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Work in Progress

Perché un giornalino scolastico? Ce lo hanno chiesto in tanti. 
Come insegnanti ci siamo resi conto che avete tanto da
esprimere. E nelle pagine interne di questo numero 0
proviamo a riassumere tutto quanto avete fatto di extra nel
2021.
Però abbiamo anche capito che spesso gli studenti non
hanno la possibilità di esprimersi liberamente, sui temi che
davvero stanno loro a cuore: progetti e didattica vi vedono
impegnati in un lavoro che non sempre vi rappresenta. 
Creiamo insieme uno spazio che sia vostro e che sia visibile e
condiviso. Sarà l’occasione per scrivere, leggere, ridere e
riflettere, attraverso forme di comunicazione scelte da voi,
che facciano emergere talenti, passioni e interessi vecchi e
nuovi.
Una redazione di vostri compagni si occuperà di coordinare i
lavori e di guidare il progetto.
Potrete essere autori, suggeritori, protagonisti, disegnatori…
. 
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Questo numero del giornalino è un “invito”, il numero 0.

Il “vostro” giornalino partirà dal numero di febbraio con il lavoro della redazione, ma
soprattutto con il vostro contributo: le rubriche parleranno di musica, fumetti, attualità,
sport, moda, serie tv e tanto altro.
Vi chiediamo di partecipare attivamente per rendere le nostre pagine anche vostre !
Per ogni uscita vi chiederemo di inviarci un pensiero, un disegno, un messaggio… 
Vediamo come.

Provate a pensare come potrebbe
chiamarsi il vostro giornale… tenete
presente che sarà tutto vostro, dalla
scelta degli argomenti, agli articoli, ai
contributi disegnati.

Inviate la vostra proposta alla
redazione tramite mail entro il 15
febbraio: redazione@crforma.eu

Per cominciare ci serve
un titolo ! 

COLLABORA COSÌ  !

La  sezione fumetto !

Affilate le matite, pensate ad una storia,
ad una lezione che va raccontata, e
fateci ridere o pensare!
Non serve “saper disegnare”
o “essere artisti”. 

Inviate i vostri lavori alla mail:
fumetto@crforma.eu
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La vostra attualità!

La pagina di attualità proporrà un tema
sul quale sarete chiamati ad esprimere
un’opinione, a favore o contro,
spiegando le vostre ragioni e i vostri
dubbi, oppure le vostre certezze.

Per ogni tema, attraverso Classroom,
pubblicheremo le istruzioni per
partecipare.

Segnatevi questa mail:
 attualita@crforma.eu

Non può mancare il messaggio più
divertente dei nostri tempi: il meme!
Createne uno sulla scuola, sui
compagni, sulla vita di tutti i giorni,
oppure, se ne avete trovato uno in rete
che trovate irresistibile, condividete e
proponete alla redazione alla mail:
meme@crforma.eu

I meme del mese !



Ecco la copertina dell’-book prodotto dalla classe
1^ termoidraulici in occasione della Giornata della
Memoria.
I termo 20/21 ci hanno raccontato la vita quotidiana
durante il regime nazista, attraverso ricerche
storiche ma anche testimonianze dirette.
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#27gennaio : Giornata della Memoria

In occasione della Giornata della Memoria tutte le classi hanno visto il videodiario di
Anna Frank. Abbiamo selezionato e montato alcune scene tratte dai 15 episodi,
realizzati dalla Casa Museo di Amsterdam dedicata ad Anna Frank e pubblicati su
YouTube durante la pandemia.
Così la 14enne simbolo dell’Olocausto ci ha raccontato attraverso questa trasposizione
documentaristica del suo diario quello che ha vissuto confinata in un appartamento di
Amsterdam, in Olanda, dal mese di luglio del 1942 al 4 agosto 1944, aprendoci la
mente ad una riflessione più ampia.

COSA AVETE FATTO NEL 2021

I meccanici 20/21 hanno fatto ricerche e
riflessioni sullo strumento della propaganda,
dalla scelta delle immagini ai messaggi scritti,
fino alle analogie con il contemporaneo
linguaggio pubblicitario.

#10febbraio  : Giornata del ricordo 

Per il Giorno del ricordo in memoria delle Foibe e dell'esodo della popolazione
giuliano-dalmata, tutte le classi hanno guardato un video ed hanno discusso di un
episodio storico che costituisce ancora una ferita aperta nella storia italiana.



I ragazzi delle classi prime hanno scelto di celebrare la Giornata
internazionale della donna, riflettendo sull'esperienza di donne
coraggiose che hanno combattuto il pregiudizio, il costume, la "normalità",
inseguendo i loro sogni e le loro passioni. Il lavoro è stato ricerca,
immedesimazione, riflessione.

