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GREEN REDACTION
Noi giovani reporter

sentinelle del pianeta
Il 20 gennaio 2020, presso la

«Foscolo- Gabelli», gli alunni delle
I F e I E della scuola media hanno
costituito una redazione giornali-
stica. Il nome attribuito dai giova-
ni giornalisti al proprio giornale è
stato “Green Redaction”. Green,
come la loro giovane età e come
lo spirito assolutamente ambien-
talista che li accomuna. Il logo
realizzato ha voluto sintetizzare la
vocazione ecologista: il pianeta
terra appoggiato su uno sfondo
azzurro; nell’angolo superiore si-
nistro un alberello, nell’angolo in-
feriore destro un’ape. Questi sim-
boli rappresentano due tra i pro-
blemi più gravi che l’umanità si
trova a combattere: la deforesta-
zione, per fare spazio alle attività
antropiche; l’inquinamento, che
sta mettendo a rischio la vita
dell’uomo e di molte specie ani-
mali. Infatti, proprio l’ape, chia-
mata anche sentinella dell’am -
biente per il servizio ecosistemico
che fornisce, è a rischio estinzio-
ne. I giovani reporter hanno volu-
to anche giocare con la grafica
del nome della testata: Green vs
Red+action, per mettere in risalto
le azioni Verdi (ecologicamente
corrette) contro quelle Rosse
(non più accettabili). La creazione
della Green Redaction testimonia
l’attenzione dei giovani foggiani
verso il proprio futuro di cittadini
consapevoli ed attivi.
La redazione della Green Redaction

ALLA FOSCOLO LA SCUOLA È IN STILE AMERICANO, NIENTE ZAINO MA ARMADIETTI PERSONALI

Generazione Dada
L’esperimento che piace ai ragazzi

DADA è la scuola
che tutti i ragaz-
zivorrebbero, con
armadietti, labora-

tori e attività splendide. Perciò
il comprensivo “Foscolo-Ga -
belli” ha deciso di trasformare
un sogno in realtà, regalando
ai ragazzi foggiani una scuola
in perfetto stile americano, di-
namica e collaborativa. Tutti
gli studenti hanno il proprio
armadietto, dove possono la-
sciare i loro effetti personali.
Ad ogni ora cambiano aula e si
dirigono verso il prossimo la-
boratorio dove i professori li
aspettano. Una volta arrivati
in classe, gli alunni trovano già
il materiale necessario perciò
non devono portare il peso del-
lo zaino ogni mattina. Ovvia-

mente ognuno di loro ha il
proprio libro per poter svol-
gere i compiti visto che quelli
presenti nei laboratori sono a
disposizione di tutti gli stu-
denti. Ognuno di questi labo-
ratori ha un nome inerente la
disciplina insegnata; le porte
sono state decorate con im-
magini, così come le pareti
all'interno delle stesse aule,
istoriate in modo creativo con
disegni a tema. Noi ragazzi di
III sosteniamo il progetto DA-
DA anche non vivendolo in
prima persona, in quanto le
classi terze non sono state in-
cluse nel nuovo progetto. È
sicuramente un'esperienza che
avvicinerà i ragazzi alla scuo-
la, rendendola ancora più di-
vertente e interessante: ne so-

no una prova le 310 iscrizioni
di quest'anno.

E. Lanciotti
M. E. Russo
S. Zannella
Classe III B

IL
MANIFESTO
della scuola
Foscolo sul
progetto
DADA.

ASSOCIAZIONE LIBERA LO SCORSO GENNAIO CORTEO IN CITTÀ

No alla mafia
Tutti in piazza
Foggia conosce e gestisce da

sempre la paura, ma questa
volta la grida in piazza, e per
fortuna non è sola, c’è Don

Ciotti che la sostiene, che sceglie la
parole per redimere chi sporca con la
polvere da sparo questa città che
dovrebbe amare.

Sono mesi che la mala foggiana
cerca di imporre, con omicidi e bom-
be, la propria volontà sugli affari
locali. Tutto questo rende insicure le
nostre strade ed espone i comuni
cittadini a elevati rischi. Quale futuro
si sta costruendo per noi ragazzi? Non
tutti coltiviamo il sogno di andar via,
alcuni di noi sperano di invecchiare
tra queste strade, tra le strade dei
nostri padri e nonni.

