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Shar ing  economy:  a  cena con Gnammo  

La sharing economy è un nuovo 
modello economico che si sta dif-
fondendo rapidamente in tutto il 
mondo, anche grazie all’utilizzo del-
le nuove tecnologie.  
Si può tradurre come “economia 
della condivisione” e le parole chiave di 
questa nuovo mercato sono riutilizzo e 
condivisione. E’ stata definita da Jeremy 
Rifkin, un economista saggista america-
no, come la terza rivoluzione industriale. 
 
Si utilizzano piattaforme digitali, come 
Airbnb, Blablacar, Uber, Gnammo … 
Con Airbnb si possono affittare case per 
un periodo di tempo limitato, con Blabla-
car si possono condividere i viaggi in au-
to con altre persone che hanno la mede-
sima destinazione, con Uber si può usu-
fruire di un vero e proprio servizio di tra-
sporto privato con autista, con Gnammo 
si può mangiare in posti diversi facendosi 
preparare “piatti da masterchef”, sce-
gliendo sulla base delle recensioni lascia-
te dagli altri utenti.  

Chi condivide abilità, servizi o beni, rap-
presenta l’offerta, chi invece li cerca  
rappresenta la domanda. L’elemento 
principale che unisce domanda e offerta 
è la fiducia: voi lascereste, per esempio, 
la vostra casa a perfetti sconosciuti?  Un 
altro dei problemi  della sharing economy 
è che in molti Stati  non ha ancora una 
regolamentazione. Ciò ha portato alle 
proteste degli operatori dei mercati tradi-
zionali nei confronti di questo nuovo mo-
dello economico di condivisione, come ad 
esempio dei tassisti verso Uber. 
 

Continua a pag 2 
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Gnammo è il principale portale di so-
cial-eating, nato tra Torino e Bari nel 
2012, anche se la sua sede centrale è 
a Torino. L’idea di questa app è nata 
da tre ragazzi: Cristiano Rigon, Gian-
luca Rano, Walter Dabbicco.  

Il sito di Gnammo dispone di un siste-
ma di feedback per ogni iscritto. Per 
partecipare o organizzare un evento 
gastronomico basta scaricare sul pro-
prio smartphone l’applicazione, regi-
strarsi e mettersi fin da subito ad 
esplorare la lista di eventi che propone 
Gnammo. La ricerca può essere affina-
ta attraverso dei filtri: in questo modo 
l’utente può scegliere in base alla po-
sizione, al numero di ospiti, alla data e 
al prezzo.  

Le due parti sono i cuochi e gli 
“gnammers”. Il cuoco crea l’evento, 
fissa il menù, il prezzo (che varia da 5 
a 35 euro), il numero di partecipanti 
(da 4 a 12 in media) e la location; lo 
gnammer sceglie l’evento a cui parte-
cipare (pranzo, cena, colazione, 
brunch, ecc) e manda la richiesta. Do-
po che il cuoco accetta, lo gnammer 
effettua il pagamento attraverso 
Paypal e riceve l’indirizzo.  

In seguito all’evento, ogni partecipan-
te può lasciare la sua recensione sul 
sito, che tenga in considerazione il ci-
bo, l’accoglienza, la location, la pulizia 
dell’ambiente e il comportamento degli 
altri individui. 

I luoghi in cui possono tenersi gli 
eventi sono parchi, atelier d’artista, 
posti pubblici inconsueti o case private 
in zone di pregio delle diverse città.  

Uno dei fondatori di Gnammo ha detto 
che più di una volta, attraverso questi 
eventi, sono nate importanti relazioni, 
personali o lavorative, tra individui che 
fino a poche ore prima neanche si co-
noscevano. Infatti, Il vero valore 

dell’evento è quello di incontrare per-
sone nuove e conoscere altri membri 
della community. Tutto avviene attra-
verso la Rete, ma il vero scopo è riu-
nirsi e ovviamente, mangiare!  
Di recente  è stata  approvata alla 
Camera una proposta di legge, per 
disciplinare l’attività di “Home Restau-
rant”. Il testo fissa dei limiti per evi-
tare fenomeni di concorrenza sleale 
nei confronti dei normali ristoratori e 
per scongiurare che i partecipanti cor-
rano dei pericoli per la loro salute. I 
limiti sono: un massimo di 500 coper-
ti per anno solare; incassi non supe-
riori a 5000 euro; l’organizzazione e 
la prenotazione devono avvenire su 
piattaforme digitali e il pagamento 
solo mediante sistemi elettronici. In 
questo modo tutto potrebbe essere 
rintracciabile.  
Con il passaggio al Senato i sostenito-
ri di Gnammo sperano che questa 
legge non venga approvata perché 
l’imposizione di troppi limiti potrebbe 
fermare questo fenomeno in grande 
espansione, che nel 2016 ha fatturato 
ben 7,2 milioni di euro solo in Italia. 

 

Sara Berti Giulia Dai Prè  

Matteo Farinazzo III A 

Shar ing   economy:  a  cena con Gnammo  
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Dal sito Gnammo.com 
 

“Il vero valore dell’evento è quello 
di incontrare persone nuove e cono-
scere altri membri della community” 

Econopol is  



Social War 
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Ogni buon economista è sempre ag-

giornato in fatto di quotazioni in bor-

sa, azioni, titoli di debito ecc… ergo 

saprà dell’attuale guerra virtuale in 

corso tra Zuckenberg e Spiegel. Ma 

facciamo un passo indietro: quale 

guerra?  

Instagram, Snapchat, Facebook, 

Messenger, WhatsApp sono i social 

più gettonati in assoluto.  Ma se an-

diamo ad analizzarli i boss che ci 

stanno dietro sono solo due: Mark 

Zuckenberg per Facebook, Insta-

gram, Messenger e WhatsApp ed 

Evan Spiegel per Snapchat.   

 

 

 

 

L’ego di Zuckenberg lo sta spingendo 

sempre di più a monopolizzare il 

mercato dei social, infatti ha fatto 

un’offerta d’acquisto per Snapchat di 

3 miliardi di dollari quando quest’ulti-

ma era ancora una semplice startup, 

ma Evan declinò l’offerta convinto di 

avere più possibilità di crescita senza 

sottostare al controllo di Zucken-

berg. Fu questo l’inizio della social 

war. 

Zuckenberg, risentito, ha da allora 

provato vari modi per ostacolare la 

crescita di Snapchat copiandolo 

spudoratamente. 

Ad esempio, innanzi-

tutto ha acquistato 

Instgram e Wha-

tsApp, inoltre ha im-

plementato Insta-

gram inserendo la 

funzionalità “storie”, 

l’emblema di Snapchat. Infine sta 

lavorando a nuovi progetti per 

WhatsApp e Messenger (storie 

temporanee e Messenger Day). 

Tutto questo, oltre a mettere i ba-

stoni tra le ruote di Spiegel, contri-

buisce a frenare la quotazione in 

borsa della sua applicazione. Tutta-

via, se volete la nostra modesta 

opinione, Zuckenberg dovrebbe 

“mettersela via” in quanto Snap-

chat sta assumendo dimensioni tali 

da non essere più acquisibile, infat-

ti per la sua quotazione si parla di 

un valore di mercato intorno ai 40 

miliardi di dollari. 

Erika Doss, Laura Pacheco 

 Eleonora Scarpi V B 



Qualche giorno fa mentre passeggia-

vo in un mare di nebbia fredda, la 

biblioteca comunale mi attirò come 

farebbe una sirena ammaliatrice; 

entrai e subito il penetrante odore di 

carta e inchiostro mi avvolse come 

una dolce coperta, salutai la bibliote-

caria e poi mi immersi nella moltitu-

dine di libri... 

Non ne scelsi nemmeno uno perchè 

fu una frase scritta sul muro in un 

corsivo d'altri tempi che catturò la 

mia attenzione; diceva: "Vorrei che 

tutti leggessero. Non per diventare 

letterati o poeti, ma perchè nessuno 

sia più schiavo". 

