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Cari lettori,
è con grande piacere che vi presento il primo numero di Corner News - Giornalisti in rete 2, frutto
del lavoro di ventisette ragazzi delle classi prime del Plesso De Gasperi di Vigonovo.
Il progetto Pon, finanziato con i fondi europei, è alla sua seconda edizione per il plesso Galilei di
Fossò, mentre è una novità assoluta per i ragazzi di Vigonovo. Partito prima di Natale il percorso
prevede quindici incontri di trenta ore in cui i corsisti, apprendisti giornalisti, studieranno la storia
del giornale e impareranno le basi del giornalismo. Siamo arrivati oltre la metà del percorso e
l’entusiasmo dei piccoli giornalisti è aumentato incontro dopo incontro. Il 6 aprile abbiamo anche
ospitato un esperto esterno, un vero giornalista, Davide Scalzotto del Gazzettino, caposervizio della
sezione di Venezia Mestre, il quale, per due ore ha raccontato ai ragazzi cosa accade in una
redazione giornalistica, ha risposto a tutte le loro curiosità, ha svelato qualche piccolo segreto del
mestiere e ha dispensato qualche consiglio per diventare un buon giornalista, “ un buon giornalista
deve avere una solida cultura generale, tanta curiosità e un buon paio di scarpe per uscire e
cercare le notizie”, questo è il bellissimo messaggio che Davide Scalzotto ha lasciato ai ragazzi a
chiusura dell’incontro. Il progetto si concluderà a fine maggio e prevede l’uscita di due numeri
interamente scritti dai ragazzi che, divisi per redazioni, cercano le notizie e scrivono gli articoli in
autonomia.
Gli articoli di questi numero:
Vi lascio alla lettura del primo numero!
Pamela Iaquinta

 Intervista al dottor Checchin (p. 2)
 Rapporti giovanili e rischi che si
corrono usando i social (p. 3)
 Il presente è il futuro (p. 4)
 Red: il film che ha travolto il cinema
(p. 5)
 Il riscaldamento globale (p.6)
 La scuola in domande (p. 7)
 Il popolo dice “no guerra” (p. 8)
 Alcuni film di successo su Netflix (p.9)
 Atleti e tornei: le giornate dello sport
(p. 12)

Chi abbiamo intervistato?
INTERVISTA AL DOTTOR ALFIO CHECCHIN

Leggete l’articolo per scoprirlo!
1. Di che cosa si occupa nello specifico?
Mi occupo di psicologia e psicoterapia.
2. Perché ha scelto di fare questo lavoro?
Dopo la maturità ero un po’ indeciso, ma
volevo continuare a
studiare qualcosa di nuovo che accendesse la
mia curiosità.
3. Da quanti anni fa questo lavoro?
Faccio questo lavoro da 25 anni.
4. Come fa a tenere tutti i segreti degli
studenti?
Li racconto a me stesso, mi metto nei panni
delle persone e li
rielaboro tra me e me.
5. In quante scuole è andato a esercitare la sua
professione?
Sono andato in tante scuole di tutti gli ordini
(elementari, medie, superiori).
6. È mai andato fuori dall’Italia a praticare il
suo lavoro?
No, ma ha collaborato con un’equipe inglese.
7. È difficile svolgere questo lavoro?
Si, ma è molto stimolante.
8. È mai capitato che uno studente che si era
prenotato allo sportello ascolto non abbia
voluto confidare i suoi problemi?
Certo, non sempre la persona riesce a dire le
proprie cose personali e
magari rivedendoci una seconda volta si
acquisisce più fiducia.
9. Cosa prova quando uno studente parla con
lei di cose gravi e
molto importanti?
Cerco di mettermi nei suoi panni e, a volte,
provo emozioni forti, cerco sempre di rassicurare
chi mi parla.

