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Tra 13 e il 19 febbraio a scuola
c’è stata un la ’pausa didattica’
e gli studenti della scuola media
Serpieri di San Giovanni in Mari-
gnano hanno partecipato al pro-
getto ’Stop and Go’.
Dopo gli scrutini, tra il primo e il
secondo quadrimestre, si ha
l’occasione di svolgere attività
alternative rispetto alle lezioni
quotidiane. A causa pandemia,
fino a due anni fa, questo pro-
getto era limitato. Quest’anno
invece ogni sezione ha potuto
creare nuovi gruppi, mescolan-
do ragazzi di sezioni diverse.
Grazie a questa scelta gli stu-
denti hanno avuto l’occasione
di conoscere nuove persone e
socializzare di più con compa-
gni anche non della propria clas-
se. Le attività proposte in que-
sta settimana sono state diver-
se, per chi non ha concluso posi-

tivamente il primo quadrime-
stre in alcune discipline si sono
tenuti dei corsi di recupero per
integrare le conoscenze più im-
portanti. Tutti i corsi organizzati
sono stati presentati sotto for-
ma di laboratori e approfondi-
menti.
In questa settimana i ragazzi
hanno svolto diverse attività.
Nella materia italiano gli alunni
si sono cimentati in dibattiti. Di-
visi in gruppi all’interno della
classe, ad ognuno è stata data
una tesi da difendere per eserci-

tarci al testo argomentativo, in
vista della prova d’esame finale.
Durante le lezioni di matemati-
ca i ragazzi si sono preparati al-
le prove Invalsi di metà aprile.
Nelle due lingue straniere ingle-
se e tedesco, si è assistito alla
proiezione di film in lingua origi-
nale e lavorato sulla compren-
sione di quesiti con quiz alla la-
vagna interattiva, con domande
poste e preparate dall’insegnan-
te. Nella materia tecnologia gli
alunni hanno usato programmi
al computer, per il disegno tec-

nico, e abbiamo costruito una
stanza in digitale. In educazione
fisica si sono allenati per il tor-
neo scolastico di pallavolo del 2
marzo.
Una settimana molto interes-
sante e vantaggiosa, perchè gli
studenti hanno potuto riposarsi
dopo il tanto studio e hanno avu-
to meno pressione per l’arrivo
dell’esame: non sono previsti in
queste giornate compiti a casa,
interrogazioni e verifiche. Il pro-
getto aiuta i ragazzi anche a co-
noscere contenuti diversi, ri-
spetto alle normali lezioni in
classe. Si sono messi nei panni
dei professori, hanno cercato e
studiato attività alternative da
fare, laboratori e hanno incon-
trato anche persone diverse.
«Questa settimana ci è servita
per staccare la spina e liberare i
pensieri in vista dell’esame fina-
le» confermano gli alunni.

Luca Casadei
e Greta Cangini 3 A,

Agata Antonelli
e Giorgia Bertuccioli 3C,

Linda Clementi 3D
e Luca D’Antonio 3 E

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il progetto

Cyberbullismo, l’indifferenza rende colpevoli
Gli studenti danno voce alla rete di rapporti umani

Quattro istituti di differenti
gradi sono stati coinvolti
per analizzare
il fenomeno e riflettere

Alcuni dei laboratori della settimana più amata dagli studenti di San Giovanni

Quest’anno abbiamo partecipa-
to al progetto ’Attraversamenti -
Incroci in rete. Incontri non
scontri’, volto a sensibilizzare
sulla tematica del cyberbulli-
smo. Non spenderemo parole
per spiegare come si sia arrivati
a questa idea, nel dire che era-
no coinvolte 4 scuole di diffe-
renti gradi scolastici, nonché en-
ti come il Cts e la comunità Pa-
pa Giovanni XXIII.
Daremo voce a ciò che abbiamo

capito, imparato, provato, spe-
rando che ciò basti come prova
della grande validità del proget-
to. Il cyberbullismo è il modo
più esplicito per urlare la pro-
pria vigliaccheria: si offende
qualcuno restando nascosti die-
tro uno schermo.
Il cyberbullo è un essere debole
e solo: pensa di trascinare gli al-
tri in basso ma è lui il primo a ca-
dere. Occorre riflettere prima di
agire: il cyberbullismo è un graf-
fio sul cuore, una ferita invisibi-
le eppure dolorosa. Se si è vitti-
ma di questa forma di violenza
bisogna avere coraggio e de-
nunciare. Avere coraggio signifi-
ca anche schierarsi con la vitti-
ma, prendere una posizione,

perché l’indifferenza rende col-
pevoli. Occorre fare rete, non
quella di Internet, ma quella dei
rapporti umani veri, basata sulle
tre parole antidoto contro ogni
forma di bullismo: ascolto, ri-
spetto, compartecipazione.

Classe II B

La serie tv del momento si
chiama ‘Mare fuori’. È una serie
televisiva ambientata nell’Ipm
di Napoli e racconta le storie
intrecciate di una serie di
ragazzi che si trovano nel
carcere minorile. Proprio
all’interno di questa struttura i
giovani troveranno amicizie e
amori, ma faranno prima di
tutto un lavoro su se stessi e un

percorso di crescita personale.
All’interno dell’Ipm vengono
seguiti da istruttori che,
inevitabilmente, si legano
emotivamente a loro. Una volta
terminato il percorso i detenuti
escono maturati e pronti ad
affrontare la vita all’esterno.
Questa serie attrae molto
anche i ragazzi adolescenti,
come noi, perché parla di
coetanei che spesso per un
semplice sbaglio si rovinano la
gioventù. La serie è molto
interessante perché insegna a
tutte le generazioni ma in
particolare alla nostra di non
commettere gli stessi errori di
questi ragazzi.
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Stop alla lezioni, via alla creatività
Il progetto della scuola Serpieri, nella settimana di pausa didattica tra il primo e il secondo quadrimestre

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI

Gironzolando sul web nel
’VademecumDigitale’ rea-
lizzato dall’ospedale Bam-
bino Gesù e dal Centro
per il libro e la lettura, si
scopre che studi scientifi-
ci e indagini statistiche
hanno dimostrato che leg-
gere fa bene alla salute. I
libri stimolano aree del
cervello, aumentano l’at-
tenzione e la memoria, ri-
ducono l’iperattività e la
disattenzione. Prima si co-
mincia a leggere e meglio
è. Per questo la nostra
classe ha proposto alla
preside di creare un’aula
con pouf, tappeti e cusci-
ni e tanti libri, dove legge-
re insieme, a ricreazione e
qualche pomeriggio.
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LA PROPOSTA

Aula di lettura
aperta a ricreazione

ESPERIMENTO

I ragazzi fanno lezioni
dinamiche per ogni
materia senza voti
o verifiche finali

In tv

Mare fuori,
la serie
del momento

Le storie intrecciate
di alcuni detenuti
nell’Ipm di Napoli, il carcere
minorile della città


