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Bullismo e cyberbullismo
Il bullismo è un fenomeno caratterizzato da un 
atteggiamento violento e prevaricatore 
accompagnato da spavalderia e atti violenti sia 
fisici che psicologici da parte di un soggetto.
L’ Enciclopedia Treccani definisce così il 
bullismo:

bullismo s. m. [der. di bullo]. – 
Comportamento da bullo; spavalderia 
arrogante e sfrontata. In partic., 
atteggiamento di sopraffazione sui più 
deboli, con riferimento a violenze 
fisiche e psicologiche attuate spec. in 
ambienti scolastici o giovanili.

Con l’avvento dei nuovi mezzi tecnologici e di 
comunicazione come ad esempio Internet, 
Social network (Facebook, Whatsapp…), chat,  
ampiamente utilizzati dagli adolescenti, ha 
avuto buon gioco la nascita di un altro ramo del 
bullismo: il Cyberbullismo.
Il Cyberbullismo consiste in vari tipi di azioni 
denigratorie nei confronti della vittima, attuate 
tramite invio di messaggi via internet o 
cellulare, volgari, violenti e offensivi, a volte 
anche all’insaputa del soggetto preso di mira.
Questi messaggi, video o fotografie vengono 
divulgati rapidamente attraverso l’invio ai 
contatti comuni oppure anche non conosciuti 
dalla vittima.
Questa è la forma più subdola del bullismo in 
quanto il “bullo”può anche rimanere anonimo.

Secondo un recente studio del 
Microsoft Digital Civility Index che 
analizza le abitudini degli utilizzatori 
dei dispositivi elettronici in 14 paesi, 
il 65% degli intervistati dichiara di 
essere stato vittima di questo 
fenomeno.

In Italia l’associazione “Telefono Azzurro” ha 
condotto uno studio sul problema ed è emerso 
che dal settembre 2015 a giugno 2016 è stato 

registrato almeno un caso al giorno.
Sempre secondo questo studio, l’area 
geografica più coinvolta in Italia è il 
settentrione, dove vengono segnalati il 57% dei 
casi su tutto il territorio, l’85% delle vittime è 
italiana e di genere prevalentemente femminile. 
Quello che emerge è che l’età delle vittime si 
sta abbassando, addirittura vengono segnalati 
casi di bambini di 5 anni.

Sono tanti i casi di ragazzi che arrivano alla 
scelta estrema di suicidarsi, perché oggetti di 
gravi offese diffuse sul Web.
Si ricordano due casi tra i più tragici accaduti. 
Il primo negli Stati Uniti e il secondo in Italia, 
a Padova. Nel primo caso una bambina di 10 
anni si è impiccata nell’armadio di casa, perché 
non riusciva più a sostenere le offese ricevute, 
nel secondo caso una ragazza di 14 anni si è 
buttata dall’ultimo piano di un edificio 
disabitato.
Ma quali sono le cause principali? 
E’ stato riconosciuto principalmente che 
l’utilizzo dei mezzi elettronici, senza la 
supervisione di un adulto e in assenza totale di 
controlli, ha permesso il divulgarsi del 
fenomeno.
Per affrontare questo tipo di problema e 
combatterlo sono stati attuati molto progetti 
anche da parte del Ministero della Pubblica 
Istruzione.
Anche presso la nostra scuola sono stati fatti 
degli incontri con la Polizia che ha illustrato i 
pericoli del Web, dando dei suggerimenti per 
evitare di diventare a nostra volta vittima di 
Cyberbullismo.

Marco	Angerame	I	B
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Dalla Scuola Secondaria di Primo Grado



Il bullismo? 
Insieme si smonta facilmente

spec
iale Vega News, anno V, a.s. 2017-2018, n.7 - febbraio 2018

Ciao a tutti, noi alunni della 5^ B della scuola primaria, nei giorni scorsi, abbiamo riflettuto 
insieme alle nostre insegnanti su un tema molto attuale e preoccupante, quello del bullismo. 
Dopo aver confrontato le nostre idee in proposito, ci siamo divisi in gruppi di lavoro. Ogni gruppo 
ha prodotto un elaborato.

Il nostro motto è:
Il bullismo? INSIEME si smonta facilmente!
Parola della 5^ B.

Qui potete dare un’occhiata al lavoro svolto da Alessandro Corbelli, Daniel Gentile, Elisa Paolucci, 
Chiara Sessi, Jacopo Smedile e Flavio Vennarini. 

3

scuola primaria
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Cartelloni della 1F e della 3G

Dalla Scuola Secondaria di Primo Grado

1. INTIMIDAZIONE
Racconta ad un amico quanto ti sta accadendo. 
Scrivi  su un diario  come memoria  scritta  degli 
eventi.  Parlane  con  un  adulto  (genitori-
insegnanti) e non vergognarti di chiedere aiuto. 
Se  non  è  sufficiente  rivolgiti  alle  forze 
dell'ordine,  assistenti  sociali  e  psicologo  della 
scuola.

2. LUOGHI
Durante la ricreazione cerca di stare con gli altri 
in gruppo, nell'autobus cerca di sederti vicino ad 
un  adulto.  Nel  tragitto  scuola-casa,  postati  in 
compagnia di qualcuno.

3. DISPETTI: prese in giro
Di  fronte  a  derisioni  difenditi  con  risposte 
spiritose  o  intelligenti.  Mai  dare  molta 
importanza alle prese in giro.