10. Si è mai rifiutato di ascoltare uno studente
No, ma con qualcuno mi sono rivisto la
seconda volta perché al primo
incontro non si sentiva pronto a parlare con
me.
11.Quanto dura l’ascolto di uno studente?
Non c’è un tempo fisso.
12. Ha mai pensato di cambiare lavoro?
No, perché per me è un lavoro molto
gratificante.
13. Ha mai pensato di ritirarsi da questo lavoro
per qualcosa che le ha detto uno studente?
No.
14. Ha mai rivelato un segreto di uno studente
a un suo conoscente?
No, ma chiedo l’approvazione allo studente se si
tratta di qualcosa di grave, però ci sono delle
situazioni in cui c’è l'obbligo di informare la
famiglia o la scuola.
15. Nel suo lavoro è capitato spesso di non
riuscire ad aiutare alcune
persone?
Si, è successo che non sono riuscito ad aiutare
qualcuno, in questo lavoro ci vuole anche un certo
feeling tra lo psicologo e il paziente.
16. Va spesso nelle scuole?
Si, negli ultimi anni ogni giorno.
17. Alcuni consigli che ha dato ad alcune
persone sono tornati utili
nella sua vita?
Si.
18. A quale età ha pensato di diventare
psicologo?
La decisione è maturata appena ho finito le
scuole superiori.

Di Giada B., Giorgia R. e Giulia V.
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RAPPORTI GIOVANILI E RISCHI CHE SI CORRONO
USANDO I SOCIAL

Come i social influenzano il
comportamento dei giovani e quali sono i
rischi che corrono utilizzandoli?
I giovani pur essendo consapevoli dei
rischi che potrebbero causare i social
continuano ad usarli in modo improprio
e senza confini.
I ragazzi di oggi che utilizzando i social
vanno incontro al rischio del cyberbullismo,
l’adescamento di minori, il furto
d’identità e il body-shaming.
In più utilizzando i social, a volte, gli studenti si fanno
prendere troppo la mano, fino ad arrivare a perdere la
voglia di studiare.
Alcuni adolescenti hanno affermato che i social network
influiscono negativamente sia su di sé sia sul rapporto con
gli altri a causa della realtà virtuale in cui si viene
catapultati.
Altri adolescenti confermano che nei social compaiono
immagini e video violenti, razzisti e sessisti che possono
incitare all’anoressia, ai disturbi alimentari e nei casi estremi anche al suicidio.
Per non molti ragazzi, il solo il pensiero di doversi privare delle
piattaforme social pare spaventoso, e questo pensiero genera molta
ansia.
Altri usano i social per tenersi in contatto con amici e famiglia, molti
invece colgono l’occasione per trovare persone con interessi
analoghi. Altri ragazzi usano i social per abbattere la solitudine.
I social possono essere anche una fonte di lavoro che può procurare
buoni profitti. Possono essere una distrazione oppure una fonte di divertimento o di
apprendimento. Tra le principali motivazioni che renderebbero l'abbandono dei social così
faticoso c’è la sensazione di non ‘appartenere più al gruppo’, soprattutto da parte delle
ragazze. Tra i ragazzi invece è forte il timore di restare esclusi dalle principali tendenze e
giochi.
di Daniela P., Giulia D. e Milena M.
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IL PRESENTE È IL FUTURO!
TUTTE LE NOSTRE SPERANZE SONO NELL’AGENDA
2030!

L’agenda 2030 si occupa di portare avanti e sviluppare 17 obiettivi fondamentali da provare a
raggiungere entro il 2030 che potrebbero aiutare a creare un mondo migliore, un mondo più libero,
un mondo più pulito, un mondo più sano, meno povero, meno inquinato, meno incatenato, dove
davvero ogni persona possa vivere dignitosamente e nel rispetto dell’ambiente, quindi dovremmo
TUTTI provare a dare il nostro contributo per fare in modo di realizzare gli obiettivi dell’agenda,
noi speriamo tutti, ma se non fosse possibile, auspichiamo almeno che si realizzino i più importanti.
Vediamo quali sono:

Di Anali S., Andrea Z. e Margherita M.
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RED:IL FILM CHE HA TRAVOLTO IL CINEMA
Il film Disney e Pixar Red vede
protagonista Mei Lee, una tredicenne
maldestra e sicura di sé, combattuta tra il
rimanere una figlia disciplinata e il caos che
l’adolescenza genera in una ragazza della
sua età. Sua madre, Ming, è protettiva, se
non leggermente autoritaria, e non si
allontana mai da sua figlia: una realtà
imbarazzante per un’adolescente come lei.
E come se i cambiamenti dei suoi interessi,
delle sue relazioni e del suo corpo non
fossero abbastanza, ogni volta che si
emoziona troppo (praticamente SEMPRE),
si trasforma in un gigantesco panda rosso!
Dallo scorso 11 marzo il film è disponibile
per tutti gli abbonati a Disney Plus.

