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NELLACLASSE3ªC gli scambi cul-
turali sono stati molto intensi que-
st’anno.Nelmese dimarzo sono venu-
ti a farci visita docenti e psicologi sco-
lastici provenienti da Polonia, Tur-
chia, Spagna e PaesiBaltici per unpro-
gettodi ErasmusPlus, sui bisogni edu-
cativi speciali, organizzato dalla Coo-
perativaArcobaleno Servizi. Abbiamo
conversato con loro in inglese, nono-
stante alcune nostre difficoltà, e molte
sono state le domande sui nostri inte-
ressi e obiettivi futuri.
Con la referente per il sostegno e i biso-
gni educativi speciali della nostra scuo-
la, la professoressa Zito, si sono inter-
facciati in merito alla legislazione sco-
lastica italiana. Ciò che ci ha colpito
maggiormente è stato quanto ha di-
chiarato un’insegnante turca, cioè che
il suo lavoro non consiste solamente
nell’aiutare i ragazzima anche i genito-
ri, appunto per aiutarli a diventare dei
bravi educatori.
Un altro scambio culturale che ci è pia-
ciutomolto ha riguardato noi e i ragaz-
zi del Collège du Saint-Exupéry diLil-
le, grazie alla conoscenza che la nostra
insegnate di Lettere, Elena Giampie-
tri, aveva della loro insegnante di ita-
liano. I corrispondenti sono stati ospi-
tati da una trentina di alunni della
scuolaMarconi, non solo frequentanti
le sezioni di francese.

Nella giornata di giovedì 27 aprile i
francesi hanno partecipato diretta-
mente alle lezioni per comprendere
meglio il sistema scolastico italiano e,
dopo le prime due ore, ci siamo recati
in Municipio, dove il sindaco, Ilenia
Malavasi, e la nostra docente di lingua
francese Furetti hanno tenuto un di-
scorso sull’importanza di rispettare e
conoscere nuove culture.D’altronde il
mondo è bello perché vario. Dopodi-
ché abbiamo iniziato a conversare sul
nostro futuro: nonostante la distanza,
i sogni sono gli stessi e anche le speran-
ze per il lavoro. La mattinata si è con-
clusa con la foto di gruppo, stupendo

ricordodi questi amici. Sabato 29 apri-
le purtroppo i nostri ospiti sono rien-
trati in Francia tra numerose lacrime
e grandi abbracci.
E’ anche vero che abbiamo poi avuto
un’altra carta da giocare: per tutto il
mese di maggio e fino alla prima setti-
mana di giugno è con noi a scuola la
lettrice canadese di inglese, per il pro-
getto Educhange: ospitata per un pe-
riodo dalla professoressa Di Perna,
poi dalla famiglia di una studentessa
di II F.
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Un anno all’insegna dei progetti europei
Sono stati intensi gli scambi culturali con gli altri Paesi

L’INCONTRO

Cyberbullismo, i consigli dei carabinieri

IL GIORNO 18 marzo noi
della classe II D, insieme alla
II A, abbiamo partecipato
all’iniziativa «Pulizie di pri-
mavera», promossa dalComu-
ne di Correggio. Alle 8.30, ac-
compagnati da alcuni inse-
gnanti, ci siamo diretti al pun-
to di ritrovo, che era il centro di
Correggio. Qui ci attendevano
alcuni volontari e guardie eco-
logiche, che ci hanno spiegato
quello che avremmo fatto du-
rante la mattinata. Ciascuno
di noi ha poi ricevuto un paio
di guanti e una pettorina,men-
tre a entrambi i gruppi sono sta-
ti consegnati sacchi di diverso
colore per la raccolta del vetro,
della plastica, dell’indifferen-
ziato e della carta. A questo
punto ci siamo incamminati
per raggiungere il Parco della
Memoria, dove, armati di
guanti e sacchetti, avremmodo-
vuto ripulire un po’ il parco.
Appena arrivati, ci siamo subi-
to messi al lavoro con grande
impegno, raccogliendo un po’
di tutto, dai fazzoletti di carta
alle lattine vuote, alle bottiglie
di plastica. Non sono poi man-
cate le sorprese: abbiamo trova-
to addirittura tre biciclette ab-
bandonate, che sono state rac-
colte dagli operatori e portate
all’isola ecologica. Una volta
ultimato il lavoro, ci siamo ri-
messi in cammino per ritornare
al punto di ritrovo. Questa ini-
ziativa per noi è statamolto im-
portante perché ci ha fatto capi-
re che tutti possiamo contribui-
re amantenere pulito l’ambien-
te.

