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Cr.inForma

Credo sia stata una bella idea lanciata dai prof.
Abbiamo così la possibilità di esprimerci liberamente,
dare sfogo alle nostre passioni e ai nostri interessi.
Questo giornalino ci da’ anche la possibilità di divertirci
leggendo tutto ciò che accade tra le mura della scuola
attraverso varie forme di comunicazione.
Spero che questa idea vada avanti coinvolgendo 
 ragazzi/e di tutti gli indirizzi.

In questo numero :

Gianluca Zapponi - 2° meccanici
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Perché un giornalino scolastico?
La parola agli studenti 
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INTRODUZIONE

Prima di tutto vorrei iniziare con la definizione di attualità, perché io la prima volta che ho
sentito la parola non sapevo di che cosa si trattava, e giustamente ho chiesto alla prof.
Ho notato in numerosi casi che quando uno studente o una persona in generale non capisce
qualcosa, ha paura di chiedere alla prof o al datore di lavoro e così via, perché qualche volta
questo gesto di "chiedere" viene abbinato all’ansia di fare una
brutta figura magari o alla paura di fare una domanda stupida.
Ma io sono qua a dirvi l'opposto,
perché una cosa come “domanda stupida” non esiste,
allora vi auguro di fare più domande possibili e
assorbire più informazioni che potete.
Detto questo eccovi la definizione di attualità.
Attualità: insieme degli avvenimenti recenti,
di interesse nel presente; anche, il singolo
avvenimento: seguo l’attualità su Internet;
un periodico di attualità e cultura.
Fonte: www.garzantilinguistica.it

ATTUALITA'

C'E' UNA COSA CHIAMATA COVID

Purtroppo con il mondo che abbiamo adesso argomenti da scegliere di attualità ce ne sono
tanti però, visto che siamo nel 2022 e c'è una cosa chiamata covid, sembra giusto parlare di
quello, anche perché è un problema attuale che stiamo avendo tutti.
Per aprire l'argomento: Coronavirus-2 meglio noto come covid (SARS-CoV-2) è il nome dato al
nuovo coronavirus del 2019.
COVID-19 è il nome dato alla malattia associata al virus.

SARS-CoV-2 è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato
precedentemente identificato nell'uomo.

I coronavirus sono virus che circolano tra gli animali
e alcuni di essi infettano anche l’uomo.

I pipistrelli sono considerati ospiti naturali di questi virus,
ma anche altre specie di animali sono considerate fonti.

Ad esempio, il Coronavirus della sindrome respiratoria
del Medio Oriente (MERS-CoV) viene trasmesso

all’uomo dai cammelli e la sindrome respiratoria
acuta grave Coronavirus-1 (SARS-CoV-1) viene trasmesso

all’uomo dallo zibetto.
Fonte: www.salute.gov.it 

Singh Gurjot - 4° meccanici
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Purtroppo covid è una malattia facilmente trasmissibile, alcuni di noi avevano sedici anni
quando è iniziata questa malattia e adesso ne avranno diciannove.
Il messaggio che voglio trasmettere è quello dell'importanza delle mascherine, lo so che per
alcuni di noi è molto difficile tenerla su ma se riflettiamo un po’ è meglio tenersi su la
mascherina per tre o sei mesi che tenerla ancora per quattro anni.
Un'altra soluzione è di vaccinarsi ma capisco che alcuni non se la sentono, ovviamente per i
motivi personali che io assolutamente rispetto, è per quello che l'uso della mascherina per
quelli che non vogliono farsi vaccinare è assoluta.

Lo so che la parola assoluta è molto potente ma sinceramente nessuno di noi ha voglia di
andare avanti così ancora per quattro anni di fila, quando si porta la maschera o quando ci si
vaccina non lo si fa solo per noi stessi ma anche per la futura generazione, anche perché se ci
pensiamo sopra stiamo vivendo in un libro di storia e non voglio che la generazione futura
legga questo libro di storia in cui viviamo, chiamato presente, e pensi che eravamo così
incompetenti al punto che non potevamo nemmeno tenere le nostre mascherine per prevenire
la diffusione della malattia. 

