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TECNOLOGIA PER CALMARE I CAPRICCI O PRIMA DI DORMIRE

No al cellulare
pacificatore
I bambini online, quali rischi?

Smartphone, tablet e
pc fanno ormai parte
dellavita quotidiana
di adulti e bambini,

ma quanto influiscono e con-
dizionano il modo di appren-
dere e relazionarci con gli
altri? Quali sono gli effetti di
un uso così massiccio delle
nuove tecnologie? Scarso pro-
fitto scolastico, bassi livelli di
attenzione, insonnia, proble-
mi alla vista, minori relazioni
con i coetanei sono solo alcuni
dei rischi derivanti da un uso
eccessivo dei dispositivi tec-
nologici. La Società Italiana
di Pediatria (Sip), infatti, ha
vietato l’utilizzo di smartpho-
ne e tablet prima dei 2 anni,
durante i pasti e prima di
andare a dormire, limitando-
ne l’uso a massimo un’ora al
giorno nei bambini di età
compresa tra i 2 e 5 anni e al
massimo due ore per quelli
fino ad 8 anni. Ma questo non
deve portare a criminalizzare
completamente le tecnologie
digitali, anzi alcune applica-
zioni hanno mostrato di avere
un impatto positivo sull’ap -
prendimento in età presco-
lare, purché siano utilizzate
in modo regolato e alla pre-
senza di adulti. I genitori pe-
rò, che dovrebbero dare il
buon esempio, sono i primi
“dipendenti” dai cellulari,for-
nendo dei modelli negativi da
imitare. Sono gli stessi ge-
nitori, inoltre, checonsegna-
no, già nel primo anno di vita,
il tablet o il cellulare ai piccoli
per farli smettere di piangere
o per mangiare, creando delle
vere e proprie dipendenze.
“Non dobbiamo nasconderci –
scrive il prof. Saverio Ab-
bruzzese, psicologo e psico-
terapeuta nel suo libro Ge-
nitori vs Insegnanti – che,
sempre più frequentemente,
ci sono casi di vera e propria
dipendenza da telefonino, una
delle cosiddette ‘dipendenze
senza sostanza’. Sì perché, a
differenza delle altre dipen-
denze, non si assume nessuna
sostanza, ma il legame all’ag -
geggio è tale che non si può
vivere senza”. Qualè la so-
luzione dunque? Come affer-
mavano i latini, “in medio
statvirtus”. Tecnologia sì, ma
senza esagerare.

Classi V C – V D

Tecnologia sì,
ma senza
esagerare

.

Incantano tutti
noi bambini

L o scorso febbraio, noi alunni
della Minzele, abbiamo avuto
l’opportunità di andare a ci-
nema a vedere l’emozionante

film “Mia e il leone bianco” che ha
incantato tutti noi bambini e ci ha per-
messo di riflettere riguardo all’insen -
sibilità dell’uomo nei confronti degli
animali che invece andrebbero protet-
ti, soprattutto se sono in via d’estin -

zione.
Il film, ambien-

tato in Africa e gi-
rato in circa tre
anni senza l’aiuto
di controfigure,
parla di Mia che
aiuta il suo amico
leone a raggiunge-
re la riserva na-
turale di Timba-

vati e quindi riesce a salvarlo dai brac-
conieri. Questo film ci ha permesso di
comprendere inoltre quanto gli anima-
li, anche i più pericolosi, possano es-
sere grandi amici dell’uomo se curati e
cresciuti amorevolmente. Solo impa-
rando a rispettare la natura e tutti gli
esseri viventi noi potremomantenere
inalterato il nostro meraviglioso eco-
sistema e proteggere la nostra stessa
vita.

Classe V F

Al cinema
con Mia e il
suo leone

MIA E IL SUO LEONE
NUOVO CCR E SOLIDARIETA’ TRA COMPAGNI

Ragazzi a prova
di senso civico!
“Non si è

troppo
piccoli
per fare

la differenza”. Greta Thum-
berg, sedicenne svedese da
pochi mesi attivista mondia-
le contro i cambiamenti cli-
matici, ha aperto i nostri
occhi sui “grandi” gesti di
civiltà dei piccoli eroi di “ca -
sa nostra”, tali da far ar-
rossire di vergogna tanti
adulti.

A sorprenderci, in positi-
vo, sono stati la correttezza,
l’impegno, la determinazione
e la serietà manifestati in
propaganda elettorale dai
candidati alle ultime elezioni
del Consiglio Comunale dei
Ragazzi e, in seguito, dai ne-
oeletti nella prima riunione
ufficiale in Sala Consiliare.

Anche i piccoli elettori
hanno espresso la preferenza
secondo coscienza e obiet-
tività, rispettando ordine e
compostezza presso il seggio.
Non meno considerevole la
solidarietà manifestata da un
nostro compagno di classe. A
Natale, in barba agli occa-
sionali bisticci, ha donato ad

un suo amico il premio in
denaro vinto al concorso “La
scuola che vorrei”, dedicato
alla memoria della maestra
Terry Castellana.

Il battito di piccoli cuori
può far risplendere un grigio
“grande” mondo.

Classe V E La gentilezza migliora il mondo
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LET TURA NUOVI SUGGERIMENTI

Culture Tips
Bookcrossing
raccolte di libri

Ibambini che leggono per piacere perso-
nale sono statisticamente avvantaggiati a
scuola, sia nella comprensione dei testi
scritti che nella grammatica. Il Regno

Unito è da sempre impegnato nella promozione
della lettura, attraverso il coinvolgimento dei
genitori in diversi modi: nell’organizzazione
delle biblioteche di classe, nell’affissione di ma-
nifesti intorno alle scuole, che riportano brani
tratti da libri per ragazzi, e attraverso l’in -
stallazione di panchine letterarie, a forma di
libro aperto e decorate da illustratori. In tutto il
mondo stanno nascendo piccole e modeste ini-
ziative che sembrano varianti del bookcrossing.
Le cosiddette “biblioteche di strada”stanno su-
scitando molta curiosità, diffondendosi anche in
Italia.

A volte sono piccole scatole, altre dei veri e
propri scaffali, posizionati in un posto tran-

quillo, ma di passaggio. Vi si possono trova-
relibri di ogni genere che chiunque può pren-
dere in prestito, leggere e restituire… Anche la
nostra scuola da anni si impegna con attività e
iniziative per invogliare gli alunni alla lettura.

Quest’anno sono stati coinvolti i nostri ge-
nitori per realizzare delle vere e proprie bi-
blioteche di classe con gli albi illustrati.L’uni -
verso immaginifico degli albi illustrati è un
genere che ci affascina perché l’interazione di
parole e immagini dà vita a veri e propri
capolavori, infatti la rilegatura, il tipo di ma-
teriale utilizzato, le illustrazioni, i giochi car-
to-tecnici etutto ciò che di materico contribuisce
a creare il libro, diventano elementi basilari a
cui diamo importanza. Perché i libri sono belli
non solo da leggere, ma anche da guardare e da
toccare.

Classi V A - V B

Letture a
metà tra
sguardo e
linguaggio

.
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