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E C O N O M I A  

Big companies face the first step 

against tax avoidance 

I  pomeriggi e le serate al cinema, il noleggio di videocassette e 

DVD, gli abbonamenti per le TV a pagamento saranno i nuovi 

aneddoti che i genitori racconteranno ai figli?  

A pagina 3 

T axes have always been a crucial problem for big enterpri-

ses, especially in the last few years, as tech giants have 

been taking their activities to the top.  
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 Industria 4.0: il futuro in mani di acciaio 

Le  industrie 4.0 sono le imprese che 

utilizzano nuove tecnologie pro-

duttive automatizzate e interconnesse. 

Alcune di queste nuove tecnologie sono: le 

stampanti 3D, i robots programmati per 

svolgere determinate funzioni, i QR code, 

ovvero un insieme di piccoli moduli bianchi 

e neri disposti all'interno di una cornice 

rettangolare che permette di memorizzare 

informazioni leggibili da uno smartphone 

mediante un apposito programma e il 

cloud computing che consente di usufruire 

di software e hardware come memorie di 

massa per l'archiviazione di dati, il cui uti-

lizzo è offerto come servizio da un provi-

der. 

Grazie allo sviluppo di queste imprese si 

sta verificando una quarta rivoluzione in-

dustriale. Il termine “industrie 4.0” sareb-

be stato utilizzato per la prima volta nel 

2011 all’Hannover Messe, una fiera sulle 

tecnologie industriali. Non a caso la Ger-

mania è considerata uno dei paesi più svi-

luppati per quanto riguarda l’Industria 4.0. 

Successivamente in Europa sono scattati 

una serie di progetti a regia governativa 

con lo scopo di far avvicinare le imprese a 

questa quarta rivoluzione industriale, con-

cedendo incentivi fiscali e finanziamenti 

per le aziende che si aggiornano secondo i 

modelli di connessione e integrazione digi-

tale. La Francia si è subito attrezzata con 

una serie di misure per incentivare le 

aziende ad allinearsi alla quarta rivoluzione 

industriale. La Gran Bretagna sembra anco-

ra qualche passo indietro su questi temi. In 

Italia solo nel 2016 (più precisamente il 21 

settembre) l’ex presidente del Consiglio 

Matteo Renzi e il ministro dello Sviluppo 

economico Carlo Calenda hanno presenta-

to un piano del governo per l’Industria 4.0 

contenuto all’interno della legge di Bilancio 

2017, approvata definitivamente dal Sena-

to il 7 dicembre 2016. Il piano puntava a 

mobilitare nel 2017 investimenti privati in 

ricerca, sviluppo e innovazione con focus 

sulle tecnologie dell’Industria 4.0. Il prov-

vedimento ha proposto un mix di incentivi 

fiscali, sostegno al venture capital 

(l'apporto di capitale di rischio da parte di 

un investitore per finanziare l'avvio o la 

crescita di un'attività in settori ad elevato 

potenziale di sviluppo), diffusione della 

banda ultra larga, formazione dalle scuole 

all’università con lo scopo ultimo di favori-

re e incentivare le imprese ad adeguarsi e 

aderire pienamente alla quarta rivoluzione 

industriale.   Ma, il vero problema è capire 

se questa rivoluzione porterà ad una ridu-

zione del lavoro umano e quali lavori sa-

ranno disponibili nel prossimo futuro.  Al-

cuni ricercatori hanno calcolato che tra il 

45 e il 60 per cento della forza lavoro euro-

pea rischia, nel corso dei prossimi decenni, 

di essere sostituita da robot governati da 

sofisticati algoritmi. Ma allo stesso tempo 

l’impatto dell’automazione sarà positivo 

per quanto riguarda le cosiddette Soft Skills 

(come leadership, communication e  team-

work skills) per tutte le professioni legate 

all’informatica. Di conseguenza si creeran-

no nuovi posti di lavoro specializzati ma, 

allo stesso tempo se ne perderanno molti 

altri. Una ricerca ha stimato che saranno 

disponibili più di 2 milioni di posti di lavoro 

ma  circa 7 milioni di persone perderanno 

l’occupazione attuale. 