Detto tutto ciò, questo non vuol dire che la vita non si può vivere e godere, per esempio si
possono guardare gli anime che sono cartoni animati giapponesi che la maggior parte delle
volte hanno una storia molto bella e profonda per esempio: Samurai Champloo, Naruto, Saiki K,
L'attacco dei giganti, Demon Slayer ecc.

Durante questo periodo si può lavorare sui futuri obiettivi per esempio: imparare una nuova
lingua che si può fare anche guardando l'anime, rimettersi in forma, creare buone abitudini e
così via.

Lo so che è facile da dire ma lo so che ci ringrazieremo nel futuro per i gesti buoni che facciamo
adesso. 

Singh Gurjot - 4° meccanici
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LE PRINCIPALI DIFFERENZE

MANGA E FUMETTI

Molti pensano che manga e fumetto siano la stessa cosa
ma in realtà hanno molte differenze: quella che notiamo
subito è che i manga vengono letti al contrario cioè da
quella che per noi sarebbe l'ultima pagina e da destra a
sinistra, come mostrato nell'immagine.

Un’altra differenza è lo stile di disegno e le vignette: nel manga il disegno è ben curato e
approfondito nei minimi dettagli, i personaggi di solito hanno occhi grandi e acconciature
“bizzarre”, e ogni mangaka (ovvero l'autore del manga) ha il proprio stile di disegno. 
Le vignette dei manga presentano tanti disegni e poche scritte e secondo me, grazie a
questo, riescono a trasmettere la scena stessa alla persona che legge e questa è una delle
cose che li rende un capolavoro. I manga sono in bianco e nero a differenza dei fumetti.

Un'altra differenza è l'ampia
varietà di temi e generi trattati
nei manga, che possono basarsi
su temi pensati per i bambini
fino ad arrivare a trattare temi
maturi. Così facendo riescono
ad attirare persone di qualsiasi
fascia d'età dai più piccoli fino
ad arrivare a gente adulta, e
secondo me é questa varietà di
generi a renderli così popolari e
molto amati dalle persone.

I consigli del mese

MONSTER

Kenzo Tenma è un giovane e bravissimo neurochirurgo. Una notte, a seguito di un massacro
in una casa, due bambini vengono portati d'urgenza nella clinica in cui lavora,
Anna e Johan Liebert. Johan arriva in condizioni critiche, Tenma prende subito il caso ed è
pronto per l'intervento ma appena sta per iniziare l’operazione, il sindaco della città ha un
trombo cerebrale.
L’ospedale vuole che Tenma lasci il bambino per operare il sindaco considerato superiore,
ma Tenma è stanco di questa disparità che da tempo c'è nella clinica, e allora decide di non 
lasciare il bambino e di iniziare l'operazione.
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Takemichi è un 
 ragazzo di 26 anni ,
a cui recentemente è
morta l'unica ragazza
che ha avuto, in un
incidente, che poi si
scopre essere stato
causato da una gang.
Dopo l’incidente,
Takemichi si ritrova
all'improvviso nel
passato, ai tempi
delle medie.

Tenma riesce a salvare Johan,
mentre il sindaco muore. 
Dopo questo tutti i favori e privilegi gli
verranno tolti. 
Da quel momento in poi si verificano
una serie di delitti attorno a Tenma e la
sparizione dei bambini.
Andando avanti di 9 anni, in cui i delitti
si susseguono , si scopre che l'autore

TOKYO REVENGERS

dei delitti è Johan, il bambino salvato da Tenma, e da qui Tenma si butterà nell'indagine,
piena di scoperte e misteri. 

Capendo e rivedendo la ragazza cercherà di cambiare il futuro facendo di tutto per
salvarla. Così inizierà a cercare di raggiungere la gang più forte della regione del Kanto,
inizierà a conoscere nuove persone, nuovi amici che lo aiuteranno nella sua missione.

