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MATHIAS è un mio compagno
di classe. Ha già compiuto dodici
anni ed è l’alunno più grande del-
la I H.
A prima vista potrebbe sembrare
assorto, immerso nei suoi pensie-
ri, ma la verità è che è affetto da
una forma di autismo.
Ha una folta chioma di capelli ca-
stani scuri, quasi neri, e gli occhi
dello stesso colore, che spesso fis-
sano il vuoto, come quando si
guarda cadere la neve dalla fine-
stra. Ha la carnagione chiara e
candida che risalta vicino agli oc-
chi e ai capelli.
Si può capire quando è felice o
soddisfatto perché lui congiunge
le dita della mano sinistra al pal-
mo della destra, tamburellando
su quest’ultimo con i polpastrelli:
sembra che suoni il flauto. È so-
prattutto molto affettuoso, infatti
non rifiutamai un abbraccio, seb-
bene a volte ‘tiri’ il naso o i capelli
(per gioco, s’intende).

AVOLTE aggancia le unghie de-
gli altri con le proprie e le lascia
andare, producendo una piccola
vibrazione: i suoi educatori mi
hanno spiegato che è un compor-
tamento comune a molti ragazzi

autistici. A Mathias infatti piac-
ciono molto i suoni e i rumori.
Per Natale un mio compagno gli
ha regalato una semplice maracas
composta di una bottiglia di pla-
stica sigillata e alcuni pezzettini
di plastica all’interno che suona-
vano: l’ha usata tanto da romper-
la.

GLI PIACCIONO anche molto
le canzoni di Nek e dello Zecchi-
no d’Oro, come «Il coccodrillo co-
me fa» o «Quarantaquattro gatti»,
che canta quando è nei corridoi
della scuola e inmensa. A volte va
in palestra con i suoi educatori.
Evidentemente si diverte molto,
infatti chiede di andarci quasi
sempre.

Appena entrato in classe fa l’ap-
pello, cioè ci chiama guardando
delle foto che poi attacca suun car-
tellone.
Poi guarda, su un’altra striscia di
cartoncino, con quale animatore
svolgerà le attività ora per ora
(compresa la palestra), anche se
non sempre rimane in classe. Cre-
do di essere molto fortunato ad
avereMathias come compagno di
classe.
Lui ha unmodo diverso di perce-
pire e vedere le cose, ma per il re-
sto è come tutti noi. Ha due gam-
be e due braccia, dei sentimenti,
mangia, beve e dorme….. ha solo
bisognodi essere compreso e ama-
to. Come tutti noi, del resto.

Fabio Catellani I H

LADISCUSSIONE INCLASSE

Denunciamo subito i soprusi dei bulli

Mathias vuole solo essere amato, come noi
L’autismo tra i banchi: un altromododi percepire la realtà, stessi bisogni

«Credo di esseremolto fortunato ad avere un amico come lui»

AIGIORNINOSTRI si sentemolto parlare di bulli-
smo e di cyberbullismo, comportamenti violenti che
mirano a colpire le vittime verbalmente o fisicamen-
te, ‘dal vivo’ o virtualmente. Questi fenomeni sono
molto diffusi nel mondo indifferentemente dal sesso
o dall’età dei ragazzi. Uno stereotipo è che il bullo sia
maschio anche se questo molto spesso è falso: un
esempio di bullismo recente è avvenuto in Inghilter-
ra, dove la vittima è stata invitata un pomeriggio dalle
sue ‘amiche’, malintenzionate, le quali hanno dato
fuoco ai suoi capelli dopo averla picchiata. Nel bulli-
smo l’identità del bullo è nota, ma nel cyberbullismo,
che avviene sui social, il cyberbullo può godere
dell’anonimato: mettendo ad esempio un falso nome
può fingere di essere una persona che magari non
c’entra niente e dire tutto quello che vuole, sia di brut-

to che di bello. La reazione delle vittime è spesso la
stessa: depressione, vergogna. Spesso la vittima pensa
addirittura di meritarsi quello che accade. Per questo
è importantissimo parlarne con un adulto di cui ci si
fida e non isolarsi dai pochi o tanti amici che si han-
no. Molta gente ha vissuto direttamente o indiretta-
mente cyberbullismo o bullismo e lamaggior parte di
questa, quando non è vittima diretta, pensa di essere
innocente non facendo nulla: se si fa una più attenta
riflessione, non dicendo nulla, si aiuta il bullo perché
egli continuerà a compiere quei soprusi, non senten-
dosi nel torto.
Noi in classe abbiamo affrontato questi argomenti an-
che grazie ad un progetto. Discuterne in classe ci ha
fatto capire tante cose importanti e che, con la collabo-
razione di tutti, si può dire «no al bullismo».