Kit di primo soccorso contro atti di bullismo 

4. PROVOCAZIONI
Mantieni  la  calma e  autocontrollati.  Impara  a 
dire di NO con fermezza e riferisci il caso ad un 
adulto.

5. ISOLAMENTO DAL GRUPPO
Se  vieni  isolato-escluso  dal  gruppo,  non 
autocommiserarti,  reagisci  instaurando  nuove 
amicizie.

6. INTIMIDAZIONE: per non testimoniare. 
Se assisti ad episodi di bullismo, non fare come 
lo struzzo, denuncia quanto hai visto.
Se  non  vuoi  essere  coinvolto,  chiedi 
l'anonimato.
Bugie su di te: quando ne vieni a conoscenza, 
non  pretendere  scuse,  ma  tieni  un 
atteggiamento indifferente.
Messaggi  elettronici  volgari:  astieniti 
dall'intraprendere  una  corrispondenza  sullo 
stesso  livello.  Non  limitarti  a  cancellare  i 
messaggi,  ma  se  l'evento  continua,  avverti  i 
genitori e rivolgiti alla polizia postale. 
Evita  di  rispondere  con  frasi  minacciose, 
cadresti nella rete.

7.  ARTICOLI  DI  LEGGE  CONTRO  IL 
CYBERBULLISMO
Il  Parlamento  ha  dato  il  via  libera  a  nuove 
disposizioni  contro  il  cyberbullismo,  gazzetta 
del 3/06, legge 29/05/2017 n. 17, con articolo 
594 nel  caso  di  minacce,  ingiurie  e  stalking, 
art. 167 del codice della privacy, commessi da 
minori contro minori e vi è l'ammonimento da 
parte del questore.

La 3G presenta il  
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Definizione del termine "bullismo"

Il bullismo è una forma di violenza da parte 
di una persona. Con il termine bullismo si 
indicano comportamenti individuali o di un 
gruppo molto differenti tra loro, ma con un 
unico denominatore: esso genera uno stato 
d'animo  di  profonda  sofferenza  in  chi  lo 
subisce. Come tutte le forme di prepotenza 
a  una  persona,  anche  il  bullismo  è 
caratterizzato da episodi di prevaricazione 
e persecuzione ripetute nel tempo, tali da 
instillare emozioni negative,  torturando la 
vittima.
Si distinguono tre dorme di bullismo che si 
differenziano per azioni o comportamenti:
- azioni fisiche di prevaricazione_
a) episodi di aggressione lieve (spintonare, 
tirare i capelli, ecc.)
b) furto o danneggiamento degli altrui beni
c) forme gravi di violenza con uso di armi 
(bastonate, calci forti, ecc.)

- comportamenti verbali di prevaricazione: 
minacce, prese in giro e insulti, colore della 
pelle e fede religiosa e aspetti relativi alle 
preferenze sessuali
-  comportamenti  indiretti  di 
prevaricazione:  sono  la  modalità  più 
frequente, basata sul pettegolezzo e sulla 
calugna  e  volta  a  escludere  e  isolare  dal 
gruppo  le  vittime.  Il  termine  bullismo  è 
l'equivalente  italiano  del  termine  inglese 
"bullying".  Il  termine  principale 
anglosassone  contiene  la  parola 
"bull"  (toro),  parola che è stata usata per 
l'immagine  di  questo  animale, 
un'iummagine  legata  all'imposizione  sugli 
altri  basata  sulla  forza  caratteristica  di 
molte  forme  di  bullismo  è  soprattutto 
quella  di  prevaricazione  per  mezzo  delle 
azioni fisiche.

La classe 1G

Cartelloni della IH
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La 1C ha ideato un sondaggio, provando a mettersi al posto della 
vittima  di  bullismo,  per  cercare  di  capire  come  nasce  questo 
fenomeno.  Poi  i  ragazzi  hanno  anche  provato  a  rispondere. 
Queste le domande e i risultati. 

1. Cosa proveresti ad essere bullizzato?
a. Proverei dolore e rabbia. (8 risposte)
b. Mi sentirei nervoso e indifeso. (2 risposte)
c. Mi sento aggressivo e reagisco. (8 risposte)

2. Ti sei mai chiesto perché sei al centro delle “attenzioni” 
del bullo?
a. Sono stato preso di mira, perché non sono uno di loro. (8 
risposte)
b. Quando sono attaccato, non riesco a reagire.
c. Perché gli altri sono cresciuti e io sono rimasto piccolino.
d. Perché sono considerato “il cocco” delle prof.
e. Perché non riesco a leggere bene e mi prendono in giro. (9 
risposte)

3. L’hai mai detto a qualcuno? A chi?
a. No, ho troppa paura (9 risposte)
b. Sì e mi hanno aiutato (3 risposte)
c. Sì, ma non è cambiato niente. 

4. Perché non hai chiesto l’intervento di un adulto?
a. Perché avevo paura della reazione del bullo (1 risposta) 
b. Perché avevo paura della reazione di mio padre 
c. Perché preferisco cavarmela da solo (11 risposte)

5. Perché non ti difendi e cerchi di ribellarti? 
a. Perché altrimenti la colpa andrebbe a me 
       (8 risposte)
b. Perché non mi va di usare le mani 
       (5 risposte)

6. Quale può essere, secondo te la 
soluzione contro il bullismo?
a. Far capire ai bulli le conseguenze del loro
       comportamento  (8 risposte)
b. Avvisare una persona più grande (un 
       insegnante, la preside, un adulto in gene-
       rale) (9 risposte)
c. Ignorare il bullo (4 risposte)
                                                            La 1C

Prova a stare...  

