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espressione del 

pensiero dei gio-

vani che si stanno 

interessando 

sempre di più a 

temi di questa 

portata, eserci-

tando così il loro 

dovere civico.  

Ci siamo chieste il 

motivo di questo 

dato importante. 

Il fatto è che noi 

ragazzi non lo 

sentiamo come 

dovere imposto 

dallo Stato, ma 

come un dovere 

imposto dalla no-

stra coscienza. 

Rattrista il fatto 

che gli adulti ri-

mangano stupiti 

da ciò, poiché 

spesso ci sentia-

“Gli italiani: un 

popolo di mene-

freghisti, capaci 

solo di lamentarsi 

e non di agire…” 

affermazioni co-

me questa sono 

state smentite 

dalla numerosa 

affluenza presso i 

collegi per il refe-

rendum costitu-

zionale del 4 di-

cembre.  

Infatti si è stima-

to che circa il 

65% degli aventi 

diritto al voto ha 

espresso la pro-

pria preferenza. 

“Viva l’Italia che 

non sta alla fine-

stra, ma sceglie. 

Viva l’Italia che 

partecipa e deci-

de. Viva l’Italia 

che crede nella 

politica.” dichiara 

Renzi dopo la 

sconfitta al refe-

rendum. Questo 

sta a significare 

che indipendente-

mente dal proprio 

tornaconto, i poli-

tici apprezzano la 

volontà dei citta-

dini di fare delle 

scelte partecipan-

do attivamente 

alla vita politica e 

sociale dello Sta-

to. 

Detto questo, 

qual è stato l’esi-

to? Come tutti 

sappiamo ha pre-

valso il NO, ma 

chi ha contribuito 

a questo risulta-

to? 

Sondaggi dimo-

strano che il 53% 

degli over 55 ha 

votato SÌ, mentre 

l’81% dei giovani 

compresi nella 

fascia dai 18 anni 

ai 34 ha suppor-

tato il NO. Ciò di-

mostra che la po-

litica attuale è 
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La Gazzetta del Pinde 
  

mo ripetere che il 

futuro siamo noi 

per poi avvertire 

la sfiducia degli 

stessi adulti nei 

nostri confronti.  

Il risultato del re-

ferendum ha in-

vece contribuito a 

rafforzare la voce 

dei ragazzi a di-

scapito dei pre-

giudizi di chi non 

crede in noi. 

Questo aspetto 
positivo passa dal 
semplice voto 
nell’urna a tutte 
le sfere della vita 
sociale.  

Erika Doss 
Laura Pacheco 

Eleonora Scarpi 
V B 

 

La redazione a l  lavoro  
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L’8 novembre si sono 

svolte le elezioni per il 

45° Presidente degli 

Stati Uniti d’America. 

Al contrario delle 

aspettative, che vede-

vano vincitrice indi-

scussa Hillary Clinton, 

Donald Trump è riu-

scito a vincere. 

Presentiamo  i due 

aspiranti alla Casa 

Bianca. 

Donald Trump è un 

magnate, cioè un ric-

co imprenditore che 

non ha mai avuto 

esperienza in politica 

durante il corso della 

sua vita, al contrario 

di Hillary Clinton, ex 

first lady perché mo-

glie dell’ex Presidente 

americano Bill Clinton, 

che è stata senatrice 

e segretaria di Stato e 

quindi sicuramente 

più pronta ad affron-

tare il percorso presi-

denziale. Certamente 

un punto a suo favo-

re, ma dalla gran par-

te della popolazione è 

stata vista, già da 

molti anni, come una 

donna fredda, che non 

sa relazionarsi. 

Le linee guida che la 
Clinton aveva posto 
seguivano molto quel-
le che già Obama ave-
va portato avanti nella 
sua presidenza  di 8 
anni, con un program-
ma tradizionale che si 
basava sul liberismo 
in economia e sull’in-
terventismo in politi-
ca. 
Trump invece ha po-
sto la sua attenzione 
su sei aspetti fonda-
mentali: 
l’economia, con 

agevolazioni fiscali per 
la classe media ameri-
cana; 
il terrorismo, con l’al-
leanza USA-Arabia per 
sconfiggere lo Stato 
islamico che è consi-
derato lo Stato da do-
ve provengono la 
maggior parte dei ter-
roristi;  
l’immigrazione, con 
la deportazione di tutti 
gli immigrati clande-
stini e la costruzione 
di un muro che divida 
gli Stati Uniti dal Mes-
sico; 
la politica estera, con 
l’allentamento delle 
tensioni tra USA, Cina 
e Russia;  
le armi, con il permes-
so ai cittadini dicom-
prare pistole e fucili, 
l’ambiente, con lo 
smantellamento 
dell’agenzia federale 
che si occupa della 
tutela dell’ambiente, 
perché lui non crede 
nel riscaldamento glo-
bale. 
 
Trump ha conquistato 

290 Grandi Elettori, 

20 in più di quelli ne-

cessari alla vittoria. Il 

grande milionario è 

riuscito ad accaparrar-

si, con molto stupore, 

molti degli swing-

states (come Ohio e 

Florida, che rappre-

sentano gli Stati con il 

maggior numero di 

Grandi Elettori) e an-

che alcuni Stati che 

erano già aggiudicati, 

o almeno così si pen-

sava, alla Clinton. 

Nel suo discorso dopo 

il successo ha subito 

affermato di dichiarar-

si Presidente di tutti 

gli americani, sia re-

pubblicani sia demo-

cratici, e che gli Stati 

Uniti torneranno ad 

essere un Paese uni-

to, dove non ci saran-

no più uomini o donne 

dimenticati. 

Dai sondaggi fatti al-

cuni giorni dopo la 

vittoria di Trump, è 

emerso che la mag-

gior parte dei suoi vo-

tanti è composta da 

bianchi (che costitui-

scono il 64% delle li-

ste elettorali), preva-

lentemente uomini 

facenti parte della 

classe operaia e pen-

sionati, quindi perso-

ne con un’età superio-

re ai 40 anni, soprat-

tutto over 65. 

Donald Trump non è 

stato molto apprezza-

to dalle donne, anzi 

per nulla. La popola-

zione americana fem-

minile è rimasta di-

spiaciuta e sconvolta 

dalla sua elezione, 

visto le sue frasi ses-

siste, al contrario del-

la Clinton, che duran-

te il suo discorso post

-sconfitta ha afferma-

to che gli USA sono 

un Paese abbastanza 

grande per accogliere 

i sogni di tutti, maschi 

e femmine, di pelle 

bianca o scura, in sa-

lute o disabili. 

Sembra quasi che gli 

americani abbiamo 

deciso di votare per 

Trump in segno di 

protesta e perché stu-

fi del vecchio sistema 

democratico.   

Secondo il nostro mo-

desto parere, gli Stati 

Benvenuti nell’era di Donald Trump 

http://static.dagospia.com/img/foto/08-2016/trump-
824787.jpg 

Uniti sono ancora troppo 

impauriti per porre come 

loro leader una donna, 

visti i numerosi pregiudi-

zi contro queste ulti-

me.   

 

E allora, cosa aspettarsi 

dal nuovo Presidente? 

Quali saranno i rapporti 

tra gli Stati Uniti e il 

mondo europeo, quello 

sudamericano, l'Oriente 

e la Russia dopo Oba-

ma? 

Avremo quattro anni per 

rispondere a queste do-

mande, ma intanto 

mandateci le vostre im-

pressioni all'indirizzo di 

posta elettronica  

redazionepinde@gmail.com 

Le più interessanti sa-

ranno pubblicate sul 

prossimo numero del 

nostro giornalino!... 

