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Cari lettori,
sono fiero di dare avvio a FSC TIMES, il giornalino scolastico che, dopo mesi
di gestazione, è finalmente venuto alla luce. Ricordo come fosse ieri quando
l’anno scorso alcuni ragazzi di seconda e terza espressero il desiderio e
l’esigenza di avere un loro spazio di comunicazione e socializzazione e
chiesero espressamente un giornalino scolastico.

Ne fui felice: con i colleghi esprimemmo parere favorevole, e lanciammo ai
ragazzi questa provocazione: «A patto che ve ne occupiate completamente voi!
Ci saranno alcuni insegnanti di riferimento a cui dovrete rapportarvi, ma sarete
voi a creare una redazione di alunni, a cercare, fra le varie classi, dei “giornalisti”
disposti a scrivere per voi, a leggere e a correggere le bozze e, in ultimo, a
occuparvi anche di grafica e impaginazione!». La loro soddisfazione fu
immediata.

C’era innanzitutto bisogno di dare un nome e un volto al nuovo organo di
comunicazione ed espressione dei ragazzi. 
Pertanto, è stato lanciato un concorso diviso in due fasi, la prima per la
scelta del nome della testata, la seconda per la scelta del logo: tutti i ragazzi
della scuola hanno quindi proposto un titolo e successivamente un disegno
che, dopo una prima selezione da parte di una commissione di insegnanti,
sono stati successivamente votati dai 150 studenti della scuola attraverso
un’elezione online. 
Ecco quindi l’origine di FSC TIMES.

Questo giornale racconterà esperienze, darà informazioni e suggerimenti di
film/serie TV, libri, lascerà tracce della vita dei nostri ragazzi, vorrà essere
uno spazio di confronti e incontri, di narrazioni di sé. 
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Ai ragazzi della Scuola media, alle loro famiglie e
a tutti coloro che leggeranno questo giornalino
scolastico.
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Diventerà l’occasione, per i ragazzi, di imparare a soffermarsi e a riflettere,
insieme, su tematiche, bisogni, esigenze che li riguardano da vicino, così da
sviluppare progressivamente uno spirito di collaborazione e un pensiero
critico, imparando a mediare, argomentare, pensare.

Ringrazio tutti i colleghi che si sono prodigati nel supportare i nostri alunni
in questo sforzo, incentivando le loro scelte, offrendo loro opportunità di
conoscenza e riflessione, guidandoli nella fatica di osservare la propria vita e
la realtà che li circonda per poi darne una lettura e un’interpretazione
appassionata e chiara.

Buona lettura a tutti!

Prof. Filippo Pistocchi – Preside
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Ciao a tutti ragazzi! 
In questo numero 0 vi proponiamo le esperienze e i racconti dell'anno
scolastico passato (2021-2022), un anno scolastico particolare dove
abbiamo vissuto esperienze intense, sia drammatiche che felici: sono queste
esperienze che ci hanno fatto crescere e hanno fatto nascere in noi studenti
il desiderio di raccontare ciò che abbiamo vissuto. Ecco l'inizio di FSC Times,
con cui speriamo di accompagnare i nostri amici nel  nuovo anno scolastico.
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Per uccidere il tempo,
videochiamate i vostri
amici e chiedetegli di
farvi ridere. Se non
siete positivi e se tutta
la vostra famiglia non
lo è, svolgete un’attività
con loro: per esempio,
guardate un film
divertente, o fate un
gioco da tavolo tutti
insieme. Vi assicuro
che vi divertirete e vi
rispunterà il sorriso.
Oppure, se i vostri
genitori acconsentono
ordinate una pizza o
un gelato, ma fate
attenzione a non
mangiarne troppo.

Racconti  e

consigli per la

quarantena
Testimonianze dei ragazzi che hanno affrontato
la DAD e la quarantena nel 2020 - 2021. 
Ancora in tutta la
scuola si verificano casi
di quarantena. Le
classi sono dimezzate e
gli alunni non possono
vedere i loro amici né a
casa né a scuola.
Consiglio a tutti quelli
in DAD e che hanno il
Covid, di non
scoraggiarsi e di non
rattristarsi, infatti in
momenti come questi
si può cadere in uno
stato di depressione
dal quale non si riesce
a uscire facilmente.
Credetemi, visto che
anch’io sono rimasta
per dieci giorni interi
rinchiusa in camera
mia, da sola, ad
annoiarmi.

