
 

 

APO’! PICCOLI GIORNALISTI CRESCONO… 

Giornalino scolastico d’informazione 
 Notizie e informazioni sul nostro Istituto Comprensivo, per 

essere sempre aggiornati divertendoci 
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Cari lettori, eccoci di nuovo 
con l’edizione natalizia del 
nostro giornalino. Con questo 
numero speciale, vogliamo 
rivolgere a tutti voi un augurio 
di felicissime Feste, da 
trascorrere con chi amiamo. 
Nonostante il periodo difficile, 
noi di “Apo’!” non perdiamo 
l’entusiasmo e continuiamo a 
raccontarvi ciò che accade 
intorno a noi. Vogliamo 
lanciare un messaggio positivo 
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e carico di speranza per tutti, 
convinti che raccontare la nostra 
realtà quotidiana, sia il modo 
migliore per sentirci uniti. Perciò 
Buon Natale a tutti voi, grandi e 
piccoli cari lettori, godiamoci un 
pò di riposo e vi aspettiamo nel 
2022 con tantissime novità. 

Prof.ssa Francesca Moretti 

 

Edizione natalizia 

In questo numero 

 

 

Generazione “Smart”. Noi 
studenti,riflettiamo sui pregi e 
pericoli della rete 

Educazione Civica. Alla scoperta dei 
DIRITTI UMANI 

L’angolo della poesia: dalla classe 1A 
plesso Manzi, una poesia dedicata 
all’Albero di Natale 

Natale in musica. “I Manzarelli” 
accompagnano la S.Messa degli 
student tra tanti applausi. 

L’OROSCOPO DELLO STUDENTE 
Speciale Feste Natalizie 
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Generazione “smart”. Quando la rete può diventare pericolosa. 

 Venerdì 3 Dicembre, aula 3F, 
appello fatto, siamo tutti è la 
giornata del tema. "Hai un 
foglio?", "Chi ha una penna?, "Il 
foglio va piegato?" Insomma i 
soliti interrogativi. Ore 08,15 la 
Mocci ci annuncia che detterà 
una sola traccia. Noooooooo!!!! 
E se non la sappiamo fare? La 
traccia ci chiede di riflettere 
sulla nostra generazione 
"smart", sui pregi e i difetti della 
digitalizzazione e della rete fino 
ad arrivare al 
cyberbullismo.   Bhe però, si 
può fare.  Al lavoro.  
 

La classe 3°F plesso Manzi, riflette con la Professoressa Stefania Mocci sulle insidie del web 

Martedì 14 Dicembre. Ce la siamo cavata. La prof. contenta ci restituisce gli elaborati e da 
ognuno di questi estrapoliamo le riflessioni più significative per la nostra lezione di 
Educazione Civica. 

Riflessioni in prima persona 
"La mia generazione è veramente digitalizzata e penso sia un bene, tanto che è stata 
introdotta nella scuola LA CITTADINANZA DIGITALE". 
"Secondo me la digitalizzazione porta tranquillità, facilità e pigrizia nel compiere quelle 
cose che fino a prima impegnavano più tempo ... la tecnologia è bellissima se usata 
correttamente..... siamo avanti dal punto di vista tecnologico ma dal punto di vista 
SOCIALE siamo la generazione più arretrata". 
"Io faccio sempre attenzione quando uso i social; purtroppo nel web ci sono persone cattive 
che possono modificare le foto e farne cattivo uso... attenzione ai profili falsi.... blocchiamo 
video e frasi non adatti alla nostra età". 
"Sui social, secondo me, le persone non si mostrano come sono davvero". 
"Molte persone si fanno le foto e le pubblicano per paragonarsi agli altri, per far vedere che 
hanno fatto un acquisto". 
"Sui social, si può fare amicizia e diventare internet best friends ma non potremmo mai 
sapere chi c'è dietro lo schermo come amico; attenzione ai catfish persone che si fingono 
altre nascondendo età, volto, voce ed altro". 
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"Ho scoperto che c'è una parte NOIOSA sui social: le lamentele per qualsiasi cosa". 
"Siamo sempre collegati in rete, creando così una dipendenza; c'è chi non riesce a stare 
lontano da un telefono o da un PC. Inoltre alcuni videogiochi ci fanno diventare 
aggressivi”. 
"La connessione spinge a non uscire di casa, a non aprire i libri o ad essere insicuri di 
fronte ad una persona". "Si scrive sempre meno su carta". 
"Le app social richiedono un' età minima per accedervi ma molti mentono sull' età". 
"Compare poi il fenomeno del cyberbullismo, comportamento poco intelligente, infatti si 
insulta, si minaccia creando problemi psicologici senza metterci la faccia, nascondendosi 
dietro ad uno schermo;  
si bullizzano i "deboli" o  gli "incapaci a difendersi"  prendendo a pretesto l' aspetto,  la 
razza, l' orientamento sessuale o il modo di vestirsi". 
"Il bullismo dal vivo si può fermare parlando con i diretti interessati, ma la foto in rete è 
moltiplicata e non si può eliminare....ATTENZIONE, quando un video viene messo in rete 
può girare il mondo ... il cyberbullismo è infinito". 
"Alcuni amano prendere e mandare foto per metterti in ridicolo pubblicamente fino ad 
umiliarti".  
"Il cyberbullismo è una maschera per persone che vogliono apparire forti ma in realtà sono 
deboli".                                                                                                                                      
                                                                                                                                                  