 

 

Sara Berti, Giulia Dai Prè,  

Matteo Farinazzo III A 

 

 

http://static.dagospia.com/img/foto/08-2016/trump-824787.jpg
http://static.dagospia.com/img/foto/08-2016/trump-824787.jpg


 3 

Chi a casa non ha un pro-

dotto Apple? E chi non ne 

vorrebbe uno? Beh, una 

cosa che tutti devono sa-

pere è che Apple non ce 

la racconta giusta. 

Quando noi compriamo 
un nuovo  prodotto Apple, 
sia un IPhone, un IPad o 
un Mac, spendiamo sicu-
ramente una cifra supe-
riore ai 700-800€. In 
realtà, questi beni hanno 
un valore effettivo di 
100€. Quei 600-700€ in 
più sono royalties, ovvero 
idea, marchio, ricerca, 
pubblicità, assistenza. 
Questi rappresentano un 
profitto puro, non tassato 
in Italia,  poiché Apple ha 
posto la sua sede fiscale 
in Irlanda, ove la tassa-

zione è del 12,5%, 
molto più bassa che nel 
nostro Paese ( per que-
sto  molte multinazio-
nali hanno preso la 
stessa decisione). 
 L’Irlanda, inoltre, con-
cede ulteriori  agevola-
zioni fiscali ad Apple at-
traverso taxruling. In 
sostanza, Apple paga lo 
0,005% di imposte! 
Ovviamente l’Unione 

Europea non è rimasta 

impassibile: ha subito 

imposto all’Irlanda di 

farsi restituire i 13 mi-

liardi di imposte non 

pagate grazie ai taxru-

ling. Il governo irlande-

se ha fatto ricorso in 

tribunale, rifiutandosi di 

richiedere ad  Appletale  

somma, per il timore 

che la multinazionale 

trasferisca la sua attivi-

tà. 

L’Irlanda ha paura di 

rientrare in crisi perché 

se Apple se ne andasse 

circa 5.500 persone 

perderebbero il proprio 

lavoro. Inoltre, ha ti-

more anche che le al-

tre multinazionali se-

guano la decisione 

dell’azienda di Tim 

Cook.   

Tassare i profitti o tu-

telare posti di lavoro? 

 

Mandateci le vostre 

impressioni all'indiriz-

zo di posta elettronica 

 redazionepinde@gmail.com . 

Le più interessanti sa-

ranno pubblicate sul 

prossimo numero del 

nostro giornalino!... 

 

 

 

 

Sara Berti III A 

Econopolis    

 

  Ue vs Apple   
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Nel corso degli ultimi 

anni la diffusione di 

anime e manga è au-

mentata esponenzial-

mente (l’Italia è addirit-

tura il secondo paese al 

mondo, dopo al Giappo-

ne, per numero di man-

ga pubblicati!), e que-

sto grazie anche all’av-

vento di Internet, che 

ha permesso a moltissi-

mi ragazzi e ragazze 

(ma anche adulti e 

bambini) di appassio-

narsi a questo fantasti-

co mondo. 

Ma cosa sono “gli ani-

me” e i manga? Da do-

ve vengono? A chi sono 

adatti? E come mai so-

no così diffusi nel mon-

do? 

I manga sono dei fu-

metti originari del Giap-

pone, ma non è solo la 

loro origine a renderli 

diversi da tutti gli altri. 

Essi infatti presentano 

caratteristiche grafiche 

(e non) uniche nel loro 

genere: per prima cosa, 

chiunque prenda in ma-

no un manga potrà no-

tare come questo si 

apra e si legga “al con-

trario”, ovvero parten-

do da quella che per noi 

occidentali è l’ultima 

pagina e leggendo i 

dialoghi da destra a 

sinistra. 

La storia, inoltre, nor-

malmente è più lunga e 

più complessa di quella 

dei normali fumetti, 

dato che una singola 

serie conta spesso nu-

merosi volumi (sulla 

ventina, in media). 

Per quel che riguarda 

gli anime, il più delle 

volte altro non sono 

che la trasposizione 

animata dei manga; 

anche se in rari casi 

sono delle storie origi-

nali, e non quindi delle 

“versioni animate” della 

storia cartacea. 

In Giappone l’industria de-

gli anime e dei manga con-

ta moltissimo per l’econo-

mia del Paese, dato che 

mette in moto diversi set-

tori, che spaziano dall’edi-

toria alla cinematografia, 

alla produzione di gadget 

alla creazione di veri e pro-

pri parchi a tema. 

Ad ogni modo negli ultimi 

decenni i manga e gli ani-

me hanno sempre più pre-

so piede da noi in Occiden-

te, nonostante molti fosse-

ro presenti qui in Italia fin 

dagli anni Sessanta. 

Ma di cosa parlano? E a chi 

sono rivolti? 

Per rispondere a queste 

domande, c’è da chiarire 

un punto fondamentale: 

ovvero che i manga e gli 

anime non sono prodotti 

rivolti unicamento ad un 

pubblico di bambini, come 

invece pensa molta gente, 

dato che il loro contenuto 

spazia dal comico al giallo, 

dal thriller alla fantascien-

za, dall’horror al romanti-

co, dallo storico all’erotico. 

Da ciò si può facilmente 

intuire come non tutte le 

serie siano adatte ai bam-

bini, per via del contenuto 

che potrebbe rivelarsi non 

adatto. 

A grandi linee, i manga e 

gli anime si possono suddi-

videre nelle seguenti cate-

gorie: 

Kodomo: manga rivolti 

ai bambini, con trame più 

semplici e disegni meno 

complessi. 

Shonen: manga rivolti 

perlopiù ad un pubblico 

maschile, in una fascia 

d’età compresa tra i 13-

18 anni. Presentano tra-

me più intricate, con 

molte scene d’azione o 

combattimento. Alcuni 

titoli molto noti quali 

Bleach e Naruto rien-

trano in questa cate-

goria, che è la più nota 

e più ampia, dato che 

in realtà interessa un 

pubblico molto ampio 

che include lettori di 

ambo i sessi e di diver-

se età. 

 “Assassination Classroom” - Yusei 

Matsui (projectnerd.it) 

Shojo: la “versione 

femminile” degli Sho-

nen; gli Shojo sono ri-

volti principalmente  

.”Hiyokoi, il pulcino innamorato” - Moe 

Yukimaru (blackpure.wordpress.com) 

             ad un pubblico 

femminile e la trama è 

il più delle volte incen-

trata sulla vita senti-

mentale (spesso in 

ambito scolastico) del-

la protagonista, alle 

prese con amicizie, 

primi amori e piccoli 

problemi quotidiani 

Seinen e Josei: Questi 

due generi sono rivolti 

ad un pubblico adulto, 

dato che spesso tratta-

no di situazioni molto 

violente e complesse, 

con risvolti psicologici 

maggiori, calate quasi 

sempre nella realtà e 

tendenzialmente am-

bientate nel mondo del 

lavoro anzichè della 

scuola. I Seinen sono 

Manga e anime 

principalmente rivolti 

ad un pubblico maschi-

le, mentre i Josei sono 

per un pubblico femmi-

nile, e in tal caso trat-

tano della vita quotidia-

na, del lavoro o della 

famiglia. 

  In Italia questa distin-

zione viene fatta rara-

mente, e tendenzial-

mente sono tutti classi-

ficati come Seinen; 

spesso inoltre la diffe-

renza tra Seinen e Sho-

nen è molto labile. 

 
“PSYCHO-PASS” - Gen Urobichi, Hikaru Miyoshi 

(comicsviews.it) 

Spokon: 

“sottoclassificazione” 

delle categorie sopra 

dette, gli spokon sono i 

manga e gli anime in-

centrati sugli sport, in-

cludendo sia quelli popo-

lari come baseball, ba-

sket e calcio, sia quelli 

più “particolari” come 

pattinaggio, ping pong o 

corse con le auto. 

