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L 
’Ocse, Organizzazione per la coopera-
zione e lo sviluppo economico, afferma 
che la disuguaglianza e la povertà sono 

un ostacolo allo sviluppo umano e alla cresci-
ta economica e sostiene che si debbano con-
trastare con politiche che favoriscano la so-
cializzazione, la scolarizzazione, l’inserimento 
lavorativo e la tutela della salute.  
Oxfam, una confederazione internazio-
nale di organizzazioni non profit che si dedi-
cano alla riduzione della povertà globale, at-
traverso aiuti umanitari e progetti di svilup-
po, ha diffuso il rapporto di ricerca Working 
for The Few il quale afferma che la grande 
disuguaglianza mondiale implica un progres-
sivo indebolimento dei processi democratici, 
in cui i ceti più ricchi adattano le norme a 
loro favore a discapito dei meno abbienti.  
Infatti, ad esempio, in Africa la presenza del-
le grandi multinazionali, rende faticoso il 
compito dei governi di combattere la povertà, 
in quanto esse cercano di evitare l’imposizio-
ne fiscale.      continua a pagina  2 
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All’interno: 

Disuguaglianza fa rima con declino 

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


Anche negli USA, nonostante un lieve aumento 
dei redditi, emerge un interesse eccessivo da par-
te del governo per la classe benestante anziché 
per quella media. Il rapporto Oxfam evidenzia, ad 
esempio, che i ricchi non solo guadagnano di più, 
ma pagano anche meno tasse e nel mondo 7 per-
sone su 10 vivono in Paesi dove la disuguaglianza 
è aumentata negli ultimi trent’anni e dove l’1% 
delle famiglie possiede il 46% della ricchezza glo-
bale.  
 

L’Ocse ha sottolineato che nei Paesi più sviluppati 
il 10% più ricco della popolazione continua ad ar-
ricchirsi a discapito dei soggetti più svantaggiati. 
Ad esempio i giovani cresciuti in famiglie a basso 
reddito, hanno pochissime possibilità di avanza-
mento economico-sociale.  I dati infatti dimostra-
no che l’aumento delle disparità nella distribuzio-
ne del reddito incide negativamente sullo sviluppo 
delle capacità lavorative di coloro che provengono 
da nuclei familiari con scarsi livelli di istruzione, 
perché per loro diminuiscono le opportunità di 
istruzione di grado elevato, di carriera lavorativa 
e di mobilità sociale; quindi la disuguaglianza ha 
un effetto negativo sulla crescita perché ha una 
responsabilità sullo scarso sviluppo del capitale 
umano. 

Visto che le forti disuguaglianze di reddito blocca-
no la crescita, l’Ocse sostiene che bisogna contra-

starle con un insieme di politiche e, fra queste, la 
politica della redistribuzione del reddito che va a 
sostegno dei poveri e della bassa classe media. Le 
misure redistributive e di contrasto alla povertà 
sono dunque componente essenziale di politiche 
di sviluppo e crescita economica anche perchè, se 
ben equilibrate fra “cash and care”, creano nuova 
occupazione. 

Per trovare una soluzione alla disuguaglianza 
mondiale, Oxfam propone una serie impegni che 
dovrebbero assumersi i governi quali: 

 sostenere una tassazione progressiva e 
contrastare l’evasione fiscale; 

 astenersi dall’utilizzare la propria ricchezza 
per ottenere favori politici che minano la volontà 
democratica dei propri concittadini; 

 rendere pubblici tutti gli investimenti nelle 
aziende e nei fondi di cui sono effettivi beneficiari; 

 esigere che i governi utilizzino le entrate 
fiscali per fornire assistenza sanitaria, istruzione e 
previdenza sociale per i cittadini; 

 adottare dei minimi salariali dignitosi in 
tutte le società che posseggono o che controllano; 

 esortare gli altri membri delle élite econo-
miche a unirsi a questa causa. 

Daniela Burdila IV A 
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Dal 1985 a oggi la disuguaglianza tra ricchi e poveri è cresciuta mol-
to in Italia, fino al 2008 si era ridotta ma, poi, con la crisi è aumenta-
ta e ora è ad un livello fra i più elevati dei Paesi europei. Infatti il 
10% delle famiglie più ricche ha 6.6 volte il reddito del 10% delle più 
povere. 
Se si considerano le ripartizioni geografiche, si nota un netto divario 
tra Nord e Centro-sud, con un coefficiente di disparità sempre più 
alto nel Sud Italia, fatta eccezione per la fine degli anni Sessanta e 
nel 1980. 
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La misura globale della disu-
guaglianza nella distribuzione 
del reddito è l’indice di Gini che 
varia da 0 (quando si ha la per-
fetta equità) a 1 (quando si ha 
la massima disparità). 

Negli anni ‘70, in Italia si vede-
va un valore tra lo 0.37 e lo 
0.30 e negli anni ‘80 cresce per 
poi stabilizzarsi intorno allo 
0.34 negli anni ‘90. 

Accentuate disuguaglianze dan-
neggiano la crescita perchè 
creano tensioni sociali e nel 
breve periodo riducono le risor-
se delle famiglie con basso red-
dito e nel medio-lungo periodo 
non favoriscono l’accumulazione 
di capitale umano. 

L’aumento di 0,3 punti dell’indi-
ce Gini negli ultimi vent’anni ha 
ridotto la crescita dell’insieme 
dei Paesi dello 0,35% all’anno, 
cumulativamente dell’8,5%.  

Chiara Boschi Daniela Burdila  

IV A 

 

La disuguaglianza in Italia 



S 
u cosa si 

basa l’eco-
nomia giap-

ponese? Quali 
sono i settori più 
sviluppati? E so-

prattutto, il Giap-
pone ha un’eco-

nomia forte oppu-
re è in crisi? Per 

rispondere a que-
ste domande bi-

sogna partire 
dall’analisi di al-
cuni dati… 

Per prima cosa, la 
moneta giapponese è lo Yen o, come sarebbe cor-

retto chiamarlo, lo En; ad ogni modo la moneta 
giapponese non è tra le più forti, al punto che uno 

Yen vale meno di un centesimo di Euro (Il cambio 
attuale si aggira sui 110 Yen per 1 Euro). 
Il Giappone visse, intorno agli anni 80-90 una si-

tuazione di crisi piuttosto grave, che coinvolse 
buona parte della popolazione, in particolar modo i 

giovani. La crisi fu causata da una serie di eventi 
che causarono una reazione a catena dagli effetti 

disastrosi: tutto cominciò quando le banche co-
minciarono a concedere prestiti senza garanzie a 

persone che chiaramente avrebbero avuto difficol-
tà a restituirli. Buona parte delle persone che chie-
devano prestiti altri non erano che operai o conta-

dini giunti nelle città alla ricerca di una vita miglio-
re; essi erano dunque fortemente allettati dall’idea 

di ricevere un prestito per comprare casa. Purtrop-
po, non furono solo i prestiti veri e propri a porta-

re alla rovina molte famiglie, anzi! Il vero proble-
ma sorse con la diffusione incontrollata delle carte 
di credito, che venivano utilizzate dai consumatori 

in maniera scorretta e spesso inconsapevole: qua-
si tutti erano in possesso di una carta di credito, 

se non addirittura di due o tre, e quasi tutti igno-
ravano la vera natura delle stesse, al punto che 

molti di essi erano totalmente ignari di star usan-
do denaro in prestito e che un giorno avrebbero 

dovuto restituirlo, (a tassi elevatissimi, tra l’al-
tro!). 
Questo causò un forte indebitamento di moltissime 

famiglie, che incapaci di restituire il denaro si affi-
darono a vari usurai, andando solo a peggiorare la 

loro situazione; situazione che il più delle volte 
costringeva i padri di famiglia a scappare o suici-

darsi nella speranza di sollevare la moglie e i figli 
dal peso dei debiti e quindi di evitare ripercussioni 

nei loro confronti 

da parte dei credi-
tori, spesso usurai 

o Yakuza. 
Il risultato finale fu 
che a dover paga-

re per gli errori dei 
genitori furono i 

figli, spesso co-
stretti a dover di-

chiarare fallimen-
to, con tutte le 

conseguenze del 
caso. 
E tutt’ora la situa-

zione economica 
del Giappone non è delle migliori. 

Fino a qualche anno fa non era cosa rara venire 
a conoscenza di giovani che si ritrovavano co-

stretti a vivere negli Internet Cafè perché non in 
grado di poter versare l’elevatissima caparra ri-
chiesta per affittare un monolocale; o di ragazze 

tutt’ora costrette a svolgere il lavoro di 
“accompagnatrici” pur di guadagnare qualcosa. 

Fortunatamente, il Giappone può contare su di-
versi settori economici in continua espansione, 

quali il turismo: in aumento negli ultimi anni, e 
sul quale puntano molto, cercando di valorizzare 

al meglio i punti forti del loro Paese (cucina, cul-
tura, ecc.); o il settore dell’automobile, da sem-
pre di importanza vitale (e attualmente il più 

esteso), seguito, per estensione, dall’industria 
del sesso e dal settore riguardante anime e 

manga, che sta alla base di una larga fetta 
dell’economia e che sostiene buona parte dell’in-

dustria dello spettacolo, dato che coinvolge di-
versi settori tra cui l’editoria, il cinema, ecc. al 
punto che a Tokyo esiste addirittura un intero 

quartiere di negozi a tema anime, manga e vi-
deogiochi: Akihabara, meta ambita per ogni ap-

passionato! 
In conclusione, quindi, si può dire che il Giappo-

ne non goda di un’economia in espansione , ma 
che comunque sia un Paese che si impegna per 

migliorare la propria situazione e per farsi cono-
scere anche oltre i suoi confini, manovra che for-
se si sta rivelando migliore di quanto non si po-

tesse pensare. 
 

Giulia Sterchele IV F 
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Nihon no keizai   

Continua il viaggio alla scoperta del Giappone, questa volta si 

parla di economia! 



I 
l  9 marzo scorso, in Aula Magna, alcune 
classi dell’Istituto hanno presenziato all’in-
contro con il prof. Claudio Giunta, docente di 

Letteratura italiana all’Università di Trento, col-
laboratore dell’inserto culturale domenicale de 
“Il sole24 ore”, autore della nuova antologia per 
il triennio intitolata “Cuori intelligenti”(De Ago-
stini scuola). 

Intervistato dalla prof.ssa Gaia Guarienti, Giun-
ta ha parlato con arguzia e brio ed ha espresso 
le sue opinioni riguardo ad argomenti molto in-
teressanti, spaziando dal Nobel per la Letteratu-
ra dato a Bob Dylan a come cambieranno (ma 
non da quest’anno!) gli esami di maturità. Ha 
detto che oggi ai ragazzi manca il senso critico, 
purtroppo è sempre meno richiesto a scuola (a 
favore di un appiattimento sulle competenze). 
Secondo l’autore, la scuola dovrebbe coinvolge-
re maggiormente gli studenti alla lettura, ad 
esempio o con la lettura di determinati libri co-
me lettura domestica (qui ha citato un elenco di 
romanzi  e saggi imprescindibili che si può tro-
vare nel suo blog Claudiogiunta.it ) o anche co-
me lavoro svolto in classe o con l’attività del 
“Quotidiano in classe”; ha parlato poi di come 
lui abbia scritto la sua antologia “Cuori Intelli-
genti”, della necessità di un testo diverso  ri-
spetto alle antologie più tradizionali. Ma l’argo-
mento che più ci ha colpito, visto che se ne è 
parlato molto anche sui social, è quello relativo 
alla lettera dei 600 professori universitari che 
denunciano la mancata capacità espressi-
va degli studenti. 

“E’ vero che i giovani d’oggi non sanno 
scrivere? Hanno ragione quei 600 profes-
sori universitari?”- ha domandato la 
prof.ssa Guarienti.  