Cartelloni della VC e della 1F

al posto della vittima

Speciale bullismo:
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This interview tells about a woman named Ophelia, her life and her 
feelings

When did you become famous?
I became famous when Shakespeare decided to tell my story in the play Hamlet.
What is your real name?
My real name is Ophelia
Have you ever attempt suicide?
Yes, I drowned myself when Hamlet refused my love and he killed my father
Where have you travelled?
Well, I have never gone abroad but I dreamt to visit Italy, the United Kingdom and 
France
When was your first kiss?
I gave my first kiss to Hamlet and that one was also the last kiss

Le	interviste	impossibili	della	2C

Who is your favourite singer? 
I really loved music when I was a child. My favourite singers are: Bob Bylan and 
John Denver. 
How much do you earn in a month?
I am a Princess, I can buy whatever I want. 
Did you have a lot of friends?
I had lots of friends. My best girl friends were: Sophie Kimball, Annie Bolton and 
Carolyn Bartholomen. 
How did you keep fit?
I am a very sportive woman. I practice sport on a daily basis. 
Do you have a pet? 
I have a cat and its name is Marmalade. Then I have a guinea pig and its name 
is Peanuts. 
Who was your first boyfriend?
I am an important character. I don’t like sharing this private information.  

Anna Axenova e Irene De Rosa

Lady D.

Ophelia

Where was your first job and how old were you?
I worked for the first time in a bakery when I was 14, then I 
was supposed to become Queen of Denmark but you 
already know the end. 

Arianna De Maio e Alessandro Porcu

In this text, we talk about the famous Lady Diana or 
Lady D and also of her interests and her private life. 
Do you want me to reveal a secret? We are going to 
talk about her friendships at school and her first 
boyfriend. We know many things about her because 
we are very friendly. 

Dalla Scuola Secondaria di Primo Grado

Vega News in English!
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Martin Luther King
My  name  is  Martin  Luther  King  and  I  was  born  in  1929,  in  Atlanta 
(Georgia) in the south of Usa. I have black skin and where I live this is a 
big problem but I have a Dream: Black and White people living together in 
peace. I am a pastor of the Church and I use only no violent protests to 
fight for our rights.

What’s your favourite food? 
My favourite food are fried chicken,  the Pecan pie,  pickled,  pig’s  feet, 
macaron and cheese and steak. I like all type of cuisines. 
When you were a child, were you included or excluded? Were you a 
tough boy? 
When I was a child I wasn’t a tough boy and I was excluded because I have 
black skin. 
What’s your favourite colour? 
I  love all  the colours,  especially the ones of the rainbow because they 
represent the respect for the rights of all people.
What’s your favourite film and show? 
My favourite film is Selma and my favourite show is Star Trek.

Gabriele Canali, Marco Lattaruolo e Vittoria Vitali 

In this interview, we ask questions to Abraham Lincoln about several things 
to let people know one of the most important President of the United States 
of America. 

What’s your favourite food?
My favourtie dishes are: bacon, apples, oyster, corn cakes. 
What is your personality? 
I am a lot brave, ambitious and strong.
What sport do you practice? 
I usually practice wrestling… I am a good Wrestler. 
What do you usually do during the week?
I  usually  read a lot  of  books and my favourite  ones are:  Aesop’s fables, 
Hamlet,  Macbeth,  the  Pilgrim’s  progress,  the  History  of  General  George 
Washington, Robinson Crusoe, the Holy Bible. 
What was your favourite subject at school?
I didn’t have the chance to go to study but my dream was to study Literature. 
What’s your favourite day during the week? 
Well, I would say Sunday because I can eat the delicious dishes prepared by 
my wife and I can practice sport. 

Abraham Lincoln
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Cristopher Columbus
In  this  interview we  speak  with  Cristopher  Columbus,  the  best 
navigator and the one who discovered America. 

Do you have any pets?
I love cats, in fact on  my ship there are about 25 because they catch 
mice. 
Were you a good student at school?
I attended the school of navigator in Portugal and I was really talented 
boy. 
Do you have a best friend?
My best friend is a fisherman and from him I keep learning a lot of 
things about the world of the sea. 
When you were a child, what did you want to become in the future? 
Well, when I was a little boy I always dreamt to become a navigator. 
Do you like navigation? 
Of course I do! 

Malena Rocafort, Andrea Salvi e Arianna Stefanini 

Today we have with us the ghost of William the Conqueror and we 
can’t wait to find out rumours about his life. 

What do you do on Saturday in your free time?
Well, I usually train myself to become a good fighter. 
Did you ever kill anyone?
Yes, of course, I killed many people and among them King Harold II. 
How did you die?
I was very ill, I got a terrible flue and unfortunately, I died. 
Have you ever conquered a country?
Of course, I did. I conquered the British Island, fighting against the last 
Anglosaxon king. 
Have you ever ruled an army?
I  was the chief of a very big army, the French army which is now the 
English one. 
Have you ever been exiled?
No, never in my life. 