 

Caterina De Vecchi 3F 

Asimo, acronimo di 

Advanced Step in In-

novative Mobility. 

Progettato e realizza-

to dalla Honda, si 

chiama così in onore 

di Isaac Asimov, in-

ventore delle tre leggi 

della robotica.  

https://www.robotiko.it/robot-intelligente-asimo/ 
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I  pomeriggi e le serate al cinema, il 

noleggio di videocassette e DVD, 

gli abbonamenti per le TV a pagamento 

saranno i nuovi aneddoti che i genitori 

racconteranno ai figli? La distribuzione 

di film e serie tv si sta rivoluzionando e, 

a capo di questo cambiamento, trovia-

mo sempre il solito “colpevole”: Inter-

net. 

La rivoluzione è iniziata nel 2012 da par-

te di Netflix (inizialmente una società di 

vendita di video per posta che è diventa-

ta il primo fornitore di servizi online in 

streaming) che, con la sua strategia e un 

abbonamento tra gli 8 e i 12 euro  al 

mese rispetto ai 50 per le pay TV,  ha 

raggiunto un totale di 90 milioni di uten-

ti.  Il secondo motivo del suo successo è 

dovuto alla decisione di entrare nella 

produzione di film e serie tv, con un 

investimento di 7 miliardi di dollari 

all’anno che ha permesso alla società di 

guadagnarsi un posto al fianco delle 

sette major hollywoodiane. Questa se-

conda mossa ha permesso alla società, 

non solo un robusto approvvigionamen-

to dei contenuti del suo catalogo, ma 

anche una posizione di forza nell’acqui-

sto dei prodotti delle altre major. Que-

sto successo ha attirato però un nuovo 

concorrente sul mercato: dal dicembre 

del 2016 infatti Amazon, la famosa 

azienda di commercio elettronico, offre 

ai suoi clienti il nuovo servizio Amazon 

Prime Video compreso nel pacchetto 

Amazon Prime. L’abbonamento, che 

ammonta a soli 19,99 euro l’anno e che 

comprende, non solo il servizio in strea-

ming , ma anche le spedizioni illimitate 

senza costi aggiuntivi e un archivio onli-

ne per un numero illimitato di foto, ha 

sicuramente allettato i già numerosi 

clienti che hanno permesso all’azienda 

di raggiungere in poco tempo un totale 

di 65 milioni di abbonati. 

Il nuovo competitor si è inserito inoltre 

nel campo della produzione grazie ad 

Amazon Studios che si concentra sullo 

sviluppo di serie tv, film e fumetti. 

Il mercato è ancora in evoluzione: la 

Walt Disney Company, dopo l’acquisizio-

ne della 21st Century Fox, ha infatti an-

nunciato il lancio di un proprio servizio 

di video streaming dal 2018. Il famoso 

studio cinematografico, tra i più noti in 

termini di brand, avrà a disposizione 

tutti i contenuti e le Tv a pagamento 

della Century Fox, prima fra tutte Sky. 

Questo permetterà alla Walt Disney di 

possedere più contenuti rispetto a 

Netflix ,non solo grazie alle proprie pro-

duzioni, tra l’altro non più loro disposi-

zione in quanto dovuto alla decisione 

della Disney di rescindere tutti gli accor-

di di distribuzione dal 2019. Tutto que-

sto grazie anche allo sport, un importan-

te servizio di cui gli altri rivali sono 

sprovvisti. 

Ogni concorrente di questa nuova gara 

economica sembra avere delle buone 

carte da giocare. 

La competizione nella produzione di 

propri film e serie tv messa in atto da 

tutte le società per rendere unico il pro-

prio servizio, potrebbe giovare alla Walt 

Disney Company:  la società infatti gode 

di fama ed esperienza, i suoi prodotti 

sono sempre stati largamente apprezza-

ti, il suo nuovo acquisto non è da meno 

perché  risponde alle medesime caratte-

ristiche oltre  ai suoi numerosi contenuti 

e programmi, prima disponibili sulle pay 

Tv e adesso molto presto online. Questo 

non può che far pensare ad un ennesi-

mo successo per il già famoso brand. 