Lui ha risposto con un “Sì”, motivando 
ampliamente la sua risposta. La disaffe-
zione alla lettura, l’uso smodato dei social 
network e la prevalenza del visivo sullo 
scritto sono alcune delle cause che impe-
discono la “buona scrittura”. E’ anche una 
questione epocale, però! Il livello culturale 
si è notevolmente abbassato negli ultimi 
anni, e purtroppo sembra essere un processo 
inarrestabile. Per sapere scrivere bisogna legge-
re molto, capire i contenuti di un testo, andare 
in profondità, prestare attenzione, fare eserci-
zio. Ci sono laureati in Lettere che vanno a inse-
gnare nelle scuole senza saper scrivere in modo 
decente.  

La competenza nella scrittura viene meno anche 
perché, nella società odierna così ipertecnologi-
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Intervista a Claudio Giunta 

Dall’incontro con Claudio Giunta sul tema “La scrittura e la letteratura a scuola: 

dialogo e riflessioni con gli studenti e i professori del Lorgna-Pindemonte”.  

Attual i tà  

ca e dalla fruizione immediata, il saper scrivere 
decentemente non è più così importante. Lo era 
un tempo, quando poche persone avevano acces-
so alla sfera pubblica perché imparavano con serio 
studio e capacità ad essere dei politici interessati 
alla “cosa pubblica” e non mediocri, e soprattutto 
quando il sapere umanistico- letterario era perce-
pito come importante.  Questo saper scrivere im-
plicava anche un buon uso dell’ortografia, della 
sintassi e la consapevolezza di come andava strut-
turato un buon testo. Oggi non è così importante 
saper scrivere bene. Si scrive al computer senza 
fare una brutta copia a mano e nella velocità non 
si correggono gli errori ortografici. 

Secondo Giunta, si scrive peggio perché quel pizzi-
co di umanità, intesa come interesse per 
l’”humanitas” nell’accezione antica, che veniva 
considerato essenziale anni fa, non viene tenuto in 
gran conto oggi.  

Manca la domanda sociale sulla scrittura, non c’è 

ragione nel coltivarla (ahinoi!) e quindi ci si accon-
tenta di produrre un testo appena passabile ma in 
realtà scritto male, sciatto, banale. Non si “coltiva” 
la scrittura e spesso si fanno errori che passano 
inosservati sia a chi scrive sia a chi legge. Non 
parliamo poi della lettura: mediamente chi legge 
un articolo di un quotidiano nazionale non ha la 
dimestichezza con alcuni termini, non sa dire di 
cosa parla l’articolo appena letto, non sa nemme-
no riassumerlo…           continua a pagina  5 

Da corriere.it  4 febbraio 2017  leggi tutto  
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L 
a Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sta-

bilito che le aziende private possono vietare 

alle loro dipendenti di indossare indumenti che 

siano “segni religiosi” come il velo islamico.  

La Corte doveva pronunciarsi su due diversi ricorsi, 

uno belga e uno francese, che riguardavano due 

donne musulmane: entrambe ritenevano di essere 

state discriminate perché i rispettivi datori di lavoro 

avevano vietato loro di portare il velo.  

Il primo caso riguarda Samira Achbita, receptionist 

alle dipendenze di un’impresa di servizi di accoglien-

za a clienti sia del settore pubblico sia del settore 

privato. Una  regola non scritta interna alla sua 

azienda vietava ai lavoratori di indossare sul luogo di 

lavoro segni visibili delle loro idee politiche, filosofi-

che o religiose. Nell'aprile 2006, la dipendente ha 

informato il datore di lavoro del fatto che intendeva 

indossare il velo islamico durante l'orario di lavoro. 

La direzione le ha risposto comunicandole  che  il 

velo sul luogo di lavoro non sarebbe stato tollerato. 

Dopo un periodo di assenza per malattia, la receptio-

nist ha comunicato che sarebbe rientrata al lavoro e 

che  avrebbe indossato il velo islamico. Successiva-

mente  il comitato aziendale dell’impresa ha appro-

vato una modifica del regolamento interno introdu-

cendo il divieto ai dipendenti di indossare sul luogo 

di lavoro segni visibili delle loro convinzioni politiche, 

filosofiche o religiose. Infine, la dipendente, che ha 

continuato a indossare il velo durante il lavoro, è 

stata licenziata.  

Il secondo caso riguarda Asma Bougnaoui, ingegnere 

progettista che, prima di essere assunta da un’im-

presa privata, è stata informata che indossare il velo 

islamico avrebbe potuto porre problemi quando fos-

se stata a contatto con i clienti. In seguito alla la-

mentela di un cliente, l'impresa ha ribadito il princi-

pio di “necessaria neutralità nei confronti della clien-

tela” e le ha chiesto di non indossare più il velo. Da-

ta la risposta negativa, la donna è stata licenziata. 

La Corte ha però stabilito che quel divieto, in un 

contesto aziendale, non costituisce una discrimina-

zione.  

Nelle due sentenze, la Corte di Giustizia dell’UE, ha 

stabilito un limite preciso entro il quale questo tipo 

di divieto può essere imposto senza essere discrimi-

natorio: è necessario che “il divieto di indossare il 

velo islamico derivi da una norma interna di un’im-

presa privata che obblighi a non indossare in modo 

visibile qualsiasi segno politico, filosofico o religioso 

sul luogo di lavoro”.  

Queste vicende sono state comunque sufficienti per 

creare allarme tra le donne mussulmane, che, vo-

lendo indossare il velo, temono di trovare ostacoli e 

discriminazioni nell’accesso al lavoro.  

Giada Bennati I A 

La Corte  d i  G iust iz ia  UE e  i l  

ve lo su l  luogo di  lavoro  
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Intervista a Claudio Giunta 

Segue da pagina  4 

Per il professor Giunta, alla cattiva scrittura non si accompagna un cattivo contenuto, o almeno non sempre. 
Del resto, scrivere per il web non è come scrivere un articolo per un giornale di carta e scrivere un articolo 
non è come scrivere un libro; più aumenta la “durata” del testo e il tempo di esercizio della scrittura, più 
l’attenzione e la cura saranno maggiori. Ma questo è un ambito coltivato dagli intellettuali! 

Anche nelle scuole ormai lo scrivere è un optional. Le scuole si affidano sempre di più all’e-book e alla rete, 
abolendo o marginalizzando i libri, e questo ha un’influenza negativa nella scrittura degli adolescenti.  

Giunta crede che saper “scrivere bene”  non sia un traguardo inarrivabile; ma è del parere che nel futuro 
questo saper scrivere diventerà sempre di più un “vizio privato”. 

Cerchiamo allora di cambiare tendenza: leggiamo libri non come “vizio privato” ma come “pubblica virtu’”. 

 

Sara Berti III A 



 

S 
torytelling is the most powerful way that peo-

ple have to communicate with each other. 

Somebody says that stories help us to under-

stand who we really are, and with them you can 

connect yourself with the other emotionally. 

I think Storytelling is an art which can also be used 

in marketing. 

There are some specific techniques to write a perfect 

story involving readers. 

At school I’ve analyzed Nike website as homework: it’s built in a great way, be-

cause with its format characterized by images, videos and graphics and with its 

slogan, it attracts lots of visitors and readers. For example, with its catchphrase 

“Just do it” Nike chooses the target of its products, its marketing: costumers 

must be brave, because they can do everything without any restrictions. Anoth-

er important key point is using a natural language that everybody can under-

stand, and they’ve done it.  

They’ve skipped the slow parts in their brand storytelling, controlling the 

rhythm of the story. The readers and clients can also have a complete idea of 

Nike, so they can understand that it isn’t an invented story, but it’s real, and 

they can trust this company. In the Nike “About us” page there’s a part dedicat-

ed to their sustainability campaign: I think it’s a great idea! 

This website is able to connect people. 

In my opinion, this is a great website, probably the most involving I’ve ever 

seen!  

Gloria Rossetti III B 

Storyte l l ing:  just  do i t  

Pagina 6 International  Review  



 

I 
n the foreground of this official por-
trait  there is the current President, 
Donald Trump.  

He is a very successful businessman and 
a billionaire. His slogan is “Make America 
Great Again”, appealing to the patriotism 
of Americans.  
He built many skyscrapers, parks, casi-
nos and palaces. He is a resourceful, 
charismatic and ambitious person. He 
will be the richest President in the Amer-
ican history but also the oldest: he is 70. 
The picture shows the president in front 
of the White House and the American 
flag. Mr Trump leans forward, with an 
aggressive stare in order to communi-
cate a sense of authority and confidence.  

He’s got blue eyes, fair short 

“orange” hair with a “cowlick”, big ears, 

an average nose . He’s got  a yellowish 

complexion. He is wearing a blue suit,  a 

white shirt and his characteristic red tie 

that reminds us of the colour of the 

American flag. On left side lapel of his 

jacket, on his heart, he’s  wearing the 

American flag pin the quickest  method 

for a politician to telegraph his or her 

patriotism.   

TRUMP VS OBAMA 
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Hi guys and readers! Today we would like to introduce you the 45th 

President of the USA, Donald Trump, and the former President, Barack 

Obama. 

 

We hope you enjoyed those descriptions 
 

By Annachiara Bonomi, Nicolò Tambosso,  Lorenzo Fadini, Matteo Viola, Giulio Cazzola II H 

T 
his  is the second official portrait of  

the 44th President, Barack Obama. 

As a president he fought against 

racism, unemployment and climate 

change. In 2009 he won the Nobel Peace 

Prize for cooperation between nations. 

He is the first African American to be 

elected president. His slogan during his 

campaigning was “Yes We Can”. In the 

last election he supported Hilary Clinton, 

because she wanted to represent conti-

nuity with Obama. When Obama was re-

elected, the photographer shot a second 

official White House portrait of the for-

mer President. In this picture Obama is 

in the Oval Office between the American 

flag and the American Army flag. He’s 

got a smiling face. He’s got dark eyes, 

very short curly salt and pepper hair, 

sticking out ears, a big nose and a large 

mouth. He is wearing a very formal blue 

suit, a white shirt and a dotted blue and 

white tie. Traditionally the President has 

got an American flag pin on the left lapel 

of his jacket. After 9/11 Obama decided 

not to wear it any longer. 

https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/images/45/PE%20Color.jpg
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Nuestros estudiantes en e l  

per iódico Levante  de Valencia   

En Valencia, algunas clases de nuestro instituto, tuvieron la oportunidad de 

visitar el periódico más importante de la Comunidad Valenciana “Levante”. 

Los alumnos fueron acogidos por una periodista que les explicó como salen en el 
diario las noticias. 

International  Review  

El diario de Valencia 
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Aujourd ’hui…c ’est  nous les  profs! ! !  

Les Ateliers de l’A.F.?! Quelle expérience! Professeurs pour un jour à l’école pri-

maire, et les enfants… ils étaient tellement doux! 

Nos camarades de classe sont curieux de tout savoir il faut leur expliquer…  

International  Review  

La nostra attività si è svolta all’interno di 

alcune scuole elementari, dove, con l’obietti-

vo di far conoscere la lingua francese, ab-

biamo svolto delle piccole scenette molto 

simpatiche. Il nostro scopo era quello di in-

teragire con i bambini in modo da poter far 

capire loro che alcune parole che usiamo 

quotidianamente hanno origine francese. La 

lingua Francese oggi è un po’ meno “à la 

page” ma in realtà la sua importanza nel 

futuro è molto grande. Questa per noi è sta-

ta un’esperienza importante anche per aver 

socializzato con i bambini delle scuole ele-

mentari, ai quali ci siamo affezionati molto 

in fretta.  

Michele Gioia, Esdras Litamba III A 
L’année prochaine 

je voudrais revivre cette 

émotion, pas toi?! 
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I 
l mondo della politica, che ci appare 
sempre come un mondo lontano, per noi 
ragazzi delle quarte B ed E si è materia-

lizzato in un giorno di Febbraio. 
Durante il nostro viaggio d’istruzione a Ro-
ma abbiamo avuto la possibilità di visitare 
Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei 
Deputati e di assistere ad una seduta del 
Parlamento. 
 