Di Alessia M.P., Gloria C. e Martina C.

5

IL RISCALDAMENTO GLOBALE
#l’ambientecitrattadiconseguenza
Il riscaldamento globale ( detto riscaldamento climatico o surriscaldamento
climatico) indica il cambiamento del clima, caratterizzato dall'aumento della
temperatura globale e da fenomeni atmosferici a esso associati (es. alluvioni, siccità,
scioglimento dei ghiacciai, innalzamento dell’ acqua) . Le cause del
surriscaldamento globale sono dovute all'attività dell’ uomo, in ragione delle
emissioni nell'atmosfera terrestre di crescenti
quantità di gas serra (con conseguente
incremento dell'effetto serra). Entro il 2009 si
vuole mirare alla riduzione dei i gas serra
prodotti dall'uomo anche perché negli ultimi
20 anni si è innalzato, oltre la soglia di rischio,
il livello dei mari. All’incirca sono state perse
267 miliardi di tonnellate di ghiaccio all’anno,
la fusione dei ghiacciai comporta la perdita di
importanti fonti d'acqua in grado di aiutare l'agricoltura e l’industria. Inoltre, l'acqua
di fusione finisce nei mari, che si stanno innalzando: un problema non solo per città
come Venezia, ma anche per quell'11% della popolazione mondiale che abita in zone
costiere che rischiano di essere sommerse. Il riscaldamento globale è un problema da
non sottovalutare perché in aggiunta a quanto abbiamo già detto si rischia la
tropicalizzazione e il diffondersi di malattie tropicali.

Alcuni personaggi famosi sono intervenuti contro
il surriscaldamento globale:
● Leonardo Di Caprio che nel 2016 ha fatto un
documentario intitolato ‘’BEFORE THE
FLOOD”.
● Brad Pitt che ha fondato l’associazione
‘’THE MAKE IT RIGHT”.

Di Alice S., Ilaria T. e Martino A.
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LA SCUOLA IN DOMANDE

Intervista alle classi terze
Sofia e Mattia di 3^A
1. Pensi che sia giusto svolgere le prove invalsi? Se sì, perché?
Credo sia giusto per valutare statisticamente gli alunni delle scuole d’Italia.
2. Dovremmo utilizzare di più i computer o solo i libri per gli esercizi scritti?
Penso che sia giusto usare i libri ma anche i computer per navigare sui siti scolastici.
3. Qual è la cosa più spiacevole che ti è capitata in questi ultimi anni?
Penso che sia il fatto che nella mia classe siamo tutti divisi.
4. Bisognerebbe andare a scuola anche il sabato facendo però solo 5 ore?
Secondo me basterebbe fare solo fino al venerdì per poi riuscire a fare i compiti il sabato.
5. Secondo te dovrebbero aggiungere degli sport durante l’ora di ginnastica?
Per me sì, si potrebbe aggiungere il rugby o il football.
Alessio e Zaccaria di 3^B
6. Cosa ne pensi del telefono a scuola?
Secondo me si dovrebbe poter portare ma non usarlo.
7. Di quanti minuti dovrebbe essere la ricreazione ideale?
Dovrebbe essere di 20 minuti.
8. A che ora dovrebbero iniziare le lezioni? E finire?
Dalle 8.00 alle 14.00, cioè come è adesso per noi va bene.
9. Che progetti Pon ti piacerebbe che fossero attivati nella nostra scuola?
Il Pon di Minivolley.
10. Cosa cambieresti della tua classe e della tua scuola?
Cambierei le sedie mettendole più comode.
Maila e Edoardo di 3^C
11. Secondo te i professori dovrebbero fare più o meno verifiche alla settimana?
Dipende dalle classi: in prima vanno bene poche verifiche, ma in seconda e in terza ci sono
più argomenti da studiare.
12. Tu pensi che per venire a scuola bisogni vestirsi in certo modo e che si debbano rispettare
delle “regole”?
Bisogna vestirsi in modo adeguato (non giacca e cravatta, ma neanche ciabatte e canottiera,
vanno bene le felpe, le t-shirt e i jeans.
13. Preferiresti fare più lezioni teoriche o pratiche?
Più lezioni pratiche anche se a volte sono meglio quelle teoriche.
14. Cosa ne pensi dei nuovi smart board? Preferisci queste o le vecchie lim?
Entrambe hanno pregi e difetti. Certo che le nuove sono più tecnologiche.
15. Credi che facendo 6 ore di scuola e molte materie il peso dello zaino sia eccessivo o
proporzionato?
16. Dipende dai giorni, noi preferiremmo che ci dicessero cosa portare esattamente per evitare
pesi inutili.