Ameer Paress - 4° meccanici
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Bisogna preferire in modo assoluto i film o le
serie?
NO, ma mettendole a confronto riusciamo a
comprendere alcuni punti di vista e il motivo per
cui le serie sono più seguite.
Le serie sono più guardate perché analizzano di
più i personaggi e di più la storia qualitativamente,
è meglio una serie tv di un film perché, nelle varie
puntate, ti affezioni ai personaggi vedendoli
crescere con te e poi piangere e provare
dispiacere quando tutto finisce. 

SERIE TV VS FILM
Le serie tv sono più guardate da noi giovani per diversi motivi: grazie alla diffusione di
internet, che ormai hanno tutti, sono cresciute le piattaforme online per vedere tantissime
serie. In più le puoi guardare e seguire a qualsiasi orario e in qualsiasi luogo basta avere una
connessione wifi e si possono anche scaricare. Questo prima non era possibile perché c'era
un’ora stabilita per vederli e c'erano solo una volta a settimana.

Poi un fattore chiave è che ci sono più episodi e si possono vedere di seguito: le puntate
sono più veloci da vedere rispetto ai film e puoi decidere tu quando vederle.  
La serie tv è caratterizzata da puntate collegate tra loro e con un finale sospeso. I generi di
serie tv più visti sono i dramma, crimine, fantasy, fantascienza, commedia, fantasy, k-drama.

Serie Tv del Mese : DARK

La Serie che voglio consigliare si chiama
DARK, una serie o show che si ambienta nella
città tedesca di Winden e narra gli eventi che
seguono la scomparsa di due bambini, la cui
ricerca porterà a galla oscuri segreti custoditi
dagli abitanti della cittadina e da quattro
famiglie in particolare.

Le particolarità sono i viaggi nel tempo e
personaggi veramente caratterizzati e tutto è
collegato.

Mohamedou Dia  - 4° meccanici



I videogiochi sono un passatempo utile per lo svago, un mondo parallelo dove
immedesimarsi e rilassarsi, ci sono tanti videogiochi dove puoi sperimentare la tua
intelligenza, altri dove puoi divertirti con persone di tutto il mondo e altri dove puoi misurarti
con le tue capacità strategiche.

L’importante è non eccedere nell'usufruire di essi perché
si rischia di chiudersi in sé stessi e vivere tutte le giornate
in questo mondo del tutto virtuale.
Ci sono persone che non hanno più una vita in quanto
sono dipendenti dal gioco, soffrono di insonnia e di
ipertensione.

Dal mio punto di vista bisogna imparare a non
eccedere in questo tipo di mondo perché altrimenti
rischi di "inabissarti".
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VIDEOGIOCHI

Videogioco del Mese : GTA V

Ernis Jaupi - 1° meccanici

Un gioco che appassiona tanti ragazzi è il famoso
Grand Theft Auto V, meglio conosciuto come GTA V. 
È un gioco che piace soprattutto perché è un insieme
di categorie che va dall’avventura all’azione alle corse
in auto. Il gioco consiste nel completare diverse
missioni ambientate in una città di nome Los Santos
dove i tre protagonisti devono raggiungere gli
obiettivi prefissati da gang della malavita per poter
sopravvivere e tornare alla normalità.
È un gioco che, nonostante sia bello, è anche molto
cruento: non per niente è vietato ai minori di 18 anni.
Bisogna stare attenti a non replicare nella vita reale i
tanti contenuti del tutto innaturali, crudi e di
disprezzo verso la vita altrui.
Concludo nel dire che è un videogame graficamente
fatto molto bene nonostante i suoi dieci anni
dall’uscita.

Wu Linong - 1° meccanici



pag 8

QUESTO MESE: LA MUSICA ROCK!

