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La Gazzetta della Scuola... 
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Debulliziamoci! 

Stop al cyber-bullismo 

 

Il cyber-bullismo è una forma di bullismo che usa le 

nuove tecnologie per intimorire, molestare, mettere in 

imbarazzo, far sentire a disagio o escludere altre 

persone. A differenza del bullismo l’azione si sposta dal 

piano reale a quello digitale, con la diffusione di sms,  

e-mail, messaggi in chat, immagini, mms, video 

offensivi o non rispettosi nei confronti degli altri. 

Secondo l’indagine “I ragazzi e il cyber-bullismo” 

realizzata da Ipsos per Save the Children nel 2013, 

attraverso 810 interviste con questionario compilato 

online da ragazzi di età compresa fra 12 e 17 anni, nel 

periodo che va dal 20 al 26 gennaio 2013, i due terzi  

dei minori italiani riconoscono nel cyber bullismo la 

principale minaccia del proprio tempo. Soprattutto le 

ragazze, protagoniste di alcuni degli ultimi tragici fatti di 

cronaca strettamente connessi al fenomeno, avvertono 

tale minaccia.  

 

 

 

 

 

 

In molti casi il cyber-bullismo arriva a compromettere il 

rendimento scolastico, ridurre, fino ad annullarla, la 

voglia dei ragazzi di stare in compagnia degli amici e di 

far parte di un gruppo. Nel peggiore dei casi può 

comportare serie conseguenze psicologiche come la 

depressione. Da numerose statistiche è emerso come, 

tra noi giovani, il fenomeno del CB sia percepito e 

vissuto come una minaccia più pericolosa della droga 

(55%), della molestia da parte di un adulto (44%) o del 

rischio di contrarre una malattia sessualmente 

trasmissibile (24%). 

Che cosa fa la Scuola per prevenire questo fenomeno? 

La Scuola è la prima vera istituzione sociale dove gli 

studenti devono essere incoraggiati a denunciare 

episodi di bullismo per un pronto intervento di autorità. 

In tal senso è molto importante la fiducia che i ragazzi 

devono avere nelle istituzioni, ricordando che la fiducia 

deve essere meritata. Genitori e istituzioni sono 

chiamati per primi alla responsabilità che il loro ruolo 

comporta. Nella nostra scuola ci sono dei docenti che 

hanno partecipato a una serie d’incontri di formazione 

sul cyber-bullismo.  

 

 

 

 

 

Abbiamo chiesto alcune informazioni sull’argomento 

alla Prof.ssa Caccianiga, la quale ha ribadito che 

l'utilizzo dei social-network è pericoloso perché in rete 

ci sono persone  che sotto false foto e generalità (i 

cosiddetti profili fake) cercano di adescare ragazzi e 

ragazze. Abbiamo imparato che le foto pubblicate su 

Facebook sono di proprietà del social e rimangono nei 

server internazionali e nessuno le può togliere da 

internet. Successivamente la Prof.ssa ci ha ricordato 

alcune fondamentali regole da seguire: mai accettare 

amicizie da sconosciuti, non pubblicare foto 

“compromettenti", spegnere di notte il router perché 

attraverso i nostri dati chiunque può entrare e compiere 

atti illegali. 

Con questo possiamo capire che internet, se non 

utilizzato in maniera corretta e responsabile, può 

diventare uno strumento contro noi stessi, ma 

soprattutto contro la gente che ci sta attorno.  

 

 

 

 

 

Per vedere altri lavori fatti da noi studenti sul tema del Bullismo 

visitate il sito della scuola all’indirizzo :  

http://www.icpontesanpietro.eu/index.php/secondaria-i-

grado/prodotto-dagli-studenti/italiano 

 

 

 

 

http://www.icpontesanpietro.eu/index.php/secondaria-i-grado/prodotto-dagli-studenti/italiano
http://www.icpontesanpietro.eu/index.php/secondaria-i-grado/prodotto-dagli-studenti/italiano


Our Sweet Cooking-Book 

Vi presentiamo qui un estratto di uno dei nostri lavori: il “Dolce Ricettario” prodotto dagli 

alunni della classe II D... la sua particolarità? È un ricettario interamente in inglese, 

dunque... Translate and Cook! 

 

  

 

 

 

 



Giovani Scrittori… 

...lo spazio dedicato ai racconti scritti da alcuni nostri 

compagni 

 

Il mio futuro  

 

“Non sarebbe dovuta finire cosi, era solo un gioco per 

me, lo giuro!”                                                                          

In quel momento pensavo che sarebbero state le mie 

ultime parole, costretto in posizione eretta mi tenevo su 

a malapena, respiro affannato , abiti lerci e una “quasi 

pistola”, ovvero un oggetto dal quale usciva acido 

letale, puntata alla testa.      

