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NEGLI ULTIMI 16 anni gli at-
tentati terroristici hanno colpito
tutto il mondo. La New York
dell’11 settembre 2001 e la Mosca
del 3 aprile 2017 sono unite da un
filo sottilissimo.Abbiamo ascolta-
to l’opinione di tantissimi giorna-
listi, queste notizie riempiono le
prime pagine di tutti i giornali.
Ora tocca a noi ragazzi dire la no-
stra. Per cercare di comprendere
questo fenomeno, ci siamo posti
delle domande: per quale motivo
vengono organizzati questi atten-
tati? E’ una questione religiosa
che esasperazione e follia trasfor-
mano in questi attacchi? Avven-
gono per attirare l’attenzione del-
la popolazione mondiale: che co-
sa vogliono ottenere? Vogliono
imporre le loro scelte religiose uti-
lizzando la violenza? La maggior
parte degli Stati colpiti agli atten-
tati ha reagito in modo impulsi-
vo, utilizzando imezzi di comuni-
cazone per suscitare terrore nella
gente comune, mettendo ancor
più in allarme la popolazione, co-
me ad esempio è avvenuto in
Francia. Al contrario l’unico Pae-

se che sembra essere riuscito a
mantenere lucidità, nonostante il
panico generale, è l’Inghilterra.
Certo è che prescindere dalla rea-
zione dei singoli Stati, ognuno di
questi ha comunque aumentato le
misure di sicurezza. Quando po-
tremo mettere la parola fine su
questi attentati? Quando si trove-

rà un accordo di pace, quando i
Paesimetterannoda parte gli inte-
ressi economici e si occuperanno
di salvaguardare la vita delle per-
sone.
E allora chi è il terrorista? Un in-
dividuo il cui obiettivo è semina-
re il panico tra la popolazione per
far sì che si viva costantemente
nella paura. Non sono dei pazzi,

perché, come sostiene lo scrittore
Taher Yellow «pazzo è colui che
agisce senza ragione».Il terrorista
sa benissimo ciò che fa e a ciò a
cui va incontro. Perché si arriva
di uccidere persone innocenti?
Forse è loro convinzione che sia
giusto così, che serva alla loro cau-
sa,ma sinceramente ci siamo sem-
pre chiesti se non si sentano in
colpa a togliere la vita a degli inno-
centi.Bisogna averemolta convin-
zionenelle proprie idee per provo-
care catastrofi simili. La doman-
da che più di tutte ci hamesso più
in difficoltà è questa: dobbiamo
avere paura di loro? La risposta
l’abbiamo elaborata, discutendo
animatamente per diverso tempo.
Siamo dei ragazzi, non possiamo
nemmeno immaginare il dolore
che hanno subìto certe persone.
Crediamo che se deve succedere-
succederà, quindi dobbiamo cer-
care di vivere almeglio, senza nes-
sun limite imposto dalla paura.
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IL COMMENTODEGLI ALUNNI SU VOTI GIUSTI O INGIUSTI, INSEGNANTI BRAVI OMENOBRAVI

Prof, ecco i principali profili che troviamo dietro la cattedra

Uno dei tanti scorci post attentato in Francia

SPESSO ci chiediamo se i prof assegnino dei voti
giusti rispetto alla nostra preparazione. Se danno dei
voti troppo bassi è molto difficile recuperarli e gli
alunni devono rimanere svegli a studiare anche fino
a notte fonda per cercare di avere la sufficienza. Per
recuperare, si rischia di non avere un’adeguata vita
sociale perché la famiglia ti costringe a stare tutto il
giorno sui libri permigliorare. Se invece i prof tendo-
no a essere molto generosi, l’alunno non si impegna
abbastanza e pensa alla scuola come ad un aspetto se-
condario.
Quando un alunno ha una media scolastica alta pur
impegnandosi il minimo, nelle scuole successive
avrà difficoltà a mantenere la media raggiunta, per-
ché più si va avanti emaggiore è l’impegno richiesto.
Se un ragazzo non è bravo, anche se studia tutto il
giorno, i professori dovrebbero cercare di venirgli in-
contro nelle materie dove ha più difficoltà, e dargli

un voto un po’ più alto rispetto agli altri inmodo tale
da premiare l’impegno.Naturalmente ci sono diversi
tipi di prof: quelli che si distraggonomolto facilmen-
te e che durante la spiegazione di una materia infila-
no un discorso personale senza accorgersene, non fi-
nendo più di parlare, perdendo molto tempo e con-
cludendo poco; altri che invece sono troppo severi e
costringono a stare attenti gli alunni anche se dopo
due ore della stessamateria senza interruzioni si sen-
tono stanchi e intorpiditi (non potendosi quasi muo-
vere); ci sono poi quei prof che non hanno polso,
cioè non riescono a tenere la classe in silenzio quindi
non si capisce niente e si fa fatica poi a capire quello
che si deve studiare; infine ci sono quelli che amano
insegnare e cercano a tutti i costi di far piacere la pro-
pria materia agli alunni (spesso riuscendoci).
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ABBIAMOpartecipato a unprogetto educati-
vo e di sensibilizzazione sul tema ‘Inquina-
mento e salute’. Con il Comune di Santar-
cangelo, abbiamo contribuito a piantare 60

alberi, equivalenti all’ossigeno necessario
a un bambino per vivere. Abbiamo deciso di
donare ossigeno all’ambiente perché pur-
troppo le attività industriali, il traffico, il di-

sboscamento producono inevitabilmente ri-
percussioni sull’atmosfera.
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Nuovo ossigeno in città

ADOLESCENZA:un perio-
do che dall’infanzia, conmuta-
zioni somatiche e psicologiche,
porta all’età adulta. Va dagli
11-12 anni ai 20-21. L’adole-
scenza è sempre diversa. Non
ha un inizio preciso e neanche
una vera fine, a volte non se ne
esce da adulti. L’adolescenza-
non è il crescere,ma l’aver pau-
ra di crescere. Prima si vuole
diventare grandi, si vuole ave-
re una famiglia e l’attimo dopo
si pensa a ciò che questo com-
porta. Se tutti fossero sinceri,
ognuno direbbe di avere paura
di crescere, di non poter più sta-
re con i propri genitori, di non
avere più tante comodità che si
perdono diventando grandi,
quindi si ha paura. E’ per pau-
ra che si allontanano tutti, ma-
gari non volendo. A quel pun-
to si cade ed è difficile alzarsi
da soli. Se i genitori non desse-
ro un appoggio valido, si rimar-
rebbe per terra. Magari li si al-
lontana per un po’, ma in fon-
do ognuno vorrebbe essere pre-
so per mano dai propri genito-
ri. Tutti vorrebbero un raccon-
to sull’adolescenza che hanno
vissuto, un insegnamento su co-
me non aver paura, su come
rialzarsi, un segno certo del lo-
ro amore e del fatto che saran-
no sempre lì con loro e per loro.
Così l’adolescenza passa, si cre-
sce diventando gli adulti di cui
i genitori sono fieri. Questo vo-
gliono gli adolescenti di oggi.
Noi tutti vogliamo che i genito-
ri ci prendano permano e stan-
doci vicini crescano con noi.
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