Gianni Rodari con questa frase ha 

spiegato chiaramente il significato di 

leggere! 

Questo è quello che fai mentre leggi: 
apri la mente, varchi ostacoli e limiti, 
scopri cose nuove e tutto questo di-
vertendoti, emozionandoti o sempli-
cemente rilassandoti. Invito tutti a 
leggere, un po' come fa lo scrittore 
citato prima perchè siate  più consa-
pevoli  di ciò che ci circonda e anche 
più pronti ad affrontare la vita di tut-
ti i giorni a testa alta. 

 

Camilla Rebonato III B 

Leggere è  . . .  

"Vorrei che tutti 
leggessero. Non 

per diventare 
letterati o poeti, 

ma perchè 
nessuno sia più 

schiavo" 
G. Rodari 
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ATTENZIONE! Quest’articolo contiene 

degli spoiler, per cui se non volete ro-

vinarvi la visione del film, ve ne scon-

siglio la lettura! 

 

Your Name. è un film d’animazione giap-

ponese che parla di un ragazzo e una ra-

gazza, Taki e Mitsuha, che vivono due vite 

completamente diverse in due posti com-

pletamente diversi. Taki è il tipico ragazzo 

di Tokyo, mentre Mitsuha vive in una cit-

tadina tra le montagne. I due, però, fini-

scono per incontrarsi, in modo decisamen-

te anomalo, attraverso un curioso scambio 

tra i rispettivi corpi, con tutte le conse-

guenze esilaranti del caso. 

E in questo modo, pian piano, i due ragaz-

zi finiscono per conoscersi ed affezionarsi 

l’uno all’altro. 

Ma proprio mentre sembra che tutto vada 

per il meglio, ecco che la storia prende 

una piega tragica: d’improvviso gli scambi 

si interrompono, così Taki decide di anda-

re a cercare Mitsuha, finendo per scoprire 

che il villaggio dove lei abitava è andato 

distrutto tre anni prima a causa della ca-

duta di un meteorite, e che lei è morta. 

Inizia così una ricerca disperata da parte 

del ragazzo di un modo per salvarla, an-

che se l’impresa si rivela, ovviamente, più 

ardua del previsto; anche a causa del fatto 

che lui cominci a dimenticarsi di lei, ed in 

particolare, del suo nome. 

 

Your Name. è un film toccante, che com-

muove (giuro, mi sono messa a piangere 

durante la proiezione) e colpisce nel pro-

fondo. Pur essendo abbastanza “lento” è 

coinvolgente e intrigante, ed è sicuramen-

te un film che “va seguito”, data la com-

plessità della trama e dello sfasamento 

spazio-temporale, oltre al fatto che biso-

gna prestare attenzione a quando i due 

protagonisti sono “scambiati” e quando 

no. 

Ciò nonostante, è un film veramente ec-

cezionale, sia per quel che riguarda la 

trama che per quel che riguarda disegni 

e musiche; tutt’altro che banale o scon-

tato (soprattutto conoscendo la passione 

dei giapponesi per i risvolti ed i finali 

drammatici). Non a caso è l’anime che 

ha incassato di più a livello mondiale, e il 

secondo a livello di incassi nel solo Giap-

pone (dopo “La città incantata” di Hayao 

Miyazaki), con comunque la possibilità di 

raggiungere anche lì la cima. 

In Italia, inoltre, ha ottenuto un successo 

tale nei soli tre giorni di programmazio-

ne, al punto che è stato deciso di tenerlo 

in cartellone per altri due giorni. 

 

In conclusione, consiglio vivamente a chi 

non lo avesse ancora visto di guardarlo 

perché ne vale veramente la pena, dato 

che è in grado di toccare qualcosa nel 

nostro profondo, qualcosa di importante. 

 

Giulia Sterchele IV F   

Your Name 

 

Titolo: Your Name. (Kimi no na wa) 

Regista: Makoto Shinkai 

Genere: Drammatico 

Paese: Giappone 

Anno: 2016 

Durata: 107 minuti 
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A dialogue among Veronica, Elisa and Patricia 

 

V: Hi girls, what are you doing during Summer Holidays? I would like to go 

to New York… 

P: Yeah, it’s a fantastic idea. We shall book with  

Airbnb because it’s cheaper than Hotels. What do you 

think Elisa? 

 

V: Wait a minute… What is Airbnb? 

E: Have you ever heard about sharing economy?  

Airbnb is a digital platform. For example I used it when I went to London and I booked 

an apartment  saving 700 pounds.  

V: Oh interesting!! 

 
P: Well… we have to look for the flight... 

E: Yeah, there is one at 11 a.m. and, at the airport, we could use Blablacar to rent a car 

to reach our apartment. 

 
P:Then we can have our first dinner at the restaurant.. 

V: Wait a minute, I have just seen a new app.. Ubereats. It is a service that delivers 

food at home, the couriers deliver food by bike or by scooter.  

E: We shall use it, in this way we can save a lot of money. 

 
P: Girls I have a problem! 

E: What’s up? 

 
P:I have got a cat. She is Grisha and I can’t take her to New York... 

V: Don’t worry, there is a digital platform for pets. 

 
P: What’s its name? 

E: It’s called Pet Me. There are petsitters who look after your pet. 

 
P: Great… I haven’t got any problem now! 

V:...talking about our stay in New York….what are we going to do there? 

 

E: We have to decide what to visit and I know two apps, Guide me Right and Sailsquare, 

which are really useful for tourists... 

V: We can use Sailsquare if we want to organize a voyage to Staten Island and to find a  

tourist guide we can check Guide me Right. 

 
E: Well, we have planned everything, haven’t we? 

V: Yes, and we have used sharing economy that is easy and smart.  

P: So, we are ready to leave! 
 

Patrica Besleu Veronica Poletto Elisa Sandrini  III B 

Planning a Summer Hol iday in New York  
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E- twinning:  une fenêtre  sur  l ’Europe  

Dans le dépliant vous trouverez 

- La description du voyage causant de l’émotion; 

- Un plan de la ville (dessiné ou inséré par google 

maps); 

- Infos sur les hôtels et les restaurants ; 

- Activités intéressantes et cohérentes avec l'atmosphère , comme : une 

dégustation de spécialités typiques .un spectacle théâtrale, une exposition 

d'art, des excursions, des visites guidées, …  

- Images attrayantes, brillantes…  

- Ce que vous pouvez acheter 

Attendez la prochaine pubblication  

Réalisation par les élèves des  
classes IV  C-D d’un dépliant  
en français avec la traduction 
dans les langues étrangères 
étudiées. 
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SACHERTORTE FÜR ALLE  

Zutaten für 10 

Portionen 

1 Pk Backpulver 

9 Stk Eier 

220 g Kochschokolade 

(geschmolzen) 

220 g Kristallzucker 

220 g Marillenmarmelade 

220 g Mehl 

220 g Öl 

Zutaten für die Glasur 

150 g Butter 

150 g Kochschokolade  

Zubereitung 

Für die schnelle Sachertorte Eier mit Zucker schaumig rühren, 
bis die Masse sehr hell ist. Langsam das Öl und die Schokolade 
hinzufügen und weiter ruhren. 

 

Das Backpulver mit dem Mehl vermischen und in die gerührte 
Masse unterheben. 

 

Bei 170° ca. 1 Stunde backen, auskühlen lassen, in der Mitte 
durchschneiden,  mit Marillenmarmelade füllen und rundherum 
bestreichen. 

 

Mit der Schokoladenglasur überziehen, etwas abkühlen lassen 
und schon ist die schnelle Sachertorte fertig. 

 

Sara Berti Giulia Dai Prè  

Matteo Farinazzo III A 

SACHERTORTE: ein 
schnelles Rezept für 
eine tolle Torte  



Las tapas constituyen el 
elemento esencial de la 
gastronomía española. 
 