Pertanto bisogna cominciare a dire
no alla criminalità, alla violenza in
tutte le sue espressioni, la nostra non

deve diventare una voce fuori dal
coro, ma essere parte di un grido
comune a tutta la cittadinanza che
dice: No alla mafia. È il momento di
reagire.

Classe II M

UN MOMENTO DEL CORTEO
a Foggia con l’associazione Libera per
la lotta alla mafia

CLIMA FRIDAY FOR FUTURE

Lettera della Terra
«Rispettatemi di più
in difesa del futuro»

Pianeta Terra: dal 20 al 27 settembre del 2019, milioni
di studenti, genitori, scienziati, celebrità, si sono
riuniti in tutti gli angoli del globo per chiedere
un’azione a favore del clima. Nel nostro Paese sono

scese in piazza oltre un milione di persone. I ragazzi della
nostra generazione hanno trovato il coraggio di lottare per
difendere il futuro.

Fra questi c’erano anche quelli dell’Istituto Comprensivo
Foscolo-Gabelli di Foggia che hanno preso parte, sempre nel
settembre scorso, al corteo tenutosi in città con striscioni,
cartelloni, slogan di ogni tipo, nella consapevolezza che l’uo -
mo fa parte di un “sistema” complesso che deve essere ga-
rantito e salvaguardato per la sopravvivenza. Noi, alunni
della classe 1 M, ci siamo interrogati su come agire per
cambiare le brutte abitudine che ormai ci sono da tempo nel
nostro pianeta.

E’ la Terra stessa che ce lo chiede. Se dovessimo im-
maginare che sia lei a scriverci una lettera, ecco cosa con ogni
probabilità ci scriverebbe:“ Cari umani, non l’ho mai fatto
prima, ma è giunto il momento di suonare un campanello
d’allarme.

Milioni di anni fa ero un paradiso terrestre: bella, pulita,
perfetta. Poi siete arrivati voi e avete iniziato a sfruttarmi
fino al limite della sopportazione. I miei mari sono sempre più
inquinati, il clima sempre più caldo a causa dell’effetto serra,
le foreste bruciano e gli animali rischiano l’estinzione.

E’ necessario che l’Uomo impari a rispettarmi, iniziando
da piccole cose per salvare me stessa e voi, portando rispetto
a me, aiuterete voi . Solo cosi tornerò ad essere la Terra pulita
e perfetta di milioni di anni fa”. Firmato: Madre terra.

Classe I M

CYBERBULLISMO A SCUOLA CICLO DI INCONTRI

I pericoli celati
nella «rete»
Il »Cyberbullismo» è

stato il tema del Pon
«Cyberaction», rivolto
agli alunni della classe

1° L della “Foscolo Gabelli”.
Insegnanti, counselor e Forze
dell’Ordine hanno illustrato i
pericoli nei quali i ragazzi
possono incorrere viaggian-
do sulla rete o sostando sui
social. Chi è il” cyber bullo?

Secondo gli esperti il cyber
bullo è colui che ripetuta-
mente effettua provocazioni o
minacce su di una persona,
da lui ritenuta debole, na-
scondendosi dietro lo scher-
mo del pc o dello smartphone.
Il bullo è un debole e che reca
in sé un profondo vuoto. La
noia e l’incapacità di sentire
affetto creano invidia nei
confronti di chi è amato e
vive una vita regolare. Nella
fase successiva si è lavorato
sulle emozioni con la pro-
duzione di testi e dramma-
tizzazioni. Gli incontri si so-
no chiusi con la produzione
di un blog, dove i ragazzi
hanno pubblicato slogan e

avvertenze e testi . La con-
clusione alla quale i ragazzi
sono giunti è che non bisogna
aver paura del bullo ma è
bene chiedere aiuto ad adulti
ed esperti.

Classe I L
UN MOMENTO degli incontri
sul cyberbullismo

DIRIGENTE
SCOLASTICO:
Fulvia Ruggiero

DOCENTI:
Anna Maria Cibelli
Ida Di Stolfo
Barbara Doronzo
Angela Russo
Fulvia Vinci

REDAZIONE:
Classi:
III B
I E
I F
I L
I M
II M
.

EDICOLA
AMICA:
Giovanna
De Blasio,
p.zza Aldo Moro.

NewspaperGame
LA SCUOLA IN PRIMA PAGINA

FOSCOLO - GABELLI
Istituto Comprensivo

Foggia