Di Alina S., Camilla G. e Stella Z.
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IL POPOLO DICE “NO GUERRA”
ARRESTI IN RUSSIA PER LE PROTESTE

Paure e arresti a Mosca per la guerra.
Oltre 800 persone sono state arrestate in
tutto il paese per le proteste contro la
guerra in Ucraina. A San Pietroburgo
sono stati fermati almeno 13 giornalisti e
altre 12 persone, secondo quanto riporta
la Bbc. “Non hanno spiegato la ragione
del fermo”. In altre città della Russia
sono state arrestate 14.219 persone che
manifestavano contro la guerra.
Striscioni antiguerra sono apparsi alla TV
russa, Marina Ovsyannikova è stata fermata per aver mostrato in diretta un cartellone contro la guerra in
Ucraina, è stata condannata a pagare una multa e poi è stata rilasciata. La giornalista aveva interrotto il
principale programma di informazione di Pervy Kanal, la maggiore rete televisiva russa, esponendo uno
striscione contro il conflitto in Ucraina. Nella parte inferiore del suo cartello c’era scritto: “Russians against
war” ovvero “russi contro la guerra”, con tanto di firma. “Quello che sta accadendo ora in Ucraina è un
crimine”. E la Russia é l’aggressore. La responsabilità di questa aggressione é di una persona sola e questa
persona é Vladimir Putin.
Notizie di guerra
A Mariupol è stato bombardato un ospedale, i
pazienti sono stati portati fuori ma alcuni sono
morti; i cittadini si sono ribellati e per difendersi
dai numerosi bombardamenti si sono procurati
delle armi, degli scudi e delle barriere.
Alle 4:18 del 23/03/2022 delle navi russe hanno
bombardato la costa di Sebastopoli.
Stanno aumentando le manifestazioni contro la
guerra e gli annunci per la pace, scatenando
l’accanimento contro delle forze dell’ordine contro
le persone russe.
Dal 24 febbraio a metà marzo più di 15.000 persone sono state arrestate o fermate dalla polizia per via delle
proteste, non si tratta solo di manifestazioni di massa ma anche di pacifisti solitari. Vi sono prove di percosse,
insulti, minacce, violenze in generale contro persone che vengono costrette a fare testimonianze false, proguerra.
La città con maggior numero di arresti è Mosca. Le manifestazioni, nonostante gli arresti, sono andate avanti
senza sosta in Russia dall’inizio dell’invasione. L’ attivista russa Maria Kuznetsova, portavoce di una Ong ha
dichiarato a Rainews.it: "se tornassi in Russia, mi arresterebbero subito all'aeroporto, rischio fino a 20 anni di
prigione, non posso più tornare".

Di Evelin S., Martina L. e Rosanna D.
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ALCUNI FILM DI SUCCESSO SU:

Alcuni film da vedere per ragazzi dagli 11 anni in poi!
Da guardare ora!

Venom è un film del 2018 diretto da
Ruben Fleischer.
La pellicola è l'adattamento
cinematografico dei fumetti Marvel,
creati da David Michelinie e Todd
McFarlane, con protagonista Venom,
uno degli antagonisti dell'Uomo
Ragno.

Bohemian Rhapsody è uscito nel 2018,
racconta la vita di Freddie Mercury e la
storia della formazione della band fino
all’indimenticabile esibizione al live del
1985.Il film ha ricevuto diversi premi
internazionali.