Eugenio Buccolini e Iacopo Marcialis
Gabriel Locante e Alessandra Valentini

William the Conqueror
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Animali fantastici
A tutti piace viaggiare, ma per noi della 
1F non significa solo prendere l'aereo, ma 
anche poter viaggiare nel mondo della 
fantasia.
La nostra creatività e i nostri sogni ci 
hanno portato in questo posto veramente 
speciale.
La cosa più bella è stata conoscere tutti 
gli animali fantastici a cui pensavamo da 
piccoli e, ora che siamo diventati grandi, 
vi vogliamo accompagnare nel nostro 
viaggio per sentirci come allora.
Che altro dirvi? Buon viaggio!

La 1F

Dalla Scuola Secondaria di Primo Grado
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Le nostre poesie
Alla poesia e alla matematica

Il matematico ha ragione: - Scienza è verità -
ma un po' di poesia certo male non fa:

Se si è troppo seri si diventa noiosi, si sa;
ma anche i l sapere nella vita servirà.

Questa è la mia spiegazione del pezzo
matematico e poeta: il giusto sta nel mezzo!

Per il matematico: - Più! Meno! Radice quadrata!
La tua mente non si è mai riposata!

E per il poeta sognatore, libero di fare,
ricorda che nella vita anche matematica bisogna imparare!

In comune avete delle cose; grandi e piccoline
ci vuole fantasia in tutte le discipline! 

Matteo Desario 
 1A

Dalla Scuola Secondaria di Primo Grado

Le poesie vegetali della 1C

La 1C si è ispirata a "La cipolla", poesia della 
poetessa polacca Wisława Szymborska, premio 
Nobel nel 1996, per scrivere una serie di poesie 
dedicate ai vegetali. Sono così nate "Le poesie 
vegetali", dedicate a limone, pomodoro e 
mandarino.
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Sistema	Solare	porta4le
 Realizzazione	del	proge6o

Per	Marte	ho	scelto	il	rosso	e	l’ho	sfumato	con	
il	giallo	e	l’arancione.

Giove	l’ho	colorato	di	grigio	alle	basi,	poi	tu@o	
ce l e s te	 con	 due	 r i ghe	 mar ron i	 che	
rappresentano	 le	 strisce	 orizzontali	 che	 si	
vedono.

Saturno	 invece	 l’ho	 colorato	 di	 grigio	 scuro,	
giallo	 e	 marrone	 chiaro	 poi	 per	 l’anello	 ho	
preso	 un	 cartoncino	 rotondo	 l’ho	 ricoperto	 di	
carta	stagnola	e	l’ho	tagliato	al	centro.	

Per	Urano	ho	scelto	un	bellissimo	verde	acqua	
tamponato	 di	 blu	 chiaro,	 invece,	 per	 Ne@uno,	
ho	 scelto	 un	 bel	 celeste	 scuro	 con	 delle	 linee	
blu	scuro.

Infine	ho	colorato	 il	Sole	di	gallo	tamponato	di	
rosso	corallo	e	arancione.	

Ho	 scelto	 ques4	 colori	 perché	 ho	 guardato	 su	
Google	 le	 immagini	dei	piane4	e	ho	cercato	di	
fare	 il	 colore	 che	 più	 assomiglia	 al	 pianeta	
reale.

Ho	a@accato	 il	velcro	con	 la	colla	a	caldo	sulle	
strisce	 e	 sui	 piane4	 per	 farli	 staccare	 e	
a@accare.

Ho	 chiamato	 questo	 proge@o	 Sistema	 Solare	
porta4le	 perché	 è	 facile	 da	 smontare	 e	
montare	e	lo	puoi	portare	ovunque!															

Flavia	Curulla

Classe	V	E	

Per	 realizzare	 questo	 proge@o	 ho	 u4lizzato	 un	
cartoncino	 nero,	 un	 ferma	 campione,	 palline	 di	
polis4rolo	di	varie	dimensioni,	velcro,	colori	a	tempera,	
colla	a	caldo,	colla	vinilica	e	gli@er.

Ho	 preso	 il	 cartoncino	 nero	 e	 con	 il	 compasso	 ho	
disegnato	 un	 cerchio,	 poi	 delle	 strisce	 di	 lunghezze	
diverse	e	ho	ritagliato	tu@o.

Con	il	pennarello	bianco	ho	scri@o	i	nomi	dei	piane4	dal	
più	vicino	al	sole	(Mercurio)	al	più	lontano	(Ne@uno).

Ho	bucato	il	centro	del	cerchio	e	le	strisce	e	le	ho	fissate	
con	il	ferma	campione.

A@orno	 al	 cerchio	 ho	 incollato	 con	 la	 colla	 vinilica	 il	
gli@er	color	argento.

Poi	ho	iniziato	a	colorare	ogni	singolo	pianeta:	Mercurio	
l’ho	 colorato	 di	 marrone	 chiaro	 e	 tamponato	 con	 una	
spugna	bagnata	per	sfumarla	con	il	marrone	scuro.

Venere	 l’ho	 colorato	 di	 giallo	 chiaro	 e	 l’ho	 sfumato	 di	
marrone	scuro.

Con	 la	 Terra	 invece	 sono	 stata	 un	 po’	 aiutata	 per	
disegnare	 i	Con4nen4	che	poi	ho	colorato	di	 verde	e	 il	
mare	azzurro,	infine	ho	colorato	lo	stecchino	di	nero	per	
a@accarci	la	Luna	(colorata	di	bianco	e	sfumata	di	grigio	
chiaro).

scuola primaria
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La 3G e "Il viaggio nella legalità"

PERCHE’

Siamo	 sta4	 subito	 interessa4	 al	 proge@o	
riguardante	 “IL	 VIAGGIO	 NELLA	 LEGALITA’”,	
proposto	dalla	nostra	insegnante	di	le@ere,	perché	
volevamo	 conoscere	 in	 modo	 più	 approfondito	
cosa	fosse	il	fenomeno	di	“MAFIA	CAPITALE”	che	ha	
coinvolto	anche	il	litorale	os4ense	e	quindi	“OSTIA”,	
la	nostra	ci@adina.

