Giornalisti per un giorno!
Segui le istruzioni su Classroom per redigere un articolo con un vero giornalista!

Meet con Christian Antonini
26\11\20

Giovedì 26\11\20 insieme alla professoressa Gisella Allietta la IIb
della scuola secondaria di Moretta ha partecipato ad un
entusiasmante meet con Christian Antonini, scrittore del libro
Ribelli di Giugno. Antonini, per noi, ha preparato un gioco molto
interessante ambientato nella cittadina di Morettania (Moretta).
La società di Morettania è suddivisa in: pedoni, alfieri e cavalli;
quest'ultimi possono essere o gialli o azzurri. I Gialli Svolgono
lavori importanti per la nazione, fondamentali anche se non
brillanti, sono operai, contadini, negozianti. Gli Azzurri Sono la
classe

dirigente

della

nazione,

artisti,

scienziati,

ufficiali,

imprenditori. Praticamente sono stati eletti due “rappresentanti”
della nostra classe che per tutto il gioco avrebbero proposto
delle leggi e dei diritti

al popolo, il quale poteva decidere

tramite un voto se approvare o non una determinata legge, i
rappresentanti dovevano essere molto convincenti!! Alla fine di
questo incontro, sulla chat della videolezione si è creata una
vera

e

propria

discussione

sulle

leggi

proposte

dai

rappresentanti, ognuno diceva quello che pensava.
Secondo me questo progetto è riuscito al meglio!! Perchè alla
fine tutti hanno espresso la loro opinione proprio come in un
vero governo! La fantasia dello scrittore Christian Antonini ci ha
sorpreso ancora una volta, nonostante la distanza questo
progetto a parer mio è stato molto coinvolgente!!
Io ero un pedone azzurro e secondo me l’idea di lavorare per più
tempo e non ricevere un qualcosa in cambio è sbagliata!!
Perchè se qualcuno lavora e si impegna per qualcosa è giusto
che

questa

persona

in

qualche

modo

venga

pagata.

Soprattutto abbassare la pensione agli anziani potrebbe
portare a una Rivolta Civile!! Però è anche vero che il paese è in
un momento difficile, quindi noi popolo di Morettania dobbiamo
cercare di aiutarlo (per quello che possiamo).
Sofia Pansa