Come ci era stato riferito prima della par-
tenza, e come prevede il protocollo per que-
sta occasione, vi era l'obbligo di vestire in 
maniera formale, ovvero giacca e cravatta 
per i maschi e abbigliamento decoroso per 
le femmine. 
 

 
E così eccoci, il pomeriggio del 22 Febbraio 
davanti a Montecitorio. 
Un funzionario esce e dice al professore di 
leggere ad alta voce il regolamento; questo 
ha creato in noi un po' di soggezione ma 
anche di eccitazione e stupore. 
Fatto ciò entriamo nel Palazzo.  
Qui ognuno di noi deve effettuare il control-
lo documenti e deve depositare presso la 
portineria il proprio zaino in cui ha messo gli 
apparecchi elettronici, le monete e gli ac-
cendini che non sono ammessi in aula. 
Dopo aver percorso due rampe di scale, en-
triamo nell’aula: restiamo subito stupiti dal-
la sua ampiezza e dai colori prevalenti che 
sono il marrone ed il rosso che creano una 
luce tenue. 
Ciò che balza subito all'occhio è lo straordi-
nario lucernario a ventaglio in stile liberty 
che sovrasta ed illumina la sala. Al di sotto 
c'è un fregio pittorico che circonda l'aula e 
rappresenta la storia del popolo italiano e 

Un g iorno a  Montecitor io  

della civiltà italiana. La sala è completamente 
ricoperta da una boiserie in mogano particolar-
mente decorata. Nella parete posta alle spalle 
dello scranno del Presidente ci sono delle inci-
sioni che ricordano i plebisciti che hanno porta-
to all'unità d'Italia. 
Sempre alle spalle del Presidente è posto un 
pannello di bronzo intitolato " La glorificazione 
della dinastia sabauda". 
 
L'aula in questo momento è quasi deserta: su-
bito questo ci colpisce, ma ci viene detto che 
molti parlamentari sono riuniti nelle diverse 
Commissioni. 
Oggi alle 15, come tutti i mercoledì, viene fatto 
il cosiddetto "Question time", interrogazioni dei 
parlamentari ai ministri riguardanti diverse que-
stioni sull’attività di governo. 
Più tardi, verso le 16, ci saranno le dichiarazioni 
dei gruppi sul Decreto "Milleproroghe" sul quale 
è stata posta la questione di fiducia. Osservia-
mo con interesse il comportamento dei parla-
mentari, alcuni dei quali, con nostro stupore, 
entrano ed escono più volte dall'aula, lavorano 
al computer o discutono tra di loro a gruppi di 
due/tre; prontamente però la Presidente inter-
viene a riportare l’ordine. Il numero dei deputa-
ti presenti aumenta al momento delle dichiara-
zioni dei gruppi sul decreto. 
 
Tra i presenti abbiamo riconosciuto la Presiden-
te Laura Boldrini, il ministro dell'economia Pa-
doan, il ministro dell’istruzione Fedeli e i depu-
tati Brunetta, Prestigiacomo, Fassina.  
Questa è stata per noi un'esperienza molto 
istruttiva ed interessante grazie alla quale ab-
biamo potuto visitare quello che è diventato 
uno sfondo sempre più comune della televisione 
italiana ma che è anche il luogo in cui si pren-
dono decisioni di grande importanza per il no-
stro Paese. 
 

Daniela Berdaga 
 

Federico Hrtanek 
  

Leonardo Tomelleri 

Fuori  sede  



L 
o scambio a Colonia è stato per me una delle 

più belle, istruttive e divertenti esperienze che 

io abbia mai vissuto finora! 

Quei cinque giorni vissuti in Germania (dal 12 al 17 

Febbraio) sono stati a dir poco divertenti, ricchi di 

emozioni e, soprattutto, pieni di risate. Il tempo è 

volato e, come al solito, quando si sta bene, è passa-

to troppo velocemente! 

All’inizio eravamo tutti un po’ agitati perché, per la 

maggior parte dei miei compagni, era la prima volta 

che si affrontava uno scambio culturale e, soprattut-

to, non si conosceva ancora il proprio partner per 

questa avventura. Tutti noi, nonostante la 

“preoccupazione”, eravamo pieni di entusiasmo e 

carichi di adrenalina. 

Abbiamo viaggiato in treno sia all’andata che al ritor-

no ma, al contrario di quanto pensavamo, non è sta-

to così male. Ci sono volute circa nove ore per arri-

vare a destinazione (compreso lo scalo a Monaco). 

Alloggiavamo tutti nei dintorni di Kerpen, una cittadi-

na nella periferia di Colonia, dalla quale dista una 

ventina di chilometri. Anche la scuola era situata a 

Kerpen, per cui è stato molto facile per noi arrivarvi. 

Ci siamo trovati tutti bene nelle rispettive famiglie 

ospitanti. 

 

La mia famiglia in particolare  è stata davvero fanta-

stica: massima disponibilità e simpatia da parte di 

tutti i componenti. Grazie a loro sono stata proprio a 

mio agio e mi sono sentita come se fossi a casa!  

A dispetto di quanto si dice, i tedeschi non sono as-

solutamente delle persone “fredde” e distaccate, an-

zi, è tutto il contrario! Il modo con cui si approcciano 

con gli altri è molto simile al nostro. Sono molti solari 

e calorosi: ad esempio, ogni volta che si incontrano, 

hanno l’usanza di scambiarsi un abbraccio. 

Colonia è proprio un “mondo” diverso rispetto a Ve-

rona: lo stile di vita, la routine, le abitudini sono mol-
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Deutsche Schüler  für  e ine Woche  

to differenti dai nostri, così come lo è anche l’orga-

nizzazione scolastica. 

La cosa che ha scombussolato gran parte di noi so-

no stati gli orari in cui si mangiava… esclusa la cola-

zione, tutti gli altri pasti erano sfasati rispetto ai 

nostri! Per esempio, a mezzogiorno non si pranza-

va, si faceva solo uno spuntino e il pranzo vero e 

proprio si faceva al ritorno da scuola, più o meno 

verso le 16. Si cenava invece verso le 22 e 30. Do-

versi adattare a questi orari è stata la cosa più 

“difficile”! 

Anche l’esperienza a scuola è stata molto istruttiva, 

perché ho potuto osservare come funziona il siste-

ma scolastico in un altro Paese e devo dire che è 

molto diverso dal nostro! Per esempio, i ragazzi 

possono scegliere i corsi da seguire, e ritengo che 

ciò sia una cosa molto bella. Poi, fatto meno impor-

tante ma comunque strano per noi, i ragazzi fre-

quentanti dalla classe terza in poi possono uscire da 

scuola durante l’intervallo o nel caso di assenza di 

qualche professore. 

Durante la nostra permanen-

za abbiamo potuto visitare 

Colonia e Aquisgrana. La pri-

ma città a me piace molto, 

ma devo dire che anche Aqui-

sgrana mi è rimasta nel cuo-

re, perché è una città ricca 

dal punto di vista storico.   

Sono due città che credo val-

ga la pena di vedere!  

 

Ci siamo divertiti tutti moltissimo e sono molto con-

tenta che l’altra parte di questa esperienza abbia 

previsto l’accoglienza dei ragazzi tedeschi nella no-

stra città. 

Credo che grazie a questo scambio io sia potuta 

crescere molto, sia culturalmente che come perso-

na: l’affrontare nuove realtà e riuscire ad essere 

autonoma e indipendente in un’altra città mi è ser-

vito molto! 

Questa esperienza mi rimarrà nel cuore, per sem-

pre! 

Gloria Rossetti III B 

Fuori  sede  

La III  B in  scambio a  Colonia  

Il Duomo di Colonia 



V enerdì 17 marzo noi studenti e studentesse 

delle classi terze abbiamo preso un aereo 

che ci ha portati da Verona a Londra. La for-

tuna non era dalla nostra parte, vista la data, però il 

volo è andato alla grande. Siamo arrivati nel pome-

riggio e un autobus ci ha portati a Brighton, alla LSI 

School.  

Abbiamo incontrato il 

Boss, ovvero il Diretto-

re, che ci ha spiegato 

bene come avremmo trascorso i sei giorni seguenti. 

Il giorno dopo ci ha raggiunto il secondo gruppo del 

nostro Istituto. 

La cosa più complessa ma sicuramente la più interes-

sante, è stata quella di dover vivere con persone sco-

nosciute, che hanno abitu-

dini “particolari” e che non 

parlano la nostra lingua. 

Ogni famiglia era diversa: 

la mia aveva un cane e 

due figlie grandi che però 

non abitavano più in casa; 

altre avevano più di un 

animale e anche più di un 

figlio piccolo. Ognuno ha 

dovuto abituarsi a situa-

zioni differenti.  

Sabato abbiamo visitato 

Brighton, un ambiente di-

verso: case strette, vicine 

tra loro e sviluppate verso 

l’alto; numerosi negozi, da quelli con le marche più 

famose alle più piccole botteghe ricche di souvenir (in 

cui ho speso un patrimonio); le strade larghe con il 

verso di marcia in senso opposto rispetto alle nostre. 

Domenica siamo partiti per Londra, città troppo gran-

de per essere visitata in un giorno solo, ma i luoghi 

più belli li abbiamo visti: il Big Ben, Buckingham Pal-

ace, the House of Parliament, il London Eye, il Tower 

Bridge, Covent Garden.  Ci siamo immersi in una cit-

tà multi-

etnica e 

stracolma 

di gente 

quella 

domeni-

ca, a 

causa del 

St Pat-

rick’s 

Day.  

Our Engl ish  Exper ience  
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Dal lunedì è iniziata la scuola. Ci hanno diviso in 

classi in base al nostro livello e abbiamo iniziato le 

nostre lezioni con un docente madrelingua, ovvia-

mente. Da lunedì a giovedì abbiamo fatto esercizi in 

inglese soprattutto di speaking. Se parlavamo in 

italiano, il docente la prima volta ci richiamava, e la 

seconda volta ci faceva cantare una canzone davan-

ti a tutti. Il nostro inglese è così sicuramente miglio-

rato! 

Non è stato tutto casa-scuola/scuola-casa perché le 

nostre professoresse, ci hanno portato a Brighton 

tutti i pomeriggi e hanno organizzato delle serate 

durante la settimana. Il martedì abbiamo avuto una 

“Movie Night”; il mercoledì abbiamo passato la se-

rata in un 

pub; il gio-

vedì siamo 

andati al 

bowling. 

L’ultima 

serata è 

stata sicu-

ramente la 

migliore 

delle tre!! 

 

Il venerdì mattina, io e il mio gruppo, siamo ripartiti 

per Verona. La voglia di rivedere la mia famiglia era 

tanta, ma la malinconia era di gran lunga superiore. 

Quando sono tornata a casa ho detto subito ai miei 

genitori: “Andiamo a fare un viaggio?”, ho voglia di 

ripartire ancora, scoprire nuovi Paesi e nuove perso-

ne, con diverse abitudini.  

Sara Berti III A 

 

 

Stage in  Br ighton & London  

St  Patrick’s Day in Trafalgar Square 

Bowling at Brighton Marina 



S 
abato 18 marzo 2017 siamo partiti con un grupo 

di alunni delle classi terze dall’aeroporto di Tre-

viso con destinazione Valencia. Un secondo 

gruppo  ci avrebbe raggiunto il giorno seguente.  

Valencia, rispetto a Verona, ha una gran vastità di 

zone verdi con numerose palme che caratterizzano il 

paesaggio dando un tocco marittimo e alberi da frutto 

che grazie ai fiori danno alla città una  profumazione 

particolare. 

Dopo esserci sistemati nelle varie famiglie, siamo 

usciti con loro per visitare la città;  non eravamo tutti 

vicini, per questo abbiamo visitato parti diverse di 

Valencia: alcuni hanno visitato la spiaggia, mentre 

altri il centro storico della città e la plaza del Ayunta-

miento. 