"Il cyberbullismo non colpisce nel quartiere o nella città ma in una 
nuova  moderna  località: LA “RETE” 
"Purtroppo troviamo video che offendono i modi di fare della gente, le tradizioni, 
nascondendo il tutto dietro la parola “IRONIA”. 
"Il cyberbullismo è una cosa orrenda perchè ci sono persone squallide che ci mettono ore 
per modificare le foto e diffonderle ... il cyberbullismo è un assalto psicologico" 
"Denunciamo sempre e se siamo testimoni, non rimaniamo a guardare" 
"Il cyberbullismo porta alla depressione e alla bassa stima di sé e a non uscire più fino al 
suicidio ... chi è bullizzato DEVE CHIEDERE AIUTO" 
"Io spero che le persone bullizzate parlino sempre di più del fenomeno, perché bullismo e 
cyberbullismo non portano a niente di buono ... può capitare che una massa di persone si 
concentri tutta insieme per demoralizzare digitalmente qualcuno". 
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Donec 
interdum 

Pellentesque: 

 

"Un aspetto positivo dei social è l'intrattenere qualcuno e magari 
strappargli un sorriso con un video divertente facendolo distrarre dai suoi 
problemi". 
"I social sono un portale sul mondo". 
"I social sono una valvola di sfogo per confrontarci ci danno informazioni 
e ci permettono di non portare i libri a scuola". 
"Con social ed app possiamo inviare messaggi, video, foto e tutto arriva 
immediatamente ... catturiamo immagini importanti in poco tempo ... ci 
cattura la velocità nell' eseguire i comandi attraverso un semplice click". 
"Anche la didattica ha dei benefici dalla rete e dalle tante piattaforme 
messe a disposizione ... certo anche il registro elettronico, si scorciano le 
distanze ... il lavoro è migliorato ad esempio negli ospedali ". 
"Le app sono una cosa bellissima con cui interagire, conoscere e fare 
nuove esperienze, finchè non vengono usate per cose brutte". 
"La rete dà informazioni utili ma bisogna saperle selezionare e fare 
attenzione alle fake news". 
"Chi sta in rete ne deve conoscere il galateo che viene chiamato netiquette 
... deve conoscere tutte le norme legate alla privacy ... fare attenzione alla 
sicurezza dei dati". 
"La parola social indica socializzazione.... si possono mantenere i contatti 
..... condividere momenti felici; la parte buona dei social va a difesa dei 
bullizzati ...". 
"E' positivo che si creino dei gruppi per donare soldi per bambini, persone 
sfortunate o per proteggere gli animali" 
"Da considerare che la Cittadinanza Digitale è diventata una materia 
scolastica data la sua importanza". 
Con i social molti influencer ci guadagnano, questo può sembrare una 
cosa positiva ma per chi la mattina si alza presto per andare a lavorare 
faticando fa soffrire". 
 
 
Classe 3°F plesso Manzi 
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L’ANGOLO DELLA POESIA 

 

FILASTROCCA DELL'ALBERO 
DI NATALE 

 

Io sono sempre un grazioso alberello, 
ma solo a Natale mi sento più bello, 
quando mi vestono di sfere lucenti 
e serpenti di luci intermittenti. 
Alcune ghirlande mi pungono un poco, 
anche se so che fa parte del gioco, 
in questa atmosfera densa di attesa 
che per ogni bambino vuol dire sorpresa. 
Amo specchiarmi in quegli occhi  ammirati 
dove scintillano i sogni fatati 
di chi crede nella magia immensa 
che libera il cuore dall'indifferenza. 
Però al signore vestito di rosso 
che scende giù con un sacco a dosso 
io ora scrivo: “ Dimmi, perchè 
fai doni a tutti,tranne che a me?” 
	

