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L'ECO DELLA CAMPANELLA
Ogni  anno si celebra la giornata contro la violenza sulle donne

Violenza sulle donne
Aprendo il telegiornale tra una notizia e
l'altra spesso apprendiamo  dei fatti legati alla
violenza contro le donne. 
Il 25 novembre di ogni anno si celebra la
giornata internazionale per l'eliminazione
della violenza sul genere femminile. 
Molte sono le donne nel mondo impegnate su
questo importante argomento. 
Malala Yousafzai, per esempio, una ragazza
Pakistana, nel 2013, si è battuta davanti
all'Assemblea generale dell' ONU di New
York per affermare l'importanza dei diritti
delle donne. La ragazza già a 13 anni aveva
un blog in cui parlava del regime oppressivo
dei Talebani.
Nel 2012 è stata gravemente ferita da uomini
armati, saliti a bordo del pulmino su cui lei
tornava a casa da scuola.
I talebani pakistani rivendicandosi hanno
sostenuto che la ragazza è il simbolo degli
infedeli e dell' oscenità .
Malala allora è stata trasferita in un ospedale
di Londra .
Oggi è guarita e vive in Gran Bretagna , ma
sogna di tornare presto nel suo paese .

COS'È  LA VIOLENZA SULLE DONNE ? 

È un qualsiasi atto di violenza per motivi di
genere che provochi o possa provocare danni
fisici ,sessuali, o psicologici, comprese le
minacce di violenza, coercizione o 
privazione arbitraria, della libertà personale,
sia nella vita pubblica che privata .
Esiste la violenza domestica esercitata
soprattutto  nell' ambito familiare o nella
cerchia di conoscenti attraverso minacce, 
maltrattamenti, atti persecutori o stalking,
percosse, abusi sessuali, delitti d'onore,
uxoricidi personali o premeditati. 
Un altro tipo di violenza è quella economica
che consiste nel controllo del denaro da parte
del partner,  divieto per ogni iniziativa
autonoma rispetto al patrimonio della donna.
Ele-Serena-Aurora-Vitto  classe Prima



Buon Natale

BUONE  FESTE

La Redazione del Giornalino
L'Eco della Campanella,
giornalino della Scuola Media
"Alcide De Gasperi" di
Cutigliano aura a tutti un sereno
Natale, Buone Feste e un felice
inzio di anno. Che regni la pace e
la serenità per tutti.

Anche la storia di Rudolph è una fiaba

Storia di Rudolph

Nei paesi del nord Europa il Natale è legato 
alla figura natalizia diBabbo Natale e delle
sue renne .Tra le più famose c'è Rudolph la
renna con il naso rosso. Rudolph è un
personaggio immaginario creato da Robert
L. May ,è apparso per la prima volta in un
libro per ragazzi .
Rudolph  era una renna ignorata dalle altre ,
veniva  presa in giro ovunque andasse per il
suo naso rosso .Una  vigilia di  natale 
mentre viaggiavano venne  una grande
nebbia ed era impossibile vedere ; per Babbo
Natale era importante percorrere la strada per
portare i regali quindi chiamò Rudolph per
illuminare la strada con il suo naso rosso . La
renna lo aiutò e così da quel giorno Rudolph
entrò a far parte delle renne e diventò la
renna più famosa e preferita da Babbo Natale
.

                 La storia di Rudolph è una fiaba  

La  fiaba è un racconto fantastico che come
le favole ha origine molto antica.
Per questo le fiabe per lunghi secoli sono
state tramandate a  voce.
Chi narrava le fiabe le modificava ,o le
mescolava in modo da crearne di nuove. I
personaggi sono talvolta inverosimili: ad
esempio orchi, fate, gnomi, ecc...Alcuni fatti
narrati accadono solo per magia .Le fiabe so-

no ambientate in luoghi immaginari e in un
tempo indefinito.
In tutte le fiabe all' inizio l' eroe protagonista
parte da casa, lo svolgimento è ricco di
suspense.
L'eroe supera le difficoltà con intelligenza  e
con mezzi magici.
La conclusione ha sempre un lieto fine.
Leo-Vince-Nicco-Alex-classe  prima
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Storie di donne illustri
Coco Chanel,J.Krowling e tante altre.... 