D’altro canto il servizio è ben sviluppato, 

i numerosi comfort per i clienti e il basso 

costo non possono che essere a favore 

di Amazon,  ma saprà il gigante del com-

mercio in rete davvero dominare, anche 

in questo ambito, contro gli altri due 

colossi come sta facendo nelle spedizio-

ni online?   

Visti i numerosi vantaggi proposti dai 

concorrenti, Netflix potrebbe così risul-

tare in  difficoltà dovuta a questi nuovi 

attacchi, ma come dubitare di una socie-

tà che partendo dal nulla è riuscita a 

rivoluzionare la distribuzione degli au-

diovisivi? Inoltre, quando era ancora 

l’unica sovrana si è guadagnata abbonati 

che, affezionati ai suoi servizi e alle sue 

fantastiche serie tv, ci penseranno bene 

prima di “tradirla”.   

Insomma, solo il futuro potrà dirci di che 

cosa hanno bisogno i consumatori di 

questo nuovo mercato. Esperienza? 

Molti comfort a basso prezzo? O una 

grande capacità innovativa?     

 

Maddalena Marconi  3F 

Netflix, Amazon o Walt Disney? 
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Bitcoin, moneta del futuro o bolla? 

Bitcoin, blockchain, Bitfinex ...sono alcuni dei termini che 

si usano quando si parla delle nuove criptovalute. Provia-

mo a scoprire insieme di che cosa si tratta. 

Cosa sono i bitcoin? 

Il bitcoin è una criptovaluta, una moneta digitale.  Si ottengono 

attraverso il “mining”, ovvero la risoluzione di un algoritmo lun-

go e complesso. Maggiore sarà la potenza del proprio pc, mino-

re sarà il tempo di risoluzione di questo algoritmo. Alla fine di 

questo procedimento, i bitcoin creati verranno trasferiti in un 

“wallet” ovvero un portafoglio online.  

I bitcoin possono essere utilizzati come semplice metodo di pa-

gamento in rete e di recente alcuni negozi, anche nella nostra 

città,  accettano questa moneta virtuale. 

 

Come si trasferiscono le criptovalute? 

Le criptovalute utilizzano una rete P2P open source  controllabi-

le da chiunque e quindi  non necessita di un ente centrale. Non 

esiste una banca centrale ma un unico registro che elenca la 

quantità di bitcoin che possiede ogni miner. In questo registro 

ogni soggetto viene riconosciuto con un nome in codice numeri-

co non tracciabile. 

Per lo scambio di criptovalute è molto importante  la blockchain, 

un database che gestisce le transazioni crittografate su una rete 

decentralizzata di tipo peer to peer. 

 

Cosa è la Blockchain? 

Si tratta di un database strutturato in Blocchi (contenenti più 

transazioni) che sono tra loro collegati in rete in modo che,  ogni 

transazione avviata sulla rete, debba essere validata dalla rete 

stessa nell'analisi di ciascun singolo blocco. La Blockchain risulta 

così costituita da una catena di blocchi che contengono ciascuno 

più transazioni.  

 

Cos’è Bitfinex? 

Bitfinex è la borsa numero uno per lo scambio di criptovalute. E’ 

il server che detiene il maggior numero di transizioni BTC-USD 

(10% in tutto il mondo). I due proprietari di questa borsa online 

sono un italiano e un francese, che trovarono un codice sorgen-

te sperimentale e decisero successivamente di registrarlo. 

Il 10 dicembre 2017, il Bitcoin viene quotato nella borsa di Chi-

cago per un valore di 1 btc : 15000$. Dopo due settimane il valo-

re è arrivato fino a 20000$, ma ha avuto un calo del 40% il 21 

dicembre 2017. Nel mese di gennaio  il valore ha continuato ad 

oscillare tra i 10 e 12 mila dollari, ai primi di  febbraio è sceso 

sotto gli  8 mila. 

