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La classe seconda A di Porto Tolle è seguita dal prof Lorenzo Gatti

LACLASSE III E della scuola secondaria Pio XII
è stata premiata a Padova per aver vinto il primo
premio del concorso ‘Esploratori della memoria’,
indetto dall’associazione nazionale Anmig con gli
uffici scolastici regionali. La classe del comprensivo
di Porto Viro ha partecipato a questa competizione
che prevede una ricerca storiografica e intende
documentare la storia delle due guerre nei territori
di appartenenza. Gli studenti, coordinati dai
docenti Monica Caniato e Massimiliano Beltrame,
hanno sbaragliato la concorrenza ottenendo il
primo posto ed un premio di 500 euro. «Per il
grande impegno, la serietà e la passione con cui gli
allievi della classe IIIE hanno impostato, poi

condotto e quindi presentato la ricerca che li ha
portati ad esplorare le loro terre alla scoperta dei
segni della memoria della Seconda guerra mondiale
– recita la motivazione della vittoria – da quelli
incisi nelle pietre a quelli impressi nei ricordi di
famiglia». «Colpisce il coinvolgimento degli
studenti e la loro artecipazione alle diverse fasi di
realizzazione di un elaborato composito – ha
continuato nella lettura il presidente di Anmig –
che si è tradotto nella schedatura di monumenti e
nella presentazione di reperti documentali e di
elaborati multimediali, che rivelano un importante
lavoro di indagine sul patrimonio culturale locale,
di cui sono stati ciceroni d’eccezione, e sui ricordi
familiari ripercorsi con rara sensibilità».

QUIPORTOTOLLE L’INCHIESTADELLA SECONDAA

«Mai isolarsi quando si è attaccati
Così i bulli finiranno al tappeto»

La classe con i prof Monica Caniato e Massimiliano Beltrame

La classe prima E di Scardovari

QUISCARDOVARI IL ‘PEZZO’DELLACLASSE PRIMA E

«Tra televisione, computer e cellulari
Vimostriamo i pregi ed i difetti»

LAPRIMAEdiScardovari ha realizzato
un testo sui mezzi tecnologici. I giovani re-
porter hanno analizzato tuttle le sfaccetta-
ture di cellulari, pc, tablet, televisione, vi-
deogiochi. Ecco la loro bella inchiesta.
MEDIAMENTE si trascorrono 10 ore al
giorno davanti ad uno schermo. Come ad
esempio la tv che permette alla gente di co-
noscere fatti e pensieri. Rappresenta anche
unmomento di svago e costituisce una fon-
te di arricchimento culturale. Ma ci sono
anche i lati negativi, cioè influenza in mo-
do diretto o indiretto le scelte e abitudini
della gente, impone deimodelli di compor-
tamento, spinge molti ragazzi ad imitare le
star della tv. Inducemolti giovani a trascor-
rere più tempo da soli, davanti alla tv, pro-
pone a volte sequenze violente che possono
impressionare gli spettatori. Anche il cellu-
lare ha brutte conseguenze e già a 7/8 anni i
ragazzini vogliono un proprio cellulare an-
che se a loro non serve. Ecco i pregi che il
cellulare può avere sono. Puoi chiamare ed
inviare messaggi ovunque ti trovi; cercare

informazioni su internet. Le conseguenze
negative: ci sono troppi social network. In-
vece per il computer, i lati negativi sono:
provoca dipendenza ed Internet è spesso
pericoloso. Sostituisce il linguaggio verba-
le, si fa fatica a parlare. I lati positivi inve-
ce: è un ottimo oggetto di svago ed è uno
strumento di lavoro ormai indispensabile
perché permette di acquisire, elaborare in-
formazioni in maniera veloce.
Per quanto riguarda i videogame, i bambi-
ni inmedia trascorrono circa 2/3 ore al gior-
no, i videogiochi facili prevedono l’approc-
cio alla cultura e al pensiero tecnologico e
stimolerebbe i processimentali,ma potreb-
bero provocare disturbi alla vista oppure
avere un forte impatto sul comportamento
del bambino, soprattutto nel periodo della
pre-adolescenza. Abbiamo chiesto ai no-
stri compagni di classe quanto guardano la
tv, e di solito, in media, 1 o 2 ore. Di solito
guardano film o telefilm e seguono i noti-
ziari ogni giorno. Invece al cellulare trascor-
rono in media 4-5 ore.

I cronisti della prima E

«Noi, esploratori dellamemoria»
Gli studenti diPortoViro sul podio

LA CLASSE seconda A dell’istituto com-
prensivo di Porto Tolle si è cimentata con
un tema molto delicato quello del bullismo
e del cyber-bullismo. I giovani cronisti han-
no sviluppato la loro inchiesta. Ecco le loro
riflessioni.

QUESTO è un tema che ci tocca da vicino
perché frequentiamo la scuola media e sia-
mo ormai prossimi alle scuole superiori. E’
unproblemamolto diffuso e pericoloso per-
ché certi ragazzi prendono di mira alcuni
coetanei vedendoli più deboli e più intro-
versi e si approfittano delle loro fragilità
personali o solamente li prendono in giro
per il loro abbigliamento. A mio parere
ogni persona deve vivere e pensare a modo
suo.

Gian LucaMancin
Bullismo e cyber-bullismo sono fenomeni
che non dovrebbero esistere, soprattutto il
secondo, che è stato ed è causa, anche ades-
so, di suicidi.Quindi, se i social non esistes-
sero, non esisterebbe neanche esso.

Davide Farabotin
Il bullismo è una cosa che non finirà mai
considerando la gente che c’è oggi. Tantis-

simi ragazzi sono vittimedi bullismo e ven-
gono spinti a compiere atti dai quali non si
può più tornare indietro ma dipende co-
munque dal carattere della vittima e dal
modo in cui la si attacca. Nel cyberbulli-
smo, il bullo preferisce attaccare le persone
in internet, un gesto che ha conseguenze
più pesanti perché arriva nel momento in
cui posti il commento a tantissime perso-
ne, in qualsiasi parte del mondo. La parte
più brutta del bullismo è che il bullo spesso
sa che sta facendo del male ad una persona
e lo fa comunque perché ci trova gusto nel
farlo. Inoltre non sa cosa voglia dire essere
vittima di bullismo proprio perché è appa-
rentemente inattaccabile e quindi la vitti-
manon reagisce, chiudendosi in sè e restan-
do sola perché esclusa dal gruppo. Per il
bullismo non ci sono scuse, dovrebbe fini-
re, punto. Vorrei dare un consiglio a tutte
le vittime di bullismo o a quelle persone a
cui parlano alle spalle dicendo cose che
non sono neanche vere. Almeno iomi con-
solo ripentendomi continuamente questa
frase: «Non dir di me finchè non sai, pensa
di te e poi di me dirai».

Engy Pregnolato