Storie di donne Storie
di donne Storie di
donne Storie di donne
Storie di donne

COCO CHANEL

Gabrielle Chanel era una bambina che
abitava in un convento, dove tutti erano
vestiti di bianco e nero.
Là dentro le ragazze imparavano a cucire,
anche se non avevano a disposizione molti
colori. 
Cresciuta, iniziò a lavorare come sarta di
giorno, e di notte faceva la cantante.I soldati
che assistevano alle sue canzoni la
chiamavano Coco, nome che le rimase tutta
la vita.
Coco aveva il sogno di aprire un negozio
tutto suo, e grazie ad un suo amico ricco ci
riuscì.
Coco fece del nero, un colore da funerale, un
colore adatto alla sera.
Ebbe successo e realizzò il suo sogno.

J.K.ROWLING

Joanne Kathlin Rowling, la scrittice del
famoso romanzo Harry Potter, nasce il 31
luglio 1965 nel Regno Unito.Inizia a
scrivere già da 6 anni dove parla di racconti
su animali e su 7 diamanti maledetti.Joanne, 

una mamma single, un giorno si ritrovò al 
verde. 
Tutti i suoi averi erano contenuti in una
valigia, compresi i 3 capitoli di una storia
che raccontava di un giovane mago.
Il libro fu rifiutato molte volte, finchè un
editore  lo accettò, stampando però solo
mille copie.
Decise anche di cambiare il nome di Joanne
in J.K. Per la paura che i lettori maschi non
leggessero il libro di una donna.
Pur sapendo di non guadagnare molto
Joanne continuò a scrivere.
La serie di Harry Potter finì per diventare il
fenomeno di adulti e bambini.
Joanne continua a dire che quel fallimento è
stato fondamentale nella sua vita.

Le bimbe di prima





Harry Potter in breve..

Harry Potter

Harry Potter è un miscuglio di emozioni di
genere fantasy, che parla di amicizia,
fedeltà, amore,  tradimento, tristezza e
magia. Il protagonista principale è Harry 
Potter, un giovane mago a cui muoiono i
genitori quando lui  è ancora un neonato. 
Viene portato da Albus Silente e da Rebeus
Agrid dagli zii, che lo trattano come un
animale.Da quando cambia casa dorme in
uno scantinato.Ma chi uccise i genitori del
piccolo Harry?Voldemort (colui che non
deve essere nominato, l'innominabile) è un
mago di magia oscura che uccide tutti i
maghi che incontra.Una notte, andando a
casa dei Potter, uccide i genitori del piccolo,
ma non riuscì ad uccidere lui, perchè la
mamma gli fece uno scudo morendo.
Scappa dalla casa degli zii per volare ad
Hogwarts.Harry vive una vita molto
complicata perchè in sé ha una parte di
Voldemort, ma con i suoi migliori amici
Hermione e Ron riesce a liberarsene.
Le bimbe di prima





Saggio di Natale e Auguri a
nonni

Anche quest'anno come di consueto si
svolgerà il saggio di Natale di tutti i ragazzi
delle scuole del Comune di Abetone
Cutigliano, da tutte le scuole dell'infanzia alle
primarie e alle medie. 
Quest'anno il saggi si svolgerà nella nuova
Aula Magna della scuola "Alcide De Gasperi-

" di Cutigliano, alle ore 10 alla presenza di
studenti, insegnanti, genitori e Autorità.
Vi aspettiamo numerosi.
Buon Natale, Buone Feste e Buon Anno a
tutti.

Una donna "bollente"

Katia Kraft

   Katia Krafft     

                                            Vulcanologa

Katia amava molto i vulcani e voleva vederli
dal vivo. All' università conobbe un giovane
anche lui appassionato di vulcani come lei.
Durante il loro primo appuntamento
capirono di avere lo stesso sogno , cioè  di
filmare un vulcano nel momento
dell'eruzione. Si innamorarono follemente e
progettarono il loro viaggio verso un
vulcano attivo.  Il loro sogno era andare in
barca lungo una colata di lava !!!  La loro
vista migliore era un vulcano in eruzione
.Un giorno Katia e la sua truppa si trovarono
in Giappone vicino al vulcano (Unzen).
L'esplosione fu più ampia rispetto ai loro
calcoli . Quindi la sua squadra non ebbe
scampo  e morì … 