Ed	eccoci	subito	pron4	al	lavoro.

COME

Abbiamo	formato	dei	gruppi	e	ciascuno	ha	tra@ato	
delle	tema4che	precise:

• LE	ORIGINI	DELLA	MAFIA

• CAMORRA,	SACRA	CORONA,	‘NDRANGHETA

• LE	VITTIME	DELLA	MAFIA

• MAFIA	CAPITALE	E	SUL	LITORALE	OSTIENSE

• ASSOCIAZIONI	ANTIMAFIA

• DECALOGO.

Le	 varie	 tema4che	 sono	 state	 presentate	 su	
cartelloni	 coreografa4	 anche	 con	 immagini.	 Alla	
fine	del	lavoro	è	stato	par4colarmente	interessante	
proporre	 10	 ar4coli	 di	 legge	 per	 comba@ere	 il	
fenomeno	 mafioso:	 ci	 siamo	 sen44	 coinvol4	 nel	
ruolo	di	parlamentari	pron4	a	difendere	 i	 ci@adini	
per	il	bene	di	tu^.

OBIETTIVO

Al	temine	del	nostro	lavoro	abbiamo	ben	compreso	
l’importanza	 di	 denunciare	 gli	 a^	 mafiosi,	
superando	 omertà	 e	 paura	 e	 prendendo	 come	
esempio	la	giornalista	Federica	Angeli	che	ha	avuto	
il	 coraggio	 di	 denunciare	 le	 famiglie	malavitose	 di	
Os4a,	nonostante	le	minacce.

Noi	nel	nostro	piccolo	dobbiamo	unirci	insieme	alle	
forze	dell’ordine	e	alle	associazioni	an4mafia	come	
“LIBERA”	per	eliminare	la	corruzione	e	le	ingius4zie	
e	 siamo	 convin4	 che	 “Insieme	 FACCIAMO	 LA	
DIFFERENZA”.

 

Dalla Scuola Secondaria di Primo Grado

Decalogo della classe 3G

Per contribuire alla sconfitta della mafia tutti i 
giorni.

1.  Per  contribuire  alla  sconfitta  della  mafia, 
tutti noi dobbiamo:
Denunciare e non tacere
2. I  bei dei mafiosi devono essere confiscati 
dallo stato per scopi umanitari.
3. Con coraggio è necessario denunciare alle 
forze dell'ordine per il proprio bene e quello 
degli altri.
4. Chi si affida ai mafiosi perde per sempre la 
propria libertà. 
5. Chi si affida ai mafiosi perde per empre la 
propria  dignità,  diventando  così  una  pedina 
dei loro giochi loschi.
6.  Noi  vorremmo  uno  scioglimento  dei 
consigli  comunali  e  provinciali  i  soggetti  a 
condizionamenti e inflitrazioni di tipo mafioso 
o  similare  e  in  materia  di  responsabilità  ai 
dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

14
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Lotta contro la mafia
Il  nostro progetto sulla legalità sviluppa 
tematiche  riguardanti  l'origine,  lo 
sviluppo e gli atti di mafia capitale. Dopo 
aver parlato della banda della Magliana ci 
siamo documentati  anche  sul  litorale  di 
Ostia.  Riguardante  l'ultimo  argomento, 
abbiamo  descritto  gli  atti  mafiosi 
denunciati  dalla  giornalista  Federica 
Angeli che ora vive sotto scorta.

La 3G

La mafia uccide 
il futuro
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Emozioni 
dal nostro Open Day

Dalla Scuola Secondaria di Primo Grado

Le VegAttività
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Le VegAttività

Ostia - L’otto gennaio 2018 inizierà un corso 
musicale che si concluderà con la simulazione 
della prova d’esame per l’accesso alla sezione 
musicale  della  Scuola  Secondaria  di  Primo 
grado “Caio Duilio”.
 
Saranno coinvolti tutti gli alunni delle sei classi 
quinte dell’Istituto.
Le  professoresse  Salpietro  (pianoforte),  Atteo 
(violino)  e  Zignani  (flauto  traverso) 
presenteranno il sequente programma:
• Ritmo
• Intonazione
• Riconoscimento suoni e altezze
• Memorizzazione
• Primo approccio agli strumenti.
Le  professoresse  porteranno  gli  strumenti  in 
classe e gli alunni li proveranno, presenteranno 
canzoni  per  memorizzare  la  scala  musicale  e 
eseguiranno esercizi di suoni acuti e gravi.
 
Sarà  un  progetto  in  grado  di  avvicinare  i 
ragazzi al meraviglioso linguaggio musicale?
Per scoprirlo, un nostro inviato intervisterà gli 
alunni della classe Quinta E.
Le interviste, al prossimo articolo!

           Elena, Chiara, Melissa, Alessandro
     Greta, Daniele, Alexandru.

della classe VE

Un progetto dietro le "quinte"

Musica, maestro!