Inoltre abbiamo preso parte a  “las Fallas”, una festa 

satirica internazionale in onore di San Giuseppe: ogni 

quartiere ha una sua costruzione artistica rappresen-

tante figure e composizioni dell’attualità valenciana e 

nella notte del 19 marzo vengono bruciate in impo-

nenti falò, dove si brucia tutto ciò che è negativo per 

dare il benvenuto ad una nuova primavera. La prefe-

rita dei visitatori viene “risparmiata” e viene conser-

vata all’interno del Museo Fallero. Durante questi 

giorni di festa nella città è presente un concerto di 

esplosioni di polvere pirica chiamata Mascletà, che 

avviene alle 14 in Plaza dell’Ayuntamiento, mentre la 

sera verso mezzanotte si può assistere ai fuochi d’ar-

tificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siamo  andati anche al parco oceanografico di Valen-

cia, il più grande parco marino d’Europa: ci ha colpito 

molto la grandezza e la varietà di animali presenti 

all’interno e soprattutto ci ha lasciato senza parole 

passare sotto il tunnel trasparente in cui si potevano 

ammirare varie specie di pesci. 
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Estudiantes  “Pinde”  en la 

encantadora c iudad de Valencia  

Durante la 

settimana 

ci trovava-

mo la 

mattina 

alle 9 da-

vanti alla 

scuola 

Enforex  

per fre-

quentare 

le lezioni della durata di 5 ore in cui si affrontava-

no argomenti legati alle imprese e all’alternanza 

scuola-lavoro. Verso le 15 ci riunivamo e prende-

vamo l’autobus per visitare i posti caratteristici di 

Valencia come la Stazione, il Parlamento o il mu-

seo dov’è conservato l’autoritratto del pittore 

spagnolo Velàzquez, il Mercado Central, dove si 

possono trovare molte bancarelle che vendono 

frutta, verdura, carne e pesci freschi. 

Abbiamo visitato la sede del quotidiano di Valen-

cia: il Levante.  (a pagina  8) 

Non sono mancati gli assaggi della cucina spa-

gnola:  i Churros, uno spuntino dolce tipico a ba-

se di una pastella fritta spolverata di zucchero 

accompagnati da una tazza di cioccolata calda e 

la Paella. 

È stata una bellissima esperienza, passare una 

settimana tutti assieme ci ha unito come gruppo 

e inoltre ci è servita sia a livello di formazione 

scolastica sia a livello  culturale, scoprendo abitu-

dini differenti dalle nostre. 

Aver passato una settimana lontano dalle nostre 

famiglie ci ha aiutati ad essere più autonomi e ci 

ha permesso di parlare in spagnolo, migliorando 

il lessico.  

Chiara Benedetti e Nicolò Bay III F 

Fuori  sede  

L
as fallas 
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C 
ome suggerisce il titolo, la nostra è stata una 

duplice esperienza: sia quella relativa alla sco-

perta delle bellezze classiche di cui la Grecia è 

la culla, sia quella attraverso la quale abbiamo potuto 

cavalcare le onde del Mar Ionio che collega l’Italia 

con la Grecia, portatore per alcuni di malessere e 

notti in bianco, per altri immenso manto blu in cui far 

naufragare i propri pensieri per lasciare spazio sola-

mente alle sensazioni positive che solo lui può provo-

care. 

La navigata è durata ben 17 ore, ma era solo l’inizio 

dell’avventura. 

#day1: Le Meteore 

Quelle che pos-

sono sembrare 

solo un insieme 

di grossi massi 

stondati e un 

po’ bucherellati, 

costituiscono 

invece un im-

portante centro 

della chiesa ortodossa. Meteora significa letteralmen-

te “in mezzo all’aria” ed ognuna di queste accoglieva 

nel passato un monastero situato sulla sommità. At-

tualmente non sono rimasti molti monasteri, e solo 

sei sono ancora abitati.  

#day2: Delfi 

Su Delfi non c’è niente da dire che non sia già noto. Il 

famosissimo oracolo è rinomato non solo per le sue 

antiche origini, ma anche per l’aura di mistero da cui 

è circondato nonchè il paesaggio mozzafiato che si 

può ammirare da questo luogo. 

#day3: Atene 

Atene è il vero e proprio fulcro della Grecia, non a 

caso ne è la capitale. Il lato antico della città è affa-

scinante, in particolar modo abbiamo avuto modo di 

effettuare una visita guidata dell’Acropoli (antica for-

tezza risalente all’epoca arcaica) e del Museo Archeo-

logico Nazionale (che oltre ad essere il più ricco rela-

tivo all’arte ellenica, è anche uno dei più importanti 

musei al mondo). Dopodichè abbiamo visitato la Ate-

ne moderna, e siamo rimasti un po’ disorientati: Ate-

ne è un’immensa metropoli, molto diversa dalla no-

stra Verona; se da un lato eravamo affascinati dal 

suo carattere variopinto, dall’altro, forse proprio per il 

“trambusto” a cui non eravamo abituati, ci siamo 

sentiti un po’ in soggezione. 

 

Sull’onda verso la Grecia 
Di Erika Doss, Laura Pacheco ed Eleonora Scarpi 

Fuori  sede  

#day4: Corinto, Micene ed Epidauro 

Tre brevi tappe, per co-

noscere ed apprezzare 

le antiche rovine. L’ist-

mo di Corinto è a dir 

poco mozzafiato, le rovi-

ne di Micene nascondo-

no al loro interno millen-

ni di tradizione ed il Tea-

tro di Epidauro è la per-

fezione in ambito di ar-

chitettura/acustica.  

 

 

#day5: Olimpia 

Città rinomata per essere la patria degli Dei 

dell’Olimpo, nonchè la fondatrice dei noti giochi 

olimpici, che seppur abbiano un’origine tanto 

antica, sono ancor oggi realizzati. Ci siamo in-

fatti focalizzati su quest’ultimo aspetto della sto-

ria di Olimpia, visitando il sito archeologico che 

nel passato accoglieva per la prima volta nella 

storia i giochi olimpici. 

 
E rieccoci lì: su 
quel traghetto, 
sopra quel mare 
blu che pareva 
infinito, così co-
me volevamo che 
fosse quella gita. 
Ma purtroppo, 
era arrivata la 
sua conclusione.  
 
 
 
Tornavamo verso la nostra amata Verona con la 
consapevolezza che non ci saremmo più trovati 
in quella situazione per il resto della vita: con i 
propri compagni di classe, che ormai erano di-
ventati come fratelli, a esplorare e visitare nuo-
ve terre con quella curiosità e spontaneità che 
hanno solo studenti delle superiori.  
La Grecia è stata meravigliosa, ma non tanto 
per i suoi monumenti o la sua storia -anche se 
straordinari- ma più per il significato simbolico 
che ha assunto dopo il nostro ultimo viaggio.  
Ci ricorderemo sempre di questa gita come la 
fine di un percorso, l'ultimo grande viaggio in-
trapreso con le persone che hanno reso la scuo-
la un posto che un giorno rimpiangeremo. 



“Io nei tuoi sguardi e tu nei miei felici”   

(Vincenzo Monti) 

H 
o ricevuto un cioccolatino, un Bacio Perugina 

dalla prof. di italiano, non solo io, ma tutti i 

compagni di classe. In ogni cioccolatino si na-

sconde un biglietto sul quale è scritta una frase dolce e 

romantica. A me è capitata questa: “Io nei tuoi sguardi 

e tu nei miei felice”…sarebbe bella per una coppia di 

fidanzatini che guardandosi si fondono in un loro  sen-

timento speciale.            

                        Classe  I G                 

Un compito … al  bacio  
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In diretta dal le  class i  

“Il cuore ha le sue ragioni che la ragione 

non conosce” (B. Pascal) 

P 
uoi essere intelligente quanto vuoi, ma da-

vanti a un amore certo se non sai rispondere 

sei un fallito sentimentale.    

Mihail  Fricatel                                                                                                             

“Sogno il tuo amabile incedere e il raggian-

te splendore del tuo volto” (Saffo) 

C 
aro ragazzo,  

          ti guardo ormai da tre anni e in tutto 

questo tempo non ho mai trovato il coraggio di 

parlarti. Sei quello che risveglia la mia femminilità, 

quello per cui mi alzo e trovo la forza di sistemarmi e 

rendermi più bella possibile.  

Non trovo un senso a quello che mi dice la gente: tutti 

quei pettegolezzi sulla tua vita, facendola apparire 

perfetta e senza pensieri: non ci credo. Come so che 

non è così? Lo vedo dai tuoi occhi, certamente addor-

mentati quando, ogni mattina, mi passi davanti per 

arrivare alla fermata. Stai fumando con in tuoi amici e 

sei lì con loro fisicamente, ma il tuo sguardo, la tua 

mente sono da un’altra parte, lontano da questo mon-

do pieno di cattiveria e ingiustizia. 

L’unica cosa che voglio sei tu, ma tra mille ostacoli 

c’è…lei! La persona che ti sei scelto solamente perché 

un leader non può stare con la prima che passa. Sicu-

ramente quella ragazza ti fa fare bella figura in giro, 

ma ti rende davvero felice?  

Sai, dopo aver passato tanto tempo con qualcuno, ci si 

convince di amarlo: sono sicura che conosci a memo-

ria ogni scaffale di ogni negozio di abbigliamento…e 

anch’io vorrei girare mano nella mano per la città fa-

cendo acquisti assieme a te, ma non sarebbe male 

neanche una partita di calcio vista allo stadio o a casa 

sul divano. 

Comunque, di tutto questo delirio, il momento peggio-

re è la notte quando mi rigiro nel letto pensandoti. Il 

sonno sembra non arrivare mai e quando l’oscurità mi 

avvolge, chiudo gli occhi e mi addormento sognando il 

tuo amabile incedere e il raggiante splendore del tuo 

volto.                                   

Eleonora Guardini 

“Un amico saggio sa evitarci molte pe-

ne” (Baltasar Gracián) 

N 
on tutti gli amici sono veri amici. Magari 

non li consideriamo così perché quando sia-

mo insieme è tutto rose e fiori e poi appena 

ci giriamo ci parlano alle spalle. Non è sempre faci-

le riconoscere questo tipo di amico, solo ad alcuni 

riesce naturale. Quindi in linea di massima direi 

che è sempre meglio circondarsi di amici diretti, 

che ti dicono le cose in faccia anche se sono nega-

tive. Nei rapporti di amicizia vera non bisogna con-

dividere solo ciò che fa comodo. Faccio un esem-

pio:  

l’anno scorso avevo legato con un mio amico che 

conosco da quando ero piccola. Prima ci si salutava 

e basta, poi, prendendo lo stesso autobus alla stes-

sa fermata e avendo compagni in comune, ci si 

sentiva quasi ogni giorno e iniziai a notare che mi 

inviava messaggi possiamo dire ‘dolci’: mi scriveva 

che ero diventata molto importante per lui, che su 

di lui potevo sempre contare e continuava a usare 

quella parolina magica che spesso gli adolescenti 

adoperano: “mia”. Io, ovviamente, screenshottavo 

la conversazione e la inviavo alla mia amica del 

cuore fino a quando lei una sera mi disse che quel 

ragazzo soffriva, che voleva sapere da lei se io ri-

cambiavo il suo sentimento. Insomma, mi disse di 

non scherzare e di non fargli del male. 