Questi sono i miei
consigli per voi, e mi
raccomando, quando
spunta il sole se avete
un giardino, un
balcone o anche solo
una finestra in camera,
uscite fuori e prendete
una boccata d’aria.

Questo articolo è stato
scritto da Marta di 2B
con il titolo "Consigli
per la quarantena".

un tuffo nel passato
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A Cesena sono state
numerose le classi in
quarantena e nel periodo
dicembre-febbraio sono
aumentati notevolmente i
contagi. Gli studenti rientrati
hanno voluto lanciare un
messaggio a tutti i loro
compagni della scuola:
“Evitiamo di rimanere
lontani, soli non è bello,
tanti siamo una forza,
scegliamo di vaccinarci,
continuiamo ad adottare le
misure preventive come la
mascherina, evitiamo gli
assembramenti, 
 ricordiamoci di igienizzarci
spesso le mani”.

In attesa di poter tornare
tutti a scuola, i ragazzi
hanno voluto ricordare a
tutti che, anche se la
scuola a volte può
sembrare impegnativa o
noiosa, solo quando ci
viene tolta la possibilità di
frequentare le lezioni ci
rendiamo veramente
conto di quanto sia
importante per noi.

I ragazzi di 2B

Questo articolo è
stato scritto dai
ragazzi di 2B con il
titolo "Virus tra i
banchi di scuola".
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intervista 
intervista ai ragazzi su come hanno
vissuto il periodo di didattica a
distanza. 

Noi ragazzi di 2B siamo tornati da una breve quarantena di qualche
giorno poco prima delle vacanze di Natale. Basandoci su alcune idee nate
in classe abbiamo pensato di fare qualche domanda ai ragazzi e ragazze
delle altre classi su come l'hanno vissuta loro, in particolare ai ragazzi di
prima che hanno iniziato questo percorso da qualche mese e a quelli di
terza che a breve lo concluderanno. Queste sono alcune delle riflessioni
che abbiamo raccolto sulla base delle seguenti domande: 
Come hai vissuto questo periodo di quarantena ? Quali sono stati i lati
positivi e negativi? Ci sono stati dei cambiamenti nei rapporti coi tuoi
compagni di classe? 
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Intervista alla  classe 1A

Alla scuola primaria avevo già
passato due anni in DAD, ma
trovandomi in una scuola diversa
un po’ tutto è cambiato, per questo
mi è sembrata una situazione in
parte nuova. Rispetto a come ero
abituato gli anni precedenti, ho
trovato la DAD più complicata della
scuola in presenza, in parte per il
carico di studio che è aumentato e
in parte perché è più semplice
distrarsi con tutte le comodità
presenti nelle nostre case.
Sono successi degli inconvenienti
che ci hanno ostacolato, ma dopo
tutto, la DAD ci ha uniti. Una cosa
che ho apprezzato è il fatto che i
professori abbiano cercato di
rendere le lezioni più leggere
facendo battute o qualche pausa tra
un’ora e l’altra. 
Solo dopo questo periodo ho capito
veramente la differenza tra le
relazioni attraverso un computer e
quelle reali. 

Intervista alla  classe 1B

Siamo stati in quarantena una
settimana, perché una nostra
compagna era positiva ed io ero nel
banco a fianco. Mi sono annoiata
molto,  mi intristiva vedere i miei
compagni a scuola mentre io ero
chiusa in casa. 

Alle medie non avevo ancora fatto
la quarantena, così dopo qualche
mese di scuola secondaria mi sono
trovata catapultata nel mondo della
didattica a distanza senza sapere da
dove cominciare. Nonostante tutto,
sono stata molto felice di rivedere i
miei compagni al ritorno. Spero che
non ci siano altre quarantene in
futuro e che potremo passare
momenti felici in presenza.

Intervista alla  classe 2A

Mi era già capitato di passare
periodi di DAD sia alle medie che
alle elementari e ormai dopo quasi
due anni di pandemia mi sono
abituato. I rapporti con i compagni
non sono cambiati perché molti di
noi ci conoscevamo già, nonostante
questo, mi mancavano molto. Per
me è stato particolarmente difficile
seguire le lezioni da casa con tutte
le distrazioni che possiamo avere. 