________________________________________________________________________

scuola primaria

______________________________________________________________________

Dalla Scuola Secondaria di Primo Grado
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scuola primaria

Repubblica	scolas-ca
Omicidio	all’italiana	sull’Hilton	Express.
Venerdì	13	se@embre	non	è	stata	una	bella	no@e.
I  ragazzi  della classe 5^ E si  sono cimentati 
nella scrittura di una serie di racconti gialli.
L’articolo  di  cronaca  è  riferito  al  racconto 
“Omicidio all’italiana sull’Hilton Express”.

Venerdì  13  settembre  2017:  un  giorno  di 
cronaca nera.
Cinque  persone  sono  state  uccise  sul  treno 
Hilton Express.
Gli  indizi  ritrovati  dalla  squadra investigativa 
sono: 
1. una mazza da baseball,
2.  una fiala di veleno vuota, 
3. filo d’acciaio flessibile, 
4. pelle di un cobra e una gabbia.
L’investigatore ha ricollegato il DNA della fiala 
alla quinta persona trovata morta.
Anche le impronte digitali sopra la mazza da 
baseball, sul filo di ferro e sulla gabbietta del 
serpente,  sono  riconducibili  alla  quinta 
presunta vittima.

Si  pensa,  infatti,  che  l’uomo abbia  ucciso  le 
quattro persone e poi si sia suicidato.
Adesso,  sull’Hilton  Express,  tutto  è  tornato 
alla  normalità  ma  i  passeggeri  si  guardano 
intorno sospettosi.
Qualcuno  pensa  che  l’assassino  non  sia  la 
quinta persona e che questi  si  aggiri  ancora 
sul treno per il suo prossimo omicidio.
Molte  le  prenotazioni  annullate  anche  se  i 
detective assicurano che il  caso sia chiuso e 
che l’assassino sia proprio il suicida.
A confermarlo anche il medico legale.
Sul  treno,  inoltre,  una  squadra  di  agenti  in 
borghese continua a vigilare.

Per questa edizione è tutto! 

Adriano, Samuele, Flavio, Valerio e Lorenzo 
della VE

______________________________________________________________________

Ostia, 10 Dicembre ore 08:30
I bambini della 5^F, della Quinqueremi, circa 
un mese fa, hanno cominciato a lavorare sul 
testo  Giallo.  Detective,  aiutanti,  vittime, 
assassini e indiziati si sono sparsi nella classe. 
Si sono formati dei gruppi la cui fantasia ha 
creato testi  meravigliosi.  I  bambini,  recitati  i 
testi,  si  sono  recati  in  sala  informatica  per 
scriverli al computer. Prima di trascriverli, ogni 
gruppo  ha  ideato  il  proprio  Giallo  su  dei 
cartelloni, decorati con attrezzi di scena.
 Le trame 
Un  cadavere  Beecher  Prep:  una  studentessa 
viene uccisa … Chi sarà il colpevole?
 Il doppio gioco: Luigi viene ammazzato da un 
proiettile e indagano. 
 Il  25  Novembre  la  morte  di  Emma:  regista 
giunta alla morte, ispettore indaga e vede un 

uomo  incappucciato.  La  donna  in  rosso: 
celebre  scrittore  assassinato  da  un’ombra 
inquieta.                    I personaggi 
Un  cadavere  nella  Beecher  Prep:   Alex- 
Alessandro,  Ariana –  Alice,  Nicole –  Claudia, 
Giulia – Emma L., Ginevra, Diego.        
Il  doppio gioco: Luigi- Riccardo D., Riccardo 
P., Mattia, Andrea, Nicolò, Davide.                         
Il  25  Novembre  la  morte  di  Emma:   Matt- 
Matteo, Marina,  Gloria ,  Elisa,  Filippo, Emma 
G.                                                  La donna in 
rosso:   Chiara  Gufi-  Flavia,  Marco  Rossi-
Marisol,  Camilla  De  Angelis-Arianna,  Matteo 
Manzo-Arianna,  Tom  Fuffi-  Domizia, 
Francesco Bianchi- Gemma.
SPERIAMO CHE L’ARTICOLO VI SIA PIACIUTO, 
VI SALUTIAMO E ALLA PROSSIMA EDIZIONE!!!

Nella	5^F,	da	circa	un	mese	ci	sono	…

BAMBINI	DETECTIVE

Le VegAttività: il giallo a scuola



Vega News, anno V, a.s. 2017-2018, n.7 - febbraio 2018

19

Le nostre recensioni

L'era glaciale è un film del 2002 diretto dalla 
Century Fox e dalla Blue Sky Studios. È il primo 
film della sua lunga saga ed è reputato il 
migliore dei suoi cinque film.
Trama. Durante l'era glaciale, tre animali 
preistorici si ritrovano a riportare un bambinetto 
dalla sua famiglia. Dovranno affrontare scivoli di 
ghiaccio, laghi di lava e uno scoiattolo un po’ 
particolare di nome Scrat.
Questo film non si basa sulla qualità della 
computer grafica (infatti la qualità è piuttosto 
mediocre), ma si basa fondamentalmente sul 
valore dell'amicizia. Un messaggio semplice e 
profondo al tempo stesso. Un film decisamente 
commovente ed esilarante, un film che 
emozionerà sicuramente i bambini di tutte le 
età (almeno così è successo a me). Ebbe una 
nomination al premio Oscar per miglior film 
d'animazione.

