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LA VOCE DEI RAGAZZI
Dopo una for ma zio ne gior na li sti ca on li ne, na sce l’i dea del Gior na- 
le di Clas se. In un pe rio do sto ri co, se gna to dal l’ar ri vo di un vi rus 
che ha scon vol to la no stra vita, alla scuo la Car duc ci, gli stu den ti 
dei due ples si rea liz za no la pri ma pa gi na del la pri ma edi zio ne del 
gior na le per con di vi de re le loro opi nio ni, le loro espe rien ze, i loro 
in te res si e i loro di sa gi. I ra gaz zi, gui da ti dai re fe ren ti, spe ri men ta- 
no la scrit tu ra gior na li sti ca e le va rie ti po lo gie di ar ti co li. Tro va no 
spa zio vari ar go men ti re la ti vi a: istru zio ne, at tua li tà, cul tu ra, sa lu- 
te, pre ven zio ne, am bien te, tec no lo gia, cu rio si tà, sva go e tem po li- 
be ro. 

Conoscenze in un click
Stia mo at ten ti però agli aspet ti ne ga ti- 
vi

I ra gaz zi uti liz za no i so cial per al lar ga- 
re i loro oriz zon ti

Classe 1A Pag. ...

L'adolescenza e l’ansia

Scuola: che stress!!!
Con si gli e sug ge ri men ti su come su pe- 
ra re i mo men ti di stress

Classe 1C Pag. ...

Classe 1E Pag. ....

Barare è facile
Imparare ad Apprendere

Classe 1F Pag. ...

Tra gli alberi di Gabara 

L’a do le scen za è il pe rio do 
più bel lo del la vita an che se a 
vol te è osta co la to dal con flit- 
to con i ge ni to ri che sem bra 
si sia no di men ti ca ti di aver 
avu to tre di ci anni come noi. 
Voti a scuo la, ab bi glia men to, 
vi deo gio chi e vita so cia le 
sono le prin ci pa li cau se di li- 
ti gi in fa mi glia.

Scontri in famiglia

Classe 2B Pag. ...

Tryhardare e Camperare

Un me ra vi glio so bo sco nei pres si di San 
Ca tal do

Le pa ro le dell’esper to per ca pi re come sal- 
va guar da re e va lo riz za re il no stro ter ri to- 
rio

Classe 1H Pag. ...

Classe 2A Pag. ...

Din Don DAD
Din Don, suo na la cam pa nel- 
la ma noi sia mo in DAD per- 
ché stia mo im pa ran do at tra- 
ver so uno scher mo, co stret ti 
a ri ma ne re a casa per evi ta re 
il dif fon der si di un vi rus, il 
co ro na vi rus, che ha cau sa to 
mi glia ia di vit ti me.

Classe 2A Pag. ...

Immagine Social
I ra gaz zi con di vi do no la pro pria vita tra mi te i so cial. Spes so però le 
im ma gi ni ven go no “fil tra te” per es se re più at traen ti e ri ce ve re mag- 
gio ri con sen si. L’im ma gi ne che si vie ne a crea re è un’i dea le di bel- 
lez za spes so non cor ri spon den te alla real tà.

Classe 2C Pag. ...

Tuffo nei libri

Il mi ni ste ro di scu te sul fat to di 
te ne re aper te le scuo le in esta te 
per ap pro fon di re il pro gram ma 
svol to du ran te l’an no sco la sti- 
co, osta co la to dal la pan de mia, 
e po ter raf for za re i rap por ti tra 
gli alun ni. Non tut ti però sono 
d’ac cor do: gli alun ni in par ti co- 
la re ri ven di ca no il loro di rit to a 
ri po sar si e sva gar si du ran te le 
va can ze esti ve.

Classe 2E

Classe 2F Pag. ...

Lettura? No grazie

Leggi… 
può cambiarti la vita 

Stra te gie di dat ti che adot ta te da gli 
stu den ti

Studens cellularis
Stu dens cel lu la ris: una nuo va 
spe cie uma na af fet ta da sin dro- 
me da te le fo ni no. Lo smart pho- 
ne, ami co fe de le e ir ri nun cia bi- 
le, con di zio na le no stre abi tu di- 
ni e le no stre re la zio ni. Que sta 
ri vo lu zio ne ci ha por ta to a fare 
sem pre più pen sie ri sem pli ci e 
meno pro fon di.

Classe 2H Pag. ...

Danni e benefici dei videogiochi Leg ge re ci da un po sto dove an da re 
quan do dob bia mo ri ma ne re dove sia- 
mo