Le bimbe di prima
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Ci piace Mine Craft

video giochi video
giochi video giochi
video giochi video 

MINECRAFT

Molti ragazzi della nostra età utilizzano
videogiochi per passare il loro tempo libero.
Tra questi uno che ci piace rammentare è
Minecraft che è stato creato da Noch nel
2009.Minecraft è un videogioco molto bello e
secondo noi molto educativo. Perchè?perchè
ti insegna a costruire una capanna, un orto, gli
attrezzi, a cacciare e  sopravvivere,
naturalmente tutto in maniera virtuale. Ci
sono pure delle esperienze anche abbreviate
con il nome di exp. che ti danno "punteggio".
Quando uccidi un animale o rompi dei
blocchi, oltre a darti i suoi organi, ricevi
anche delle palline giallognole chiamate
appunto esperienze che ti danno punteggio e
"inchattano" gli oggetti che servono per
superare  le prove e li rendono più potenti. Il
titolo Minecraft ti apre un mondo del
videogioco e significa che è un gioco pieno di
possibilità in cui  l'unico limite è l'
immaginazione. Il mondo di Minecraft è a bl-

occhi che possono essere distrutti o
ricostruiti. Per operare all' interno del gioco ci
sono varie modalità: creativa, sopravvivenza
e avventura.

Creativa: non hai vita o fame e hai a
disposizione tutti i blocchi del gioco.

Sopravvivenza: hai vita, fame e da solo devi
costruire i blocchi.

Avventura: hai vita e fame e non puoi
spaccare blocchi. Questa modalità viene usata
per le custom maps, cioè mappe costruite da
altri giocatori e servono per visitare il mondo
e creare nuove avventure.

Martina-Roy-Leonardo classe prima



Donne di "storia"
Dal Medioevo allo spazio

Storie di donne
importanti che hanno
lasciato il segno nella
storia............

Storie di donne
importanti che hanno
lasciato il segno nella
storia.........

MATILDE DI CANOSSA 

Tanto tempo fa c'era una donna tanto potente
che tutti volevano diventare suoi amici , si
chiamava MATILDE DI CANOSSA . 

Viveva nel Medioevo nel periodo in cui il
potere era identificato con la Chiesa cattolica
e con  il Sacro Romano Impero .

A capo di tutto c'era ENRICO IV cugino di
Matilde .

Enrico capì che PAPA GREGORIO prendeva
troppo potere e dichiarò che la popolazione
non doveva per forza credere a lui .Così
Gregorio si infuriò e fece combattere contro
l'Imperatore .

Enrico chiese aiuto a Matilde e lei disse "ti
aiuterò se otterrai il perdono dal Papa"  .

Allora organizzò un incontro tra i due uomini 

.

Enrico venne perdonato da Gregorio che lo
fece entrare nel castello dove stava
soggiornando,  a Canossa dove il Papa era
ospite di Matilde. La tregua non durò a lungo
.

Matilde dovette guidare spedizioni militari
contro l'esercito dell'Imperatore per
proteggere il Papa.

Dopo venti anni venne incoronata vicaria
imperiale e viceregina d'Italia .

SAMANTHA CRISTOFORETTI

 Samantha Cristoforetti  ha  studiato
ingegneria meccanica e scienze aeronautiche
all' Università .Dopo la  laurea  ha frequentato
 l' Accademia di Aeronautica .

E' stata la  prima  donna  migliore del  suo
corso ed è divenuta la  prima donna a guidare 

un caccia nell'aeronautica  militare italiana.

Un giorno   fece domanda all'  Agenzia 
Spaziale Europea  ( ASE).
Vennero scelti solo sei su ottomila persone
del suo corso, e lei  ci riuscì.
Sulla  stazione spaziale internazionale,il capo
Cristoforetti  ha effettuato oltre duecento
esperimenti per studiare  le reazioni del 
corpo umano a lunghi periodi trascorsi a
gravità zero .

Samantha Cristoforetti  è stata la terza donna 
europea ad andare nello spazio e la prima 
donna  a preparare un caffè nello spazio. 

Niccolò-Leonardo-Vincenzo  classe prima