Las tapas son pequeñas porciones de comida que se sirven en 
los bares; la gente toma tapas antes de la comida o de la cena. 
Hay tapas de todos los tipos: chorizo, tortilla de patatas, 
aceitunas, frutos secos, pimientos y muchas otras. Los expertos 
dicen que una buena tapa se come en dos ‘’bocados’’ y que 
puede comerse con los dedos. Hay muchas leyendas sobre el or-
igen de la palabra tapas.  
 
Una leyenda  afirma que el origen está en el reinado de los 
Reyes Católicos, cuando en esta época histórica la gente bebía 
mucho y el alcohol provocaba problemas, peleas y altercados. El 
monarca ordenó que las copas de vino llevaran encima una 
porción de comida como jamón, queso y chorizo. Primero, 
comían la comida y después bebían el vino. 
Otros historiadores aseguran que el Rey Alfonso X El Sabio había 
ordenado la venta de vino junto a trozos de comida, como pre-
scripción médica. El objetivo era el mismo: la comida evitaba o 
reducía los problemas del alcohol.  
 

                                                                                                           
Sara Silvestri 

                                                                                                       
Rebecca De Vecchi III D 

¿TIENES HAMBRE? ¡HAZ FELIZ TU ESTÓMAGO 

CON LAS TAPAS! 
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Studentesse del Lorgna-Pindemonte premiate: 

  Patricia Besleu è arrivata terza 

ed Evelyn Smeraldi quinta, con 

due poesie, rispettivamente:  Un 

passo indietro e altri due avanti  

e Per fermare il tempo. 

 

 

XXVI CONCORSO LETTERARIO  ′CITTÀ DI TRICHIANA ′   

Un passo indietro  e a l t r i  due avanti   
di  Patr ic ia  Besleu   

Tu che sei 

ma non lo sai  

un passo indietro  

e altri due avanti. 

Tu che sei  

meno alla moda  

vesti largo  

o vesti stretto  

piace a te  

ma non agli altri. 

Vedono in te 

quel che non sono 

sanno solo  

che tu sei l’altro  

ma non sanno  

chi sono loro. 
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Pinde ’s  got  ta lent  



Noi eroi perché carnefici 

dell’altro. Viviamo prigionieri 

in confortevoli e caldi appartamenti 

nella tranquillità di questa desertica società. 

 

In chiesa o dentro una moschea 

che si creda in Gesù o Allah 

guerre e carestie ingannano 

e sena rispetto per l’Altro 

vite innocenti portano via. 

 

L’Altro è negli occhi e nei volti 

dei bambini che nascono 

e subito muoiono 

in un viaggio mai finito 

in cerca di speranza. 

 

L’Altro sono i miei coetanei 

Persi a cercare una felicità 

Rapida ed artificiale per non affogare 

Nella solitudine, con fumo e coca in tasca, 

vestiti firmati e zero calli sulle mani. 

 

L’Altro sono le famiglie di operai licenziati, 

gli anziani in coda in farmacia 

che non arrivano alla fine del mese, 

gli imprenditori suicidi 

per la disperazione della crisi. 

 

Pagina 11 

Per  fermare i l  tempo di  Eve lyn Smera ld i  

L’Altro mi circonda, mi rincorre 

Ovunque io vada. 

Confesso di avere paura,  

del mondo e a volte 

anche di me stesso. 

 

Il tempo va e non si ferma 

portando con sé i minuti 

della mia stessa vita. 

Forse solo incontrare l’Altro 

lo può fermare. 
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"Le parole sono fatte, prima 
che per essere dette, per esse-
re capite: proprio per questo, 

diceva un filosofo, gli dei ci 
hanno dato una lingua e due 

orecchie. Chi non si fa capire 
viola la libertà di parola dei 

suoi ascoltatori. È un maledu-
cato, se parla in privato e da 

privato. È qualcosa di peggio 
se è un giornalista, un inse-
gnante, un dipendente pub-
blico, un eletto dal popolo. 

Chi è al servizio di un pubbli-
co ha il dovere costituzionale 

di farsi capire." 
 

Tullio De Mauro, in "dueparole", mensile 'di 
facile lettura'.  

 

Le studentesse  

Diana Lochi di II B 
e  

Alessia Croce  

di IV C  

parteciperanno  

alla semifinale  

il 7 marzo  

presso  

l’Educandato agli  

Angeli. 

Ol impiadi  d i  i ta l iano  

Per saperne di più vai al sito      http://www.olimpiadi-
italiano.it/ 



Esordisce con queste parole l’o-
spite d’onore di uno speciale sa-
luto natalizio agli studenti 
dell’ITC Lorgna Pindemonte, il 
cantautore milanese dei B-nario 
Massimo Zoara, in una gremita 
sala del Museo di Castelvecchio 
lo scorso venerdì 23 dicembre. 

Un evento patrocinato dalla 
dott.ssa Annalisa Tiberio del 
Provveditorato di Verona, che ha 
scelto l’istituto veronese tra quel-
li nazionali, per un incontro-
spettacolo  che aveva per tema il 
rispetto della vita spiegato ai ra-
gazzi, attraverso le riflessioni dei 
numerosi rappresentanti istitu-
zionali presenti (Carabinieri, Poli-
zia, Vigili e 118) e del sindaco 
della nostra città, FlavioTosi. 

Ma l’intervento clou della matti-
nata, che ha davvero catturato 
l’attenzione dei nostri adolescen-
ti, è stato  il messaggio lanciato 
da Zoara (premiato recentemen-
te dal Senato con il riconosci-
mento “Musica per la Vita”) at-

Tutta  colpa di  una canzone …!  
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Event i  d ’ inverno  

traverso il testo del brano “Uno 
di noi”, dedicato alla scomparsa 
di un caro amico in un incidente 
stradale. 

“La musica è per me una moda-
lità per stare insieme e manda-
re un messaggio che, proprio 
perché arriva da un cantante e 
non dall’insegnante che rappre-
senta l’autorità culturale, colpi-
sce direttamente al cuore i gio-
vani ascoltatori”, commenta 
Zoara in un’ intervista poco do-
po la conclusione della lezione-
concerto. 

“Che impressione le ha fatto 
esibirsi davanti ad un pub-
blico di studenti, rispetto al 
pubblico di adulti a cui nor-
malmente si rivolge nei suoi 
concerti?”, chiede Mattia Rigo, 
alunno di 5F. 

“I miei testi hanno spesso pro-
vocato reazioni di chiusura. Let-
tera di un serial-killer, per 
esempio, è stata censurata per-
ché parlava della violenza sulle 
donne da un punto di vista as-
solutamente nuovo, quello del 
carnefice, non della vittima, ma 
io l’ho sentita come una prova 
d’autore.  Anche quella di oggi è 
stata una provocazione, eppure 
dai ragazzi è stata vissuta bene  
perché non avevano l’ansia del-
la lezione”. 

“Il messaggio che oggi abbiamo 
mandato ai giovani è stato, alla 



“La musica è per me 
una modalità per 

stare insieme e 
mandare un 

messaggio che, 
proprio perché arriva 
da un cantante e non 

dall’insegnante che 
rappresenta l’autorità 

culturale, colpisce 
direttamente al cuore 
i giovani ascoltatori” 
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fine, quello di VIVERE CON RI-
SPETTO”, continua Zoara. “Le 
stupidaggini vanno fatte, ma 
dagli errori bisogna imparare. È 
stato anche un pretesto per gli 
adulti per parlare di bullismo, 
ma sarebbe bello che la prossi-
ma volta fossero gli stessi ra-
gazzi a parlarne organizzando 
un loro evento”. 

“A che punto è la musica 
moderna? Qual è il futuro 
per me che suono musica di 
nicchia, soprattutto elettro-
nica?”, interviene Nicolò Conti, 
altro studente della 5F ed orga-
nizzatore della giornata “Natale è 
per tutti” del Pindemonte.  