Per la Giornata nazionale di sensibilizzazione dei disturbi alimentari, gli allievi del
settore ristorazione hanno condiviso le loro riflessioni sul cibo ed in particolare
un’allieva con grande coraggio ci ha regalato il racconto del suo difficile percorso
per arrivare ad avere un rapporto equilibrato con il cibo, col proprio corpo e la
propria mente.

pag 5

#8marzo : Giornata Internazionale della donna

#15marzo : Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla

#24marzo : I Prof vi leggono!

Dopo la giornata per la promozione della lettura, è stata
aperta una biblioteca di audiolibri in Classroom che
raccoglie gli scritti originali degli alunni di tutte le classi di
Cr.Forma, letti da alcuni docenti della scuola. 

#25marzo : Il Dantedì!

In occasione della giornata nazionale dedicata a Dante, avete condiviso le vostre
riflessioni sull'inferno, il purgatorio e il paradiso, creando un unico e grande
collage di pensieri!

#30marzo : Hackathon contro il bullismo e il cyberbullismo

Abbiamo assistito in streaming alla cerimonia di chiusura e premiazione del
progetto Hackathon 2020 contro il bullismo e il cyberbullismo, a cui abbiamo
partecipato con un video totalmente ideato, realizzato e interpretato da diversi
allievi/e. Non abbiamo vinto ma il messaggio è stato forte, un messaggio di
solidarietà e amicizia!
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#8aprile : Petrarcadì !

L'8 aprile 1341 Francesco Petrarca viene incoronato poeta. È celebre soprattutto
per aver cantato la sofferenza di un amore non corrisposto e la consolazione che
lui trovava nella riflessione e nella lettura. In occasione della ricorrenza, avete
condiviso i vostri pensieri sul modo in cui affrontate una delusione.

#aprile : Storie di I Termo !

Copertina dell’e-book realizzato con le “Storie di 1^ termo”
in cui sono raccolte le storie inventate dai ragazzi della
classe a partire da un’immagine data e che si inserisce nel
programma dedicato al testo narrativo.

#17maggio : Giornata internazionale dell'informazione

La Giornata mondiale delle telecomunicazioni e della società dell’informazione ha
visto le classi prime impegnate nello studio e nell’approfondimento delle diverse
forme di comunicazione e della loro evoluzione, dalla preistoria ad oggi. Questi
sforzi sono confluiti in un e-book dal titolo “Raccontare, scrivere, trasmettere nel
tempo”.

#daottobreadicembre : Scuola Green !

Alunni di classi ed indirizzi diversi hanno realizzato un
piccolo orto composto da piante aromatiche e qualche
verdura di stagione in cassette mobili. Gli allievi di 1^
impianti idraulici hanno costruito i supporti per le
cassette. In primavera l’orto verrà allargato utilizzando
le competenze di irrigazione della classe quarta
idraulici. 



InternationalDairy Show 2021Festival Zootecnico

FINALMENTE SI TORNA AD USCIRE

Gita in Città :

Alphabet Maps

Vince chi scatta

Visita ad UtopiaMostraInternazionaleillustratoricontemporanei
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LA REDAZIONE

Direttore Giornale
Laura Sguazzabia

Docente di Italiano  Cr.Forma Cremona

Vicedirettore
Silvia Pollastri

Docente di Italiano  Cr.Forma Cremona

Responsabile ImmagineRedattore Rubrica Attualità
Gurjot Singh
4^ Meccanici

Giulia Lazzari
Docente Marketing  e Tutor Formativa

Redattore Rubrica Musica
Jacopo Croce

4^ Cucina

Thomas Gaboardi
1^ Meccanici

Redattore Rubrica Sport

Ameer Paress
4^ Meccanici

Redattore Rubrica
Manga e Anime

Selezionatore Fumetti
Ameer Paress
4^ Meccanici

Redattore Rubrica
Letture Consigliate
Alessia Rizzo
2^ Sala Bar

Mamadou Dia
4^ Meccanici

Redattore Rubrica Serie Tv

Redattore Rubrica
Meme del Mese

Gianluca Zapponi
2^ Meccanici

Redattore Rubrica Moda
Ilaria Vantadori
1^ Cucina

Redattori Rubrica videogiochi
Ernis Jaupi
Linong Wu
1^ Meccanici



Al prossimo numero!!!

Cr.inForma

VUOI UNIRTI A NOI?
candidati mandando una mail a
redazione@crforma.eu