Sembrerà strano, ma in quel momento il fatto che 

dell’acido avrebbe potuto corrodermi la nuca non mi 

preoccupava per niente! Mi preoccupava, invece, colui 

o colei che mi puntava la pistola alla testa: un esserino 

di massimo quarantacinque centimetri sorretto da un 

altro essere, uguale,  ma di circa il quintuplo dell’altezza 

del primo. 

 

Codesti esseri non parlavano né si muovevano se non 

a scatti, semplicemente mi minacciavano,  e mi 

minacciavano perché non avevo la minima intenzione di 

essere come loro! 

Vestiti solo in nero, che nel loro caso non smagriva, tute 

aderenti non adatte al loro fisico piuttosto robusto e 

flaccido. Il colore della pelle, anch’essa flaccida e 

rugosa, andava da un rosa pallido quasi umano a un 

rosso melograno che di umano non aveva niente. 

Mi minacciavano, appunto,  perché non volevo avere la 

pelle rossa o non parlare a vita e soprattutto non avevo 

la minima idea di come fossi arrivato lì. Al mio arrivo, 

appunto, mi trovai spaesato in una folla di esseri tutti 

uguali, come descritti prima, un mucchio di essi 

camminava davanti a me in una perfetta fila indiana e 

chi sgarrava, sia nel passo che in quello che, a mio 

parere, non si può chiamare abbigliamento, veniva 

immediatamente corroso con l’acido. 

Volevano uccidermi perché alla scoperta della mia 

infiltrazione nel loro mondo mi ero rifiutato di essere 

come loro e, a quegli esseri, chi era diverso proprio non 

piaceva. 

Forse non doveva finire così, perché forse, in effetti, 

così non era mai finita! Come nei grandi classici tutto 

ciò era solo un sogno, o meglio, un’ immaginazione 

dovuta a una botta alla testa presa volando con la mia 

astronave di cartone nel giardino di casa. 

 

 

 

E, forse, preferisco vivere il mio presente, perché il 

futuro, così come l’ho visto io, può restare lì dov’è, a 

migliaia di anni da me! 

Michela Caruso, III A 

 

 

 

 

TERRA 2089   

 

Famiglia cara, spero che il mio computer personale 

riesca a mandarvi questa lettera molto importante il più 

presto possibile. 

Da quando siamo stati divisi e voi siete stati mandati sul 

pianeta Giove è iniziata una totale dominazione da 

parte degli automi sulla terra. L’uomo ha sempre 

cercato di creare nuove tecnologie per cambiare il 

mondo e risolvere diversi problemi, ma la situazione gli 



è sfuggita di mano e dal momento in cui ciò è accaduto 

i robot gli si sono rivoltati contro.  

 

 

 

 

Il problema è che gli automi sono meno dotati degli 

uomini, ma possono creare creature che superano 

l’umano con un netto vantaggio. Infatti pochi giorni fa un 

drone ha fatto creare a noi uomini una Macchina-Robot 

in grado di dominare, distruggere e ribellarsi a noi 

umani… qual è la cosa peggiore? Finirà per sterminarci 

tutti! 

 

 

 

Ora stiamo  cercando di creare  degli eserciti UMANI 

dotati di strumenti super-tecnologici in grado di uccidere 

queste macchine. Ce ne sono solamente tre in tutto il 

mondo, ma i danni sulla terra sono già molti e da qui a 

pochi giorni potremmo perdere il controllo di tutto il 

sistema.  

Anche se credo molto nell’intelligenza umana, sono 

preoccupato di quello che queste macchine potrebbero 

fare: mandarci su un altro pianeta a svolgere dei lavori 

forzati, essere presi in pasto dalle macchine e 

concludere la nostra vita nello stomaco di uno di essi 

oppure essere costretti a scappare e a vagare 

casualmente nello spazio, magari per un tempo infinito.  

Riguardo al nostro destino, quindi, sono molte le ipotesi 

che si stanno creando in questi giorni sul nostro 

pianeta. 

 

 

 

 Ad  essere sincero l’ipotesi che mi spaventa di più è 

quella di XCC 409 MXH: il primo umano ed essere stato 

trasformato in un automa. Esso sostiene che verremo 

sottoposti a delle prove che ci tortureranno e, se le 

passeremo, saremo costretti a vagare nello spazio 

seguiti da grossi massi spinosi, creati per darci la 

scossa ogni volta che li tocchiamo. Mi sarebbe piaciuto 

far vivere così le persone che ci hanno rovinato la vita 

in questo modo: umani che appartenevano ad un’altra 

generazione e che non si sarebbero mai immaginati 

una cosa del genere.  