“Per noi che abbiamo frequentato 
i vecchi conservatori italiani, lo 
studio era soprattutto su autori 
come Bach, Beethoven, Verdi…i 
classici”, risponde il cantautore. 
“Ma come si fa a fermarsi su pez-
zi così difficili e non studiare la 
musica contemporanea? I conser-
vatori devono cambiare program-
mi e strutture, devono rinnovarsi. 
In Italia, purtroppo, manca chi 
investe nella musica e nell’arte, 
ma speriamo di poter dare un 
contributo alla musica moderna 
noi giovani, come già fanno musi-
cisti come Fabi, Cristicchi, 
Gazzè…, perché, alla fine, la mu-
sica fa stare bene. Questo è il 
mio augurio per voi giovani: sce-
gliere ciò che vi piace ed investire 
nella creatività.” 

Susanna Natale 



Pagina 15 

Il primo conflitto mondiale è stato carat-

terizzato dall’introduzione e dall’uso di in-

numerevoli armi e tecnologie che mai si 

erano viste nei campi di battaglia nei se-

coli precedenti. Basti pensare alle grandi 

guerre ottocentesche, come Waterloo del 

1815 , oppure alle nostre guerre d’indi-

pendenza contro gli austriaci dove ancora 

l’arma principale era il moschetto a colpo 

singolo, il quale richiedeva molto tempo 

per essere ricaricato e dove le strategie 

militari erano per lo più quelle rigidamente 

classiche: l’esercito era disposto su più file 

e si combatteva una guerra prevalente-

mente frontale, immobile, senza sposta-

menti e senza soprattutto un preciso pia-

no militare volto a sorprendere il nemico e 

renderlo inabile al combattimento. Nell’ 

‘800 quindi si combatte ancora con le tec-

niche belliche dei secoli precedenti anche 

se comunque qualche passo in avanti era 

stato fatto, basti pensare ai nuovi fucili di 

fanteria (Chassepots) in dotazione alle 

truppe francesi che avevano sconfitto Ga-

ribaldi sull’Aspromonte.  

A partire dalla prima guerra mondiale si 

verifica proprio un cambiamento radicale 

che coinvolge non solo gli armamenti e la 

tecnologia, ma che questa volta coinvolge 

direttamente lo stato e la popolazione civi-

le. Questa nuova “arma” è la Propaganda, 

I l  ruolo del la  propaganda durante  la  Guerra 
Mondia le  

 
Rif less ioni  su l l ’uscita del le  c lass i  V a Rovereto al  Museo Storico 

i ta l iano del la  Guerra   

 

ovvero l’azione esercitata dall’opinione pub-

blica per diffondere precise idee, le quali si 

rivelano inattendibili perché frutto di altera-

zioni volontarie da parte del mittente. Que-

st’attività ha lo scopo di controllare le mas-

se in un certo e di esercitare su di esse una 

sorta di influenza. Nel caso della guerra la 

propaganda rappresenta un’arma necessa-

ria al fine di far apparire il conflitto in base 

a una personale visione patriotica dello 

Stato. La propaganda quindi funge da azio-

ne il quale scopo primario è quello di soste-

nere il morale dei soldati e della popolazio-

ne civile che deve subire continui soprusi 

nelle città a causa della carenza di alimenti 

e di viveri. È come se l’opinione pubblica 

volesse trovare delle giustificazioni politiche 

nella guerra e volesse persuadere i cittadini 

della propria nazione.  

La stampa occuperà quindi un ruolo fonda-

mentale durante il primo conflitto mondiale 

e sarà capace di persuadere e coinvolgere 

la popolazione attraverso la vignetta, l’im-

magine , la parola. La stessa parola andrà 

a rivestire un ruolo chiave nella fiducia reci-

proca tra cittadini, stanchi e stremati dalla 

guerra e dalle atrocità che essa è in grado 

di causare e lo Stato, soggetto astratto che 

vuole la vittoria e che però, necessitando 

dei mezzi economici e tecnici per portare 

avanti la guerra e condurre la nazione alla 

vittoria contro lo straniero, ha bisogno del 

supporto e talvolta dei risparmi della popo-

lazione civile. Lo stesso Corriere della Sera 

nel Settembre 1915 apparirà con un artico-

lo intitolato: <Anche le parole sono in ar-

mi>. C’è quindi da parte dello Stato e 

dell’opinione pubblica una falsificazione del-

la guerra, una sua esasperazione dato che 

la stessa viene rappresentata come uno 

spettacolo, i soldati vengono dipinti come 

eroi della nazione, il nemico viene demoniz-
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zato e talvolta imputato di soprusi e gesta 

negative in realtà non veritiere.  

Quest’azione dello Stato seppur non total-

mente veritiera è stata il motore trainante 

di tutta la guerra, l’ancora di appiglio ed 

unica possibilità di controllo sulla popola-

zione la quale si lasciava trasportare e in 

un certo senso ipnotizzare dallo stato dan-

do per vero tutto quello che era trasmesso 

pubblicamente.  

L’esercito italiano entra in guerra nel 1915 

impreparato nell’affrontare una guerra 

moderna che richiede di essere combattu-

ta anche con la propaganda. Non esistono 

organismi creati con questo scopo e i rap-

porti con la stampa, i resoconti dal fronte, 

la censura, sono gestiti dal Reparto Opera-

zioni del Comando Supremo. I bollettini di 

guerra opportunamente controllati, sono le 

uniche fonti per la stampa, mentre è con-

suetudine pensare che basta la repressio-

ne per guidare i fanti al fronte. Nel 1916 

nasce l’Ufficio Stampa e grazie ad una in-

tesa con il Ministero degli Interni vengono 

accreditati come corrispondenti alcuni 

grandi nomi del giornalismo italiano, come 

Luigi Barzini del Corriere della Sera, Luigi 

Abrosini della stampa, Rino Alessi del Mes-

saggero, anche se i loro articoli sono sog-

getti al ferreo controllo della censura.  

Ma è nel biennio 1917-1918 che si arriva 

alla svolta, raggiungendo la massima effi-

cienza specialmente dopo i tragici fatti di 

Caporetto, per la paura della sconfitta e 

delle sue possibili tragiche conseguenze. 

Dopo tre anni di guerra non solo tutti gli 

organismi sono messi a punto, l’opera di 

persuasione intensificata e tecnicamente 

migliorata, ma lo stesso tragico evento è 

spietatamente sfruttato per fare accettare 

ulteriori sacrifici. Anche gli storici nemici 

del Regno d’Italia, gli Austriaci, comunque 

si erano attrezzati in quanto già a partire 

dal 1914 avevano il Kriegspressequartier 

ovvero l’organo preposto alla propaganda. 

È presente la volontà da parte del governo 

di unificare le operazioni militari con quelle 

culturali legando in particolar modo storia 

e letteratura. Proprio per questo motivo si 

verifica anche il ritorno ai grandi miti del 

passato, simbolo di unità del paese e della 

sua compattezza. Nell’istituzione austriaca 

trovavano posto circa 880 persone tra artisti, 

esperti di cinematografia, pittori e letterati i 

quali dovevano dare il loro personale contri-

buto e mettere a disposizione la loro abilità 

al fine di esercitare un’influenza sulle masse 

e poterle sottomettere ai “comandi” e alle 

decisioni degli alti reparti governativi e diri-

genziali.  