Così, dato che io lo vedevo solo come amico, lenta-

mente ho fatto in modo di sembrargli più distacca-

ta, lui non mi ha mai rivelato il suo segreto e la 

nostra amicizia si è salvata. Nessuno ha sofferto 

troppo. Se la mia amica non fosse stata sincera, 

magari io e lui non ci parleremmo nemmeno.                                      

Irene Segala  
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“Sulla terra non c’è niente di più dolce da 

provare che l’amicizia”   (A. di Rievaulx) 

C 
ara Ale, 

         oggi volevo parlarti di Oscar, il ragazzo 

con cui sto uscendo: mette sempre se stesso 

al primo posto, nel senso che vuole uscire sempre 

con me. Se volessi farlo con le mie amiche si arrab-

bierebbe e non mi parlerebbe più per giorni, come 

già è successo. Mi piace, e non poco, solo che quan-

do siamo insieme mi sento in carcere e, per come 

sono fatta io, non sto bene. Ho bisogno di libertà e 

dei miei spazi, che solo le mie amiche mi sanno da-

re; ho bisogno di parlare di cavolate, come anche di 

cose serie, insomma, cose da donne! Di amiche vere 

ne ho poche, ma bastano e avanzano, ché quando 

sono troppe, si sa, c’è gelosia, perché magari a una 

parlo di questa cosa e a quell’altra no. 

Ti ho raccontato tutto ciò perché non ho mai parlato 

con te della vera amicizia e di cosa significhi: quella 

cosa che, nonostante tutto, ti fa andare avanti. An-

che per te è così? Sbaglio? 

Da quando sei partita a casa c’è uno strano silenzio. 

Mi manchi; perché forse sulla terra c’è una cosa più 

dolce di un’amica: ed è una sorella. Con affetto Grè.                                                             

  Greta Rossi 

“Mi piace essere amato, ma anche sentir-

melo dire”  (George Eliot) 

T 
utti amano essere amati, alla nostra età poi 

tutti cercano l’amore, però è difficile trovarlo 

perché i tempi e la mentalità della gente sono 

cambiati. I miei nonni raccontano di quando erano 

giovani e mi sembra che fosse più facile allora man-

tenere la fiducia nelle persone. Oggi è complicato 

trovare qualcuno che ti voglia bene davvero e ciò è 

molto triste. Si fanno più divorzi e si tradisce di più: 

per questo è difficile credere di poter essere amati. 

Io non ho ricevuto tanto amore dalla mia famiglia.  

Sono sempre vissuta con i miei nonni che mi voleva-

no tanto, tanto bene e mi sostenevano in ogni cosa; 

però mi mancava l’amore di una madre e di un pa-

dre. Guardavo sempre i miei amici con i loro genitori 

accanto e mi rendevo conto quanto sia bello avere le 

persone più importanti vicino a te. Vedevo ogni gior-

no mia madre su un monitor e mio padre non telefo-

nava quasi mai: chiamava solo per il mio complean-

no, se non si dimenticava. Ho sempre voluto andare 

a fare passeggiate o comprare un gelato con loro, 

come in un bel film. Magari erano lontani per me, 

per guadagnare dei soldi e permettermi un futuro 

migliore. Io però avevo bisogno anche di sentirmelo 

dire che mi volevano bene, di stare con loro, pren-

derli per mano, farmi abbracciare. 

Adesso vivo con mia madre, ma comunque non è 

uguale, sono già grande e ogni ragazza ha altre pro-

spettive a quest’età. I genitori magari sentono il 

distacco più di noi, a volte non ci rendiamo neanche 

conto, però è inevitabile: la mentalità cambia. 

Comunque l’amore che ho ricevuto dai miei nonni, 

da mio fratello e adesso da mia madre mi basta e 

per sentirmi più fortunata penso alle persone che 

vivono situazioni peggiori.                            

Aliona Bubuioc 

 

“Dove è amore non c’è fatica, ma 

gioia”    (Bernardo di Chiaravalle) 

M 
e lo ricordo ancora quel giorno. E’ successo 

tutto a causa mia. Era l’ottobre di 4 anni fa, 

una di quelle sere normali: mia mamma e 

io stavamo giocando, ma ad un tratto lei fece un 

urlo di dolore e poi cadde a terra; non riusciva a 

muoversi. Le era venuto il ‘colpo della strega’. Corsi 

in camera per chiedere aiuto a mia sorella: doveva-

mo alzarla e portarla in camera da letto. Mio papà 

non c’era per chiedergli aiuto, quindi noi due deci-

demmo di chiamare i nonni, i genitori di mia mam-

ma. Vennero immediatamente, dato che abitano a 5 

minuti da casa nostra, stettero con mia mamma un 

po’ e poi se ne andarono. 

Ero molto triste per l’accaduto e volevo aiutarla a 

tutti i costi. Io non sapevo cucinare, mentre mia so-

rella era abbastanza brava. Ogni sera noi due usci-

vamo fuori con il cane, perché mia mamma non vo-

leva che una di noi due uscisse da sola. Ogni matti-

na le portavo la colazione. Avrei voluto aiutarla ad 

andare in bagno, ma lei si rifiutava perché non vole-

va che l’alzassi. Tutto quello che riuscii a fare mi 

diede una gran gioia, perché lei mi riservava sempre 

il suo sorriso. Adesso è guarita, ma non può alzare 

pesi. Sono molto contenta che stia meglio.                                                                                                                                      

Giulia Gaina 

In diretta dal le  class i  
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Libr i  v ivent i   

Il coraggio e l’autostima prima di tutto! 

Ecco quello che provo quando ripenso all’esperienza che ho vissuto alla biblio-
teca di Verona. 

Il libro che ho letto io, aveva dei bellissimi occhi sorridenti, pronti a raccontar-
mi  e a condividere con me la loro storia, cioè la storia di Patrizia, il mio libro, 
che è stata molto dura e difficile: cominciata con un’infanzia complicata e due 
genitori assenti che non avevano mai voluto la figlia, si è trasformata in una 
vita piena di sfide da superare. 

 Il cibo diventò l’ unico amico nelle giornate tristi e solitarie così ben presto i 
chili si accumularono e questa ragazza cominciò ad odiarsi sempre di più. 

Il suo unico desiderio era in realtà quello di essere accettata, così cominciò a 
seguire una rigida dieta che purtroppo la portò a sfiorare l’anoressia e solo 
una volta arrivata alla sua idea di peso-forma si guardò e capì di  non sentirsi 
più se stessa.  

Negli anni successivi con immenso coraggio riuscì a ritrovarsi, nel corpo e 
nell’anima, capendo che prima di tutto bisogna amarsi e stimarsi perché im-
portante è stare bene con se stessi, PIACERSI,  non piacere agli altri! 

Camilla Rebonato III B 

Cul tura  

Il Consiglio di classe della III B quest’an-

no ha aderito al progetto “Biblioteca vi-

vente a scuola” condotto attraverso i 

principi della P4C, ossia Philosophy for 

Children, una tecnica per abituarsi all’a-

scolto degli altri, al rispetto, alla convi-

venza civile e democratica, ma anche al 

pensiero critico e creativo, che aiuti a fare 

scelte consapevoli.  

Dopo 4 incontri di 2 ore ciascuno, tra 

gennaio e marzo 2017, condotti dal dott. 

Fabio Rescinniti con la supervisione di 

Giulia Dalle Pezze, la classe si è recata, 

sabato 18 marzo, in biblioteca civica,  per 

l’ incontro con i libri viventi, cioè persone, 

chiamiamole “diverse” (mi chi non lo è?) 

che si sono rese disponibili a raccontare 

la propria storia di vita, con tanto di titolo 

e capitoli! Per saperne di più   

https://bibliotecavivente.com/  

https://bibliotecavivente.com/


D 
a sempre rifletto sul femminicidio. Al 

mondo d’oggi tutti conosciamo questo 

fenomeno, è purtroppo parte del quoti-

diano. Non voglio parlare dell’uccisione di donne, 

di ragazze, di violenza su di esse. Io, come tanti 

altri, desidero che questa barbarie finisca! 

Voglio parlarvi invece di ciò che potremmo fare 

per far sì che non accadano più questi atroci epi-

sodi. 

Vorrei suggerire a tutti gli uomini un modo per 

non entrare in conflitto con le “proprie” donne. 

Insomma, vorrei parlarvi di un sentimento come 

l’amore, che fa spesso soffrire il cuore! Oggi l’a-

more sembra coincidere quasi solo con il deside-

rio sessuale. Amare invece è darsi all’altro/a con 

coraggio, con generosità! Come si fa ad amare 

se non c’interessiamo alla vita dell’altra/o? L’a-

more è anche semplicemente chiedere “Come ti 

è andata oggi la giornata?” Essere gentili non è 

regalare la rosa solo il giorno di San Valentino o 

l’otto Marzo: un fiore prima 

o poi secca e non ne rimane 

nulla! Spesso si ama per 

bisogno e non si dona all’al-

tro il proprio tempo. Manca 

quell’interesse reciproco di 

scoprire l’altro/a. Bisogna 

amarsi perché ogni giorno si 

può scoprire qualcosa di 

nuovo nell’altro e nulla si 

può dare per scontato. La 

donna è più matura del ma-

schio nella maggior parte 

Pagina 18 

 

“Chi non è più capace di fermarsi a considerare con meraviglia e 

venerazione è come morto: i suoi occhi sono chiusi.”  

 Albert Einstein 

 

Fermiamoci a occuparci degli interessi dell’altro/a, è l’unica chiave 

della porta che conduce alla felicità di coppia. 

 

“Io non pretendo di sapere cosa sia l’amore per tutti, ma posso dirvi 

che cosa è per me: l’amore è sapere tutto su qualcuno, e avere la 

voglia di essere ancora con lui più che con ogni altra persona. L’amore 

è la fiducia di dirgli tutto su voi stessi, compreso le cose che ci 

potrebbero far vergognare. L’amore è sentirsi a proprio agio e al 

sicuro con qualcuno, ma ancor di più è sentirti cedere le gambe 

quando quel qualcuno entra in una stanza e ti sorride.”  

Albert Einstein 

ALLA RICERCA DELL’ AMORE 

Cul tura  

dei casi, è una realtà che bisogna accettare! Le 

donne hanno un altro modo di pensare, di agire, 

ragionare. Insomma, sono più intelligenti e ogni 

giorno ne danno prova! Bisogna amarle perché 

sono più forti di noi uomini, basti pensare al fatto 

che ci mettono al mondo. Loro hanno la forza di 

partorire! Pensate se dovessimo farlo noi maschi.. 

Insomma bisogna amare le donne senza posseder-

le, lasciandole libere di vivere autonomamente e 

sforzandosi di cercare assieme a loro la felicità di 

coppia. Non si può amare per essere felici, ma 

bisogna essere felici per poter amare! L’amore è 

questo, secondo me. 

Einstein diceva che l’amore porta molta felicità e 

che il valore di un uomo dovrebbe essere misurato 

in base a quanto dà ..e non in base a quanto rice-

ve.  Fidarsi di una persona, innamorarsi, può risul-

tare difficile a volte anche a causa del proprio pas-

sato e spesso sentiamo dire che non bisogna ri-

nunciare alla vita sociale, cosa non facile in certi 

momenti. Penso che i rapporti 

tra le persone, ancor di più tra 

maschio e femmina, siano delle 

scommesse e bisognerebbe im-

pegnarsi per mantenere un 

equilibrio che può arrivare solo 

con l’ascolto, con la sincerità, 

con la voglia di comprendersi 

ogni giorno. 

Quante cose bisogna avere in 

comune? 

Non importa averne tante o 

poche, reputo sia più interes-

Che cosa vuol dire amare, amarsi?  

Una risposta attraverso l’arte, la filosofia, la storia. 

“ Bisogna amare le donne 

senza possederle, la-

sciandole libere di vivere 

autonomamente e sforzandosi di 

cercare assieme a loro la felicità di 

coppia. Non si può amare per es-

sere felici, ma bisogna essere felici 

per poter amare!  



sante averne poche o non averne affatto poiché ci 

saranno più cose da scoprire nell’altra persona col 

tempo; se, invece, si hanno troppe cose in comune 

si rischia anche di entrare in competizione. 