MUSICA

Il R&R nasce negli Stati Uniti tra la fine degli
anni ‘40 e l’inizio degli anni ‘50 come una
sintesi tra Rithm’n blues e Country. Il successo
del genere è soprattutto legato agli anni ‘50
ed è proseguito negli anni successivi con
molte band famose. 
A mio parere, per chi vuole iniziare ad
ascoltare R&R, si dovrebbe cominciare dai
KISS o dagli AC/DC perché le loro canzoni
trasmettono una grande passione. Io
personalmente preferisco i QUEEN, nati nel
1970 ma evoluti l’anno dopo con l’ingresso del
bassista che completa il gruppo. 
Dei QUEEN vi consiglio Bohemian Rhapsody e
We Will Rock You.

Queen – Bohemian Rhapsody (Official Video Remastered) La canzone venne
pubblicata nel 1975 e spopolò tantissimo soprattutto per la sua durata particolare, ben 5
minuti, che all’epoca era inaccettabile dato che le radio “passavano” solo canzoni di massimo
2 minuti. Ma questa canzone piacque per il suo significato non particolarmente facile: molti
si sono interrogati sul significato del testo così come quello del titolo che evoca la struttura
della canzone stessa. 
Queen - We Will Rock You (Official Video)
Di durata inferiore rispetto alla
precedente, 2 minuti e 55 secondi, è una delle
canzoni più famose del gruppo:
vuole coinvolgere il pubblico facendogli battere
mani e piedi a tempo.
Poi c’è il ritornello che è semplicemente una
ninna nanna in lingua ceca: per alcuni significa
“ti culleremo”, per altri “ti scuoteremo”.
Io mi identifico più nella seconda
interpretazione perché la canzone richiede ritmo e
continuo movimento.

Manuel Vaccari  - 1° meccanici



Il punto più alto che si può raggiungere seguendo questo percorso è la convocazione in
Nazionale perché capisci di essere diventato qualcuno, qualcuno che ormai è forte e bravo
nel calcio e nella disciplina, ma con la possibilità di crescere maggiormente perché affiancato
da persone, colleghi, dello stesso livello o migliori, e uno staff, allenatori, preparatori, medici,
che sono lì per garantirti una crescita e un controllo che in pochi hanno la fortuna di avere. 
Parlando di Nazionale noi italiani non possiamo non essere orgogliosi della squadra che ci ha
rappresentati agli Europei 2020, giocati lo scorso anno a causa del Covid, nei quali l’Italia del
CT Roberto Mancini ha dominato alla stragrande su tutte le altre squadre concludendo con
la vittoria a Wembley contro l’Inghilterra vincendo ai rigori con un 3-2 per noi, portando gioia
e orgoglio nelle case degli italiani.
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SPORT
Sport del Mese: IL CALCIO

Thomas Gaboardi  - 1° meccanici

Il calcio è da anni, ormai, un intrattenimento per tutti, dai bambini sino ai più anziani. Questo
perché è in grado di appassionare, far sognare, emozionare e sentirsi parte di qualcosa che
anche nei momenti peggiori non ti lascia solo. Ognuno di noi, sin da bambino, segue la sua
squadra del cuore sognando un giorno di farne parte ed esserne la stella, colui senza il quale
non si riesce a raggiungere la vittoria… ma non sempre questo è possibile.

Tutti iniziano la loro carriera calcistica, per
raggiungere il loro sogno, in tenera età con la scuola
calcio, per poi proseguire la scalata avanzando di
categoria in categoria in base alla propria età ed
alcune volte per il proprio talento. In ogni città c’è
una squadra alla quale tutti ambiscono, la squadra
della città, quella per la quale i cittadini provano un
amore e odio legati non solo ai risultati, ma anche
alle scelte che vengono fatte in caso di mercato,
formazione o organizzazione; nel caso della nostra
città c’è la Cremonese, una squadra con un passato
brillante, con alti e bassi, e un futuro che sembra
promettere bene. 