 

  

 

 

 

 

“I 

nitial D” - Shuichi Shigeno 

(en.wikipedia.org) 

La grande varietà di ge-

neri e la differenziazione 

per fasce d’età, in ag-

giunta a trame e perso-

naggi molto complessi e 

variegati sono probabil-
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mente la ragione prin-

cipale dell’enorme suc-

cesso che anime e 

manga hanno nel 

mondo. Le storie par-

lano di ideali, di senti-

menti, di sacrificio, di 

giustizia; idee e con-

cetti che ci vengono 

trasmessi da perso-

naggi con una loro 

identità ben definita, 

con le proprie debolez-

ze e con i propri difet-

ti. Sono storie che 

commuovono, appas-

sionano, fanno ridere, 

che ci insegnano diver-

si modi di vivere e di 

vedere noi e gli altri, 

storie che, tanto o po-

co, ci cambiano. 

Basta solo trovare la 

serie giusta. Ma vista 

l’enorme quantità di 

materiale, è pratica-

mente impossibile non 

trovare qualcosa che 

faccia al caso proprio! 

 

 

Giulia Sterchele IV F 

 

 

   

 

Snapchat 
Per i più vecchi che non sanno cosa sia… beh 

scaricatevelo e lo scoprirete! 

AHAHAHAH noi dai ve lo 

sveliamo: Snapchat è 

l’ultima tendenza in fatto di 

social network che sta 

spopolando tra gli 

adolescenti a livello 

internazionale superando 

per uso quotidiano ben più 

ben noti social come Facebook, Instagram e 

compagnia bella.  

Perché questo utilizzo assiduo? Perché per 

essere aggiornati costantemente sulla vita 

altrui—e viceversa per aggiornare gli altri sulla 

propria- bisogna necessariamente essere attivi 

24h su 24. 

Per sembrare interessanti bisogna pubblicare 

str****te (scusate la censura) pubblicizzandole 

come se si trattasse della scoperta dell’acqua 

calda. E Snapchat è l’incarnazione di questa 

moda. 

Nonostante sia certamente un passatempo da 

non prendere troppo sul serio, in realtà si sta 

radicando nella vita privata con troppa 

nonchalance impedendo di accorgersi delle 

ripercussioni negative che provoca. Infatti è 

come scegliere di puntarsi addosso una 

telecamera sacrificando la propria privacy per 

un po' di notorietà. 

Vi invitiamo calorosamente a vivere la vostra 

vera vita invece di crearne una virtuale, dando 

più peso alle emozioni del momento anziché 

pensare solo ad immortalarlo.  

Erika Doss, Laura Pacheco, Eleonora Scarpi V B 
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In diretta dal teatro… 

Martedì 29 novembre, al tea-

tro SS. Trinità di Verona, si è 

esibita la compagnia teatrale 

Il Prode Ippolito della nostra 

scuola, presentando un’opera 

intitolata “A ‘mmare col capel 

d’alpin”, scritta dalla prof.ssa 

Marcella Cecchini nel 2012. 

Il testo si è ispirato al roman-

zo di Emilio Lussu, “Un anno 

sull’altipiano”, che testimonia i 

fatti accaduti sull’Altopiano di 

Asiago nel 1916, ma, soprat-

tutto, la vita di trincea, dove 

tutti quei ragazzi che si sono 

trovati in guerra non sapeva-

no neanche cosa fosse questa 

Italia per cui si combatteva. 

La famiglia Cusaro decide di 

trascorrere una vacanza al 

mare con nipoti, genitori e 

nonni compresi. Questo viag-

gio dovrebbe anche servire 

per la rielaborazione di un lut-

to. Nonno Ciccillo ha da poco 

perduto l’amata moglie, della 

quale non riesce più a parlare, 

e per rimediare al dolore della 

perdita si è rifugiato nei ri-

cordi d’infanzia, quasi per 

farsi consolare dalla madre 

calabrese, ripensando ai suoi 

sei adorati fratelli ed a quel 

mondo contadino e di pover-

tà che ora è formato da un 

paesaggio sconosciuto con 

numerose case ed abitanti. 

La vicenda inizia all’aereo-

porto, dove la famiglia è 

pronta ad imbarcarsi; appro-

dano in un villaggio Alpitour 

a Novasiri, e qui vengono 

accolti da due animatrici che 

presentano le regole e le at-

tività del club. La famiglia è 

disorientata nel vedere tutto 

quel mondo artificiale e su-

perficiale rispetto a quello 

del passato. Per fortuna la 

figlia più piccola, Teresa, 

prende subito in mano la si-

tuazione, proponendo di an-

dare in spiaggia. Il nonno 

Luciano, veneto, intanto rac-

conta di alcuni fatti accaduti 

in guerra, nelle trincee, di 

cui si ha testimonianza nel 

romanzo di Lussu. I giorni 

Sara Berti,  

Giulia Dai Prè,  

Matteo Farinazzo,  

III A 

La Compagnia Teatrale Il Prode Ippolito dell’ITC Lorgna-Pindemonte  

    A’ mmare, col capèl d’alpìn 

 

 

 

Regia di Renato Baldi 

audio e luci di Elena Piscitilli ed Emilia Cantieri 

 

Cast: Giulia Lucenti - Loredana Bouchè - Silvana De Bortoli - Nicola Giusti - Giulia 

Balestriero - Camilla Rebonato - Olivia Galusca - Jenny Velijevic - Genny Ferro - Silvia 

Benetti - Anita Maffesanti -Arianna Zantedeschi - Maria Magotti - Elisabetta Frilli - Evelyn 

Smeraldi -  Marcella Cecchini - Patrizia Basso  

seguenti, i Cusaro si dirigono 

prima a Corigliano, paese na-

tale di nonno Ciccillo, e poi a 

Matera, a casa della sorella 

del nonno, Zi’ Maria, dove i 

due fratelli rievocano alcuni 

ricordi del loro passato, tra 

cui la madre e fatti popolari. 

Una volta tornati al villaggio, 

la famiglia viene coinvolta in 

alcuni giochi, tra cui il karao-

ke e i balli di gruppo, ai quali 

partecipa attivamente coin-

volgendo anche il pubblico 

presente in sala. 

Così terminano la vacanza ed 

anche lo spettacolo, che è riu-

scito a tenere l’attenzione de-

gli studenti sia con una buona 

ed efficace recitazione, che 

con la presenza di battute co-

miche e canti della Grande 

Guerra, cantati dagli attori e 

sapientemente orchestrati 

dalla bravura degli autori Mar-

cella  Cecchini e Renato Baldi. 

Teresa Versaci  

Annachiara Bonomi di 2H 
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La Frilli, Zi’ Maria,  ri-

sponde a Giulia Dai 

Prè 

Quante volte vi siete 

incontrati prima di 

entrare in scena? 

Ci trovavamo tutti i ve-

nerdì per due ore, in più 

abbiamo cominciato a 

lavorare sullo stesso te-

sto verso marzo dell’an-

no scorso.  

È stato difficile recita-

re davanti ai propri 

alunni e colleghi? 

Beh, io ti dico la mia 

opinione personale. Io 

sono po’ una 

“paiassa” di per sé 

quindi non ho diffi-

coltà. Sono una per-

sona molto timida e 

riservata però pro-

prio il mio mestiere 

mi ha aiutato in que-

sto e quindi il discor-

so del teatro non è 

stato altro che la ci-

liegina sulla torta. 

È la prima volta 

che partecipa a 

uno spettacolo 

teatrale? 

No, è il quarto anno 

che partecipo con il 

gruppo scolastico. 

Prima non avevo 

mai fatto nulla. 

Si è divertita 

nel fare questo 

spettacolo, dato 

che l’abbiamo 

vista molto pre-

sa durante i 

balli? 