Oggi non avvertiamo l’entusiasmo che ha provato 

Dante quando ha scritto di una relazione amorosa 

così intensa come quella di Paolo e Francesca: forse 

la poesia ci sembra qualcosa di così astratto che non 

proviamo nemmeno a portare quell’emozione nella 

nostra vita reale! “Amor, ch'a nullo amato amar 

perdona” – V canto dell’Inferno - Qualunque 

essere umano sa che non basta amare per essere 

amati: magari fosse così! Nessun amante sarebbe 

mai respinto e non esisterebbero delusioni d’amore: 

pensiamo a quante volte diciamo che l’amore trionfa 

su tutto: nel caso di Paolo e Francesca l’amore li 

portò alla morte, ma morirono entrambi da innamo-

rati. Il loro amore dura per l’eternità anche all’Infer-

no.  

Dante è stato il sommo poeta che passò la vita ad 
utilizzare il proprio intelletto, forse la cosa più ricca 
che possedeva, per una sola donna che amava dav-
vero: Beatrice. La “donna angelo” dovrebbe esistere 
anche nei nostri giorni, per certi aspetti. Manzoni, 
invece, ci insegna che l’amore trionfa su tutto, su un 
qualsiasi Don Rodrigo!  
Per Boccaccio invece è uno dei temi fondamentali 
della sua opera. L’autore afferma di voler dedicare il 
Decameron a tutti coloro che sono afflitti da pene 
d’amore, in particolar modo alle donne. Nelle novelle 
di Boccaccio l’amore è rappresentato sotto diversi 
aspetti e forme: dalle passioni più carnali a quelle 
più raffinate.  
Shakespeare è sicuramente un altro dei maggiori 
poeti che si distingue nel trattare il tema dell’amore!  
Insomma, per i grandi poeti l’amore era un qualcosa 
di indispensabile per vivere!  
Anche nei pittori e negli scultori notiamo il modello 
di donna essi veneravano! Pensiamo alla Venere di 
Botticelli, pensiamo alle Tre Grazie di Canova. Un 
artista che mi piace è Gian Lorenzo Bernini. Se do-
vessi parlare di violenza collegandomi a Bernini par-
lerei di Apollo che vuole disperatamente Dafne, che 
per sfuggirgli chiede alla madre Gea di essere tra-
mutata in una pianta di alloro piuttosto che cedere 
alle voglie carnali e lussuriose di quel dio così bello 
ma così crudele.  L’opera di Bernini rappresenta una 
voglia sfrenata di carne e di piacere, una voglia di 
possesso tutta maschile, che porterà Dafne alla 
morte.  
Insomma la violenza esisteva già, nulla è recentissi-

mo. E poi c’è la musica, dalle sinfonie di Beethoven 

alle maestose opere di Verdi, Bellini, Puccini! Pensia-

mo alla Traviata in cui l’amore combatte addirittura 

contro la tisi; alla Turandot in cui una principessa 

perfida e crudele si trasforma solo grazie all’amore!  

Questo è il bello delle emozioni che suscita l’arte e 

sono convinto che non può esistere il femminicidio in 

un mondo in cui si proteggono questi valori e in cui 

l’amore è scambio reciproco e non un bisogno inte-

ressato!  

Credo che l’arte possa in qualche modo salvare il 

mondo, aiutare il mondo maschile ad interagire con 

il mondo femminile. Per eliminare, o per lo meno 
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diminuire, la violenza sulle donne bisogna 

studiare l’arte e imparare a conoscere le don-

ne. Imparare ad amarle.  

È una lezione che va appresa molto veloce-

mente in quanto il tempo è tiranno! Come 

dicevano i poeti metafisici: Carpe Diem! Co-

me esprime Andrew Marvel nella sua poesia 

“Alla sua amante ritrosa”, aspettare l’amore 

non sarebbe un problema se non fosse per la 

mancanza di tempo. Probabilmente starei 

anch’io cent’anni ad ammirare gli occhi e il 

volto della donna che amo, ma non sono sicu-

ro di vivere cent’anni!  

Concluderei citando il Talmud: “Cari uomini, 

state molto attenti a far piangere una donna 

perché Dio conta le sue lacrime! La donna è 

uscita dalla costola dell’uomo, non dai piedi 

perché dovesse essere calpestata, né dalla 

testa per essere superiore, ma dal fianco per 

essere uguale, un po’ più in basso del braccio 

per essere protetta, dal lato del cuore per 

essere amata”. 

Alessio Felicetti IV A 

Apollo e Dafne del Bernini 



Orlandi furiosi 
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La classe III B ha partecipato al progetto “Un viaggio nella vita e nella poesia di Ludovico Ariosto” proposto alla  scuola dal 

prof. Angelini. Si è scelto di concentrare  l’attenzione sul canto XXIII dell’Orlando Furioso, quello famosissimo della pazzia. 

Interessanti sono anche le 3 ottave del canto seguente, dove Ariosto espone considerazioni amare ma sagge sull ’amore, 

ammettendo la sua stessa fatica di “uscir fuor di ballo”. 

Nella settimana in cui le classi hanno incontrato il professore si celebrava tristemente ancora una volta la giornata in ricor-

do della violenza sulle donne: ai ragazzi è sembrato attuale e interessante collegare la furia amorosa del nostro paladino, 

di fronte all’abbandono della sua ingratissima Angelica, a quella che porta ancor oggi fidanzati e mariti al femminicidio. 

Così, benché Orlando si scateni più contro se stesso che contro colei che l’ha tradito, di cui al massimo distrugge il nome 

inciso sugli alberi e sulla roccia, abbandonando comunque quell’equilibrio razionale che Ariosto sempre consiglia, abbiamo 

scelto di chiamare il nostro progetto di lettura e interpretazione “Gli orlandi furiosi, ovvero quando gli uomini non 

sanno accettare la fine di una storia d’amore”.  

Il testo più stimolante che la  classe ha  letto a 

questo proposito è stato l’articolo di M. Gramellini 

“Bambole e bambocci”, pubblicato il 26/11/2014 

sulla Stampa, ad esso fanno riferimento alcuni dei  

lavori che sono stati inviati.  

La III B 

(leggi l’articolo  al link) 

 

Pubblichiamo  in questo nu-

mero due dei lavori inviati. 

Solo un gesto d’amore 
di Elisa Sandrini 

N 
ei canti XXIII-XXIV dell’Orlando Furioso Ludo-

vico Ariosto descrive come Orlando diventa 

pazzo di gelosia. Inizia descrivendo il paesag-

gio: un luogo meraviglioso con uccellini cinguettanti, il 

sole che passa tra i rami degli alberi, i laghetti e i ru-

scelli; ma tutta questa pace viene interrotta dalla vi-

sione di più scritte intagliate sui tronchi degli alberi. Ci 

sono intrecciati due nomi: Angelica e Medoro.  

Che si tratti della sua Angelica, colei che l’eroico pala-

dino aveva protetto lungo infiniti viaggi in giro per il 

mondo? All’inizio non vuole neppure crederci: impossi-

bile che sia veramente la donna amata, la sua donna! 

Purtroppo il sentimento ch’egli prova per lei non è cor-

risposto ed è proprio per questo motivo che il passo 

successivo alla disperazione sarà la pazzia. 

L’amore, in queste ottave, è visto negativamente: è 

un sentimento non corrisposto, appunto, alle volte 

descritto come un’ingratitudine (Angelica, infatti, per 

sdebitarsi dell’ospitalità datale da un pastore, regala a 

quest’ultimo la gemma ricevuta in precedenza da Or-

lando come pegno d’amore). Soprattutto la passione 

amorosa è una forza più grande dell’uomo, capace 

addirittura di portare alla pazzia, alla perdita di se 

stessi. 

Anch’io vedo l’amore come un sentimento molto 

importante, ma non in grado di portare alla furia, 

per quanto si sentano continuamente storie di vio-

lenza nei confronti di chi cerca di chiudere una rela-

zione finita. Queste ‘vittime’ nel peggiore dei casi 

sono costrette a cambiare radicalmente la loro vita: 

sostituire macchina, numero di cellulare, la casa, 

ma, in qualunque modo, il loro carnefice le saprà 

trovare e incastrare come vere e proprie prede.  

Com’ è possibile arrivare a tanto?  

All’inizio ci si trova in una relazione perfetta e addi-

rittura invidiata, ma si arriva poi a un punto di non 

ritorno e, incapaci di parlare con qualcuno, ancor 

più di denunciare, le donne sono portate a subire e 

soffrire in silenzio, innalzando muri attorno alla loro 

storia.  

Se si arriva a tanto, però, non possiamo dare a 

questo sentimento la definizione di ‘amore’, ma solo 

di ‘persecuzione’, ‘possesso’, in definitiva ‘squilibrio 

mentale’. 

Massimo Gramellini, nell’articolo “Bambole e bam-

bocci” (La Stampa, 26/11/2014) riferisce che, per 

far sì che non avvengano più episodi di femminici-

dio, bisogna educare i bambini ai sentimenti, spie-

gando loro cosa sia veramente l’amore: volere il 

http://www.lastampa.it/2014/11/26/cultura/opinioni/buongiorno/bambole-e-bambocci-lHKm7ZBYcmnFYehL3qK2TL/pagina.html
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bene dell’altro rispettandone soprattutto la libertà. Con-

testa l’opinione che si tratti di semplice maschilismo, 

guaribile togliendo dai libri scolastici immagini con bam-

bine che si occupano della cucina o delle bambole, per 

cui, inconsapevolmente, anche i maschietti sarebbero 

portati a proiettare le loro fantasie di coppia sul possesso 

di una donna di casa a loro disposizione. Gramellini cita 

Platone: l’amore è dare, non ricevere; il vero amore è 

accogliere e lasciare andare, non possedere. 

Tutti noi abbiamo bisogno di una persona al nostro fian-

co che ci supporti e ci dia consigli, ma arrivare a soppri-

merla se si allontana, dimostra solo un nostro stato di 

dipendenza e una profonda fragilità. Il fenomeno che noi 

abbiamo chiamato degli ‘orlandi furiosi’ significa essere 

travolti dal cieco amore, una vera e propria ossessione e 

malattia che non c’entra più niente col volersi bene. 

Nella società odierna, purtroppo, è presente molta 

competizione e poca solidarietà: tutto questo alle 

volte porta alla furia alcuni individui che, scoprendosi 

perdenti non lo sanno accettare, e, pur di distruggere 

chi li ha mortificati così, farebbero di tutto. 

Anch’io, senza volerlo, alle volte mi ritrovo influenza-

ta dai sentimenti aggressivi, ma l’impegno per que-

st’anno è di cambiare; non voglio più dipendere da 

nessuno, ma fare di testa mia, sbagliando e imparan-

do (sbagliare è umano!). La cosa più importante sarà, 

però, mettere più amore e meno odio nelle relazioni, 

ricordando Orlando che con la pazzia non ha ottenuto 

alcun risultato, anzi ha solo perso Zerbino, suo fedele 

amico, morto tentando di difendergli le armi, di cui il 

folle si era spogliato girando nudo per boschi e valli, 

come un animale. 

Cul tura  

di Silvia Granuzzo 

O 
rlando è innamorato di una donna bellissima, 

Angelica; crede di essere ricambiato, ma, quan-

do scopre che in realtà non è così, impazzisce: 

“Quel ch’era Orlando è morto ed è sotterra;/ la sua 

donna ingratissima l’ha ucciso”.  

Certo, non accetta immediatamente la verità: come 

tutti, prima si autoinganna, convincendosi che Medoro 

sia un soprannome datogli da Angelica, per rivolgersi 

segretamente a lui, Orlando (“Finger questo Medoro 

ella si puote:/forse ch’a me questo cognome mette”); 

oppure si immagina che quella donna non sia la sua 

amata: “ch’altra Angelica sia, creder si sforza,/ ch’ab-

bia scritto il suo nome in quella scorza”. Quante volte 

ogni giorno ci diciamo bugie solo per stare più tranquil-

li, solo momentaneamente, solo fino a quando oramai 

la realtà non può più essere nascosta e allora, come 

Orlando, impazziamo?  