Ho scelto di studiare a Cr.Forma perché me ne hanno parlato bene.
É una scuola fondata sul lavoro e sullo studio: invece di esserci più da studiare, c'è più
pratica e impari più velocemente.
Mi sono trovato benissimo già anche dal primo anno: i professori sono molto gentili, ti
aiutano in tutto e ti danno molte possibilità.
Consiglierei questa scuola a chi vuole imparare a lavorare
e avere più possibilità per entrare nel mondo del lavoro.
Dal tirocinio mi aspetto di imparare cose nuove che
ovviamente mi serviranno in futuro.

Le motivazioni principali che mi hanno spinto a
scegliere Cr.Forma sono: il fatto di farti capire come
funziona sin da subito il mondo del lavoro, e di
conseguenza farti capire se hai scelto l’indirizzo o la scuola
giusti per le tue esigenze, senza farti perdere anni importanti
per il tuo personale percorso.
Ho scelto meccanica perché è quello che mi è sempre piaciuto fare nel mio tempo libero,
anche prima di iniziare la scuola.
A chi vuole iscriversi direi di cercare di capire fin da subito se il settore lo appassiona e se le
attività che svolgi in laboratorio-officina pesano o il tempo passa senza che uno se ne
accorga. Occorre non avere paura di sporcarsi le mani!
Con l’esperienza sono cambiato, sono diventato più responsabile e consapevole nel lavoro,
perché mi sono accorto che, come a scuola, se non tiri i bulloni della ruota non succede
niente… In questi anni ho imparato ad apprezzare il tempo libero e ad organizzarmi e mi
sono reso conto che non finisco mai di imparare.

(Stefan ha avuto la possibilità di raggiungere la qualifica in Apprendistato, cioè lavorando a
tempo pieno presso un’officina e frequentando alcune ore di lezione a scuola)
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PAGINONE DEL MESE:

I CORSI CR.FORMA

PERCHè CR.FORMA? RISPONDONO GLI STUDENTI!

Simone Luzzaro - 2° meccanici

Stefan Danut - 4° meccanici Apprendistato Art 43



Queste sono pinze dei freni Brembo e, come vediamo, sono presenti
dei fori che servono a far defluire il calore.
Oltre alle pinze bisogna avere anche delle speciali pastiglie.

Qui possiamo vedere un body kit. Può
essere fatto in diversi materiali:
vetroresina, carbonio, alcuni usano
una schiuma che diventa dura.
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CURIOSITA' DEL MESE:

LA FIAT MULTIPLA

Simone Luzzaro - 2° meccanici

Questa è una Fiat Multipla brutta ma comoda: motore
affidabile, perfetta per famiglie ma già solo con un
body kit (che sarebbe cambiare totalmente l'aspetto
dell'auto) potrebbe essere anche bella tipo così:

Possiamo vedere che ci sono delle prese d'aria sul paraurti davanti: quelle prese d'aria
servono a fare entrare aria e a mandarla ai dischi; così facendo si raffredderà più
velocemente e noi non correremo il rischio di bruciare o rovinare i dischi. Però non basta
avere i dischi grandi, bisogna avere le pinze dei freni più grandi.

Queste sono delle pastiglie speciali: il colore non è un fatto
estetico ma è per differenziare le varie caratteristiche. Per
esempio, quelle gialle vanno bene solo per le auto da corsa
perché se le pastiglie non sono calde non frenano, quindi se noi
le dovessimo usare su un'auto per la città molto probabilmente
ci “stamperemmo” sul muro alla prima curva.

