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Sport... ma quanto ci manchi. I
giovani cronisti di Grignano ri-
flettono sullo sport e sulla sua at-
tualità Per noi ragazzi di 2 E del-
la scuola secondaria “Sante Zen-
naro”, è stato veramente interes-
sante calarci nei panni di critici
sportivi. Alcune professoresse,
Milan, Di Biase e Visentin, ci han-
no offerto spunti e momenti
adeguati per dar voce alle no-
stre penne. Diamo spazio agli ar-
ticoli.
CRESCERE SPORTIVAMENTE
Lo sport nella vita dei ragazzi è
importante per lo sviluppo sano
e armonioso del corpo; è impor-
tante anche per una crescita co-
gnitiva, emotiva e sociale. Inol-
tre i ragazzi imparano l’impor-
tanza dell’impegno, del rispetto
delle regole e della tolleranza.
Lo sport aiuta a incanalare gli
istinti aggressivi in maniera so-
cialmente accettata, a essere re-
sponsabili e a socializzare. E’ un
bagaglio importantissimo per-

ché contribuisce a formare la
personalità. In più trasmette si-
curezze e insegna a controllare
le emozioni. La pandemia in que-
sto ultimo anno ha influenzato
anche il mondo sportivo. Molti
sport a causa delle restrizioni
non si possono più praticare.
Non tutti gli sport sono stati so-

spesi; per esempio si possono
praticare quelli all’aperto, quelli
a livello agonistico e non a con-
tatto.

Evelin Zonca
EMOZIONI
IN CAMPO
Lo sport è un elemento fonda-
mentale nella vita della maggior

parte delle persone che hanno
l’interesse a mantenersi in salu-
te e in forma. Per noi ragazzi poi
assume significati ancora più
importanti perché, oltre a muo-
verci, ci consente di relazionar-
ci con i nostri amici. La maggior
parte di noi lo pratica fin da pic-
colo.

Irene Zanini

«Sport, ci manchi. Ma torneremo in campo»
I giovani cronisti della ‘Sante Zennaro’ riflettono sul sofferto stop inferto dalla pandemia. Andiamo a leggere la loro inchiesta sull’attualità

La classe IIE è seguita dalla prof Enrica Milan, il campionato è coordinato dalla docente Gisella Montagnolo

IN AULA
I ragazzi che partecipano al campionto di giornalismo

UN SIMBOLO

Momento dedicato
a Liliana Segre
che ha ricevuto la
cittadinanza onoraria

Nella storia

La stella di Andra e Tati tra i banchi
I reporter non dimenticano il passato

La scuola si è impegnata
a promuovere iniziative
volte a dare significativo
alla commemorazione

IL BENESSERE

Lo sport è
fondamentale nella
vita della maggior
parte delle persone

IL CONFRONTO

Uniti anche
se a distanza

GLI SPORT: QUESTI
SCONOSCIUTI
Un’ opportunità che
abbiamo potuto sfruttare
in questo periodo a
scuola durante le ore
di educazione fisica è
stata quella di creare dei
cartelloni che
rappresentassero i vari
sport nel mondo. Tutti
hanno scelto uno sport e
si sono impegnati a
renderlo molto più
semplice e divertente… E’
stato molto bello perché
abbiamo potuto
condividere
passioni e riflessioni su
come mantenere il corpo
in forma. Questo
progetto ci ha aiutato a
lavorare insieme anche
se distanti e molti
compagni si sono
incuriositi da queste
attività sportive che
abbiamo trattato più a
fondo.

Mirko Zennaro

«Se comprendere è impossibi-
le, conoscere è necessario, per-
ché ciò che è accaduto può ri-
tornare, le coscienze possono
nuovamente essere sedotte ed
oscurate: anche le nostre.”
Primo Levi.
Il 27 gennaio è ricorsa la celebra-
zione del “Giorno della Memo-
ria” per non dimenticare la tra-
gedia della Shoah. Come di con-
sueto la nostra scuola si è impe-
gnata a promuovere iniziative

volte a dare significativo rilievo
a tale commemorazione. Le
classi prime del plesso Sante
Zennaro si sono avvicinate alla
tematica attraverso la visione
del film di animazione “La stella
di Andra e Tati”, una riflessione
guidata sul film e discussione in
classe, anche attraverso testi-
monianze di sopravvissuti. La
classe seconda si è concentrata
sulla figura di Anna Frank: i ra-

gazzi si sono emozionati guar-
dando il film “Mi ricordo Anna
Frank” e leggendo brani a più
voci tratti dal Diario di Anna con
sottofondo musicale e immagi-
ni rappresentative dei contenu-
ti. I ragazzi sono stati coinvolti
anche nella preparazione di un
power point sul “Lessico per
comprendere la Shoah”. La clas-
se terza ha approfondito la sto-
ria di Primo Levi. I ragazzi hanno
preparato loro stessi l’attività,
chi presentando la biografia di
Primo Levi, chi leggendo parti
dal romanzo “Se questo è un uo-
mo” e interpretando anche con
le immagini due poesie, “Se que-
sto è un uomo” e “C’è un paio di
scarpette rosse”.
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