La grande delusione ci piomba addosso ingiustamente, 

per colpe o forse giudizi impropri, che ci fanno stare 

male, perché pensiamo di non riuscire ad essere come 

la società vorrebbe e che sia per questo che gli altri si 

allontanano, non ci apprezzano e ci abbandonano in 

una solitudine che sembra una condanna. Ariosto, pe-

rò, ci presenta una situazione differente, anzi si può 

dire che riesca a rompere il sistema: fa innamorare la 

bellissima principessa Angelica di un semplice fante 

saraceno, Medoro appunto. 

In una vita possono essere tanti gli obiettivi importanti 

da raggiungere: l’amore, la ricchezza o il successo e 

forse crediamo che solo così, se ci arriviamo, diventia-

mo finalmente noi stessi. Peccato che ciò succede solo 

in rari casi o nei film. Ognuno di noi nella realtà, in-

vece, viene spronato dai propri fallimenti per proiet-

tarsi da essi verso delle piccole vittorie quotidiane. 

Per superare l’amarezza della sconfitta, però, abbia-

mo bisogno che qualcuno ci supporti, ci incoraggi, 

come Astolfo che arriva fino alla luna per aiutare Or-

lando a recuperare il senno. 

A volte possono essere le persone più care a farci 

impazzire, proprio perché ci fidavamo di loro e all’im-

provviso ci tradiscono, ci abbandonano. E’ un dolore 

grandissimo: per questo nella vita bisogna imparare 

ad essere affidabili e aiutarsi a vicenda. Nel caso in 

cui subiamo un torto così grande e non abbiamo nes-

suno vicino, ci sentiamo abbandonati al nostro dolore 

e nel peggiore dei casi diventiamo una macchina ca-

pace di uccidere, a costo di eliminare ciò che ci ha 

messo in una situazione di disagio e fallimento. Non è 

una soluzione, non si può giustificare chi fa una cosa 

del genere; ma proviamo a pensare se questa perso-

na avesse avuto un amico o un fratello vicino: proba-

bilmente si sarebbe fermata. 

Il poema cavalleresco dell’Orlando Furioso testimo-
nia, nei suoi versi, molteplici emozioni che chiunque, 
nell’arco della propria vita, può provare davvero: il 
desiderio, la gelosia, la rabbia, il dolore. Sono tutte 

descritte con precisione e realismo, paradossalmente 
in mezzo ad avventure tra le più fantastiche e incre-
dibili. E’ così che l’Ariosto, mentre sembra dire il con-

trario, ci convince che  amare è senz’altro l’istinto 
vitale per eccellenza; ma l’uomo, essere razionale, 
deve ricordarsi che mai deve arrivare  al punto di 

“perder se stesso”. 

Ci vorrebbe un amico e po’ di razionalità 
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Parasport Day 

I 
l 2 marzo 2017, il nostro Istituto, in occasione 

della settimana dello sport, ha partecipato al Pa-

rasport Day, una giornata dedicata alle persone 

diversamente abili al palazzetto Gavagnin, sede della 

facoltà di scienze motorie.  

Al nostro arrivo abbiamo ascoltato alcune testimo-

nianze di ragazzi disabili che, dopo essersi presentati, 

ci hanno parlato delle loro difficoltà, della loro vita e 

di come hanno affrontato la disabilità. Hanno mostra-

to le loro Handbike, delle biciclette molto particolari, 

create appositamente per quelle persone che non 

possono utilizzare le gambe.  

Uno di loro ci ha anche letto alcune bellissime e pro-

fonde poesie, che ci hanno fatto comprendere quanto 

possa essere difficile e complicata la loro vita, ma 

anche l’entusiasmo con cui riescono a viverla. 

Abbiamo, inoltre, ascoltato una canzone molta famo-

sa di Fiorella Mannoia,  “Combattente”, che ci ha fat-

to capire il vero significato e l’importanza dello sport.   

Successivamente sono iniziate le vere e proprie atti-

vità sportive con i ragazzi disabili, tra cui: calcio, ten-

nistavolo e judo.   

Poteva partecipare chiunque lo desiderasse e le squa-

dre erano composte da “squadre diversamente abili” 

e da rappresentative d’istituto.   

 

Abbiamo avuto anche la possibilità di provare le loro 

Handbike: delle biciclette dove si pedala solo con le 

mani non potendo utilizzare le gambe. Ce ne sono di 

diversi modelli a seconda di quanto grave è la disabi-

lità, per esempio ci sono quelle da seduto, per coloro 

che possono usare busto e braccia, quelle da semise-

duto, per braccia e metà busto, e quelle da disteso 

solo per le braccia. Ognuno di loro ha un casco di co-

lore diverso a seconda sempre della gravità dell’inva-

lidità.  

È stato bello anche vedere i ragazzi giocare a 

Rugby su sedie a rotelle fatte su misura per 

quel tipo di sport e personalizzate per il loro 

tipo di disabilità.   

Noi alunne di I F crediamo che questa giorna-

ta ci sia stata utile per capire alcune cose del-

la vita. 

E’ stato molto interessante ascoltare l’inter-

vento di una mamma che ha un figlio disabile, 

la quale ci ha raccontato che la maggior parte 

delle organizzazioni sportive rifiutava la pro-

posta di far partecipare il ragazzo alle attività. 

Questa è un’ingiustizia!! 

Dobbiamo impegnarci per far sì che lo sport 

sia veramente di tutti, perché questo è il vero 

significato della parola “sport”.  

Un’altra importante riflessione è sulla forza di 

volontà che abbiamo visto in queste persone. 

A volte noi giovani pensiamo di non essere in 

grado di superare un ostacolo, ma quando 

abbiamo davanti le vere difficoltà della vita, 

abbiamo solo da imparare. 

Arianna Ruggieri e Giorgia Pasini  I F 
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Game  o f  Economics  

Be careful: some words are in 
English! 

 

Si raggiunge quando la domanda è 
uguale all’offerta. 

 

Misura la reattività della quantità do-
mandata o offerta  a una variazione 
del prezzo. 

 

La quantità di beni o servizi che le im-
prese sono disposte a vendere a un 
determinato prezzo. 

 

Il soggetto economico che offre lavoro. 

  

La quantità di beni o servizi richiesta 
dai consumatori ad un determinato 
prezzo. 

 
La parte di reddito spesa per l’acquisto 

di beni e servizi per il soddisfacimen-
to diretto dei bisogni. 

 
Il luogo in cui si incontrano la domanda 

e l’offerta. 
 
L’economista che ha studiato le relazioni 

tra i consumi delle diverse tipologie di 
beni e i livelli di reddito. 

 
 
 
 

Soluzioni alla pagina del giornalino on line 

Cerca la parola: Usando le seguenti definizioni cerca il 

 termine corrispondente  



Un foglio,  

una matita e ... 
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Disegni e testi di Catalin Colciu II F 

La Redazione 

I collaboratori di questo numero: 

Studenti 

Nicolò Bay Giada Bennat i ,  Chia ra Benedett i ,  Chiara Boschi ,  Danie la Burdi la,  Sara Bert i ,  Cata l in 

Colc iu,  Giul ia  Dai  Prè,   Er i ka Doss,  Aless io Fe l icet t i ,  Feder ico Hrtanek,  Miche le G ioia,  Si lv ia Gra-

nuzzo,  Esdras L i tamba,  Laura Pacheco,  Giorg ia Pas ini ,  Cami l la Rebonato,   Glor i a Rossett i ,  Ar ianna  

Ruggier i ,  E l isa Sandr ini ,  E leonora Scarp i ,  Giul ia Sterchele,  Leonardo Tomel ler i .  

 

Docenti 

Elisabetta Cioni,  Alessia Drezza, , Susanna Natale. 

Si  r ing razi ano  Marcel l a  Cecchini ,  Emma Franceschett i ,  Gaia Guari ent i ,  Si lv i a Lavezzari ,  Beat r ice Marcol ini ,  Elena  

Passeri ni ,  Adel ina  Pe tt i nel la ,  Lorenzo Rocca,  Antonel la  Tacconi ,  E lena  Trevi san per  la  col l aborazi one  

 

Escape 

Il disegno vuole rappresentare una sorta 

di furto d’identità, lo specchio dell’anima 



Pubblichiamo il sondaggio sull’esame di Stato proposto nel numero 

precedente. Vi ringraziamo per la partecipazione. Lasciamo a voi una 

riflessione sui risultati e sulle ultime news. 
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Speciale Esame di Stato 

“Così come sono stati 
concepiti, gli esami di 

Stato non sono più 
significativi!” 

 

“All'esame di Stato 
verranno valutati 

l'impegno, la crescita 
culturale e personale, 

le competenze 
acquisite nel 

triennio.” 

“Spero di passare” 

“Penso che non sia 
giusto non essere 

ammesso all'esame di 
Stato solo per una 

materia insufficiente 
e tutte le altre 

sufficienti o più che 
sufficienti. Può 

capitare che uno 
studente non sia 
portato per una 

materia (per esempio 
matematica o le 

lingue). Quindi sono 
favorevole alla media 

del 6 per essere 
ammesso all'esame.” 

“Aboliamo l'esame” 

 

“Le prove Invalsi non 
servono a nulla in 
quanto si fondano 

solo sul 
raggiungimento degli 
obbiettivi disciplinari 

presenti nel 
programma ma la 

scuola e l'educazione 
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“In bocca al lupo” a tutti i 

maturandi di quest’anno.  

 

E arrivederci a settembre! 

 

non è sono contenuti ma 
anche competenze.” 

 

“Speriamo che vengano 
eliminate le prove Invalsi” 

 

“Penso che le prove invalsi 
vadano a fortuna e non si 

basano sulle competenze di 
una persona e questo lo 

trovo ingiusto per le 
persone che si impegnano” 

  

“Secondo me le prove 
Invalsi che solitamente 

sono uguali a livello 
nazionale sarebbero un 

problema perché in base 
all'indirizzo che si frequenta 

si fa un programma 
diverso.” 

 

“Fondamentalmente credo 

che l'esame di Stato sia 

molto importante e giusto; 

allo stesso tempo credo che 

debba essere valutato anche 

il rendimento scolastico di 

tutto l'anno e non solo delle 

prove.”  

  

News 

Maturità, si cambia ancora: ritorna il 

sei in tutte le materie! 

Restano invariate invece le altre 

novità. 

La parola ai  le t tor i  



C 
ara Redazione, Carissimi Lettori, 

 

 mi avete chiesto di scrivere le mie riflessioni su 

questi sei anni, ormai quasi sette, di presidenza al Lor-

gna-Pindemonte e i ricordi sono talmente numerosi e 

forieri di forti emozioni, che non mi è facile metterli in 

ordine di tempo e d’importanza. 

Sicuramente posso affermare che questi anni so-

no veramente “volati”, giorno dopo giorno, anno dopo 

anno. A Settembre succedeva sempre che c’era l’entu-

siasmo di iniziare un nuovo anno scolastico; si partiva 

con i nuovi progetti, la programmazione per migliorare la 

nostra offerta formativa, l’impegno nel reperire le risorse 

economiche necessarie per dotare tutte le classi di at-

trezzature multimediali, lavagne interattive, videoproiet-

tori  e computer portatili per i registri elettronici. Dallo 

scorso anno abbiamo anche una sede staccata e quindi 

qualche problema in più da risolvere. Appena il tempo di 

organizzare le classi, risistemare l’orario, in modo che 

fosse compatibile con quello dei professori in servizio sia 

da noi, sia in altre scuole, nominare i supplenti, monito-

rare la programmazione dei vari dipartimenti, riunire i 

primi Consigli di Classe e si arrivava subito alle vacanze 

di Natale. Poi gli scrutini, i corsi di recupero, i viaggi di 

istruzione, e Pasqua era già alle porte. Aprile e Maggio 

sono i mesi delle verifiche, delle prove Invalsi, degli ulti-

mi Consigli di Classe, in particolare dei documenti dei 

Consigli delle classi quinte, della scelta dei libri di testo 

dell’anno successivo e ai primi di Giugno iniziano gli 

scrutini finali. 