Si, moltissimo. Mi 

sono divertita e 

mi è piaciuto so-

prattutto il rap-

porto tra noi col-

leghi, che è di-

verso dal solito, e 

quello con gli 

alunni e le alun-

ne. Una meravi-

No, direi proprio di 
no. Più che altro bi-
sogna lavorare tan-
to. Forse l’inconve-
niente più grande 
sono state la prove 
alle 14 del venerdì 
quando si è molto 
stanchi. Anche qui, 
è interessante ve-
dere come attraver-
so il lavoro di grup-
po e le canzoni, do-
po un quarto d’ora 
la stanchezza pas-
sa. 

 

La De Bortoli, “la 
nonna”, risponde 
a Matteo Farinaz-
zo 

È la prima volta che 
partecipa a uno 
spettacolo teatra-
le? 

No, avevo già lavora-
to sia con il regista 
Baldi che con la pro-
fessoressa Cecchini in 
un’altra scuola. 

Ci sono mai stati 
grandi inconve-
nienti durante le 
prove? 

Che cosa si ricor-
derà di questa 
esperienza? 

Quello che mi ricor-
derò è il gruppo e 
l’unione che si è 
creata tra di noi 15-
18 attori. C’è stata 
un’incredibile colla-
borazione, rispetto 
l’uno dell’altro: alla 
fine era come stare 
in famiglia, si stava 
bene insieme e tutti 
ci si aiutava. Questa 
è l’esperienza più 
positiva del teatro e 
proprio per questo 

LE NOSTRE “DOCENTI-ATTRICI” DELLA COMPAGNIA 
TEATRALE  “IL PRODE IPPOLITO” SI RACCONTANO  

 

glia!  

Che cosa si ricor-

derà di questa 

esperienza? 

Il lavoro sul testo e 

quanto sia stato 

scritto bene; la pro-

fessoressa Cecchini 

è una meraviglia 

perché lei scrive i 

testi di questi spet-

tacoli. Ma soprat-

tutto la relazione 

tra noi, veramente 

particolare. 

 

mi sento di consi-
gliarla a tutti. Fare 
l’esperienza di co-
me, quando si ha 
un obiettivo con-
creto da raggiunge-
re insieme, si di-
venta un gruppo 
con il quale si sta 
bene, con il quale 
si vuole lavorare e 
questo dà senso a 
tutta la tua giorna-
ta. Per me, è stata 
un’esperienza mol-
to positiva e bella. 
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Venerdì 25 novembre 2016 

siamo andati in fiera per l'oc-

casione Job & Orienta, dove 

si è tenuto un convegno 

sull'Unione Europea. 

Questo convegno, tenuto da 

Roberto Santaniello e Tizia-

no Fazzi, voleva educare alla 

storia dell’UE, resa necessa-

ria soprattutto dal fatto che i 

recenti problemi che ha do-

vuto affrontare l’Europa 

(immigrazione crescente, 

disoccupazione, crisi dell’Eu-

ro e Brexit) hanno contribui-

to a configurare una crescen-

te sfiducia verso questa isti-

tuzione. Infatti, da tutti  l’U-

nione Europea è vista come 

un’organizzazione che crea 

regole a cui i cittadini sono 

costretti ad obbedire ed 

inoltre, all’interno, si ha pau-

ra del diverso e dello stranie-

ro. 

Ci hanno detto che l'UE è 

un'unione economica e poli-

tica tra 28 paesi, che copro-

no buona parte del continen-

te. Essa ha accompagnato il 

progresso tecnologico, dagli 

anni '70 è la principale fonte 

legislativa, creando anche una 

direttiva a livello europeo 

sulla sicurezza dei giocattoli.  

Inoltre per secoli l’Europa è 

stata teatro di conflitti, ten-

sioni e divisioni, ma dopo la 

seconda Guerra Mondiale il 

continente ha visto risorge-

re un sentimento caratteriz-

zato dalla volontà di instau-

rare un clima di pace e coo-

perazione. 

I leader dell’Europa occiden-

tale e degli Stati Uniti desi-

deravano diffondere sicurez-

za e benessere nel continen-

te. I suoi primi movimenti, 

che facevano appello ad 

un’Europa unita e libera, 

nacquero durante il conflitto 

mondiale, ma assunsero 

dimensioni consistenti nel 

dopoguerra.  La volontà era 

quella di unire i Paesi dal 

punto di vista economico e 

politico in modo da poter 

prevenire ogni futuro con-

flitto e garantire un clima di 

pace. Dopo averci spiegato 

l’origine dell’UE, i relatori   

ci hanno ricordato che nel 

1957 è stata fondata la CEE 

(Comunità Economica Euro-

pea), che mirava a rimuove-

re le barriere commerciali 

esistenti tra i Paesi aderenti 

allo scopo di costituire un 

“mercato comune”, e la 

TCEEA (Trattato della Co-

munità Europea dell’Energia 

Atomica). Nel 2017 si fe-

steggeranno i 60 anni di 

questi Trattati.  

Questa organizzazione vanta 

la difesa dei diritti fonda-

mentali che sono nati a 

fronte della Rivoluzione 

Francese nel 1789;  tuttavia 

un tempo era molto più evi-

dente la diversità culturale, 

non si ambiva all’omologazio-

ne e tra le persone c’era più 

solidarietà. Gli ideali dell’U-

nione Europea vennero scrit-

ti nel “Manifesto di Ventote-

ne”, che inizialmente si inti-

tolava “Per un’Europa libera 

e unita”. Questo documento, 

infatti, scritto dal politico 

Altiero Spinelli durante il suo 

confino a Ventotene, su ordi-

ne di Mussoljni, esprime un 

giudizio positivo sulla crea-

zione di un federalismo euro-

peo, anticipando con le sue 

idee la nascita dell’UE.  

Il secondo passo nel 1992 è 

stato  il Trattato di Maastri-

cht.  

Con questo Trattato, risulta 

chiaramente sorpassato l'o-

biettivo economico originale 

della Comunità, ossia la rea-

lizzazione di un mercato 

comune, e si afferma la voca-

zione politica. 

Tra le grandi innovazioni del 

trattato figura l'istituzione di 

una cittadinanza europea, 

che si aggiunge a quella na-

zionale. Chiunque abbia la 

cittadinanza di uno Stato 

membro è anche cittadino 

dell'Unione. 

Gli Stati membri dell'Unione 

europea usano anche un 

passaporto comune, di color 

 
 
 
 
 
 
 
 

JOB & ORIENTA. La classe 3E con la prof.ssa Eramo e la Preside 
 

EUROPA = NOI 
 

Educazione ai valori della cittadinanza europea 
 

 

rosso bordeaux con impres-

so il nome dello Stato mem-

bro, il timbro e il titolo 

"Unione europea" debita-

mente tradotto.  

Nel giugno 1999 il Consiglio 

europeo ha ritenuto che 

fosse opportuno riunire in 

una Carta i diritti fondamen-

tali dell’UE per dar loro mag-

giore visibilità. Nella Carta 

dei Diritti Fondamentali 

dell’UE non si ritrovano solo 

i diritti politici e civili ma 

anche tutti quei diritti che 

riguardano la sfera sociale ed 

economica, i diritti ambienta-

li e i diritti di ultima genera-

zione, che riguardano quindi 

il progresso scientifico e 

tecnologico. Ma la Carta dei 

Diritti assume anche un valo-

re fortemente simbolico nel 

progetto di costituzione di 

un’Europa dei popoli e dei 

cittadini.  

 Successivamente, il 12 di-

cembre 2007 a Strasburgo è 

stata proclamata da Parla-

mento, Consiglio e Commis-

sione europea la Carta dei 

Diritti Fondamentali dell’U-

nione europea, detta anche 

Carta di Nizza. Quest’ultima 

ha il medesimo valore giuri-

dico dei trattati, e si pone 

dunque come pienamente 

vincolante per le istituzioni 

europee e gli Stati membri e, 

allo stesso livello di trattati e 

protocolli ad essi allegati, 

come vertice dell'ordinamen-
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coinvolgeva i ragazzi dell’UE. 