Alunna	della	classe	1°A	plesso	Manzi	

Una filastrocca dedicata al simbolo del Natale amatissimo da grandi e piccoli 

 

Citazioni celebri per imparare il 
valore emozionale della poesia. 

Non cercarlo nel libro di scienza naturale: 
l’albero di Natale è l’albero della magia. 

Vi crescono in compagnia arance, 
mandarini, caramelle, cioccolatini, 

torroni, lumini… 
Ma i frutti più buoni, sono i frutti a 

sorpresa, 
che maturano a mezzanotte nei loro 

pacchetti, 
mentre tu aspetti a letto, fingendo di 

dormire, 
che ti vengano a chiamare per farteli 

scoprire. 
(Gianni Rodari) 
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RIFLESSIONI CHE DIVENTANO UN MOMENTO DI FESTA PER TUTTI 

Tantissimi applausi per il gruppo strumentale i “Manzarelli” alla Messa degli studenti 

Preghiera, riflessione e tanta musica. In quest’atmosfera si è svolta in Cattedrale, lo 
scorso 15 Dicembre, la S.Messa degli studenti celebrata dal Vescovo Mons. Gianrico 
Ruzza, in occasione dell’inizio delle festività natalizie. Ad animare la celebrazione, i 
ragazzi del Gruppo Strumentale “I Manzarelli” che, “armati” di tastiere, violini e 
percussioni, ma soprattutto di tanto entusiasmo, hanno accompagnato la 
celebrazione. In cattedrale erano presenti genitori, insegnanti e personale della 
scuola, che hanno voluto partecipare a questo consueto appuntamento. Monsignor 
Ruzza ha rivolto agli studenti un messaggio di speranza, ricordando a tutti il vero 
spirito del Natale di cui spesso ci dimentichiamo, troppo distratti dal consumismo e 
dalla frenesia dei regali. Un momento di riflessione ma anche di gioia, che ha unito 
tutti nel canto di alcuni brani tratti dalla tradizione natalizia. 

L’appuntamento è per l’anno prossimo. 

Prof. Claudio Gargiulli  
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L’OROSCOPO DELLO STUDENTE  

Gli astri ci svelano come saranno le nostre Feste Natalizie 

Toro: Sarà un Natale ricco di sorprese. Tanti regali vi attendono sotto l’albero! 

Ariete: La fortuna è ancora vostra alleata. Grandi sorprese per le feste. 

Gemelli: Le feste vi porteranno incontri inaspettati. Preparatevi! 

Cancro: La voglia di riposo vi accompagnerà durante le feste. Ricaricate le pile. 

Leone: Godetevi delle feste scoppiettanti. L’entusiasmo è alle stelle. 

Vergine: Finalmente potrete dedicarvi a ciò che vi piace di più e divertirvi. 

Bilancia: Feste davvero super! Coccole e tanto riposo. 

Scorpione: Avete bisogno di ricaricarvi. Approfittate delle feste per ripartire alla grande! 

Sagittario: Ogni giorno può riservare delle sorprese durante le feste. Approfittatene. 

Capricorno: Rilassatevi e dedicatevi a voi stessi. Ne avete bisogno. 

Pesci: La voglia di sognare vi accompagnerà anche durante le feste. 

Acquario: Sarete i protagonisti delle feste. Scintillate! 

Di Astomix 
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 Educazione Civica insieme. Conosci i Diritti Umani?  

Nessuno può violare i nostri diritti 
che vanno difesi. Impariamo a 
conoscerli per vivere meglio. 

Sono 30 e ci accomunano tutti. Sono i nostri 
diritti naturali, ovvero quelli che abbiamo 
dal momento in cui nasciamo. Siamo 
sinceri, non li conoscevamo, ne avevamo 
sentito parlare a volte, ma scriverli uno per 
uno sul quaderno nell’ora di Italiano 
dedicata all’Educazione Civica, ci ha fatto 
capire quante cose ancora non conosciamo. 
Abbiamo scoperto che abbiamo diritto di 
andare a scuola, giocare, esprimerci e 
riunirci liberamente, di esprimere la nostra 
opinione e di vivere sicuri. Tuttavia 
abbiamo anche una grande responsabilità: 
far conoscere  ai nostri coetanei e perchè no 
anche ai grandi, questi diritti scritti nella 
Dichiarazione Universale nel 1948. 

Gli alunni delle classi 1°A e 1°D plesso Manzi 