Poi partono gli Esami di Stato e  i Corsi di recupe-

ro per gli studenti con giudizio sospeso. Praticamente 

non ci sono periodi in cui ci si può rilassare, ma se il la-

voro piace, come è sempre piaciuto a me, il tempo scor-

re veloce e regala anche belle soddisfazioni. Quando in 

una comunità, come quella scolastica, si riesce a rag-

giungere gli obiettivi fissati e a superare i problemi, si ha 

la sensazione di aver fatto qualcosa di utile per gli altri e 

questa sensazione allevia ogni fatica, infonde forza e 

coraggio nell’affrontare i nuovi problemi, rende le perso-

ne  più consapevoli e determinate. 

 Da sola non sarei mai riuscita a ottenere questi 

risultati e mi ritengo particolarmente  fortunata nell’aver 

avuto molte persone eccezionali al mio fianco, che hanno 

operato con uno spirito di squadra e una stessa visione 

degli obiettivi da raggiungere. Le persone che devo rin-

graziare personalmente sono tante, a cominciare dalla 

DSGA, Lucia Golinelli, tutti i docenti che in questi anni 

hanno svolto con assiduità e passione il loro ruolo di col-

laboratori del preside o membri di importanti commissio-

ni, del Consiglio d’Istituto, della Giunta esecutiva: le 

Proff. Emma Franceschetti e Mara Pigozzi, con l’incarico 

di vicarie per il corso diurno e per quello serale, i/le pro-

fessor-i/esse Adelina Pettinella, Elisabetta Cioni, Michele 

Bragantini, Enrica Tognoli, Chiara Zambonin, Alfredo 

Spagna, Alberto Santucci, Daniela Piovesan, Laura Mura-

ro, Elisabetta Antonini e Cristina Fasoli, la Prof. ssa Lo-

rella Graziani, la nostra animatrice digitale,  che cura    

 

tutto il settore dell’innovazione didattica e strumentale 

dell’informatica e i relativi corsi di formazione per i do-

centi. Di indispensabile aiuto sono stati i nostri tecnici di 

informatica, Gaetano Serretta, e Federico Bertaiola; dallo 

scorso anno si è aggiunta al team dei tecnici dei labora-
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tori di informatica la Signorina Serena Riccio, che gesti-

sce bene il nuovo laboratorio della succursale. Tra le altre 

persone che hanno svolto compiti importantissimi e deli-

cati desidero ringraziare la Prof.ssa  Federica Meli, spe-

cializzata nella didattica inclusiva per gli alunni Bes e Dsa  

e consulente nei Consigli di Classe per la redazione dei 

pdp.  

Grazie al team delle insegnanti di lingue che prepa-

rano i nostri studenti agli esami di certificazioni interna-

zionali di inglese (Prof.ssa Lisa Bonifaccio) francese, 

(Prof.ssa Antonella Tacconi),spagnolo (Proff. Passerini e 

Pettinella) e di tedesco (Prof.ssa De Pernwerth). 

Per il corso serale  abbiamo avuto un valido sup-

porto dai docenti Giovanni Borghini, Daniele Melotti, Car-

lo Falco, Pietro Cardona e la Prof.ssa Patrizia Tassi, che 

ha organizzato interessanti serate culturali e che ha  rac-

colto e stampato un libro di bellissime poesie, scritte da-

gli studenti del corso serale.  

Un grande ringraziamento va anche a tutti i/le 

docenti coordinatori dei Dipartimenti delle diverse mate-

rie e i coordinatori dei Consigli di Classe. 

Da qualche anno abbiamo anche i docenti Tutor 

per gli studenti dei corsi serali e degli alunni in stage per 

l’alternanza scuola-lavoro. Forse ho dimenticato qualcuno 

e in tal caso mi scuso con loro, certamente non posso 

dimenticare di ringraziare i/le docenti che negli anni pas-

sati hanno dato un forte contributo alla scuola e sono 

rimasti nel cuore di tanti nostri studenti; ora sono in pen-

sione o in servizio presso altre scuole: ringrazio la mia ex 

vicaria  Prof.ssa Daniela Bonetti, il mitico Prof. Paolo Gia-

nello, ex vicario dei corsi serali, che insieme al Prof. Ales-

sandro Volpi ha fatto crescere e affermarsi sul territorio 

uno dei corsi serali storici di Verona;  la Prof. Cristina 

Nave, che ha organizzato fantastici Viaggi d’istruzione, la 

Prof.ssa Cristina Cristofori, che ha collaborato all’organiz-

zazione delle ceritificazioni ECDL,  il Prof. Lorenzo Casta-

Un ricordo da larena.it del 7 marzo 2012 

http://www.larena.it/home/altri/aree-tematiche/istruzione/scuola/la-dirigente-con-i-calzoni-e-sono-anche-su-facebook-1.2872760
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gnetti e il Prof.  Franco Capaccio,  molto amati dai ragaz-

zi e miei validi ex-collaboratori. 

  Assolutamente encomiabile è stato l’impegno e i 

risultati raggiunti dal gruppo teatro, composto da docen-

ti, studenti e qualche genitore, che diretti dal regista 

Renato Baldi hanno messo in scena belle rappresentazio-

ni teatrali e hanno ricevuto riconoscimenti e premi in 

competizioni a livello locale e nazionale. 

  Complimenti anche ai nostri atleti e alle docenti 

di Educazione fisica per i buoni risultati ottenuti nelle 

gare di diverse discipline sportive e congratulazioni ai 

ragazzi e alle ragazze che hanno partecipato alle Olim-

piadi della danza. 

  Ma come nel corpo umano, dove tutti gli organi 

sono importantissimi e devono svolgere il proprio ruolo 

in sintonia perfetta tra di loro e tuttavia senza un cuore 

pulsante non ci sarebbe vita, così nella scuola c’è biso-

gno di un motore centrale che metta in moto i diversi 

settori, garantisca la correttezza delle azioni e registri 

tutte le operazioni e le attività svolte. Personalmente 

credo che non tutti sappiano che moltissime delle nostre 

attività scolastiche ed extrascolastiche non sarebbero 

neppure iniziate senza la competenza e la grande dispo-

nibilità delle/degli addette/i alle segreterie impegnati a 

concludere le pratiche necessarie.  

  La nostra scuola è cresciuta in questi 6 anni  

anche grazie al prezioso e puntuale lavoro del personale 

delle segreterie: cito in ordine alfabetico il personale in 

servizio nell’anno scolastico corrente  poi, di seguito, il 

personale ora trasferito in altra sede Patrizia Bontempi, 

Anna Chiara Consolini, Diego Furlanis, Giuseppe Di Gre-

gorio, Lina Mazzotta, Marco Pampalone, Filomena San-

dulli.. Per molti anni hanno lavorato con noi anche  Ste-

fania Rempoli , Patrizia Bertani, Isabella Marani, Alberto 

Bersani. 

Spesso il loro lavoro non viene valorizzato come 

meritano, perché molti  ignorano che essi  svolgono quo-

tidianamente una mole enorme di pratiche amministrati-

ve e  devono interagire con tutto il personale interno, 

con gli studenti, con i genitori, con le amministrazioni 

scolastiche a livello territoriale, regionale e anche diret-

tamente con il MIUR. Inoltre, negli ultimi anni, il perso-

nale di segreteria è sottoposto ad uno  stress sempre 

maggiore, perché tutti richiedono da loro ritmi di lavoro 

sempre più frenetici, quasi impossibili da gestire a causa 

di scadenze sempre più ravvicinate;  

  Molta importanza hanno anche i collaboratori 

scolastici, a cominciare dagli addetti al centralino e alla 

portineria:  Speri Mara, Speri Emanuela, Merizzi Maria, 

Perina Cinzia, Galfo Graziana, Baldi Laura, De Mori Ange-

la, Morandini Edvige, Marano Lidia, Mantovani Giovanni, 

Ferrandi Fiorenza, Statzu Franca Rimedia, Venco M. Gra-

zia, Zennaro Cinzia, Pavone Andrea. 

 Senza dubbio hanno il delicato ruolo di essere 

addetti alle relazioni con il pubblico, essendo il primo 

punto di riferimento per le informazioni e l’accoglienza 

dei genitori. A loro viene anche affidata l’assistenza ai 

piani e la pulizia dei locali. Il nostro personale, rispetto 

ad altre scuole, deve lavorare su più turni, al mattino, al 

pomeriggio e  di sera,  dato che, avendo i corsi serali, il 

nostro orario di apertura va dalle ore 7.00 del mattino 

alle 11 di notte.  

  Un grande ringraziamento va a tutti i componen-

ti del Consiglio di Istituto, ai rappresentanti dei genitori e  

degli studenti, al Presidente in carica Gabriele Rodriquez, 

che ha sempre fornito preziosi consigli per il migliora-

mento della nostra scuola, sia nel suo ruolo di genitore, 

sia come esperto in materia,  per le sue competenze di 

docente di economia aziendale e di libero professionista, 

avendo uno studio di dottore commercialista. Un forte 

ringraziamento anche alla ex-Presidente, la Signora Ros-

si Galante e a tutti i membri dei Consigli degli scorsi an-

ni. 

In ogni comunità scolastica è fondamentale il buon 

clima di collaborazione e di aiuto reciproco.  Un plauso 

particolare agli studenti che hanno aiutato nell’organiz-

zazione delle assemblee d’istituto, nelle uscite didatti-

che, tutor degli alunni delle classi prime, nell’organizza-

zione degli open day e della full immersion, nell’acco-

glienza degli ospiti in tante manifestazioni culturali, ge-

stite dalla Dott.ssa Annalisa Tiberio e dalla Consulta de-

gli studenti. 

Altro elemento importante della nostra comunità 

è l’associazione genitori del Lorgna-Pindemonte che sta 

già programmando le attività per il prossimo anno scola-

stico;  il loro coinvolgimento nelle attività scolastiche 

rende ancora più partecipativa e trasparente  la gestione 

della scuola. 

Per concludere invio a tutti un pensiero sulla resi-

lienza,  nato da uno scambio di idee su Facebook con un 

professore di educazione fisica, il Prof. Giovanni Biolcati,  

che ha insegnato per qualche anno nella nostra scuola e 

che posta ottime riflessioni sul suo diario Fb. La resilien-

za è un termine usato in metallurgia e indica la capacità 

di un metallo di resistere alle forze che gli vengono ap-

plicate. Richiama il concetto di resistenza, l’opposto della 

fragilità. Interessante è il significato etimologico del ter-

mine, che deriva dal latino “resalio”, iterativo di “salio”.  

Immaginate di essere in mezzo al mare e di dover 

“risalire” su un’imbarcazione capovolta da forti onde. 

Riuscite a stare calmi e a mettere in atto tutte le azioni 

che la vostra intelligenza vi indica. Poi concentrate tutte 

le vostre forze, riuscite a girare l’imbarcazione e a risalir-

ci sopra, sempre più determinati ad andare avanti, rifiu-

tando di arrendervi, nonostante le nubi minacciose che 

vedete ancora all’orizzonte, perché sapete bene che 

quando si vincono le avversità si è davvero felici e orgo-

gliosi di se stessi. 

Un caro saluto a tutti, 

Olga Romagnoli 
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“ Immaginate di essere in mezzo al mare e di 

dover “risalire” su un’imbarcazione capovol-

ta da forti onde. Riuscite a stare calmi e a 

mettere in atto tutte le azioni che la vostra intelligen-

za vi indica. Poi concentrate tutte le vostre forze, riu-

scite a girare l’imbarcazione e a risalirci sopra, sem-

pre più determinati ad andare avanti, rifiutando di 

arrendervi, nonostante le nubi minacciose che vedete 

ancora all’orizzonte, perché sapete bene che quando 

si vincono le avversità si è davvero felici e orgogliosi 

di se stessi. 