Questo sito presenta una 

piattaforma interattiva chia-

mata Educazione Digitale, 

riservata agli insegnanti, con 

strumenti didattici, one Euro-

pea. Il popolo inglese ha vota-

to nel referendum a favore di 

Brexit ed ha espresso la sua 

decisione il 23 giugno del 

2016, malgrado molti giovani 

avessero preferito restare 

nell’UE. 

 

 

In questo momento di crisi è 

bene che noi giovani guardia-

mo al futuro con più speranza 

e con la certezza che, in una 

società globalizzata, ogni per-

sona ben preparata e con una 

mentalità aperta al cambia-

mento possa di certo trovare 

la sua giusta collocazione nel 

nostro paese: l’Europa! 

 

Diego Giacomazzi 

Emma Vignola 

Letizia Sacchetto 

 

 

to dell'Unione europea.  

La Carta enuncia i diritti e i 

principi che dovranno essere 

rispettati dall'Unione in sede di 

applicazione del diritto comu-

nitario. L'attuazione di tali 

principi, è affidata anche alle 

normative nazionali. Il testo 

della Carta inizia con i 54 arti-

coli che sono suddivisi in 6 

capi i cui titoli enunciano i 

valori fondamentali dell'Unione 

 

Nel 2017, oltre ai 60 anni dei 

Trattati di Roma, si festegge-

ranno anche i 30 anni di ERA-

SMUS (European Region Ac-

tion Scheme for the Mobility 

of University Students), ovvero 

un programma europeo che 

permette e stimola la mobilità 

degli studenti universitari a 

fare esperienze di condivisione 

all’estero, anche attraverso 

borse di studio. I paesi predi-

letti sono quelli anglosassoni 

come Inghilterra, America e 

Australia, ma il consiglio che 

danno è quello di andare altro-

ve, poiché la lingua di comuni-

cazione sarebbe comunque 

l’inglese. Questa esperienza 

porta alla crescita di noi giova-

ni con la consapevolezza di 

appartenere all’UE e di esserne 

cittadini. 

Nella seconda parte della con-

ferenza ci hanno presentato il 

sito www.educazionedigitale.it/

europanoi/. 

 Lo spazio Europa è stato crea-

to nel 2007 e fu il primo che 

 

Siamo sempre alla 
ricerca di persone 
che hanno voglia di 
partecipare attiva-
mente alla vita del-
la scuola e di colla-
borare con noi. 
 
 

Contattateci alla 
nostra mail 

 
redazionepinde@gmail.com 

 
La  redazione 
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Il documentario Come il 

peso dell’acqua, prodotto 

per la Rai e diretto da An-

drea Segre, parla di immi-

grazione, tema dolente, 

trattato con un linguaggio 

anche simpatico, che tutto 

sommato non stona, no-

nostante sulla questione ci 

sia poco da ridere. Il rac-

conto è strutturato in mo-

do diverso e innovativo 

rispetto alle classiche e 

monotone pellicole. In 

particolare narra come tre 

donne, con alcune perso-

ne della propria famiglia, 

chi col marito chi con i 

figli, siano riuscite a scap-

pare dai loro paesi in 

guerra o in carestia, dove 

i diritti sono calpestati dai 

poteri forti; ma soprattut-

to come siano riuscite a 

sopravvivere durante il 

viaggio per arrivare in Ita-

lia. Gladys, Nassreen e 

Senhar  sono partite da 

luoghi diversi, in anni di-

versi e pagando prezzi 

diversi, ma il momento 

tragico per tutte è stato 

quello dell’imbarco clan-

destino, in Egitto o in Li-

bia, dove, se non si hanno 

soldi, si può venir anche 

violentate. Prima di arri-

vare lì, comunque, hanno 

passato giorni, a volte 

mesi, su dei camion, pieni 

di altre persone, che at-

traversano i deserti, senza 

sufficienti risorse alimen-

tari né acqua. Tutto il 

viaggio insomma è stato 

molto stancante e perico-

loso. 

Nel documentario ci sono 

inoltre due attori, Giuseppe 

Battiston e Marco Paolini, 

che “tengono il punto” del 

racconto, cioè spiegano i 

vari percorsi, i  metodi di 

spostamento e tutti i flussi 

migratori della popolazione 

mondiale, tramite oggetti, 

disegni, frecce, carte geo-

grafiche, ma soprattutto 

mostrano le grandi difficoltà 

che affrontano gli immigrati 

in genere, rispetto ai citta-

dini europei, per arrivare 

all’oggetto del loro deside-

rio di libertà e felicità, che 

nelle terre d’origine non 

poteva essere realizzato. 

Questi due elementi, la feli-

cità e la libertà, rappresen-

tano l’oggetto della quête, 

ossia la ricerca da compiere 

per sentirsi finalmente be-

ne. 

Il documentario e, nel com-

plesso, tutta la giornata, mi 

sono piaciuti, anche se ho 

ritenuto troppo azzardato 

alla fine far intervenire co-

me ospiti e sottoporre a 

domande due ragazzi immi-

UNA QUÊTE VERSO L ’EUROPA                        
RECENSIONE DEL DOCUM ENTARIO COME IL  PESO  DELL ’ACQUA,  DI  
ANDREA SEGRE,  CON S.  LIBERTI,  G .  BATTISTO N E  M.  PAOLINI,  
PRODOTTO PER RAI3 NEL 2014.  

 “Hanno un po' più fardello  
che le rondini, e meno hanno di fede.  

Si muove con un muglio alto il 
vascello.  

Essi, in disparte, con lo sguardo vano,  
mangiano qua e là pane e coltello.  

E alcun li tende, il pane da una mano,  
l'altro dall'altra, torbido ed anelo,  
al patrio lido, sempre più lontano  
e più celeste, fin che si fa cielo”. 

G. Pascoli, Italy, II, 12, 1904. 
 

grati, perché si vedeva la soffe-

renza nei loro occhi e si percepiva 

nella loro voce. 

 

di  Giulia Tomelleri, Cristian Bleah, Gloria 

Rossetti, Riccardo Grigolini    IIIB  
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Eventi d’autunno del Pinde 
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In data 18 Novembre 
2016 le classi 5^D, A ed 
E si sono recate presso 
la sede della facoltà di 
Giurisprudenza dell’Uni-
versità di Verona per as-
sistere ad un convegno 
sul difficile e più fre-
quentemente discusso 
tema del Business Glo-
bale, dei suoi pro, ma 
anche dei suoi “dark si-
des”.  

Il business globale, è 
tutt’ora al centro di 
un’accesa polemica che 
coinvolge da un lato i 
cosiddetti favorevoli a 
una maggiore tutela 
dell’ambiente e dell’eco-
sistema, e dall’altro le 
multinazionali e i 
“deboli” governi dei pae-
si colpiti da questo feno-
meno, sempre più defini-
bile di stampo interna-
zionale. 

 Il convegno è stato or-
ganizzato dal Diparti-
mento di Economia 
Aziendale ed il Diparti-
mento di Scienze Giuridi-
che dell’Università di Ve-
rona, in collaborazione 
con la sezione italiana di 
Amnesty International, 
organizzazione garante 
dei diritti umani e dello 
sfruttamento nei paesi 
più poveri e periferici del 
pianeta. Alle ore 9:30 

hanno avuto luogo le pri-
me presentazioni dei re-
latori e l’esposizione del-
le motivazioni secondo le 
quali si era voluto indire 
il convegno, ovvero per 
mettere alla luce spiace-
voli fatti, episodi o avve-
nimenti che accompa-
gnano tuttora lo sviluppo 
e il processo di crescita 
delle Multinazionali.  