La propaganda aveva anche un fine estetico, 

oltre che ad uno strettamente operativo e 

funzionale; rappresentare un’immagine che 

deve attirare, accattivante nel suo complesso 

la quale è in grado di stupire tanto per il 

contenuto quanto per la forma e per la sua 

apparenza. La popolazione deve trovare nei 

manifesti un motivo di orgoglio e di perseve-

ranza, un qualcosa che spinga e vada oltre le 

sofferenze e che infine dia la forza di portare 

avanti un conflitto dispendioso da tutti i pun-

ti di vista: da quello economico a quello 

strettamente legato alle perdite degli eserci-

ti, quindi le vite umane. Sostenere ed aiutare 

la nazione dovrebbero essere motivo di orgo-

glio per i cittadini che neppure sapevano ed 

erano al corrente di quello che stava vera-

mente succedendo al fronte. Lo stato infatti 

filtrava ed adattava le informazioni in base al 

contenuto: era ovvio infatti che non si voleva 

dare un’immagine negativa della situazione 

al fronte ai cittadini che si trovavano a casa. 

Stessa cosa valeva anche per i soldati le cui 

lettere erano oggetto di modifica da parte 

dell’autorità militare che doveva estrarre so-

lamente informazioni positive dal fronte. 

 

Mattia Merci V D 
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Omaggio a  Dar io Fo e  Franca Rame  
 

"IL  MUSEO DEVE INTEGRARSI CON LA 
CULTURA DEL PROPRIO TEMPO"  

Un progetto che attraverserà diverse 

città italiane per raccontare un museo 

multimediale permanente coniugando 

la cultura ed i libri con i nuovi strumen-

ti di comunicazione, rendendoli così 

fruibili alle nuove generazioni.  

 

Bisogna superare il concetto burocrati-

co della cultura perchè i giovani possa-

no avvicinarsi ed appassionarsi ad es-

sa. La formula è consegnare il materia-

le culturale alle nuove generazioni at-

traverso una comunicazione contempo-

ranea e digitale, dove video e fotogra-

fia fanno la "parte dei leoni".  

"Un'operazione interdisciplinare, volta a 

lavorare su conoscenza e diffusione  dei 

patrimoni." 

È questo in estrema sintesi il messag-
gio del progetto creato da Jacopo Fo, 
figlio di Dario Fo e Franca Rame, per 
aprire l'anno dedicato al ricordo dei ge-
nitori, che hanno segnato dagli anni '70 
in poi e fatte riscoprire la cultura e la 
bellezza del teatro italiano nel mondo. 

Il giorno 22 dicembre 2016, presso il 
museo degli archivi MusaLab di Verona, 
si è tenuta la conferenza di presenta-
zione che darà il via ad un tour in varie 
città italiane per raccontare in un archi-
vio multimediale il patrimonio ric-
co ed eterogeneo di questa coppia 
di artisti che spazia dal teatro, al 
cinema, alla pittura, alla televisio-
ne e alla radio. Presente anche la 
classe 5D del nostro Istituto, ac-
compagnata dalla nostra Preside e 
prof.ssa Olga Romagnoli. 

In primo piano, l'impegno sociale 
e l'impegno politico nascosti nelle 
rappresentazioni teatrali, dove 

l'assurdo diventa la narrazione del 
quotidiano e la storia e la religione 
si intrecciano per essere restituiti al 
pubblico attraverso linguaggi anti-
chi e moderni e sempre nuovi punti 
di vista e prospettive nella narra-
zione.  

Nel Museo, saranno disponibili i 
materiali di lavoro di Dario Fo e di 
canovacci delle sue rappresentazio-
ni teatrali, per consentire ai ragazzi 
di studiarli e analizzarli liberamen-
te. 

Ad inaugurare questa prima tappa, 
erano presenti oltre al figlio Jacopo 
Fo, Michela Procaccia, della direzio-
ne generali Archivi dei beni culturali 
e Roberto Mazzei, direttore dell'Ar-
chivio di Stato di Verona. 

Carlotta Mancini V D 

 

 



Attenti a cosa 
postate sui social! 

“Le aziende per farsi 
un'idea su di noi la 

prima cosa che 
andranno a guardare 

é proprio la nostra 
pagina Facebook”. 
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Il 25 Gennaio noi ragazzi della 5^C ab-

biamo partecipato all'uscita didattica 

presso la Camera di Commercio di Vero-

na, accompagnati dalla professoressa Nico-

letta Oliboni. 

Appena arrivati siamo stati accolti da una 

gentilissima funzionaria che ci ha fatti ac-

comodare all' interno di un'aula magna do-

ve ci sono stati mostrati delle slides riguar-

danti  i dati del turismo in Italia. 

Alcuni esperti ci hanno fornito informazioni 

molto interessanti sulla nascita e il funzio-

namento della Camera di Commercio, sul 

registro delle imprese e sui contratti di la-

voro.  

Per quanto riguarda i social, ci hanno con-

sigliato di tenere le nostre pagine il più pu-

lite possibile senza mostrare i particolari 

della nostra vita privata, in quanto le 

aziende per farsi un'idea su di noi la prima 

cosa che andranno a guardare é proprio la 

nostra pagina Facebook. 

Dopo questa lezione la guida ci ha accom-

pagnati nell'ufficio del registro imprese, do-

ve alcuni di noi hanno potuto stampare la 

visura di imprese familiari e  di altri esercizi 

commerciali.  

Siamo stati molto soddisfatti di aver parte-

cipato ad un'uscita di questo livello. 

É stata un’esperienza formativa per tutti 

noi. 

 

Alessandra Lorenzini V C 

Lezione a l la  Camera d i  Commercio  



Per il giorno della Memoria del 27 

gennaio, quest’anno siamo andati al 

cinema. Noi terze abbiamo guardato 

il film “Una volta nella vita” della re-

gista francese Marie-Castille Mention-

Schaar. È un film ambientato nel ly-

cée Léon Blum di Créteil (una città 

della banlieue sud-est di Parigi). 

La cosa che si nota nelle prime scene 

del film è che all’interno della scuola 

le ragazze musulmane non possono 

portare il velo e i ragazzi cristiani de-

vono nascondere la croce che porta-

no al collo. È come se la religione 

fosse un ostacolo per relazionarsi con 

gli altri, come se nascondere una 

parte di sé aiutasse a non essere giu-

dicati e quindi ad avere più amici. 

Una delle classi peggiori della scuola 

è la 2^A, una classe della professo-

ressa Gueguen, che è formata da 

studenti di diverse culture e prove-

nienze: molti hanno problemi in fa-

miglia e per questo si comportano in 

modo inadeguato e spesso in classe 

avvengono delle risse, scontri sia 

verbali che fisici. Tutti i professori si 

arrabbiano e vogliono prendere dei 

provvedimenti nei confronti dei ra-

gazzi, ma la professoressa Gueguen 

vede qualcosa in loro e decide di farli 

partecipare al concorso nazionale 

della resistenza e deportazione, a cui 

partecipano classi di studenti liceali e 

di scuole superiori ogni anno su un 

tema diverso. All’inizio i ragazzi rifiu-

tano, ma poi, vedendo che la profes-

soressa è molto motivata, decidono 

di provarci. Riescono ad organizzare 

un lavoro di gruppo: fanno molte ri-

Una vol ta  ne l la  v i ta  
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cerche sulle vittime della Shoah, leggo-

no libri e appendono sui muri dell’aula le 

foto delle persone che hanno sofferto nei 

campi di concentramento, che sono le 

uniche sopravvissute alla violenza dei 

nazisti e per questo hanno scritto la loro 

esperienza; vanno ai musei e si appas-

sionano al racconto dei sopravvissuti 

sulla loro storia, il loro dolore e le loro 

sofferenze. Ascoltano la testimonianza di 

Léon Zyguel e si commuovono. I ragazzi 

riescono a cambiare: cominciano a rela-

zionare meglio tra loro e capiscono il do-

lore che hanno provato quelle persone. 

Alla fine riescono a vincere il concorso e 

festeggiano la vittoria con la professo-

ressa Gueguen, l’unica che ha creduto in 

loro ed è riuscita a dimostrare il loro va-

lore. 