Classe II B

NOI RAGAZZI di III F vo-
gliamo parlare dei fast food,
perchè in classe abbiamo af-
frontato l’argomentodella glo-
balizzazione che investe an-
che l’alimentazione. Secondo
noi, cibi che si servono ai fast
food sono «molto fast ma po-
co food», ovvero queste cate-
ne di ristoranti servono cibi
velocemente, senza farti aspet-
tare tanto, infatti in venti mi-
nuti abbiamo un pasto caldo,
però non troppo sano: i grassi
si moltiplicano, lo zucchero è
ovunque, bibite gassate a non
finire.Certo non sono ilmassi-
mo per tenersi in forma. Ov-
viamente se vai in un fast
food tutti i giorni e non prati-
chi nessuno sport o attività
motoria, devi aspettarti di
non avere un fisico tonico e
magro.Ma sei ci vai una volta
al mese, beh, pensiamo che
non sia un gran crimine. Inol-
tre se siamo in viaggio e non
abbiamomolto tempo per fer-
marci al ristorante, i fast food
sono ottimi. Non dobbiamo
perderemolto tempo a cercar-
ne uno, perché in Italia se ne
trovanoovunque.Questi risto-
ranti sono anchemolto econo-
mici, sono un luogo in cui an-
dare quando si ha fame e non
si vuole spendere troppo. So-
no adatti alle famiglie perché
con una spesa modesta si pos-
sono organizzare delle feste.
Sono nati proprio per questo:
offrire cibo a chi non ha tanto
da spendere. Certo non biso-
gna andarci tutti i giorni: se
portata agli eccessi qualunque
cosa è nociva.Magari si può al-
ternare il panino a una bella
pizza napoletana, da poco di-
venuta patrimonio Unesco.

Classe III F

FOODPOINT

Il ‘fast’ non sarà
salutare,
maa volte...

PIANTIAMO la scuola:
cioè avete smesso di fre-
quentare la scuola?

«No, questo è il titolo di un pro-
getto che vede coinvolti noi alun-
ni della II C e alcuni docenti.
«Piantiamo la scuola», perché
per un periodo abbiamo smesso le
solite attività per un compito di
realtà che, in modo più stimolan-
te e coinvolgente, ha favorito lo
sviluppo di conoscenze e compe-
tenze».
In che cosa consiste que-
sto progetto?

«Consiste nella piantumazione
di una siepe sul lato nord-ovest
della scuola, quello adiacente al
parcheggio».
Come mai avete pensato
di piantare una siepe?

«Purtroppo siamo soggetti a di-
sturbo e distrazione da parte delle
persone che usufruiscono del par-
cheggio. La scelta di una siepe ci
è parsa più ecocompatibile di teli
lungo la cancellata o di pellicole
sui vetri. Infatti, oltre ad evitare
le distrazioni, fungerà da barrie-
ra antirumore, favorirà l’ossige-
nazione dell’aria e donerà all’am-
biente un tocco di verde in più».
Comeha preso vita il pro-
getto?

«Abbiamo scritto una lettera for-
male di richiesta al Comune, es-
sendo lui il proprietario. Il
20-03-18 dall’ufficio tecnico ci è
arrivato il parere favorevole per
realizzare il progetto».
Chi eseguirà la piantuma-
zione e quando avverrà?

«Il progetto viene realizzato gra-
zie alla collaborazione dei vivai-
sti Bonvicini, Canalini, Nizzoli
eMaioli. Sono loro a fornirci gra-
tuitamente tutte le piantine e sot-
to la loro guida proprio questa set-
timana procederemo alla piantu-
mazione, ‘sporcandoci le mani’».

ECOPOINT

«Piantiamo
una siepe
in cortile»
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