peluche fatti all’uncinetto; altri dove si poteva giocare ad alcuni giochi da
Giocomix, 11^ edizione

tavolo e videogiochi. A questa manifestazione erano presenti anche alcuni

Il Giocomix  il festival del gioco e del fumetto è una manifestazione che si
tiene a Cagliari ogni anno a base di film e fumetti. Pian piano è diventato il
più importante festival del gioco e del fumetto dell’area metropolitana di
Cagliari e un punto di riferimento per tutta la Sardegna.

cosplayer, persone che si travestono molto accuratamente seguendo un
tema, provenienti da tutto il mondo e, a dire la verità, alcuni erano molto
bravi e belli, che si sono sfidati in una competizione a base di dettagli più
simili possibile al personaggio originale, quello dal quale hanno preso

Il 25 e il 26 novembre, all’hotel Setar, si è tenuta la sua 11^ edizione alla
quale hanno partecipato più di 8000 persone. Nella struttura sono stati
organizzati quattro padiglioni che hanno ospitato i vari stand, alcuni in cui

spunto. Per un mio parere personale il Giocomix è un festival molto bello al
quale, almeno per una volta varrebbe la pena andarci.
Marta Macis

vendevano oggetti, molti evidentemente fatti a mano, come collane o
avrebbe distribuito in ogni bottiglia della bevanda un po’ del
ATTENZIONE ALLE FAKE NEWS!

suo sangue contaminato, per cui si avvertiva di non bere Coca

Fake news è un termine inglese che significa “notizie false”.

Cola per i giorni seguenti. Qualche giorno dopo si scoprì che la

Questo termine viene usato per indicare delle notizie inventate
o che distorcono la realtà, per attirare l’attenzione del lettore su
un

determinato argomento. Queste notizie vengono create

apposta per mettere in cattiva luce una persona o dei prodotti o
delle aziende produttrici.

notizia era totalmente inventata.
Così i giornalisti sono costretti a contrastare queste notizie
scrivendo e avvisando le persone attraverso articoli cartacei o
virtuali per smentire le Fake news.
Non solo i giornalisti però possono contrastare la diffusione di

Queste fake news, oppure bufale, sono delle sorte di bugie che
vengono diffuse solitamente attraverso internet. Per capire
meglio, possiamo fare un esempio, come quella notizia falsa
riguardante la CocaCola che è girata tempo fa sui social
network e sul web. Secondo questa “bufala”, un impiegato della
nota bevanda, che aveva una malattia chiamata AIDS, che si

queste notizie, anche noi possiamo fare qualcosa. Innanzitutto
non dobbiamo credere a tutto quello che si legge su internet e
poi, prima di diffondere qualsiasi informazione, dobbiamo
accertarci che sia vera.
Alessandra Aresu
Francesca Speriani

trasmette attraverso lo scambio di siringhe o sessualmente,
L’atmosfera che si era creata era di

le persone che hanno più a che
I SEGRETI SUL FURTO

fare con i social media sono i

D'IDENTITA'

truffa che si sviluppa via internet
è

punito

carcere,

ed

con
è

un
il

anno

delitto

di
di

sostituzione di persona. Infatti il
ladro ruba l'account della vittima,
usando i suoi dati personali. In un
secondo momento il ladro utilizza
l' account per avere rapporti con
altri utenti internet. Appunto per
questo l' articolo 494 de codice
penale

vieta

questo

fatto.

Per

questo motivo le persone hanno
sempre più bisogno di società di
Antivirus che mettono in tutta
sicurezza

le

loro

azioni

(via

piccoli vengono a contatto con
questo

nuovo

mondo

socializzazione.

Infatti

di
si

presentano vari pericoli tra cui il
problema

della

pedofilia,

un

problema, purtroppo, abbastanza
comune
consiglia

nel

mondo.

Perciò

si

sempre ai genitori di far

venire a contatto, i loro bambini, il
più

tardi possibile con questi

social; anche se ormai è difficile,
perché

la nostra vita di tutti i

giorni è troppo legata a questi
social network.

Elisabetta Mugheddu

quando andate ad assistere ad una
partita della vostra squadra preferita??
Ecco l’emozione che si prova è grande.
Provate ora ad immaginare di avere un
contatto diretto con il vostro idolo o
con gli atleti della vostra squadra del
cuore….. Il 22 novembre 2017 presso
l’Istituto

Comprensivo

C.

Colombo,

verso mezzogiorno, tutti gli alunni
della

scuola

si

palestra

dove

squadra

di

sono

hanno

basket

di

recati

nella

incontrato
seria

A:

la
la

degli atleti di fama nazionale ha creato

avere la possibilità di vivere, anche se

TUTTI ALLO STADIO
La maggior parte delle classi della scuola si sono recati il giorno 28 ottobre
presso lo stadio Sardegna Arena per assistere alla partita Cagliari vs
Pordenone. I ragazzi tutti eccitati si sono messi in cammino con bandiere.
Arrivati hanno dovuto fare una lunga fila, ma appena entrati il Pordenone ha
è riuscito a pareggiare.

Dopo il primo tempo c'é stata una pausa dove quasi tutti hanno acquistato un
hot dog. Ma poi per sfortuna il Cagliari ha perso contro una squadra di serie C,

Riccardo Uda

concerto di un cantante che vi piace o

in ogni ragazzo una grande emozione,

internet) e i loro dati personali. Tra

a causa dell'ultimo goal della squadra friulana.

per questi atleti anche perché si sono

Avete presente quando andate ad un

DINAMO Cagliari. Trovarsi davanti a

Giulia Pirina

segnato un goal. Il Cagliari più competitivo che mai

gioia condivisa e di grande simpatia

Colombo

ragazzi della nostra età che già da

Il furto d'identità elettronico è una

ed

La Dinamo Accademy alla scuola

per breve tempo, un contatto reale con
persone

che

televisione

solitamente

è

proprio

vedi

in

un’esperienza

particolare. Il loro manager

li ha

presentati uno ad uno lasciandoci la
possibilità

di

porre

domande

e

soddisfare le nostre curiosità; ogni
risposta è stata accolta con grande
entusiasmo

da

tutti

i

ragazzi.

resi subito disponibili verso di noi,
mettendosi anche loro seduti. La cosa
divertente era che gli atleti seduti
erano alti come noi in piedi. Anche se
non tutti gli atleti parlavano italiano
hanno

partecipato

attivamente

al

dialogo grazie all’aiuto del manager
che traduceva direttamente le nostre
domande

e

le

Successivamente
firmato

autografi

loro
gli

risposte.

atleti

hanno

loro

piccoli

ai

ammiratori. Quando i giocatori hanno
salutato gli alunni e tutti i professori,
gli alunni si sono messi

tutti in fila

per provare a fare un canestro, e
anche

qualche

professore

ci

ha

provato e si sono divertiti tutti. A fine
mattinata i ragazzi hanno fatto delle
gare tra classi dove vinceva chi faceva
più canestri. Questo incontro è stato
molto apprezzato e suggestivo per tutti
gli studenti, tanto che in ognuno dei
ragazzi si è accesa la speranza di aver
la possibilità di incontrare la propria
squadra preferita.
Alessandra Aresu