Una delle protagoniste del film è Camé-

lia, che ha vissuto in prima persona que-

ste esperienze e le racconto dal suo 

punto di vista: “Anche quest’anno scola-

stico è finito, ma è stato un anno diver-

so… non eravamo tra le classi migliori e 

ci sottovalutavano anche per la nostra 

provenienza, perché molti dei miei com-

pagni di classe non sono francesi. Nes-

http://www.cu ltu raecu ltu re . i t/spettaco l i/una -vo lta -nel la -vita - f i lm -
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suno credeva in noi… nessuno tranne la 

professoressa Gueguen e la sua amica 

Yvette. La prof. all’inizio dell’anno ci ha 

proposto di partecipare a un concorso 

sulle vittime della Shoah. All’inizio ab-

biamo rifiutato, ma poi ci siamo presen-

tati tutti alla prima lezione e così anche 

a tutte le altre. Il tema erano i bambini 

e gli adolescenti nel sistema concentra-

zionario nazista. Abbiamo letto molti li-

bri, come il “Diario di Anna Frank” e 

“Una vita” di Simone Weil, e abbiamo 

appeso sui muri della nostra aula le foto 

di chi ha vissuto in prima persona la 

terribile esperienza nei campi di concen-

tramento: questo ci aiutava a stare più 

vicino a loro, era come se, attraverso 

quelle foto, potessero avere un’altra oc-

casione per imparare qualcosa e per 

stare a scuola, un diritto che non do-

vrebbe essere tolto a nessun bambino, 

ma di cui i nazisti avevano privato molti 

ragazzi. Attraverso questo lavoro di 

gruppo sullo  studio della Shoah siamo 

cambiati e abbiamo capito quanto siamo 

fortunati, nonostante i nostri problemi 

famigliari. 

Una delle cose che mi sono rimaste più 

impresse è la frase che ci ha detto la 

professoressa Gueguen “I bambini non 

hanno religione né nazionalità, eppure 

sono stati anche loro delle vittime dei 

nazisti”. 

Nella mia nuova classe c’è anche un ra-

gazzo molto carino, Malik, ma non credo 

che potrò frequentarlo perché è di colo-

re e mio papà non approva. Cercherò di 

fargli cambiare idea: anche lui riuscirà 

ad andare oltre le apparenze, come ab-

biamo fatto noi. 

Ho imparato molto quest’anno e spero 

che tutti possano trovare qualcuno che 

creda in loro e riescano così a dimostra-

re il loro valore.” 

Il titolo originale di questo film è “Les 

héritiers”, letteralmente “Gli eredi”. 

La regista ha scelto proprio questo ti-

tolo perchè dalla vita possiamo eredi-

tare molto, come i ragazzi del film 

ereditano molto dai libri che leggono, 

dalle loro ricerche e dalle testimo-

nianze che ascoltano, allo stesso mo-

do noi possiamo ereditare molto dalla 

loro esperienza e dal film. Il significa-

to del titolo del film in italiano è molto 

profondo: si ha una sola occasione 

nella vita per imprimere il proprio no-

me nel mondo, per lasciare una trac-

cia e permettere così agli altri di ere-

ditare qualcosa: i deportati ce l’hanno 

avuta raccontando la loro storia per 

portare avanti la memoria. E noi, cosa 

possiamo lasciare in eredità per le ge-

nerazioni future? 

Vanessa Borsetto III A 

http://www.cu ltu raecu ltu re . i t/spettaco l i/una -vo lta -nel la -vita - f i lm -
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Per inaugurare la pagina 
dello sport abbiamo de-
ciso di intervistare l’ex 
calciatore e bandiera del 
Chievo, Fabio Moro, uno 
degli artefici del 
“miracolo Chievo”, che  
ha militato nella giovani-
li del “Grande” Milan. 
Prima di arrivare al 
Chievo ha giocato nel  
Ravenna (in serie C), 
nel Torino, nella Salerni-
tana , nel Parma ed infi-
ne nel Chievo dove ha 
giocato ai suoi massimi 
livelli. Ora Fabio è il re-
sponsabile tecnico della 
scuola calcio del Chievo 
Verona. Ecco a voi l’in-
tervista… 

 

Ciao Fabio innanzitutto 

grazie per averci con-

cesso questa intervista.  

Parlaci un po’ di te e 

della tua carriera calci-

stica dato che credo che 

molti ragazzi dell’istitu-

to non ti conoscano. 

“Ho iniziato giocare a cal-

cio da piccolo per strada o 

nei campetti con i miei 

amici, passavo interi po-

meriggi a giocare a calcio, 

finchè sono stato preso dal 

Bassano del Grappa in cuὶ 

ho militato due anni; gio-

cando anche in varie rap-

presentative della mia re-

gione. A 14 anni ho fatto 

un provino al Milan e sono 

stato preso, lì sono stato 5 

anni, tra l’altro siccome la 

società ci teneva anche 

alla scuola sono riuscito a 

diplomarmi come perito 

elettronico. Dopo aver fatto 

tute le giovanili del Milan, 

sono stato mandato in pre-

stito al Ravenna che in 

quell’epoca militava in serie 

C, in quell’anno sono stato 

anche eletto miglior difen-

sore del campionato, poi 

sono stato mandato in pre-

stito al Torino dove ho an-

che esordito in serie A. Pur-

troppo a fine stagione ebbi 

un grave infortunio (rottura 

del crociato), e da lì è ini-

ziato un grande calvario, ho 

girato per molte squadre 

vivendo un esperienza un 

po’ negativa. Finchè è arri-

vato il Chievo, che in 

quell’anno non era la realtà 

calcistica di adesso. Con il 

Chievo ho fatto il famoso 

“miracolo Chievo”, siamo 

riusciti ad essere promossi 

in serie A e in seguito a 

qualificarci alla coppa Uefa 

(attuale Europa League), ed 

in seguito anche a qualifi-

carci per i preliminari di 

Champions League.” 

Cosa ti ha spinto ad andare 

avanti nei momenti di diffi-

coltà, per esempio quando 

hai avuto il tuo primo infor-

tunio o anche in altri mo-

menti difficile della tua car-

riera? 

“Innanzitutto il mio carattere 

mi ha sempre portato a com-

battere e non mollare mai e a 

credere nel mio futuro calcisti-

co, perchè oltre a quell’infortu-

nio mi sono rotto altre tre volte 

il crociato nella mia carriera (sia 

il crociato destro che sinistro), 

Interv ista  a  Fabio Moro,  ex giocatore del  
Chievo dal  nostro  inv iato Esdras L i tamba  III  A 
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Sport  

poi un altro grande aiuto è stata 

la mia famiglia specialmente mia 

moglie Daniela.” 

Raccontaci un po’ come é sta-

to il tuo esordio in serie A, tra 

l’altro non contro una squadra 

qualunque ossia la Fiorentina, 

che in quell’anno (1995) ave-

va grandi giocatore, per citar-

ne uno il grande Battistuta 

“Ho esordito in serie A a 20 anni 

con il Torino, a quell’epoca la se-

rie A era il campionato più impor-

tante del mondo, il mister mi ave-

va avvisato che avrei giocato tito-



“Continuate 
a seguire i 

vostri  sogni  
e non 

abbattetevi 
mai per 
nessun 
motivo, 

perché alla 
fine la forza 

di volontà 
ripaga 

sempre”  
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lare quella partita il giorno stes-

so, avevo l’adrenalina al massi-

mo infatti, in quella partita ho 

ripagato la fiducia del mister 

venendo anche nominato il mi-

gliore in campo.” 

 

 

Un altro evento importante 

dopo il tuo esordio credo che 

sia stato il tuo primo goal in 

serie A, tra l’altro contro il 

Milan, la squadra che ti ha 

formato, tra l’altro il tuo goal 

è stato molto importante 

perchè eravate sotto di un 

goal, e grazie alla tua rete 

siete riusciti a pareggiare 

contro questa grande squa-

dra. Raccontaci un po’ le tue 

emozioni. 

