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Anche quest’anno la nostra
scuola, la secondaria di primo
grado Brancati, ha aderito con
entusiasmo al progetto ‘Cancro
io ti boccio’, promosso dalla
Fondazione Airc (Associazione
italiana Ricerca contro il Can-
cro) nata nel 1965. Il 28 e 29 gen-
naio, grazie al coordinamento
della nostra professoressa di
Matematica e Scienze, abbiamo
allestito dei punti vendita di mar-
mellate e miele biologici nei cor-
ridoi della scuola. Ognuno di
noi, munito di una pettorina co-
lorata, ha avuto un preciso com-
pito: chi consegnava i barattoli,
chi faceva ricevute, chi ritirava i
soldi e dava il resto. Alunni, inse-
gnanti, collaboratori scolastici
hanno contribuito alla buona riu-
scita del progetto, acquistando
volentieri i prodotti, sapendo
che il ricavato sarebbe andato
in beneficenza. Abbiamo vendu-
to in totale due centinaia di ba-
rattoli tra miele millefiori e mar-
mellate BIO di arance e la pro-
fessoressa ci ha comunicato
che quest’anno è stato molto
proficuo perché abbiamo rac-
colto in tutto 1130 euro! E’ stata
un’esperienza importante per-
ché abbiamo compreso l’impor-

tanza dei piccoli gesti. Un picco-
lo gesto spesso porta un sorriso
e può fare tanto.
Noi ragazzi spesso siamo porta-
ti a “pensare ad altro” ma ricono-
sciamo l’importanza di essere
sensibilizzati alla solidarietà e di
conoscere il mondo del volonta-
riato. Partecipare al progetto
“Cancro io ti boccio” ci è servito
anche perché abbiamo avuto
modo di riflettere su stili di vita
salutari, come quello di alimen-
tarci in modo corretto mangian-
do molta frutta e verdura, e per
capire l’importanza della ricer-
ca scientifica che può aiutare a
trovare cure più efficaci per sal-
vare sempre più vite e vincere fi-
nalmente la battaglia contro il
cancro. E’ stata una iniziativa di
cui ovviamente abbiamo parla-
to anche a casa, alle nostre fami-
glie, che abbiamo coinvolto. Al-
la fine siamo stati molto soddi-
sfatti di aver potuto fare qualco-
sa di piccolo ma di importante,
perchè si sa che tante gocce
compongono un mare. E chissà
poi che in futuro qualcuno di
noi non diventi proprio un ricer-
catore presso un laboratorio, un
ospedale, un’università!

Alunni della classe terza A

«Cancro, io ti boccio». Studenti in prima linea
Con la vendita di marmellata e miele abbiamo raccolto oltre 1000 euro da destinare all’Airc. Un’esperienza davvero importante
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Scuola digitale: vincitori della semifinale nazionale

I ragazzi durante l’iniziativa solidale

Noi alunni di prima abbia-
mo avuto la grande occa-
sione di parlare in classe di
pregiudizi e discriminazio-
ni, ma anche di fake news,
con Daniele Aristarco, no-
to scrittore di libri. Ci ha
fatto capire quanto il razzi-
smo sia sbagliato, ponen-
doci delle domande, ad
esempio: «Se da un giorno
all’altro un professore di-
cesse che da domani le ra-
gazze non potranno più ve-
nire a scuola, come reagi-
reste?». La maggior parte
delle nostre compagne ha
risposto: «Io chiederei per-
ché» oppure «Io ci rimarrei
male». Probabilmente so-
no le stesse risposte che
diedero i bambini e le bam-
bine ebree quando nel
1938 iniziarono ad essere
perseguitati. Per quanto ri-
guarda le fake news ci ha
raccontato che possono
nascere per un errore nel
dare la notizia, ad esem-
pio: due persone parlano e
uno dei due dice: «Fuori
piove» e l’altro risponde:
«E’ vero piove». Uno dei
due esce e si accorge che
in realtà non piove, ma era
la signora che innaffiava i
fiori sul balcone e l’acqua
che gocciolava dal terraz-
zo dava l’idea di pioggia!
Oppure per persone che
hanno interesse a diffonde-
re sul web notizie false, ad
esempio: due persone par-
lano, uno dice all’altro che
fuori piove. Siccome l’al-
tro deve uscire, scende di
sotto e compra un ombrel-
lo da un signore che vende
ombrelli sotto casa sua,
poi uscendo scopre che in
verità non piove! Perciò in
questa fake news delle per-
sone hanno guadagnato
dei soldi dicendo una cosa
falsa.
Laura Murattini, Riccar-
do Orassi, Beatrice Uguc-
cioni, Anita Andreani, De-
nise Paolini e Laura Mur-
golo, prima A e prima E

RAZZISMO E FAKE NEWS

Daniele Aristarco
a confronto con noi

La nostra avventura è comin-
ciata in seconda, partecipando
al ‘Premio Scuola Digitale’, un
concorso nazionale dove parte-
cipano le scuole con dei proget-
ti digitali su argomenti a scelta.
Nel nostro progetto noi abbia-
mo spiegato le nostre emozioni
tramite un’app e un sito, in cui
abbiamo raccolto le idee e i pen-
sieri di tutti e anche delle solu-
zioni per risolvere le emozioni
forti. Quando abbiamo vinto la
fase provinciale non ce l’aspet-
tavamo proprio! All’inizio i pre-
sentatori si erano confusi e ave-
vano dichiarato vincitori i bam-
bini di un’altra scuola ed erava-
mo delusi. Ma poi… sorpresa! Si
sono corretti e ci hanno premia-
to! Abbiamo gridato e saltato,

abbiamo pianto di gioia e ci sia-
mo abbracciati! La fase regiona-
le, invece, l’abbiamo seguita da
casa e quando ci hanno procla-
mato di nuovo vincitori, abbia-
mo festeggiato con i nostri geni-

tori Alcuni di noi erano al Parco
Miralfiore e abbiamo urlato di fe-
licità! Era arrivato il momento
della fase nazionale: ci siamo
collegati con Roma e… super
sorpresa! Eravamo la prima e

unica Scuola primaria d’Italia e
dovevamo volare a Dubai! Pur-
troppo non siamo potuti partire
con la maestra che è andata da
sola a rappresentare la nostra
scuola all’Expo2020. Ci siamo
collegati da scuola per la pre-
miazione finale. Questa volta
non abbiamo vinto, ma non im-
portava perché eravamo già
soddisfatti di tutto il nostro im-
pegno. Anche il preside ci ha fat-
to i complimenti, dicendoci che
eravamo già tutti vincitori per
lui. All’uscita da scuola i nostri
genitori ci hanno accolto con
cartelli, stelle filanti e pallonci-
ni! È stata un’esperienza indi-
menticabile e siamo fieri di noi!
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