Intervista alla  classe 2B

Durante queste giornate mi alzavo
pochi minuti prima delle lezioni, mi
vestivo in fretta ma rimanevo
comunque in camera mia, quindi in
parte ciò significava che potevo fare
quello che volevo. Con i miei
compagni ho un bellissimo
rapporto per cui ci sentivamo e
chiamavamo tutti i giorni, quindi è
come se tra noi non fosse cambiato
nulla. Io ritornerei anche ora in
DAD!
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Intervista alla  classe 3A

Il passaggio dalle elementari alle
medie è stato complicato e dopo
pochi mesi trovarsi in una
situazione come questa non è stato
facile. Con i miei compagni non ci
sono mai stati rapporti particolari e
in questi periodi si sono un po’
persi, ma anche col passare degli
anni non è cambiato molto. Tra
qualche mese dovremo cominciare
un nuovo percorso, ma non mi
sento ancora pronto, soprattutto
sapendo che molto probabilmente
non ci sarà quasi nessuno dei miei
amici. 

Intervista alla  classe 3B

Noi abbiamo iniziato le medie
quando ancora questo virus non
c’era, ma comunque ci ricordiamo
molto poco di quel periodo dato
che a febbraio hanno chiuso tutto.
La maggior parte di noi si
conosceva sin dalle elementari, per
questo ha stretto i rapporti con chi
già conosceva e magari non si
apriva con i nuovi compagni, questo
ci ha reso una classe molto divisa
per il primo anno. Fortunatamente
dopo ci siamo potuti rivedere e ci
siamo conosciuti meglio, passando
da essere una classe molto divisa
ad una molto unita.
Tutt’ora ci troviamo bene tra di noi,
non ci sono quasi mai state liti, non
ci sono gruppetti e di questo ne
vado fiero. Da poco abbiamo fatto
le elezioni per il capoclasse, e sia
durante le votazioni che dopo non
c’è stato odio o rivalità tra di noi,
quando sono usciti i risultati
ognuno li ha accettati con sportività
e siamo rimasti amici come prima,
per questo credo che la nostra
classe sia veramente speciale.
Purtroppo però, tra un po’ di tempo
ci dovremo separare, o almeno io
sicuramente, mentre la maggior
parte di loro hanno scelto di andare
tutti nella stessa scuola.
Sinceramente fino ad ora non ci
avevo pensato e questo mi rattrista,
ma cercheremo di passare il tempo
che rimane nei migliori dei modi.

Queste interviste sono state
realizzata dai ragazzi di 2B ai
compagni delle altre classi.
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Questo articolo è stato scritto da due ragazze 
 di 2B con il titolo "Il tuo aiuto è importante".

la colletta

alimentare

Ogni anno ci viene proposto di partecipare come
volontari alla colletta alimentare, vi raccontiamo
la nostra esperienza.
Anche quest’anno la nostra scuola,
nell'ultimo sabato di Novembre, ha
dato ad ognuno di noi la possibilità
di partecipare alla Colletta
Alimentare.  
Si potevano portare alimenti a
lunga conservazione e prodotti in
scatola da donare alle famiglie più
povere, grazie al Banco Alimentare,
alcuni di noi hanno collaborato
aiutando nell’organizzazione. 
Per la prima volta noi ragazzi di
seconda abbiamo partecipato a
questa iniziativa, sia a scuola al
mattino, portando da casa nostra
questi alimenti, sia nel pomeriggio,
guidati dagli adulti. Il 27 Novembre
ci siamo incontrati in un
supermercato cercando di
avvicinare le persone che facevano
la spesa per chiedere di aiutarci nel
progetto. 

Ognuno di noi aveva un compito
ben preciso: c’era chi dava
spiegazioni sull’iniziativa, chi
distribuiva i volantini e chi
prendeva le buste con alimenti e li
disponeva con ordine negli
scatoloni. Intanto arrivavano i
pulmini che caricavano le scatole
per portarle alle associazioni.
Siamo rimasti al supermercato per
due ore. Quando siamo tornati a
casa eravamo contenti perché, oltre
ad esserci divertiti insieme ai nostri
amici, ci sentivamo felici e
soddisfatti per aver dato un aiuto ai
più poveri, facendo un piccolo
gesto solidale nei confronti di chi
non può avere tutte le possibilità
che noi abbiamo, e di cui a volte
non ci rendiamo nemmeno conto. 

esperienze solidali
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DI DAVIDE MONTEVECCHI
lindgard prima parte 
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 Socialista in cui, oltre
ai temi legati al
colonialismo e alla
possibilità di una
guerra europea, si
discusse della
questione femminile e
del suffragio
universale. Un anno
dopo, nel febbraio del
1908, la socialista
Corinne Brown
coordinò la Conferenza
del Partito Socialista a
Chicago, aperta a tutte
le donne, in cui i temi
principali furono lo
sfruttamento del
lavoro femminile, le
discriminazioni
sessuali e il diritto di
voto. Quell'assemblea
passò alla storia con il
nome di Woman's Day
e, seppur non riscosse
un immediato
successo, spinse il
Partito