“Il mio primo goal è stato quan-

do giocavo al Chievo, perdeva-

mo 1-0 (aveva segnato Inza-

ghi), quando ho segnato, è sta-

ta una cosa bellissima, ho pro-

vato una gioia incredibile, per-

chè il Milan è stata la società 

che mi ha lanciato nel grande 

calcio, inoltre sono stato li 5 an-

ni, poi al Milan giocavano grandi 

calciatori come: Inzaghi, Nesta, 

Shevchenko, Maldini, Pirlo ed 

avevano un grande allenatore 

Carlo Ancelotti, inoltre quel 

punto che ottenemmo contro il 

Milan fu importante per qualifi-

cazione alle coppe europee.” 

 

Come è stato per te lasciare 

il calcio giocato? 

“ All’inizio non è troppo tragi-

co. Siccome mi restava ancora 

un anno di contratto, il Presi-

dente aveva deciso di darmi 

l’incarico di team manager, 

anche se è stata una scelta 

che ho dovuto fare in poco 

tempo, dopo l’ennesimo infor-

tunio al crociato. Quando pur-

troppo sono rimasto a casa 

per un periodo, è stata dura, 

perchè ve lo assicuro per un 

giocatore professionista non è 

mai facile smettere il calcio 

giocato e soprattutto distac-

carsi da quell’ambiente, per 

fortuna grazie alla mia fami-

glia, che mi è sempre stata 

vicino, sono riuscito ad attra-

versare questo momento.” 

Ora che non giochi più a 

calcio cosa fai? 

“Dopo aver fatto da team ma-

nager della prima squadra per 

un anno, e dopo aver fatto 

anche il collaboratore tecnico 

del mister della prima squa-

dra, Eugenio Corini, ora faccio 

il responsabile tecnico della 

scuola calcio.” 

E come sta andando questa 

nuova esperienza? 

“Il mio ruolo non è molto 

semplice, però  questa espe-

rienza è molto stimolante  per 

me, inoltre quando ho accet-

tato l’incarico volevo mettermi 

in discussione. Ora sto cercan-

do di portare il mio entusia-

smo ed anche il divertimento 

nella scuola, perchè secondo 

me, con il gioco si cresce e si 

impara, inoltra la scuola calcio 

è anche una scuola di vita.” 

Cosa consiglieresti agli 

adolescenti che cercano di 

seguire la propria strada, e 

che hanno dei progetti? 

“Innanzitutto che continuino a 

seguire i propri sogni  e di non 

abbattersi mai per nessun 

motivo, perchè alla fine la 

forza di volontà ripaga 

sempre.” 

 

Grazie  per averci con-

cesso questa intervista, 

ti auguriamo il meglio 

per la nuova esperienza. 

“Grazie, un saluto a tutto 
l’istituto tecnico Lorgna-
Pindemonte.” 
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Alle GCS (Giornaliste Con Sempli-

cità) è arrivata la notizia che la 

classe 3B ha avuto l’opportunità, 

di partecipare al ciclo di 3 lezioni 

comprendenti le attività di acqua 

fitness e/o palla nuoto. E’ sorto 

però un dubbio: “Quale poteva 

essere l’eventuale alternativa alla 

piscina? Come ammazzare il tem-

po?”  La risposta è arrivata, chia-

ra e semplice,  dall’insegnante organiz-

zatrice: “In PALESTRA!!” Infatti,  coloro 

che non potevano partecipare alle atti-

vità proposte, avevano a disposizione la 

palestra. 

L’esperienza si è svolta nelle tre  gior-

nate (23/01, 30/01 e 06/02) nelle ore 

di educazione motoria. 

Per entrare più nello specifico, seguono 

due interviste, a Veronica e Christian. 

Veronica, descrivici in 3 parole que-

st’esperienza! 

“DIVERTENTE, APPAGANTE, anche se 

un po’ FATICOSA”. 

Quale opzione hai scelto? 

“Le ho provate entrambe ma mi ha col-

pito di più acquagym, anche per la sim-

patia dell’istruttrice; che con battute e 

musica alleggeriva la lezione” 

Docce? Phone? Tutto bene? 

“Anche se il prezzo era contenuto (soli 

15€) abbiamo potuto usufruire di tutti i 

servizi … compreso il phone!!” 

Bene! Grazie Veronica. 

 

Ciao Christian, descrivici anche tu 

l’esperienza in 3 parole.. 

“Secondo me è stata un’opportunità 

BELLA ed INTERESSANTE, ma al-

trettanto STANCANTE”. 

Cos’ hai scelto di fare? 

“Ho scelto di buttarmi nella palla 

nuoto come tutti gli altri maschi 

perché m’incuriosiva”. 

Cosa ne pensi dell’istruttore? 

“L’istruttore è riuscito a spiegare in 

modo chiaro e semplice le regole e i 

movimenti base del gioco, e anche 

se non mi ha particolarmente colpi-

to; posso assicurarvi che gli piace il 

suo lavoro e lo dimostrava scher-

zando con noi durante la lezione”. 

 Grazie Christian di averci dato 

un po’ del tuo tempo.. ciao. 

 

L’esperienza è stata positiva per 

tutta la classe e per questo ringra-

ziano calorosamente la professores-

sa Polettini che ha reso le ultime ore 

del lunedì sicuramente meno pesan-

ti e molto più DIVERTENTI! 

GSC: Silvia Granuzzo, Camilla Re-

bonato, Giulia Sgaravato  

In d iretta  dal la  p isc ina con le  GCS  



“Secondo Lei noi giovani d'oggi, nativi digitali, 
siamo abbastanza sensibili alla sicurezza in re-
te?"  

Secondo me, oggi i giovani sono molto sensibili riguardo alla 
navigazione sicura in rete e hanno molte fonti d’informazione 
su questo tema. Infatti esistono vari siti web che spiegano esattamente co-
me operare con sicurezza  e quali sono le operazioni potenzialmente rischio-
se. 

I ragazzi che studiano Informatica a scuola, durante le lezioni con i loro do-
centi, hanno  ulteriori possibilità di tenersi aggiornati sui  pericoli che si pos-
sono incontrare nel web e su quali strategie adottare per prevenirli e per tu-
telarsi. 

Proprio sul tema della sicurezza informatica, lo scorso Giovedì 9 Febbraio, 
nell’Aula Magna del nostro Istituto,  si è tenuta una Conferenza dal titolo 
“SICUREZZA NEL WEB E COMPETENZE DIGITALI” a cui hanno partecipato le 
classi del triennio – indirizzo informatico. 

La conferenza è stata organizzata dalla Prof.ssa Lorella Graziani, Animatore 
Digitale dell’istituto, sempre molto sensibile nel proporre  gli aggiornamenti 
che tutti noi dovremmo fare regolarmente,  per essere sempre utenti consa-
pevoli  e competenti nell’uso del computer, tablet  e dei telefoni  cellulari 
connessi ad Internet.  Infatti è stata svolta, con le classe quinte E ed F indi-
rizzo  S.I.A.,  un’unità didattica pluridisciplinare tra Informatica e Diritto in 
collaborazione  con la prof.ssa  Eramo Caterina   per il  Safer Internet  Day 
(Giornata Mondiale della Sicurezza in Rete - 7 febbraio 2017)  e per la pre-
parazione alla certificazione informatica ECDL  IT SECURITY .  

 

Gli studenti del triennio, indirizzo informatico, hanno mostrato molto interes-
se a quanto esponevano i relatori della Conferenza , il Dr. Antonio Piva ispet-
tore di Aica per le certificazioni  informatiche a livello internazionale, Presi-
dente Agsm Fabio Venturi per i servizi Smart City, dr. Stefano Pasquali e 
dr.ssa Francesca Siliprandi per i servizi informatici del Comune di Verona e 
dr.ssa Anna Lisa Tiberio dell’ USP di Verona, prof.ssa Lorella Graziani e stu-
denti  della classe 5E: Marco Zoccatelli e Claudia Sandri che hanno presenta-
to siti web creati da loro sulla tematica.  
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La Posta  del la  Olga  



I relatori  interagendo con i ragazzi,  hanno  spiegato molto chiaramente  non 
solo i pericoli della navigazione in rete, ma anche tutte le gravi conseguenze, 
che in certi casi portano a consistenti danni economici  se non si adottano ade-
guate strategie  preventive.  