Questa è una turbina, comunemente chiamata
“turbo”. 
Con questa la nostra Multipla avrà un bel po' di
“cavalli”. In più però, se volessimo avere ancora di più,
potremmo far rimappare la centralina:
così facendo l'auto aumenterà di cavalli e quindi di prestazioni, e la nostra Multipla dai 160
km in discesa con queste modifiche potrebbe arrivare anche ai 300km.
Ovviamente è illegale andare in giro con una macchina modificata!
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Progetto per il recupero della Dispersione Scolastica :
Corso per l'ottenimento della Qualifica Professionale del
Terzo Anno nel Settore Ristorazione - Preparazione Pasti

TANTE STRADE
PORTANO ALLA QUALIFICA

Siamo una classe, ma più di qualsiasi altra cosa
siamo un gruppo, una squadra, amici. 
Siamo tutti diversi, ognuno con i propri interessi,
obiettivi, sogni …!
Condividiamo però tutti due cose, la prima è
l’iscrizione al corso Garanzia Giovani Dispersione
Scolastica realizzato da Cr.Forma Cremona, la
seconda invece è il desiderio di prendere la
qualifica e di essere autonomi.
Abbiamo iniziato da poco eppure abbiamo già
imparato molte cose e abbiamo ancora tante
cose da imparare. 

Abbas Nasar , Chakhsi Ilias, Guerrino Marisol, Mansaray Aminata, Miraj Mikele, Mourad Hamdy, Nasri
Omar, Nastri Nassim , Napoli Aurora, Olumbu Eduard , Xhafa Orgito,  Xu Paola 
3° anno - GG cucina

Il percorso Garanzia Giovani contro la Dispersione Scolastica è un
progetto a sostegno di quei ragazzi che - per svariati motivi -
hanno abbandonato la scuola o hanno trovato difficoltà nel
sostenere con successo un percorso scolastico.
Nello specifico Cr.Forma ha proposto un percorso innovativo
puntando su un nuovo modo di vedere e vivere la scuola,
attraverso l'intreccio sinergico tra didattica ed educazione.

Di che progetto stiamo parlando? Parola alle Prof!

Per i ragazzi è stato realizzato uno spazio accogliente che puntasse
sul renderli di nuovo coesi ed appassionati, dove sentirsi accolti ed
ascoltati, compresi e sostenuti nel difficile ma non impossibile tragitto verso l'autonomia
lavorativa e personale. 
Un ruolo fondamentale viene ricoperto dalle attività del territorio di Cremona che si sono
prestate prontamente ad ospitare i ragazzi per il loro tirocinio curricolare. 
I valori fondanti di questo progetto vedono quindi istituirsi come pilastri parole (che
diventano azioni) come inclusione, accoglienza, orientamento e formazione. 
GL - DM
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Alessia Rizzo - 1° sala bar

LETTURE

WATTPAD: PER APPREZZARE LA LETTURA

All’epoca dei nostri genitori o dei nostri insegnanti, i ragazzi leggevano molti libri cartacei o
usavano l’enciclopedia perché il telefono con Internet non esisteva (il primo telefono con
Internet e browser è nato nel 1990 in Giappone).
Invece adesso che c’è Internet, la maggior parte dei ragazzi non compra più libri, ma utilizza
delle app per leggere.
Io utilizzo Wattpad, una app gratuita a cui ci si
può iscrivere dai tredici anni.
Ci sono storie di tutti i generi: azione, amicizia,
fantascienza, horror, misteri, avventure, amore,
romanzi rosa o paranormali, narrativa storica,
poesie, storie brevi…
Tutte queste storie sono scritte dai ragazzi
stessi, dai quindici anni in su, completamente
inventate o che prendono spunto dalla trama di
un film modificata nei personaggi, nel finale,
ecc…
Mi piace molto leggere, soprattutto storie
d’azione e d’amore.
Di solito leggo il pomeriggio perché non so cosa
fare e leggere mi fa compagnia.