I relatori nelle loro espo-
sizioni sono stati davve-
ro molto esaustivi ed ef-
ficaci, in quanto sono 
stati in grado di eviden-
ziare i principali problemi 
connessi allo sviluppo 
globale e le ipotetiche 
metodologie adottabili 
per far fronte e minimiz-
zare l’impatto delle mul-
tinazionali sui paesi più 
poveri, i quali risultano 
essere inevitabilmente 
preda delle grandi Cor-
porations. Dopo un’at-
tenta presentazione ed 
introduzione della pro-
blematica da parte del 
Prof. Federico Testa, do-
cente di Economia Azien-
dale presso l’Università 
di Verona e moderatore 
in questa sede del con-
vegno, la parola viene 
data al Prof. Riccardo 
Fiorentini, docente di 
Economia Politica presso 
l’Università di Verona.  

L’economista ha infatti 
evidenziato per lo più i lati 
positivi e i derivanti bene-
fici della presenza di que-
ste BIG del commercio in-
ternazionale nei paesi più 
poveri. Egli infatti ha più 
volte sostenuto come que-
ste multinazionali siano e 
rappresentino metaforica-
mente una boccata di os-
sigeno o un’ancora di ap-
prodo per l’instabile e pre-
caria economia locale, ba-
sata per lo più sull’Agricol-
tura (Monocoltura), Pesca 
e lavorazione dei prodotti 
nel settore secondario. 
Secondo Fiorentini infatti 
sarebbe preponderante il 
peso dei benefici quali per 
esempio l’”esportazione” 
della cultura e della spe-
cializzazione tecnica ai la-
voratori , ancora in gran 
parte analfabeti e non 
scolarizzati neanche per 
un minimo , la riduzione 
almeno temporanea della 
disoccupazione ed infine le 
possibilità nella costruzio-
ne e creazione di infra-
strutture come ponti, stra-
de, aeroporti in grado di 
connettere il determinato 
paese o città ad una rete 
e quindi ad un network 
globale di totale importan-
za. Ovviamente alla possi-
bilità di impiego si accom-
pagnano fenomeni come 
l’abuso dei diritti minimi 
dei lavoratori e la più tota-

“IL BUSINESS GLOBALE: TRA OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO 
ECONOMICO E VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI” 
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le non curanza delle norme igienico
-sanitarie che corrispondono e 
stanno alla base di un lavoro sere-
no e duraturo. 

Dopo l’intervento del Prof. Fiorenti-
ni si sono tenute altre due esposi-
zioni da parte di due esperte nel 
campo dei diritti umani, ovvero la 
Prof.ssa Angelica Bonfanti e la 
Dott.ssa Sara De Vido. Le stesse 
hanno infatti messo in evidenza dal 
punto di vista giuridico le difficili e 
più volte complesse situazioni che 
si vengono a creare tra la legisla-
zione del paese “sfruttato” e le nor-
mative internazionali che risultano 
essere carenti in termini di regola-
zione dei rapporti delle effettive 
capacità e proibizioni che hanno le 
multinazionali. In altri termini, se-
condo le relatrici le multinazionali 
hanno raggiunto il loro apice in ter-
mini economici e hanno potuto 
massimizzare i loro profitti grazie 
anche alle contraddizioni e alle ca-
renze derivanti dalle norme del di-
ritto internazionali. Le multinazio-
nali stanno sempre più assumendo 
i caratteri dei governi dei Paesi Oc-
cidentali, ossia stanno cercando di 
ottenere il potere nei paesi poveri, 
sottomettendoli e sottoponendoli 
alle indicazioni delle Multinazionali. 
Il grosso capitale accumulato con-
sente alle multinazionali di eserci-
tare un enorme influenza si governi 
in crisi dei paesi più arretrati. C’è 
dunque una sorta di fuga da parte 
delle multinazionali alla legislazione 
internazionale che sotto quest’a-
spetto mostra i suoi limiti e le sue 
mancanze. La Globalizzazione stes-
sa ha posto le basi per un allarga-
mento ed espansione delle barriere 
territoriali, della creazione di un 
unico mondo globalizzato, quindi 
non si tratta solo di una problema-
tica che coinvolge le multinazionali, 
ma anche i singoli Paesi.  

Infine, per terminare, si è tenuto 
l’intervento del Dott. Gianni Rufini, 
direttore generale Amnesty Italia il 
quale ha analizzato il fenomeno 
sotto un’ottica prevalentemente 
umanitaristica e a favore della con-
servazione e salvaguardia dell’am-

biente dai soprusi e dai danni all’e-
cosistema causati da queste Multi-
nazionali. Egli infatti ha più volte 
ripetuto come non sia possibile ed 
eticamente corretto costruire infra-
strutture in cambio del danno am-
bientale e dell’inquinamento: le po-
polazioni locali, ignoranti e non 
consapevoli dei provvedimenti da 
parte delle multinazionali, si lasce-
rebbero coinvolgere e letteralmen-
te “comprare” da questi colossi 
mondiali che andrebbero a situarsi 
per la loro influenza persino sopra 
il governo. “Molte malattie andran-
no a svilupparsi e queste si diffon-
deranno e saranno’ una sorta di 
eredità negativa per le generazioni 
future di quelle zone; non mi pare 
alquanto giusto giustificare la diffu-
sione di batteri e patologie mortali 
come il cancro , oppure l’inquina-
mento delle acque e del sottosuolo 
in cambio di un ponte”.  

A conclusione del convegno, si è 
potuti assistere ad una conversa-
zione in collegamento con il Messi-
co tenuta da alcuni abitanti di que-
ste zone, i quali hanno raccontato 
la loro esperienza in prima persona 
e sono stati in grado di trasmettere 
i giusti valori che un governo timo-
roso dei provvedimenti delle multi-
nazionali dovrebbe adottare. 

La realtà e la giustizia muoiono, 
purtroppo, di fronte a questi episo-
di. 

 

    Mattia Merci 5D 
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GIOCATE CON NOI  

Trova e cancella le parole nello schema: scopri il 

messaggio!!!!!!! 

  

 

V H A P P A N D O R O S 

N E V E P N Y C P E H L 

R I N S A T M A U G S I 

A D S T E L L A P A A T 

L F A M I G L I A L P T 

B L L L A C R E Z I R A 

E R E N N E I D Z A E Z 

R I I N V E R N O O S N 

O E D R O S S O Q E E L 

G H I R L A N D A U P P 

I N D D I C E M B R E E 

Pandoro 
Stella 
Presepe 
Albero 
Ghirlanda 
Regali 
Pupazzo 
Neve 
Famiglia 
Inverno 
Dicembre 
Venticinque 
Slitta 
Renne 
Cena 
Natale 
Rosso 
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Salve a tutti!... 

 

Con questa lettera voglio rivolgermi ad ogni persona che fa parte di questo istituto: 
preside, professori, studenti e bidelli.  

Devo, mio malgrado, informarvi che, per motivi personali, ho dovuto lasciare questa 
scuola e di conseguenza dimettermi dall’ incarico di rappresentante d’istituto che mi 
era stato affidato. Per questo motivo mi scuso con tutti e sento il dovere e il desiderio 
di ringraziare gli studenti che in così tanti mi avevano votato e fatto sentire tutto il lo-
ro appoggio e la loro simpatia, dandomi (diciamocelo) una “botta” d’orgoglio pazzesca! 
E’ stato per me un onore rappresentarvi, anche se solo per pochi mesi, ma lascio que-
sto compito alle mie eccellenti colleghe Sara, Nesrine e Alessia, convinto che sapranno 
fare un ottimo lavoro e verso le quali rimango disponibile per qualsiasi consiglio o aiu-
to. 

Non mi dimenticherò mai degli anni che ho trascorso tra questi banchi, di tutte le per-
sone che ho conosciuto, delle risate che mi sono fatto e dei momenti speciali che qui 
ho trascorso; così come di certo farò fatica a scordare le “amatissime” verifiche, i brut-
ti voti e le arrabbiature perché, si sa, anche quelle non sono mancate! 