Classe II D

ECOPOINT

Lenostre
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IL 5 APRILE scorso, le classi terze
del nostro istituto hanno partecipa-
to all’incontro col maresciallo dei
Carabinieri di Correggio, Antonio
Fanelli. Nella prima parte dell’in-
contro, il maresciallo ha mostrato
un filmato sull’identità e le funzioni
dell’Arma dei Carabinieri: tra cui il
concorso alla difesa della Patria, le
partecipazioni allemissioni di ripri-
stinodella pace e il controllo del ter-
ritorio. L’incontro ha però trattato
principalmente di bullismo, cyber-
bullismo e dei rischi che si corrono
ogni giorno esponendosi ai social
network. Ilmaresciallo ha approfon-
dito gli argomenti, soffermandosi
sul corretto uso dei social networks
e sui provvedimenti di legge che le

forze dell’ordine possono prendere
in caso di un utilizzo illegale di que-
sti mezzi di comunicazione, da noi
così utilizzati. Il maresciallo Fanelli
ha poi risposto inmodo chiaro, det-
tagliato e preciso alle domande di al-
cuni ragazzi e professori sugli argo-
menti trattati, in particolare sui fal-
si profili e sulla identificazione dei
cyberbulli.Nella parte finale dell’in-
contro, il maresciallo è stato invita-
to a parlare dell’uso delle sostanze
stupefacenti e delle pene legate
all’uso e allo spaccio di sostanze stu-
pefacenti, concludendo il discorso
sulla legalità. Complessivamente,
l’attività organizzata dalla scuola in
collaborazione con l’Armadei Cara-
binieri ha richiesto due ore e pensia-

mo che vada riproposta, perché gli
argomenti trattati interessano mol-
to i ragazzi, e siamo convinte che
tutti adesso abbiano le idee più chia-
re riguardo a come utilizzare certe
applicazioni. Il maresciallo Fanelli
ha anche tenuto un incontro serale
con i genitori degli alunni della no-
stra scuola e li ha informati dei ri-
schi che i giovani corrono ogni gior-
no usando i social network e dei
comportamenti scorretti che, a vol-
te, i loro stessi figli assumono. Sareb-
be utile anche andare alle scuole ele-
mentari, perché i bambini vengano
a conoscenza di come i Carabinieri
lavorano sul territorio.
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UNA PATATA chiede ad
alcuni alimenti: «Ragazzi,
quali sono i vostri difetti?». Il
pomodoro risponde : «Ame tut-
te le cose sembrano passate».
La prugna interviene sostenen-
do che lei, insieme all’arancia,
conserva tutto. Poi, l’uva, timi-
damente, diventando da bian-
ca rossa, dice: «Io sono tutta
un fermento!». La carota, dal
canto suo, afferma che lei, in-
sieme alla patata, crea un vero
e proprio minestrone. E invece
le patatine, appena arrivate, di-
cono che loro riescono a far frig-
gere chiunque. Non contenta,
la patata chiede: «Quindi, chi
di voi ha il difetto peggiore?» .
A quel punto anche gli altri ali-
menti cominciano ad illustrare
i propri difetti. L’acqua urla
che lei bolle anche alla mini-
ma preoccupazione, mentre gli
spaghetti gridano a squarciago-
la che loro hanno la capacità
di far perdere sempre il filo del
discorso. Le orecchiette, rima-
ste in disparte per un po’, salta-
no su e dicono: «Per favore, ur-
late di più perché noi non sen-
tiamo un accidenti!». Questa
situazione continua fino a
quando la patata, ormai lessa,
si guarda intorno e si accorge
che l’uva passa sta piangendo.
Incuriosita, le chiede il perché
di quelle lacrime; l’uva, rinsec-
chita e con un filo di voce, ri-
sponde che lei piange perché i
loro difetti non sono affatto gra-
vi, mentre i suoi lo sono e affer-
ma che, quando cammina per
la strada, tutti la guardano e le
gridano sempre: «Che uvama-
leducata, passa e non saluta».

MargheritaMiani II B

FOODPOINT

Unapatata
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che piange

Gli articoli preferiti si possono votare suwww.ilrestodelcarlino.it/reggioSCUOLAMEDIAMARCONIDI CORREGGIO