Una generazione di falliti, la loro!  

 

Giorgia Mazzoleni, IIIA 

 

I piani di Mürg 

 

Khay si voltò indietro, il respiro ancora affannoso e la fronte 

madida di sudore per la sfiancante corsa. Tutto era 

t a uillo, le lu i dei lo ta i palazzi e a o spe te e o  ’e a 

più traccia dei mercenari Nelvaaniani che li stavano 

inseguendo. Il cielo notturno era limpido, e sembrava ignaro 

dei terribili eventi che stavano avvenendo sotto di lui. Così 

come la maggior parte della popolazione , pensò Khay. 

Attivò il suo rilevatore termico e constatò che le poche le 

forme di vita nel raggio di 3 km erano t a uille all’i te o 

delle lo o ase. L’uo o e t ò el ve hio sta ili e to 

industriale. Si guardò intorno e noto un lieve scintillio 

dava ti a sé, e ti ò u  sospi o di sollievo. L’ast o ave e a 

ancora al suo posto. Lentamente si avvicinò allo sportello ed 

appoggiò il palmo sul lettore. La porta si ritrasse di scatto. 

L’uo o t asse dei vive i, al u e g a ate ed u  lo alizzato e. 

Però aveva bisogno di un blaster. Il più adatto era un MP-

K48. Lo stesso che lui aveva utilizzato per fuggire con lo 



Squadrone Eta dopo quel giorno infausto in cui avevano 

scoperto i piani di Mürgh.  

 

I loro peggiori dubbi erano stati confermati: non solo 

uell’uo o, il uovo gove ato e, e a o otto e adava 

solo al proprio interesse, ma era addirittura a capo del 

movimento che aveva preso il controllo della città e ben 

presto avrebbe esteso il proprio potere anche sul pianeta 

vicino, monopolizzando così i commerci di tutta la 

Confederazione. Scosse la testa per allontanare quei brutti 

i o di. P ese il laste , as ose l’ast o ave ed uscì dallo 

stabilimento. La base dello Squadrone era ormai vicino. Non 

fece in tempo ad uscire che tutto divenne accecante. Un 

rumore assordante gli faceva malealle orecchie, ed ovunque 

’e a o fia e. U a de i a di Nelvaa ia i si stava o 

avvicinando. Erano esseri grossi, rozzi e pieni di armi, pronti 

ad u ide e hiu ue i  a io di u a i o pe sa. L’uo o 

afferrò il blaster e sparò ad uno di loro, ma erano corazzati. 

No  ’e a spe a za… Dei aggi lase  piovve o dal ielo, 

uccidendo la maggior parte dei mercenari.  

 

Lo Squadrone Eta era arrivato. I pochi nemici rimanenti 

fuggirono nella notte, inseguiti da alcuni membri dello 

Squadrone. Juko aiutòKhay a rialzarsi. «Abbiamo notato che 

tardavi ad arrivare, e siamo arrivati proprio appena dopo 

l’esplosione.» Khay lo ringraziò. «La guerra deve ancora 

iniziare». 

 

Leonardo Gualandris, III A 

 

 

 

 

 



Un Campione di casa nostra: 

ElliasmineAbdelhakim 

 

In questo numero del nostro giornalino vi presentiamo 

un ex alunno della nostra scuola: Elliasmine 

Abdelhakim, giovane atleta e campione di casa nostra. 

Sabato 30 Aprile Abdelhakim, che è anche un amico 

per molti di noi, è venuto a trovarci a scuola e si è 

fatto intervistare. 

 

Gubbio, Febbraio 2016 

Ecco cosa è venuto fuori dalla nostra chiacchierata… 

 

A che età hai cominciato a praticare atletica? 

«Ho cominciato a praticare l'atletica all'età di 8 anni» 

Cosa ti ha spinto a praticare l'atletica? 

« All'inizio ho fatto 2 anni di marcia poi ho cominciato 

con la corsa»  

Cosa pensano i tuoi genitori di questo sport? 

« I miei genitori sono contenti di questo sport, e grazie a 

mio papà sono entrato a fare parte di una squadra di 

atletica»   

Quante volte ti alleni a settimana? 

« Quasi ogni giorno, e ogni allenamento dura quasi 2 

ore » 

Hai mai cambiato società? 