8 marzo: festa

della donna
L’8 marzo di ogni anno
è celebrata la Giornata
Internazionale della
Donna. La vera storia
di questa festa non è
così conosciuta né è
sempre molto chiara
perché nel raccontare i
motivi per cui viene
celebrata, ci si è avvalsi
di falsi storici che si
sono imposti come veri
per molti anni. 
Insieme al 25
novembre, Giornata
Internazionale Contro
la Violenza sulle
Donne, la Festa della
Donna è la giornata
dedicata ai diritti di
genere. La Giornata
Internazionale della
Donna nasce nel
lontano 1907, quando
a Stoccarda si svolse il
VII Congresso della II
Internazionale

 Socialista americano a
dedicare l'ultima
domenica di febbraio del
1909 all'organizzazione di
una manifestazione in
favore del diritto di voto
per le donne.
 Nel 1910 a New York
furono tremila le donne
che celebrarono il
Woman's Day. Questa
celebrazione continuò a
essere festeggiata negli
Stati Uniti e in varie
nazioni europee ma in
giorni e mesi diversi da
paese a paese, fino allo
scoppio della Prima
Guerra Mondiale che
interruppe i
festeggiamenti in tutti i
territori coinvolti.L'8
marzo del 1917 però le
cose cambiarono, in
questa data infatti le
donne russe marciarono
su San Pietroburgo alla
guida di una grande
manifestazione per
chiedere la fine della
guerra. 

date importanti
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In seguito a ciò
iniziarono una serie di
dimostrazioni popolari
che decretarono la fine
dell'impero Romanov e
che aprirono la strada
al riconoscimento
dell'8 marzo come data
simbolo della Giornata
Internazionale
Dell'Operaia
proclamata dalla
Seconda Conferenza
Internazionale delle
Donne Comuniste
svoltasi a Mosca nel
giugno del 1921. 
Un altro momento
storico importante
invece lega l'8 marzo
alla mimosa, cioè il
fiore diventato simbolo
della Festa della
Donna.

Spesso la storia è
vittima di leggende che
per quanto affascinanti
creano confusione e
mistificano la realtà;
questo è il caso della
nascita della Festa
della Donna. Si
racconta che l'8 marzo
del 1908 le operaie
dell'industria tessile
Cotton di New York
rimasero vittime
dell'incendio
divampato all'interno
dell'azienda dove
erano state segregate
dai proprietari in
risposta allo sciopero
indetto dalle lavoratrici
che chiedevano
condizioni di lavoro
migliori e salari più alti. 

Questa però è una
storia vera solo in
parte. A New York
l'incendio scoppiò
davvero ma non nel
1908 bensì nel marzo
del 1911 e la fabbrica
era la Triangle. In
seguito a questo
incendio ci furono 146
vittime, ma di queste
non furono tutte
donne, ma “solo” la
maggioranza. 

Questo articolo è stato
scritto da Nicole Zanotti
di 3 B con il titolo "Date
importanti: l’8 marzo "
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cubing club

Diversi ragazzi sono appassionati  del cubo
di Rubik e hanno creato un club per
condividere la loro passione.

numero 0

Abbiamo avuto l’idea di creare questo club perché io, diversi compagni di
classe e altri amici, abbiamo notato che in alcune classi in particolare, si
era molto diffusa la passione per il cubo di Rubik, un rompicapo che può
sembrare inizialmente difficile, ma poi coi consigli giusti diventa facile e
divertente.
Questo, che per alcuni è un hobby, è un vero e proprio sport per altri e
viene chiamato: “Cubing”. Quando per risolverlo ci si impiega mezzo
minuto o meno allora si passa allo “Speedcubing”.
Se in questo momento siete confusi, non preoccupatevi perché nel nostro
club la prima cosa che faremo è un video nel quale spiegheremo passo
per passo come risolvere un cubo 3x3x3.

 

hobby e passioni
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Questo articolo è stato scritto da Camillo
Orioli di 2B con il titolo "Cubing Club "

Alla fine dell’anno scolastico poi
faremo un torneo al quale può
partecipare chi vuole e il primo di
ogni gara vincerà dei cubi, dei
lubrificanti appositi e vari accessori.
Spero di avervi convinto ad
approfondire questa proposta e ci
auguriamo di vedervi numerosi agli
incontri che faremo.