Io ho letto molte storie su Wattpad, ma
quella che mi piace di più si intitola “Los
Angeles”. Parla di una ragazza che parte
per una vacanza studio, ospitata da una
famiglia di cinque persone.
Poi la ragazza si innamora di un ragazzo
che però all’inizio non prova nulla. Una
volta diventati amici, anche lui si
innamora di lei.
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GENNAIO E FEBBRAIO 2022 ... LIST OF DONE

FATTO

I rappresentanti delle classi prime e seconde hanno seguito in
streaming la testimonianza di Gilberto Salmoni che ha raccontato le
persecuzioni e le sofferenze subite da lui e dalla sua famiglia per la
loro appartenenza all’ebraismo. Salmoni è sopravvissuto, insieme al
fratello, al campo di raccolta degli ebrei di Fossoli, in provincia di
Modena e al lager di Buchenwald. Gli altri membri della sua famiglia
sono stati sterminati nelle camere a gas di Auschwitz.

#20 gennaio: Sopravvivere all’Olocausto

#27 gennaio: Giornata della Memoria
Quest’anno le classi seconde hanno affrontato il tema utilizzando diversi canali: 
hanno organizzato una mostra, che attraverso l’allestimento ha raccontato pregiudizio,
discriminazione e persecuzione, e hanno girato un video, ispirato al film L’Onda, in cui sono stati
protagonisti di una personale lettura del fenomeno “autocrazia”. La diversità e l’uguaglianza sono
stati i temi centrali, che i ragazzi hanno voluto pensare e comunicare.

#10 febbraio: Giorno del Ricordo

LS - SP

#8 febbraio: Cuori Connessi
In occasione della Giornata Mondiale sulla sicurezza informatica, “Safer Internet Day”, nell’ambito del
progetto #cuoriconnessi, tutte le classi (tranne le classi terze in tirocinio) hanno partecipato
all’incontro a distanza sulle tematiche del cyberbullismo, del sexting e di tutte le forme di
prevaricazione online, gestito dalla Polizia Postale (Polizia di Stato).

All'interno del progetto "Essere cittadini europei-Percorsi per una memoria europea attiva", i
rappresentanti delle classi prime e seconde hanno seguito in streaming l'incontro con Roberta Mira,
storica e ricercatrice dell'Università di Bologna, e con Lucia Castelli, testimone del villaggio S. Marco
che fu creato nell'ex campo di concentramento di Fossoli per i profughi giuliano-dalmati. 

#25 febbraio: Il Fascismo a Cremona
La classe 2^ meccanici ha visitato il centro storico, osservando gli edifici e le strade che nella storia
hanno modificato l’aspetto della città. L’esperienza ha coinvolto i ragazzi in una “gara” di
orientamento e riconoscimento di edifici e monumenti.



Il meme è un’idea, stile o azione che si propaga nella cultura di massa, diventando
improvvisamente famosa.
Il termine meme deriva dal greco mìmema e significa imitazione, e spesso vengono
pubblicati nei vlog o nei post sui vari social network.
Un meme è un contenuto di natura umoristica o frutto di rielaborazione creativa di scene di
film, serie o programmi tv.
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I meme riescono ad avere una notevole
diffusione grazie alla loro capacità di
colpire il nostro immaginario.
Sono immagini o scritte di semplice
lettura, immediati nell'essere capiti.
In pratica i meme danno vita a una
vignetta divertente.
Esistono vari siti web per creare dei
meme, uno di questi è il sito
quickmeme.com, oppure quello che
usiamo io e i miei amici è sticker maker.
Il sito più utilizzato è memegenerator che
offre i più classici meme da comporre.

MEME

MEME ... COSA SONO E PERCHE' SI MERITANO UN LIKE!

Gianluca Zapponi - 2° meccanici

Crea il t
uo m

eme

ed invialo

all'in
dirizzo

meme@crfor
ma.eu
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TI P
IACE CA

NTARE?

STIAMO CE
RCANDO PROPRIO TE!

 

Audizion
i aperte dal 07/02/2022

presso l'
Istituto CR

.FORMA!

Per info e
 iscrizion

i rivolg
ersi all'u

ffic
io

coor
dinamento (P

rof. 
Bodini)

e parlare con Ca
rolin

a Marabotti

(Servizio C
ivile)

VI A
SPETTIAMO!!!!

 

Al prossimo numero!!!

Cr.inForma

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

AVVISO !!!