« Si, una volta, perché la società di Brembate non 

seguiva la categoria più alta, quindi sono andato a 

Bergamo» 

Quante gare fai al mese? 

«Dipende per cosa ci si prepara: se ci sono gare 

importanti non se ne fanno altre per non stancarsi; se 

invece non ci sono gare importanti  in programma se ne 

fanno alcune per tenersi in allenamento».  

 

 

Chi è il tuo idolo nel campo dell'atletica? 

Il mio idolo è Hicham El Guerrouj, un atleta marocchino 

che ha fatto il record mondiale sui 1500 M.  

Quante medaglie hai vinto? 

« Moltissime, le più importanti per me sono quelle dei 

campionati italiani: la prima che ho ottenuto, l'ho vinta in 

una gara di marcia a 8-9 anni » 

Cosa significa categoria A.M? 

«A.M significa Allievi Maschili». 

Che risultato hai ottenuto nell'ultima gara? Qual è il tuo 

record? 

«Il mio record è 3:53 in 1500 metri». 

Sei mai andato all'estero? 

« No, non avendo la cittadinanza non posso gareggiare 

fuori in gare internazionali con la squadra italiana» 

Prima di andare via Abdelakim ci ha regalato un 

pensiero... 

“La mia vita scolastica è stata molto difficile, ma grazie 

ad alcuni professori sono passato alla scuola superiore. 

Dico ai ragazzi ripetenti di non mollare mai e continuare 

a scoprire il proprio talento naturale” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA ATLETA 

Nome: Elliasmine 

Cognome: Abdelhakim 

Nato il: 07-02-1999 

Nato a: Marocco 

Società Provenienza: Polisportivo atletica 

Allenatore: Sala Ruggero 

Categoria: AM  

 

Info:http://www.atleticabergamo59.it/new/?pg=scheda&id=10

575 

 

 

 

http://www.atleticabergamo59.it/new/?pg=scheda&id=10575
http://www.atleticabergamo59.it/new/?pg=scheda&id=10575


Théâtre Français 

 

Depuis 2 ans notre école propose un projet appelé 

“Théâtre français”. A ce projet peuvent participer de 10 

à 20 élèves. 

Il s’agit d’un cours de théâtre ouvert à tous les élèves 

qui veulent améliorer la langue d’une façon differente, 

en jouanteten dansant. 

Chacun  apprend une petite partie en français et des 

chansons, puis ils représentent un petit spectacle en 

français pour les enseignants et pour les parents. 

Les ensegnants sont de langue maternelle française, la 

musique, les costumes, le dialogue est un travail 

effectivé par les enfants avec l' aide dell insegnante un 

projet très intéressant et l' année dernière une grande 

èxperience. 

 

Il laboratorio tenutosi nella nostra scuola nasce dalla 

collaborazione con  France Théâtre, un’associazione 

che si occupa della creazione e della diffusione di 

progetti originali di alta qualità per potenziare la 

conoscenza della lingua francese attraverso il 

linguaggio teatrale e musicale. Fondato nel 1998 per 

volere dell’Ambasciatore di Francia presso la Santa 

Sede, France Théâtre è l’unico ente teatrale francese in 

Italia dedicato all’apprendimento della lingua francese 

attraverso l’Arte Drammatica. Alla base di ogni progetto 

c’è l’idea che tutto ciò che si apprende attraverso 

un’emozione non si dimentica mai: e così è stato per gli 

alunni che vi hanno preso parte!  

I brani e le situazioni propost durante il laboratorio  

sono quelli dello spettacolo teatrale 6rano 3.0, una 

rivisitazione in chiave contemporanea di Cyrano de 

Bergerac. 

Ecco come alcuni di loro hanno risposto alle nostre 

domande... 

I tuoi genitori hanno acconsentito subito alla tua 

partecipazione al progetto? 

«No, non subito ho dovuto convincerli, perché costava 

tanto» 

È stato semplice entrare in sintonia con l’ insegnante? 

«Si, siamo andati subito d'accordo: il profe è riuscito a 

cattturare la nostra attenzione con delle proposte molte 

interessanti» 

Durante il laboratorio ci sono stati dei momenti critici? 

«No, direi che tutto è filato liscio! Certo, in alcuni 

momenti ci siamo meritati una tiratina d’orecchi... I ritmi 

di lavoro sono stati abbastanza duri e ogni tanto 

perdevamo la concentrazione» 

Prima di inziare quali erano le tue aspettative nei 

confronti del laboratorio? 

«Io mi aspettavo una lezione di francese come a scuola 

invece è stata un attività movimentata e divertente!» 

Un’ esperienza che vorresti rifare? 

