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Ecco una bella prova dei giova-
ni cronisti della classe 2D della
scuola media di Santa Maria
Maddalena. I reporter, che sono
seguiti dalla professoressa di let-
tere Maura Bellinazzi nel corso
dell’iniziativa di cronisti in clas-
se, si sono cimentati con i temi
dell’adolescenza, dal significa-
to del gruppo dei pari fino al gra-
ve fenomeno del bullismo. An-
diamo a leggere i loro articoli.
Ultimi giorni per la nostra inizia-
tiva del campionato di giornali-
smo che anche quest’anno così
difficile per il mondo della scuo-
la culminerà con le premiazioni.
COMBATTIAMO AD ARMI PARI
INSIDIE IMPARI
Il termine “gruppo dei pari” indi-
ca un raggruppamento di adole-
scenti o preadolescenti coeta-
nei con un’ eta’ che varia dagli
undici anni fino ai 19. Solitamen-
te, i ragazzi che compongono il
gruppo dei pari condividono in-

teressi, come attivita’ sportive,
abitudini, luoghi di incontro. I
rapporti tra di loro, nel tempo,
tendono ad allentarsi per lascia-
re spazio alle relazioni di cop-
pia. Nel gruppo dei pari solita-
mente c’e’ un punto di riferimen-
to, un leader, che può essere sia
un leader positivo, che spinge i

compagni a fare azioni positive,
che un leader negativo, che soli-
tamente ricorre anche alla vio-
lenza e, in quel caso, si può an-
che trattare di bullismo.
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NON SCHERZATE

SUL BULLISMO
Brian Signorini diciassettenne,
studente del Liceo scientifico di
Pistoia, realizza un’ importante
lezione contro il bullismo. Un mi-
lione e 300mila visualizzazioni,
cinque milioni con le ricondivi-
sioni. Commenta il ragazzo, che
a differenza di altri video di que-

sto social che, soprattutto, so-
no fatti per far ridere, questo è
fatto per far riflettere. Mostran-
do un foglio di carta bianca,
dobbiamo dirle tantissime cose
brutte: - Fai schifo, ma perché
sei al mondo? Nessuno ti vuole.
Ma non ti viene da vomitare se ti
guardi allo specchio? Sparisci. -
Stavo, scherzando, mi perdoni?
-. Le tue scuse non avranno mai
il peso delle parole che hai det-
to. Se rendi una persona così,
vuol dire che le hai fatto del ma-
le. Le pieghe del foglio non si sti-
rano e non puoi togliere queste
cicatrici. Quindi, bisogna pen-
sarci prima di dirle. C’è poco
spazio per le scuse. Brian ha
scelto il tema del bullismo, per-
ché non accetta che le persone
vangano mortificate. Il bullismo
ora è in pandemia e a scuola sta
aumentando. E a chi subisce epi-
sodi di bullismo dice: «parlate-
ne e non chiudetevi in voi stes-
si». Non c’è più distinzione tra
rete e realtà.
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Gli studenti della classe 2D sono seguiti dalla professoressa Maura Bellinazzi

«I bulli, così noi li mettiamo all’angolo»
I cronisti della classe 2D della media di Santa Maria Maddalena e la loro inchiesta su tanti aspetti dell’adolescenza

GLI INGREDIENTI

In una buona amicizia
è importante volersi
bene, ascoltarsi,
avere fiducia

La riflessione

«L’amicizia, una forza contro la timidezza
I social? Vanno benema a piccole dosi»

Dai valori della vita
ai nuovi stumenti
digitali, le considerazioni
dei giovani cronisti

LA SCUOLAMEDIA DI SANTAMARIAMADDALENA

L’ATTACCO

Il termine ‘gruppo
dei pari’ indica un
raggruppamento
di adolescenti

I dati emersi da una recente ri-
cerca, ci offrono una fotografia
della realtà, dopo aver ascoltato
direttamente seimila adolescen-
ti tra i 13 e i 23 anni. L’isolamen-
to sociale, e la perdita dei con-
tatti generano un ripiegamento
nei Social, dove aumentano i ri-
schi. Il 68% del campione dichia-
ra di aver assistito a episodi di
bullismo o cyber bullismo, è vit-
tima il 61%. Il 44,57% delle ragaz-
ze segnala il disagio, nato dal ri-

cevere commenti non graditi di
carattere e a sfondo sessuale.
L’8,02% delle ragazze ammette
di aver compiuto atti di bulli-
smo o di cyber bullismo. In ri-
sposta alle insidie che l’adole-
scenza comporta, ci tende la
mano l’amicizia
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L’amicizia è un sentimento
astratto, che nasce principal-
mente sui banchi di scuola,
quando si è ancora assai giova-
ni. E’ un sentimento essenziale
che aiuta in varie occasioni. Aiu-
ta a vincere la timidezza, condi-
videre affetti, sentimenti, scelte
o per dimenticare preoccupa-
zioni o idee negative. Può esse-
re un mezzo di divertimento, di
sfogo, ma anche un tramite per
stabilire un legame reciproco.
In una buona amicizia è impor-
tante volersi bene, ascoltarsi,
avere fiducia, provare empatia
uno nell’altro e, cosa fondamen-
tale, essere sinceri.

La classe 2ª D

Avere un amico può rivelarsi vantaggioso, perché di lui ti puoi
fidare ciecamente, di conseguenza puoi raccontagli i tuoi se-
greti, le tue emozioni in un determinato periodo, ma puoi rac-
contargli anche i tuoi dispiaceri e lui cercherà di consolarti co-
me meglio può, oppure cambierà argomento per non farti sof-
frire. Nel mondo della lettura abbiamo molti esempi di testi per-
tinenti all’amicizia, ma quello più famoso e che tutti noi, anche
da bambini, abbiamo letto almeno una volta è il libro di Antoine
de Saint-Exupery: “Il Piccolo principe”, in cui il protagonista in-
contra una volpe che lo invita a guardare con gli occhi del cuo-
re, per lei l’amicizia significa essere addomesticata, mentre per
il piccolo principe significa prendersi cura del proprio” fiore
speciale”. L’amicizia è un fiore delicato che va costantemente
innaffiato. Ormai il campionato di giornalismo che ci ha segui-
to per tutti questi mesi, mesi difficile per la scuola tra distanzia-
menti e Dad, volge al termine. Dieci e lode a tutti i partecipanti
in attesa delle premiazioni.

IL FOCUS

‘Il Piccolo principe’, la volpe e il cuore
Alzi la mano chi non ha letto questo libro


