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TIMORE SOCIALE ABBIAMO PAURA DI SENTIRCI RIDICOLI?

IL CUORE BATTE IL DR. POLINI RISPONDE

Decidere chi essere
e non bloccarsi
Noi, vittime dei giudizi altrui

La «Colombo»
apre le porte
all’esperienza

A

T

d oggi la nostra società affronta diverse problematiche sociali, una di
queste è la paura di essere ridicoli. Tutti i giorni, ognuno di
noi risente di questa insicurezza che può avvenire in ogni ambito: lavorativo, scolastico ed
anche sui socialmedia. Può
sembrare difficile da credere,
eppure è così, per esempio
quando noi inciampiamo la prima cosa che facciamo è guardarci intorno per vedere se
qualcuno se ne sia accorto ed è
in questo modo che si manifesta
la fobia sociale dell’essere ridicoli.
Troviamo un sacco di situazioni che causano vergogna nei
nostri confronti e generano ilarità negli altri: bloccarsi quando si fa un discorso, avere la
cerniera abbassata, macchiare
i propri vestiti oppure scambiare una persona per un’altra.
C’è differenza però tra il concetto di ‘ridicolo’ e la ‘paura di
essere ridicoli’. Il concetto indica un qualcosa di goffo che si
commette il quale suscita negli
altri delle risate mentre ‘la paura di essere ridicoli’ indica il
timore di commettere qualcosa
di sbagliato e di venir preso in
giro successivamente questo
causa appunto un blocco nella
persona stessa.
Gli ambienti in cui questa
problematica ha terreno fertile
sono maggiormente quelli scolastici e di aggregazione sociale, dove si ha paura di essere
giudicati in maniera negativa e
di non riuscire a trovare amici.
Infatti, questa fobia sociale pone le sue radici durante l’infanzia di una persona, quando
in età infantile si subiscono
espressioni di forte rimprovero
e di insicurezza, ma il periodo
in cui tale problematica influenza pesantemente la vita di
una persona è proprio quello
adolescenziale, in cui il ragazzo
è sempre sotto esame ed osservato, se la persona affronta questo periodo in maniera negativa, da grande avrà una bassa
autostima.
Questa problematica incide
profondamente sulla nostra vita, ma dobbiamo ricordare che
decidiamo noi che tipo di persona essere e non gli altri.
Classe III H

aranto. Martedì 11 Dicembre 2018, i ragazzi
della classi seconda B e seconda D hanno
partecipato a un evento rivolto ad approfondire le patologie rare del sistema
respiratorio e circolatorio. Tale incontro, organizzato dalla prof.ssa Luciana Boccadamo, si è svolto nel
laboratorio scientifico della scuola secondaria di
primo grado “Colombo”.
Per valorizzare e rendere più esplicito tale tema, è
stato invitato all’evento un esperto del settore, il dr.
Vincenzo Polini, rinomato medico specializzato in
cardiologia.
I ragazzi hanno trovato particolarmente interessante l’utilizzo di oggetti di approfondimento
come ad esempio alcuni modellini del cuore e
dell’apparato cardiovascolare, materiale che è servito da supporto alle spiegazioni del cardiologo,
disponibile a rispondere a tutti i quesiti posti dagli
alunni .

ILVA: ITALIA CONDANNATA

Verdetto amaro
per Taranto

L’

ambiente e la salute dei cittadini di Taranto sono stati
accantonati e trascurati dallo Stato italiano.
È arrivato il verdetto della Corte Europea dei diritti dell’uomo, a certificare
che Taranto e i suoi abitanti sono stati
per decenni dei cittadini di serie “B”.
Condannati a respirare fumi e polveri prodotti dall'
ex stabilimento ILVA a vedere calpestati i propri diritti
fondamentali.
La Corte europea
di Strasburgo ha
accolto i ricorsi,
presentati da 182
tarantini, guidati
dall'ambientalista
Daniela Spera e dagli avvocati Maggio e
La Porta. Inoltre, la corte ha spedito
un'indicazione al Governo italiano a mettere in atto misure idonee per il risanamento e la bonifica dell'area del siderurgico.
La Corte ha disposto il pagamento da
parte dello Stato italiano di 5.000 in favore di ciascun ricorrente per coprire le
spese sopportate per portare le proprie
ragioni al Vaglio della Corte.
Classe II L

In seguito, le scolaresche hanno avuto modo di
interagire con il cardiologo in un vero e proprio
dibattito, all’interno del quale si è parlato delle varie
patologie dell’apparato cardiocircolatorio, della prevenzione e degli stili di vita più consoni a mantenerlo
in salute. E’ stato citato il primo trapianto a cuore
aperto, effettuato dal famosissimo chirurgo Barnard
e dalla sua equipe di cui il dottor Polini ha fatto
parte.
Durante la spiegazione il medico ha voluto mettere
in risalto i grandi progressi della medicina in campo
cardiochirurgico.
Questo evento, come molti altri organizzati dalla
scuola Colombo, ha avuto l’intento di suscitare
l’interesse per le varie discipline, toccare argomenti
di attualità e proporre un percorso di orientamento
scolastico valido e calibrato alle singole potenzialità
degli alunni.
Classe II B

IL PRIMO ROBOT CAPACE DI COMUNICARE

Nuovo futuro
con Sophia

C

irca tre anni fa nasce
ad
Hong
Kong,il primo robot con sembianze
umane di nome Sophia.
Un robot è una qualsiasi
macchina in grado di svolgere un lavoro al posto dell'uomo sia in base ad una
supervisione diretta, che
usando l’intelligenza artificiale.
David Hanson, creatore di
Sophia, è il fondatore di una
società di robotica. La robot
ha ricevuto un'attenzione diffusa da parte dei media ed è
stato la prima ad ottenere la
cittadinanza saudita. È stata
programmata per dare risposte preimpostate.
Nel dicembre 2017 egli ha
dichiarato che Sophia userà
la sua cittadinanza per difendere i diritti delle donne
nel suo Paese.
Sophia è stata intervistata
nello stesso modo di un umano, facendo un discorso con
gli ospiti.
Jim Edwards, dopo aver
intervistato Sophia, ha valutato che le sue risposte non
fossero del tutto errate, pre-

supponendo si tratti di un
passo verso l'intelligenza artificiale.
Le telecamere negli occhi
di Sophia le permettono di
vedere, infatti può riconoscere gli individui.
Sophia ha 11 sorelle rappresentanti tutte le etnie.
Classe III B
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