«Si, se ci fosse l'occasione, riffarei volentieri una simile 

attività: ho scoperto come sia bello imparare una 

materia di scuola coinvolgendo anche la danza, il canto 

e la recitazione! E poi, lavorare insiieme ai compagni di 

altre classi, e di altre fasce d’età, mi ha molto stimolato» 

 

 

Per i più curiosi... ecco dei link utili: 

https://www.youtube.com/watch?v=vOznRtE4fOg&list=

PL3QBiqLUH9lmMV1VGG0egs2bll1HhZHNw&index=5 

https://www.instagram.com/p/BDDJvhINNDb/?taken-

by=francetheatre 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vOznRtE4fOg&list=PL3QBiqLUH9lmMV1VGG0egs2bll1HhZHNw&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=vOznRtE4fOg&list=PL3QBiqLUH9lmMV1VGG0egs2bll1HhZHNw&index=5
https://www.instagram.com/p/BDDJvhINNDb/?taken-by=francetheatre
https://www.instagram.com/p/BDDJvhINNDb/?taken-by=francetheatre


Puliamo il mondo! 

“Puliamo il mondo” è l’edizione italiana di Clean 

up the Word, il più grande appuntamento di 

volontariato ambientale del mondo. Questa 

iniziativa nasce per liberare dai rifiuti e 

dallaincuria i parchi,i giardini,le strade,le piazze, 

i fiumi, e le spiagge di molte città del mondo. 

Anche quest’anno a Ponte San Pietro si è tenuto 

l’appuntamento con quest’attività proposta da 

Lega Ambiente e sabato 11 aprile 2016 gli alunni 

delle quattro classi prime della scuola 

secondaria, accompagnati dagli insegnanti, 

hanno eseguito la pulizia dell’area demaniale 

dell’Isolotto, lungo il fiume Brembo. Tale 

iniziativa rientra nel Piano annuale delle attività 

previste per l’Educazione ambientale nella 

nostra scuola. 

Ecco come hanno commentato l’attività alcuni 

nostri compagni! 

«L’ho trovata una proposta davvero unica: avere 

la possibilità di andare a pulire il “mondo”!» 

 

 

 

«Appena scesi verso il fiume, non si vedeva 

nulla di strano e tutti abbiamo detto “ma non ci 

sarà niente da raccogliere!”….invece io e i miei 
amici abbiamo riempito ben tre sacchi!» 

 

 

«Vedendo quanta spazzatura la gente 

abbandona nella natura,  mi sono resa conto di 

quanto le persone abbiano poco rispetto per 

l’ambiente in cui vivono.Tutti devono sentirsi 
responsabili del verde che ci circonda, quindi 

mantenerlo pulito.» 

«Queste iniziative servono per diventare più 

“grandi” e a capire che non dobbiamo sporcare 

la Terra perché non è roba nostra.» 

 

Abbiamo anche fatto un sondaggio per capire il 

gradimento da parte dei compagni: nel grafico 

sottostante troverete i risultati. 

 

 

 

INDICE DI GRADIMENTO 

gradito

gradito in

parte

 

Per altre informazioni visitate il sito della nostra scuola all’indirizzo  

http://www.icpontesanpietro.eu/index.php/secondaria-i-grado 

http://www.icpontesanpietro.eu/index.php/secondaria-i-grado


Viaggio di istruzione classi terze 

La Costiera Amalfitana 

 

Con questa photo-gallery vogliamo condividere con tutti 

gli studenti della nostra scuola alcuni dei momenti più 

belli del viaggio di istruzione che abbiamo fatto dal 5 

all’8 aprile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conca dei Marini, Deve il suo nome alla specifica conformazione geografica a 

forma di conca, con l'aggiunta della denominazione dei Marini per sottolineare 

la vicinanza al mare e l'antico ruolo svolto dai marinai che vi abitavano, un 

tempo molto numerosi ed esperti delle tecniche della navigazione, così che il 

paese è anche definito città dei naviganti. 

 

Ravello, famoso e panoramico centro turistico, scoperto e frequentato da 

numerose personalità di ogni arte, attratte dal suo richiamo intellettuale e dal 

fascino delle sue architetture e delle sue famose ville. 

 

 

Amalfi 

 

 

Positano 

« In questo paesaggio incomprensibile, solo il mare è orizzontale, e tutto ciò 

che è terra ferma è quasi perpendicolare » [Astolphe de Custine] 

 

Scavi archeologici di Pompei 

Noi studenti che ci apprestiamo a varcare la soglia della Reggia di 
Caserta 



 