Voto: 9/10 

L'era glaciale

L'era glaciale è stata una bellissima saga di cartoni animati, però qua 
si cambia musica.
Trama. Sid il bradipo, Diego la tigre e Manny il mammut cercano di 
fermare un asteroide che minaccia la terra.
Mi dispiace tanto perché l'Era Glaciale era una bellissima saga, ma 
questo quinto capitolo è il peggiore di tutti.
Se nel primo film avevamo battute esilaranti, qua abbiamo battutine 
difficilmente digeribili, la trama è scontata e totalmente fuori luogo. Le 
uniche scene veramente divertenti sono quelle dello scoiattolino Scrat 
che non smette mai di stupirci. Ormai, dopo cinque film, è difficile 
trovare qualcosa di nuovo. In conclusione, l'Era Glaciale 5 non è un 
film brutto, ma un film molto scontato e poco originale, però 
comunque godibile.

Voto: 6/ 10

L'era glaciale 5. In rotta di collisione

di Ernesto Aliotti - 2D Dalla Scuola Secondaria di Primo Grado
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Ahhh, il 1989, un anno fantastico, famoso per la 
bat-mania, eh sì, a quell'epoca tutti si travestivano 
da Batman... ma perché? Bene, ora vi spiego.
Nel 1989 il regista Tim Burton creò un film di 
Batman, un film che ha cambiato la storia editoriale 
dell'uomo pipistrello.
Trama. A Gotham City le cose non vanno affatto 
bene, un criminale con le fattezze di un jolly di 
nome Joker sta portando il caos in città. Toccherà a 
Batman cercare di portare serenità nell'anima dei 
cittadini.
Questo fu uno dei primi film di Batman, un film che 
diventò un icona del cinema. Con un premio Oscar 
per la miglior scenografia, questo film merita di 
essere recensito.
Il film ha guadagnato circa 411.348.924 dollari in 
tutto il mondo, una cifra molto grande all'epoca. Il 
cast di questo film è stato scelto con cura con un 
Michael Keaton nei panni di Batman e un Jack 
Nicholson nel folle Joker.
È un film dark che non ti annoia neanche per un 
secondo.

Voto: 8/10 

 

Batman

Lego Batman 

Trama: Batman spedisce Joker nella zona 
fantasma, una dimensione dove tutti i più grandi 
cattivi vengono imprigionati. Così facendo, Batman 
ha salvato il mondo un'altra volta, o forse no... 
infatti Joker riesce ad uscire dalla sua prigione e 
libera i più grandi cattivi della storia per distruggere 
Gotham City.
È un film totalmente demenziale, ma con una 
grande morale: Batman dovrà cambiare il suo 
egoismo!
Visivamente il film è fantastico, colorato e brillante.
Le gag sono divertenti al punto giusto e la trama 
scorre bene. Forse l'unico problema è che nella 
copertina si vedono dei personaggi che  sono nella 
pellicola solo qualche minuto e questo può trarre in 
inganno.

Voto: 7/10
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La vita è bella

Quando sei nato, non puoi 
più nasconderti

Stufi dei soliti film comici italiani?
Se la risposta è si andatevi a guardare la vita è bella!
È un film di Roberto Benigni, regista e attore italiano 
abbastanza famoso. Questo film è considerato uno dei più 
bei film italiani in assoluto.
La trama è molto semplice: un uomo di origine ebraica di 
nome Guido Orefice viene portato nei campi di 
concentramento, dove cercherà in tutti i modi di salvare il 
suo figlioletto Giosuè.
È un film fantastico, pieno di drammaticità e comicità, una 
pietra miliare del cinema italiano.
Non per niente ha vinto tre premi Oscar di cui uno come 
miglior film straniero.
È stato apprezzato non solo in Italia, ma anche in America.
Un film coraggioso e avvincente che ha rivoluzionato il 
nostro cinema.

Voto 10/10.

 

È un film del 2005 diretto da Marco Tullio Giordana.
Trama. Un ragazzino di nome Sandro si ritrova in una 
barca piena di emigranti che cercano casa in Italia. 
Sandro vedrà molte cose e scoprirà che la vita in certi 
casi può essere difficile.
Un film dal potenziale pazzesco, con un grande 
significato, ma purtroppo questa pellicola è stata 
realizzata in modo mediocre.
Certe volte la trama sembra essere confusa (soprattutto 
all'inizio), ci sono delle parti un po' noiose e la recitazione 
non è una delle migliori.
Nonostante tutto, il film ha un'idea coraggiosa, sarebbe 
un film da Oscar se non fosse per tutte le sue confusioni.

Voto: 6/ 10



Vega News, anno V, a.s. 2017-2018, n.7 - febbraio 2018

22

Dalla Scuola Secondaria di Primo Grado

"Fermate	tu@e	le	os4lità!"

Questo	 ai	 tempi	 degli	 an4chi	 greci	 era	 il	 grido	 di	
pace	 urlato	 da	 tu^	 i	 popoli	 in	 guerra	 quando	
cominciavano	 i	 Giochi	 Olimpici	 e	 la	 forza	 fisica	 e	
mentale	dell’avversario	 si	misurava	 in	base	al	 suo	
valore	 e	 non	 in	 base	 a	 quanto	 male	 facesse	 al	
nemico.