Forrest Gump, indimenticabile film di Robert
Zemeckis. È un film del 1994, interpretato da
Tom Hanks, narra la vita Forrest Gump, un uomo
americano dotato di uno sviluppo cognitivo
inferiore alla norma che diventa diretto testimone
di importanti avvenimenti della storia degli Stati
Uniti.
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Baby Driver , scritto e diretto da
Edgar Wright, “Baby driver” è un
film d’azione del 2017 che racconta
la storia di Baby (Ansel Elgort),
giovane pilota mago del volante che
lavora per un boss criminale,
abilissimo a guidare nel traffico e
seminare poliziotti.
Back to the future, un vero e proprio cult per
gli amanti della fantascienza.
Ritorno al futuro inaugura l’omonima trilogia
diretta da Robert Zemeckis e prodotta da
Steven Spielberg. Il film narra la storia di
Marty McFly (Michael J. Fox), un adolescente
californiano alle prese con uno scienziato un
po' strampalato, Emmett “Doc” Brown
(Christopher Lloyd). Doc invita Marty a
raggiungerlo al parcheggio di un grande centro
commerciale per aiutarlo a filmare un
esperimento.
The Revenant, il film con cui
Leonardo Di Caprio ha vinto la sua
prima statuetta agli Oscar è diretto,
co-scritto e co-prodotto da
Alejandro González Iñárritu, che si
è basato parzialmente sul romanzo
di Michael Punke e sulla biografia
del cacciatore di pelli Hugh Glass.
Durante una battuta di caccia nella
selvaggia America, Hugh Glass
viene attaccato da un orso e
lasciato morire. Malgrado il dolore,
il tradimento dell'amico fidato e
l'inverno durissimo, l'uomo cerca di
sopravvivere.
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Salvate il soldato Ryan, in assoluto uno dei
migliori film di guerra, Salvate il soldato Ryan
ha fatto meritare a Steven Spielberg il suo
secondo premio Oscar per la miglior regia.
La pellicola, che vede nel cast anche Tom Hanks
e Matt Damon, si concentra sui giorni del DDay, dipingendo con realismo ciò che avvenne
durante lo sbarco dei soldati a Omaha Beach. A
causa della violenza di alcune scene in Italia fu
vietato ai minori di 14 anni.

Spider-Man. L’identità dell'Uomo Ragno
viene rivelata a tutti, e lui non riesce più a
separare la sua vita dalla vita da supereroe,
quando chiede aiuto al Dottor Strange, lui lo
costringe a scoprire cosa significa veramente
essere l'Uomo Ragno. Uscito nel 2021,
diretto da Jon Watts con Tom Holland nei
panni del protagonista, il film è il seguito di
quello uscito nel 2019 2021 ed è co-prodotto
dalla Columbia e dalla Marvel.

Di Davide P., Federico P. e Emma L.
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ATLETI E TORNEI: LE GIORNATE DELLO SPORT

Le giornate dello sport si sono svolte, nella nostra scuola, il 3 e 4 marzo 2022.
In uno di questi giorni abbiamo avuto la fortuna di incontrare
un famoso calciatore di serie A: Filippo Maniero, il quale ci ha raccontato della sua
vita da calciatore a partire dalla sua infanzia e ha raccontato dei sacrifici fatti per
seguire la sua passione: IL CALCIO.

La sua carriera da allenatore è cominciata nel 2007 ed è terminata nel 2021. Durante
l’incontro, oltre a chiacchierare con noi e rispondere alle nostre domande ci ha
lasciato un bellissimo messaggio: “seguite sempre la vostra passione anche se questo
comporta sacrifici”
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Invece negli altri giorni abbiamo fatto molti giochi all’ aria aperta, tra cui la caccia al
tesoro: a ogni gruppo composto da circa quattro persone veniva data una mappa e un
foglio bianco. In quel foglio bianco bisognava scrivere le risposte alle domande dei
biglietti che dovevamo cercare, i biglietti erano nascosti in giro per la scuola e il
primo gruppo che consegnava il foglio dove erano scritte le risposte vinceva. Oltre
alla caccia al tesoro abbiamo fatto un percorso nel giardino della scuola e abbiamo
fatto un gioco in palestra sfidandoci con altre classi a BASKET.
Le classi terze hanno però fatto un’altra attività, si sono sfidate tra loro in un torneo di
pallavolo: hanno giocato tutte le cinque terze l’una contro l’altra, ma solo una vincerà
e avrà la fortuna di battersi contro i professori, nella partita che si svolgerà l’ultimo
giorno di scuola. Le terze che stanno disputando questo torneo sono: 3^A, 3^B, 3^C,
3^D, 3^E. Alla prima partita sono passate le classi: 3^A,3^B e 3^C e poi si è svolta la
semifinale in cui è stata eliminata la 3^B. La finale si è giocata tra la 3^A e la 3^C.
THE WINNER IS? Chi ha vinto? Chi si scontrerà con i professori? Vinceranno gli
studenti o i docenti? Per scoprirlo leggete il prossimo numero del giornale!
Di Letizia A., Matilda T. e Sara P.
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