L’unico requisito per partecipare è
averne uno; potete anche
acquistarne uno originale della
marca "Rubik", ma per lo
speedcubing sarebbe meglio un
cubo di qualità migliore.
Se siete cubers o speedcubers più
esperti allora non c’è problema; in
questo club inizieremo con
spiegazioni basiche, ma andremo
sempre più nel dettaglio.
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il segno dei quattro

Ogni anno ci viene proposta la lettura di un
romanzo, quest'anno abbiamo letto in classe un
famoso giallo di Arthur Conan Doyle. 

Durante il primo quadrimestre
dell’anno scolastico 2021/2022 le
classi 2^ dell’istituto Sacro Cuore
Medie di Cesena, hanno affrontato
la lettura del romanzo giallo “Il
segno dei quattro”, il secondo dei
quattro romanzi di Arthur Conan
Doyle con protagonisti il detective
Sherlock Holmes e il suo fido
aiutante dottor Watson. Durante
questa lettura gli studenti sono
rimasti stupiti nel trovare
raccontata una storia d’amore
all’interno di un libro giallo. Questa
storia non è la parte principale del
romanzo, dove viene raccontata la
risoluzione di un caso, ma appare
molto spesso nel corso della
lettura. infatti troviamo protagonisti
della storia d'amore Watson,
l’aiutante fidato di Holmes e
narratore del romanzo e la Sig.na
Mary Morstan, figlia del capitano
Arthur Morstan, scomparso in
circostanze misteriose: 

l’incontro tra i due avviene infatti
dal momento in cui la giovane
ragazza si rivolge a Holmes per
avere un aiuto nel cercare notizie
del padre; lei è un personaggio
importante del romanzo, che segue
con interesse l’indagine e a volte ne
è direttamente coinvolta.
Questa storia d’amore ha
particolarmente colpito i ragazzi
portandoli a riflettere sulle
emozioni che loro stessi iniziano a
provare per la prima volta durante
questa fase dell’adolescenza.
Durante il racconto Watson infatti
descrive dettagliatamente le sue
emozioni e come si sviluppa in lui il
sentimento amoroso di cui un
esempio ne è la seguente
affermazione: “L'amore è una cosa
davvero straordinaria e sottile:
eravamo lì, due persone che non si
erano mai incrociate prima di quel
giorno, eppure, in un momento di
pericolo, le nostre mani si erano
istintivamente cercate.”

romanzi 
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 I ragazzi si sono ritrovati
molto in questa frase
purché molti di loro per
la prima volta leggendo
le parole di Watson, si
sono accorti di aver
incominciato a scoprire
anche loro più
chiaramente emozioni
simili che qualche anno
fa provavano in modo
superficiale. Come in
tutte le storie d’amore,
troviamo anche qui degli
ostacoli che
rimanderanno la
dichiarazione esplicita di
questo sentimento, da
parte di Watson, alla fine
del romanzo in cui
finalmente potrà
affermare: “Forse
qualcuno aveva perduto
un tesoro, quella sera,
ma io sapevo di averne
trovato uno.” Ora
invitiamo voi a indagare
e scoprire i diversi aspetti
che di questo romanzo
giallo ci hanno colpito. 
Buona lettura…

Questo articolo è stato
scritto da Costanza
Taccarino di 2A.
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rubrica foto

gita a camaldoli
I ragazzi di prima media hanno avuto l'occasione di
visitare un'antica comunità di monaci benedettini.
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rubrica foto

gita a firenze
I ragazzi di seconda media hanno avuto l'occasione
di visitare una città meravigliosa, culla dell'arte
rinascimentale: Firenze
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Duomo di Firenze
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Ospedale degli innocenti

Belvedere di Firenze
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rubrica foto

una preghiera

per la pace

Il 2 marzo 2022 attraverso letture, preghiere e canti i
ragazzi e i docenti della scuola media  hanno invocato il
dono della pace per il martoriato popolo ucraino, a cui si
sono stretti nella solidarietà attraverso una raccolta in
denaro che sarà devoluta all’iniziativa #Helpukraine di Avsi,
volta a sostenere i profughi in fuga dalla guerra.

24 The fsc Times numero 0



Canti per la pace
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un disegno per

la pace
Questo disegno digitale è stato realizzato dagli alunni
Davide e Matteo Montevecchi, per ricordare il momento
di preghiera per la pace. 

arte e tecnologia
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