Conserverò tutte le mie “pagelle d’oro” conquistate con impegno, ok dai, “di legno”, 
come ricordo di questi quattro anni (quasi 5 ormai), sperando se non altro di aver 
strappato un 10 in simpatia a tutti i miei professori.  

Come ogni discorso che si rispetti vorrei chiudere facendo dei ringraziamenti. 

Ringrazio la preside che mi ha sempre e in ogni caso ascoltato, rispettato e incitato. 

Ringrazio i professori, sia quelli buoni che quelli più severi, dai quali sono stato sup-
portato e “sopportato” con impegno e sono sicuro che già da oggi si staranno dispe-
rando per avermi perso così inaspettatamente… Comunque, cari professori, state tran-
quilli perché di studenti “modello” come me, pronti a complicarvi il lavoro, ne troverete 
tanti altri e subito. 

Ringrazio i bidelli per le lunghe chiacchierate con noi ragazzi e per la loro complicità 
sempre al momento giusto. 

Ringrazio tutte le studentesse, che girano tra queste aule che hanno reso inconsape-
volmente, con la loro sola presenza, le giornate scolastiche meno stressanti, allevian-
do le fatiche a tutti noi maschi. 

Ovviamente non posso non ringraziare tutti “i butei”,ovvero i miei amici più stretti, che 
mi sono tuttora vicino e che conserverò al di là di questa esperienza scolastica. 

Ultima cosa e poi basta, perché ci ho messo un intero pomeriggio a scrivere questa 
lettera (e non è da me): 

concludo con un messaggio a tutti i nuovi studenti che inizieranno il loro percorso al 
mitico I.T.C. Lorgna Pindemonte, facendo un omaggio particolare ad un professore che 
mi mancherà tanto, prima di tutto come persona al di là del suo ottimo insegnamento:  

“(Non) lasciate ogni speranza o voi che entrate…ma soprattutto evitate di indossare la 
tuta!” (rif. Professor M.B.). 

Lo so sembra che stia per partire per la guerra o cosa, ma veramente mi mancherete 
proprio tutti! 

 

Edoardo Nicolis  

 

Un saluto speciale …. 
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Cari lettori, 

 

desidero prima di tut-

to ringraziare la Nuo-

va Redazione del no-

stro giornale d’istitu-

to, che con grande 

passione ed entusia-

smo ha iniziato i lavori 

di questo primo nu-

mero. Ringrazio gli 

studenti e studentes-

se  i docenti e tutti 

coloro che hanno por-

tato un contributo 

personale per arricchi-

re le pagine di questo 

giornale che sarà dif-

fuso anche on line. 

 

Come testimonianza 

dell’impegno critico 

della nostra redazio-

ne, riporto testual-

mente le tre domande 

che mi sono giunte 

nei giorni scorsi: 

 

1) In che cosa con-

siste la riforma del-

la buona scuola? 

2) Quando potremo 

vedere gli effetti di 

questa riforma? 

3) Secondo lei è 

giusto che, nel caso 

uno studente abbia 

un lavoro part-time 

retribuito, le ore di 

lavoro non vengano 

calcolate come ASL, 

ma debba cercare 

un altro impiego, 

visto che le ore di 

lavoro retribuito 

non possono venir 

calcolate per 

l'ASL?" 

 

Tre domande impe-

gnative e che sicura-

mente meritano rispo-

ste altrettanto chiare. 

Gli argomenti merite-

rebbero molto spazio, 

specialmente se vo-

gliamo entrare nei 

dettagli; comunque 

potremmo aprire un 

dibattito sul web, in 

modo da dare spazio 

a più persone e a più 

interpretazioni della 

legge.  

 

Infatti penso che le 

diverse esperienze di 

docenti, studenti, diri-

genti e famiglie sugli 

effetti della legge 

107/15, nota come 

“La Buona Scuola” 

siano state molteplici 

anche all’interno delle 

medesime categorie 

di persone. 

 

Per spiegare in cosa 

consiste la riforma 

cercherò di sintetizza-

re i suoi punti princi-

pali, iniziando da 

quando è stata pub-

blicata sulla Gazzetta 

Ufficiale, il  13 luglio 

2015. La legge è co-

stituita da un unico 

articolo, composto da 

212 commi.  

Dopo una serie di 

consultazioni 

di  alcuni mesi nel 

2014 e 2015, valuta-

zioni di  207.00 rispo-

ste ai questionari on-

line,  2043 dibattiti cui 

hanno partecipato cir-

ca 200.000 persone  e 

più 1.800.000 interve-

nuti e dopo diverse 

visite alle scuole 

dell’ex Ministro Gian-

nini (venuta anche a 

Verona al “Lorgna-

Pindemonte” il  10 

settembre 2014) 

per illustrare il pro-

getto di riforma della 

scuola italiana,  quello 

che prima doveva es-

sere un Decreto Legge 

su La Buona Scuola è 

approdato in Parla-

mento come Disegno 

di Leg-

ge corredato da  una 

Relazione tecnica. 

 

Non ricordo di nessun 

altro caso in cui un 

progetto di legge sia 

stato preceduto da 

una consultazione di 

massa, che ha acceso 

molte speranze e al-

trettante critiche e 

scioperi, ma che ha 

riportato i temi fonda-

mentali della scuola al 

centro delle priorità 

dell’agenda politica 

del governo e della 

discussione pubblica. 

  

Dal mio punto di vista 

ci sono alcuni aspetti 

positivi della riforma 

che miglioreranno 

l’organizzazione, la 

gestione e l’offerta 

formativa delle singo-

le scuole. I risultati 

non li vedremo subito, 

anzi, come spesso av-

viene nei cambiamen-

ti, all’inizio ci sono 

stati disservizi, impre-

 

“La società 
andrà dove la 
Scuola la 
porta, per cui 
si tratta di 
una 
responsabilità 
enorme” 

La Posta della Olga 

visti e complicazioni 

burocratiche. Ma se si 

entra nello spirito della 

riforma, nella volontà di 

chi l’ha ideata e propo-

sta, non possiamo ne-

gare lo sforzo di risol-

vere alcuni problemi 

irrisolti da lunga data e 

dare alla Scuola la do-

vuta importanza che le 

spetta nella società. In 

un articolo pubblicato 

sulla rivista “Dirigere la 

scuola” numero 9 di 

settembre 2016, Vitto-

rio Venuti cita un inter-

vento del Ministro Gian-

nini : “ La società andrà 

dove la Scuola la porta, 

per cui si tratta di una 

responsabilità enorme.”   

Mi auguro che i primi 

frutti li vedremo già da 

quest’anno scolastico. 

 

Ma quali sono le no-

vità più interessanti 

per gli studenti? 

 

Nel riconfermare e 

mettere in primo piano 

l’autonomia organizza-

tiva e funzionale all’of-

ferta formativa di ogni 

http://banner.orizzontescuola.it/RelazionetecnicaDDL_17-3-15.pdf
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singola scuola, che giuridi-

camente diventano 

“Istituzioni Scolastiche”, 

viene incentivato  lo studio 

delle Lingue,   dell’Infor-

matica, dell’Economia , 

dell’Arte e della Musica. Le 

scuole superiori potranno 

attivare materie opzionali 

per rispondere meglio alle 

esigenze educative dei ra-

gazzi e per incrementare le 

competenze in queste di-

scipline, con certificazioni 

da includere nel curriculum 

di ogni studente. Tutti gli 

studenti, alla fine del loro 

corso di studi nelle scuole 

superiori, riceveranno un 

documento legale che atte-

sta le competenze acquisi-

te, redatto in italiano e in 

altre tre lingue straniere, il 

“SUPPLEMENT CERTIFICA-

TE”.   Questo documento, 

che affianca il Diploma di 

Stato, viene riconosciuto 

anche all’estero, dalle Uni-

versità e dai datori di lavo-

ro e farà parte integrale 

del curriculum personale, 

aggiornato con la spiega-

zione analitica delle mate-

rie studiate e delle attività 

extrascolastiche intrapre-

se.  