Lo	 sport,	 lo	 sapevano	 bene	 già	 i	 sapien4	 greci	 è	
impegno,	 costanza,	 rispe@o	 e	 riconoscimento	 del	
valore	 altrui,	 è	 squadra,	 è	 lealtà.	 Questo	 lo	
sappiamo	bene	anche	qui	all’I.C.	Caio	Duilio	dove,	
oltre	 a	 pra4care	 a^vità	 motorie	 in	 orario	
curriculare,	da	anni	si	accolgono	inizia4ve	spor4ve	
di	tu@e	le	en4tà	e	si	collabora	con	gli	en4	presen4	
sul	 territorio	 per	 promuovere	 a^vità	 spor4ve	
come	 la	 pallavolo	 e	 il	 basket.	 La	 BLOK	 è	
un’associazione	 spor4va	 che	 allena	 ragazzi	 e	
ragazze	a	giocare	a	pallacanestro	fin	dai	primi	anni	
della	scuola	dell’infanzia.		

Uno	degli	allenatori	più	esper4	della	BLOK	è	Marco	
Ciceronis	 che	 aiuta	 a	 crescere	 noi	 ragazzi	 per	
diventare	campioni	dell’impegno,	del	rispe@o	delle	
regole	e	del	dare	il	massimo	per	e	con	la	squadra.		
Ho	voluto	sapere	da	Marco	cosa	significa	il	basket,	
così,	 il	 6	 dicembre	 2017,	 sono	 andato	 proprio	 ad	
intervistarlo.	Ed	eccolo	lì,	al	centro	del	campo	con	
la	palla	a	spicchi	tra	 le	mani	come	se	fosse	essa	a	
mo4vare	 e	 a	 spingere	 i	 ragazzi	 al	 gioco,	 dando	 il	
massimo	senza	dimen4care	che	di	gioco	si	tra@a:

F		-	A	che	età	hai	cominciato	a	giocare	a	basket	?

M	–	Quando	avevo	6	anni.

F	–	Perché	hai	deciso	di	diventare	allenatore?

M	 –	 Quando	 avevo	 17	 anni	 la	 mia	 squadra	 ha	
smesso	di	esistere	perché	non	c’era	un	allenatore	
che	 poteva	 portarci	 alle	 par4te	 e	 quindi	 per	 un	
anno	 non	 ho	 giocato	 a	 basket.	 L’anno	 dopo	 ho	
provato	 ad	 allenare	 i	 bambini,	 mi	 è	 piaciuto	 e	
piano	 piano	 è	 diventato	 il	 mio	 lavoro	 e	 così	 ho	
creato	l’associazione	BLOK.	

F	–	Chi	è	il	tuo	giocatore	preferito?

M	–	Quando	ero	piccolo,	Michael	Jordan.	È	lui	che	
diceva	 “posso	 acce@are	 il	 fallimento,	 ma	 non	
posso	 acce@are	 di	 non	 provarci	 affa@o”.	 	 Queste	
parole	mi	hanno	guidato	nei	momen4	difficili,	quei	
momen4	 in	 cui	 pensi	 di	 non	 farcela	 ed	 è	 questo	
che	cerco	di	trasme@ere	ai	ragazzi:	di	non	sen4rsi	
sconfi^	 prima	 di	 cominciare	 una	 sfida.	 In	 Italia,	
però,	mi	emoziona	Bodiroga	che	ha	giocato	anche	
con	la	Virtus	Roma.

F	–	Secondo	te	quali	sono	i	valori	più	importan4	di	
questo	sport?

M	–	Il	rispe@o	delle	regole	che	ci	aiutano	a	giocare,	
l’amicizia	 e	 il	 sostegno	 per	 la	 squadra	 e	 alla	
squadra,	l’essere	parte	di	un	gruppo,	sen4rsi	forte	
grazie	ad	esso	e	raggiungere	insieme	un	obie^vo.	
In	 squadra	 non	 c’è	 spazio	 per	 i	 prepoten4,	 i	
cosidde^	 “bulli”.	 In	 squadra	 siamo	 tu^	
ugualmente	 importan4,	 ognuno	 con	 le	 proprie	
cara@eris4che.		E’	questo	il	senso	del	basket.

Flavio	Casagrande			VD

“All’I.C. Viale Vega 
campioni si cresce”

La pagina dello sport
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Il viaggio 
Prima parte

L'anno  scorso  "la  casa", 
quest'anno  "il  viaggio": 
questo  il  tema  comune  a 
tutti  gli  ordini  di  studio del 
nostro Istituto Comprensivo. 
Così   in  questa  pagina  vi 
anticipiamo  quello che sarà 
il tema speciale del prossimo 
numero  che  uscirà  alla  fine 
dell'anno scolastico.
A presto!

La redazione

Dalla Scuola Secondaria di Primo Grado
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Dalla Scuola Primaria

Per la VB: Alessandro Corbelli, Daniel Gentile, 
Elisa Paolucci, Chiara Sessi, Jacopo Smedile e 
Flavio Vennarini
La VC
Per la VD: Flavio Casagrande
Per la VE: Flavia, Elena, Chiara, Melissa, 
Alessandro, Greta, Daniele, Alexandru
Tutta la VF e in particolare: Adriano, Samuele, 
Flavio, Valerio e Lorenzo 

Grazie 
a tutti!!!

Dalla Scuola Secondaria di Primo Grado 

Hanno collaborato a questo numero: 

Grazie a tutti e in particolare ai 
docenti che hanno  collaborato a 
questo numero

da Giorgina Gilardi, Elisa Tonno e 
da tutti gli alunni della redazione 
del Giornalino della Continuità

Un ringraziamento speciale alla Dirigente del nostro Istituto, 
prof.ssa Beniamina Strazzanti


