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Ed anche quest’anno a redigere le pagine del “Lanfranco 

news 2.0” è l’operosa redazione 
impegnata 360° nella costruzione 
del famosissimo giornale news. 
La redazione al momento si occu-
pa di  cronaca bianca, attualità e 
sport, curiosità, cultura e spettaco-
li. 
 
Come eravamo e ...come sare-
mo… 

Sono state le nostre “cassette della 
posta”; ‘Raccontami una storia’, ‘ ‘C’è un problema di 
cui ti voglio parlare’, e ‘Un pensiero per…’ il nostro stru-
mento per dare voce ai problemi, ma anche alle emozioni 
degli studenti dalle quali sono       nati gli articoli che 
danno vita alle seguenti pagine. Noi siamo partiti con 
l’intento di rendere ricco piacevole e coinvolgente il gior-
nale scolastico che avrà la funzione di lettura e passatem-
po . 
Le proposte sono tante, quindi scopriteci nel vostro perio-
dico preferito, frutto di lavoro e passione di vostri coeta-
nei. 

                                             La redazione 
 
 

Il Teatro 
 

Il teatro è un progetto 
scolastico presente nel 
PTOF da diversi anni. 
Nell’antica Grecia il 
teatro era un modo per 
intrattenere i sovrani e 
i loro ospiti e ancora 
oggi svolge la stessa 
funzione primaria. 
Le classi progettano e realizzano il loro spettacolo  con 
l’insegnante di Lettere che si occupa della sceneggiatura, 
della struttura del copione del teatro. Con un’esperta vie-
ne costruito il vero e proprio spettacolo con il montaggio 
delle scene, dei costumi con l’aiuto di insegnanti di arte e 
le musiche con l’insegnante di musica. 
Il progetto teatro riesce a mantenere un’alta concentrazio-
ne, coinvolge i ragazzi in un percorso in cui sono loro i 
veri protagonisti.  
Permette la collaborazione all’interno della classe, offre 
opportunità e apprendimento a tutti attraverso l’uso di 
linguaggi diversi. 
 

     Simone Tropeano 

 
 

La scuola e  
il bullismo 

 

E’ lunedì e alla scuola media 
Lanfranco alcune classi prime 
stanno seguendo la loro prima 
lezione per parlare del bulli-
smo. Ormai nelle scuole è un 
tema molto affrontato ed è qua-
si d’obbligo sostenerlo, anche 

in maniera generale, per evitare che comportamenti del 
genere possano verificarsi. 
E’ il caso di queste classi che, grazie ad alcune psicolo-
ghe, hanno fatto un percorso per comprendere meglio 
cosa significa “bullismo”. 
Il primo incontro serviva ad esporre i vari tipi di bulli-
smo, e cosa può essere considerato un effettivo atto di 
bullismo e, quindi, le azioni che possono nuocere ad 
un’altra persona. 
Dopo questa spiegazione, è stato svolto un gioco per 
saldare l’amicizia con i propri compagni di classe. 
Le lezioni si sono susseguite poi imparando a scoprire 
le qualità di se stessi e dei propri compagni, imparando 
a conoscersi e a conoscere gli altri, a difenderli da chi li 
insulta, per mezzo di attività e giochi. 
si è parlato anche delle certificazioni DSA, per imparare 
a conoscerle e a non discriminare chi ha questa condi-
zione. 
Infine si è parlato delle proprie emozioni e di quelle dei 
compagni, ponendo la domanda “che tempo fa dentro di 
te?” riferito alle emozioni provate. 
Questo progetto ha permesso agli alunni delle prime di 
approfondire la conoscenza sul bullismo e sugli atteg-
giamenti da evitare e da riconoscere, ma soprattutto è 
stata una bella occasione per conoscere meglio noi stes-
si e chi ci sta vicino. Queste esperienze non possono 
mancare nella scuola, perché...alunni felici, scuola feli-
ce! 
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