 

 L’alternanza scuola-

lavoro sarà garantita a tut-

ti nell’ultimo triennio delle 

scuole superiori, licei com-

presi, si potrà fare anche 

all’estero e nelle istituzioni 

culturali. Di questo argo-

mento ne parlerò in segui-

to, per rispondere anche 

alla terza domanda che 

tratta questo tema. 

 

La riforma ha stanziato fi-

nanziamenti ad hoc per 

supportare il Piano nazio-

nale per la scuola digitale, 

con risorse per la didattica 

e la formazione dei docen-

ti. La comunità scolastica, 

compresi gli studenti e le 

famiglie, sarà coinvolta 

nella valutazione del Piano 

dell'offerta formativa, il 

documento costitutivo 

dell’identità culturale e 

progettuale di ogni istitu-

zione scolastica.  

Sono stati aumentati gli 

investimenti dello Stato 

sull'edilizia scolastica, con 

fondi per gli interventi di 

manutenzione, ma anche 

per la costruzione di nuove 

scuole. il Governo ha stan-

ziato 300 milioni di euro 

per realizzare nuovi istituti, 

altri 34 milioni per la ri-

qualificazione di quelli oggi 

esistenti e 40 milioni per 

indagini sulla sicurezza de-

gli istituti. Aumentati final-

mente anche i fondi alla 

scuola pubblica che vengo-

no quasi raddoppiati: pas-

sano dagli attuali 111 mi-

lioni a 200. 

 

La riforma pone anche 

un tetto al precaria-

to futuro, decidendo che 

un docente non può supe-

rare i 36 mesi di contratti a 

termine. Superati i 36 mesi 

e il periodo di prova il neo 

docente dev’essere assun-

to in forma stabile. È stato 

varato un   Piano straordi-

nario per l’assunzione di 

circa 25.000 docenti. 

Tutti i docenti assegnati ad 

una scuola faranno parte 

dell’organico potenziato 

funzionale. Per il funziona-

mento ordinario della 

scuola si potrà evitare di 

chiamare supplenti, evitan-

do così di ritornare ad as-

sunzioni di docenti precari, 

senza far ricorso a conti-

nue assunzioni e licenzia-

menti “stagionali” di centi-

naia di migliaia di docenti e 

personale tecnico ammini-

strativo – operazione ille-

gale per la Corte Europea 

di Giustizia e oggetto di 

pesanti sanzioni all’Italia 

da parte dell’Unione Euro-

pea. Con l’organico funzio-

nale si potranno copri-

re tutte le cattedre vacanti 

e le supplenze brevi con 

personale di ruolo interno 

alla scuola, si potrà garan-

tire la continuità didattica, 

rispondere alle nuove esi-

genze educative, organiz-

zative e progettua-

li, potenziare l’offerta for-

mativa, combattere la di-

spersione scolasti-

ca, rendere la scuola più 

inclusiva. Le scuole, d’ora 

in poi, potranno indicare 

allo Stato il fabbisogno di 

docenti e strumenti per 

attuare il loro progetto 

educativo. Lo faranno at-

traversi i Piani dell’offerta 

formativa (POF) che diven-

tano triennali per dare più 

continuità al progetto di-

dattico. I Piani saranno 

elaborati dal Collegio dei 

docenti, sulla base di indi-

rizzi definiti dal dirigente 

scolastico, per essere poi 

approvati dal Consiglio di 

circolo o d’Istituto dove 

sono rappresentate anche 

le famiglie e, alle superiori, 

gli studenti. Viene raddop-

piato il Fondo di funziona-

mento delle scuole che 

passa dai 111 milioni at-

tuali ad oltre 200, con uno 

stanziamento di 126 milio-

ni in più all’anno. 

Risorse che servono per 

tutte le spese correnti, dal 

materiale per la didattica 

al toner per le stampanti e 

che da quest’anno saranno 

erogate in tempi più certi. 
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Colgo l’occasione per augurare a TUTTI e alle VOSTRE FAMIGLIE giorni 
sereni durante le vacanze di Natale e un  BUON  2017 . 

 Vi auguro anche tante soddisfazioni per tutte le attività a cui vorrete 
dedicare il vostro  entusiasmo e un adeguato impegno. 

Olga Romagnoli 

 

Le istituzioni scolastiche, 

nei periodi di sospensione 

dell’attività didattica, in 

collaborazione con fami-

glie, realtà associative e 

del terzo settore potranno 

organizzare attività educa-

tive, ricreative e culturali 

nei loro spazi. Potranno poi 

costituirsi in Reti per la ge-

stione del personale e delle 

pratiche burocratiche. Un 

passaggio, quest’ultimo, 

che alleggerirà il carico 

amministrativo che grava 

sul singolo istituto. 

 

Con questa la riforma sco-

lastica è stato istituito il 

diritto all’aggiornamento e 

alla formazione dei docen-

ti, tramite un voucher di 

500 euro all’anno da utiliz-

zare per l’aggiornamento 

professionale attraverso 

l’acquisto di libri, testi, 

strumenti digitali, iscrizio-

ne a corsi, ingressi a mo-

stre ed eventi culturali. La 

formazione in servizio di-

venta obbligatoria e coe-

rente con il Piano triennale 

dell’offerta formativa della 

scuola e con le priorità in-

dicate dal Ministero.  

Viene finanziata per la pri-

ma volta con uno stanzia-

mento strutturale: 40 mi-

lioni di euro all’anno. 

 

Chiudo con un punto molto 

importante della legge 

107, l’alternanza scuola-

lavoro.  

Nell’ottica del governo si 

tratta di garantire agli stu-

denti la possibilità di acqui-

sire competenze in campo 

lavorativo, sperimentare 

forme di lavoro che po-

trebbero aprire loro la 

strada, finite le superiori, a 

veri e propri contratti di 

lavoro, verificare le proprie 

capacità, attitudini, deside-

ri futuri. Nella nostra scuo-

la le esperienze di alter-

nanza scuola-lavoro erano 

già iniziate nel 2011, su 

base volontaria. Siamo 

scuola capofila di altre 6 

scuole tecniche della pro-

vincia di Verona. I risultati 

di queste attività sono stati 

sempre più incoraggianti. 

Giudizi molto positivi li ab-

biamo avuti sia dagli stu-

denti, sia dalle ditte e uffici 

pubblici e privati che li hanno 

accolti. 

 

Per rispondere all’ultima 

domanda: 

“Secondo lei è giusto che, 

nel caso uno studente ab-

bia un lavoro part-time 

retribuito, le ore di lavoro 

non vengano calcolate co-

me ASL, ma debba cerca-

re un altro impiego, visto 

che le ore di lavoro retri-

buito non possono venir 

calcolate per l'ASL?"   

 

Credo che il legislatore, nel 
riconoscimento dell’ASL, ab-
bia escluso il caso dello stu-
dente-lavoratore, che perce-
pisce già una retribuzione, 
forse per non incentivare 
contratti part time o peggio, 
contratti di lavoratori non 
stabilizzati, visto che non 
hanno concluso gli studi. Co-
munque questo quesito lo 
potremo rivolgere anche al 
Ministero, per avere una ri-
sposta più precisa in merito.  
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SEND YOUR 
SUGGESTION 

TO:  
redaz ionepinde@gmai l .com  
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YOU CAN FIND US ON THE 
WEBSITE  

 
http://www.itcspindemonte.gov. i t  

 
SEE YOU NEXT YEAR  