Per esempio, frequentemente a nostra insaputa, avviene  la trasmissione dei 
nostri dati ad altri utenti.   

Recentemente, numerose ditte, enti,  istituzioni, sia pubbliche che private, tra 
cui ospedali  e centri di ricerca e anche moltissimi  semplici cittadini hanno su-
bito la perdita dei propri file, che sono stati criptati da hackers che inviavano 
un virus molto potente, tanto che i normali sistemi antivirus non riuscivano ad 
eliminarlo.  A tutti gli utenti “infettati” dal virus  è stata inviata una elevata ri-
chiesta di denaro  dagli stessi  hackers che avevano inviato quel  virus, come  
unica soluzione  per riavere i propri file non criptati. 

Inoltre è importante sapere che noi stessi, collegandoci in rete ai nostri amici, 
possiamo inconsapevolmente trasmettere lo stesso virus anche a loro, inne-
scando una catena di danni.   

Per concludere  sulla vostra domanda riguardo alla mia percezione del  livello 
di sensibilità dei giovani alla sicurezza in rete,  posso  testimoniare di aver  vi-
sto  i ragazzi   particolarmente attenti a quello che spiegava il Dr. Piva riguardo 
all’uso  di  smartphone, iphone, smartwatch e tablet, cioè di tutti i dispositivi 
che possono collegarsi ad Internet.  Forse non tutti in sala  erano completa-
mente consapevoli che gli strumenti tecnologici  di uso quotidiano vanno usati  
con competenza digitale ed adottando precauzioni per la sicurezza  nel web.  
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LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

   Dir.  Olga Romagnoli 



Cara Redazione, premettendo che il Presidente Trump è stato eletto democraticamente da 
parte degli americani, che si è appena insediato, che ha un Congresso amico ma l'America ha 
un eccellente sistema di checks and balances, che alcune sue affermazioni sul genere femmi-
nile mi hanno lasciata basita, mi pongo, con voi, una serie di quesiti, spunti di ricerca della 
teoria giuridica ed economica, aspettando ulteriori sollecitazioni e riflessioni, se qualcuno ne 
avrà voglia. 
 Costituzione americana e primo emendamento 
 Teoria dei costi comparati di D. Ricardo 
 Protezionismo della presidenza Hoover e conseguenze 
 Muri di Berlino, Israele e Ungheria ed effetti sulle tensioni precedenti 
 Gli Stati ai cui cittadini è vietato l'ingresso negli USA sono quelli da cui sono venuti terro-

risti, ad esempio dell'11 settembre, foreign fighters o quelli con cui la sua mega-azienda 
non ha affari commerciali? 

 I rapporti che, pare, il Presidente voglia avere con i media sono coerenti con quelli deli-
neati nelle Costituzioni degli Stati democratici o con quelli di altre situazioni non invidia-
bili contemporanee? 

Ma soprattutto, dal punto di vista personale, da dove vengono i prodotti per capelli che usa? 
Se si fosse innamorato di una ragazza ungherese o messicana, invece che slovena, l'avrebbe 
aiutata a scavalcare il muro? 
 
Buon lavoro,  

Elisabetta Frilli 

“Riportiamo le vostre osservazioni pervenute in redazione.  
Grazie dei preziosi contributi” 
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La parola  a i  le ttor i  

News dalla compagnia “Il Prode Ippolito” 
 

Riparte il progetto teatro sotto la guida del regista  
prof. Renato Baldi. 

 
E’ aperto a tutte le componenti della scuola, studenti-docenti-
personale Ata-genitori. E’ un’occasione  per trasferire anche 

giù dal palco l’abitudine ad accorgerci gli uni degli altri, a 
rispettarci e a collaborare.  

  
Vi aspettiamo numerosi. 

 
Per informazioni contattare la prof.ssa Marcella Cecchini 



L’articolo 15 dell’atto n. 384 ri-
guarda l’ammissione agli esami 
di Stato del II ciclo, una delle 
novità contenute è la possibilità 
che gli studenti siano ammessi 
considerando che la media dei 
voti di tutte le discipline debba 
arrivare alla sufficienza e non 
più considerando la sufficienza 
in tutte le materie. 

Ecco quanto dispone il comma 2 del 
suddetto articolo sui requisiti di am-
missione: 

a) frequenza per almeno tre 
quarti del monte ore annuale per-
sonalizzato, fermo restando quanto 
previsto dall’articolo 14 comma 7 del 
decreto del Presidente della Repub-
blica del 22 giugno 2009 n.122; 

 
b) partecipazione durante l’ulti-
mo anno di corso, alle prove pre-
disposte dall’INVALSI, volte a ve-
rificare i livelli di apprendimento con-
seguiti nelle discipline oggetto di rile-
vazione, di cui all’articolo 21; 

 

c) svolgimento dell’attività di al-
temanza scuola-lavoro secondo 
quanto previsto dall’indirizzo di stu-
dio nel secondo biennio e nell’ultimo 
anno di corso; 
 

d) votazione media non inferiore 
ai sei decimi compreso il voto di 
comportamento. Nella deliberazio-
ne, il voto espresso dall’insegnante 
di religione cattolica o dal docente 
per le attività alternative, per gli 
alunni che si avvalgono di detti inse-
gnamenti, se determinante diviene 
un 

giudizio motivato iscritto a verbale. 

L’articolo 17 spiega anche come cam-
bierà l’attribuzione del credito scola-
stico: 
l. In sede di scrutinio finale il Con-
siglio di classe attribuisce il pun-
teggio per il credito scolastico 
maturato nel secondo biennio e 
nell’ultimo anno fino ad un massi-
mo di 40 punti, di cui 12 per il terzo 
anno, 13 per il quarto anno e 15 per il 
quinto anno. 

Liberamente tratto da orizzontescuola.it 

 

 

Per  essere ammessi  a l l ’esame di  Stato  
basterà la  media  del  se i  anche con 
gravi  insuff ic ienze:  Cosa ne pens i?  

Per rispondere al 
sondaggio sul nuovo 

Esame di Stato 
Clicca qui 

 
 

I risultati saranno pubblicati sul prossimo 
numero 
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https://goo.gl/forms/AWmpFiw35VvDOVuD2
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La redazione  

La Gazzetta del Pinde si è arricchita di nuovi collaboratori! 

  
In questo numero: 

Sara Berti, Patricia Besleu, Vanessa Borsetto, Giulia Dai Prè, Rebecca De Vec-
chi, Erika Doss, Matteo Farinazzo, Silvia Granuzzo, Esdras Litamba, Alessandra 
Lorenzini, Carlotta Mancini, Mattia Merci, Laura Pacheco, Veronica Poletto, Ca-

milla Rebonato, Elisa Sandrini, Eleonora Scarpi, Giulia Sgaravato, Sara Silvestri, 
Evelyn Smeraldi,  Giulia Sterchele. 

 

Docenti referenti: Pietro Cardona, Elisabetta Cioni,  Alessia Drezza, Susanna 
Natale. 

 
La Redazione r ingraz ia  le  docent i  S i lvana De Bortol i ,  S i lv ia  Lavezzar i ,  E lena 
Passer in i  e  Antonel la  Taccon i  per la  col laboraz ione per le  pagine Internat io-
nal  rev iew  

Follow us on 
 

http://www.itcspindemonte.gov.it 
 
 
 
 
 
 

 
 

redazionepinde@gmail.com 

http://www.itcspindemonte.gov.it/sito/index.php?idpag=1457
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