 

Uno dei punti di forza delle criptomonete è l’utilizzo di una rete 

open source peer to peer.  Questo fa sì che ogni soggetto venga 

messo alla pari con l’altro, i soggetti sono “posizionati” tutti nel-

lo stesso piano. Il rovescio della medaglia è che i soggetti grazie 

a questa rete aperta non possono essere tracciati.  Infatti, i bit-

coin sono utilizzati per il riciclaggio di denaro  di attività criminali 

nel deep web e, anche per questo motivo, in alcuni Stati (Cina e 

Corea del Sud) sono iniziate delle procedure di bando del 

“mining” di criptovalute. 

Inoltre il fatto che siano conservati all’interno dei portafogli digi-

tali li espone a rischi di attacchi informatici: negli ultimi mesi i 

server che contengono questi portafogli stanno subendo conti-

nui attacchi hacker.  

 Un altro punto di forza del bitcoin, per alcuni, è che non ha una 

banca centrale.  Dal punto di vista degli Stati può essere invece 

una criticità perché è un sistema senza regole e senza controllo. 

 I bitcoin hanno un valore molto altalenante e nel corso degli 

anni si è notato che hanno guadagnato con le criptovalute, colo-

ro che hanno investito subito, nel 2009/2010. Chi invece li 

ha acquistati negli ultimi mesi ha subito perdite, a causa della 

quotazione fluttuante, che può variare anche di 1000 dollari al 

giorno. 

Con questa continua riduzione del valore del bitcoin, potrebbe 

scoppiare una” bolla” che porterebbe conseguenze decisamente 

negative  per i risparmiatori che hanno investito in questa nuova 

criptovaluta. 

Giovanni Fraccaro 4A 
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Al  giorno d’oggi le persone sono sempre molto impe-

gnate. Trovano il tempo per dedicarsi a molte cose 

tra cui lavoro, studio, sport e attività ma non più per la lettu-

ra.  Ormai quelle curiose ed interessate che entrano in bi-

blioteca per prendere libri o anche solo per sfogliarli si sono 

ridotte rispetto ad un tempo; pure nelle librerie gli acquisti 

sono diminuiti. Forse le persone pensano che sia un passa-

tempo noioso senza uno scopo preciso oppure un perdi-

tempo. Questa palpabile conclusione è giustificata dalle sti-

me delle ultime ricerche degli Istituti Nazionali, che mostra-

no un calo di lettori in particolare tra i giovani. 

Perciò, la domanda che potrebbe sorgerci è sapere quanto 

mediamente legge all’anno ciascun italiano. 

Ebbene, i dati affermati da recenti studi Istat non portano 

buoni risultati. Anzi direi allarmanti, ma non preoccupiamoci 

perché per ogni problema esiste una soluzione. Il numero 

dei lettori, purtroppo, si è ristretto rispetto al 2010, quindi 

meno della metà della popolazione legge; nel 2015 era il 

42% scendendo fino al 40,5% nel 2016. 

Una curiosità che si è notata è che le donne sostengono la 

parte di coloro che tuttora leggono di più col 48,6% contro il 

35% dei lettori uomini; per questo moti-

vo si dice che la lettura si tinge di rosa. 

Una decisiva impronta l’hanno lasciata 

anche gli stranieri che col 38% dichiara-

no di aver letto almeno un paio di libri 

l’anno, compresi periodici e settimanali. 

Come mai il rapporto tra libri e lettori è 

così cambiato? Una buona influenza è 

data dagli adulti e dalle abitudini fami-

liari, ma anche dall’eccessivo uso delle 

nuove tecnologie, che ogni giorno sono 

incluse nella nostra routine, infine da 

attività  sportive e culturali che occupa-

no gran parte della giornata. 

A questo punto verrebbe da chiederci 

‘’Com’è la situazione per gli studenti di 

Verona?’’ e a questo proposito, molto 

incuriosita, ho fatto dei sondaggi presso 

la Biblioteca Civica che ha saputo gentil-

mente soddisfare le mie richieste. 

Dalla prima domanda posta, che chie-

deva l’età media delle persone che fre-

quentano la biblioteca, la loro risposta è 

stata questa: ‘’La fascia d’età maggior-

mente rappresentata è quella dei 25-44 anni, seguita da 45-

64, 20-24, 15-19 e infine 0-14.’’ Un’altra domanda molto 

interessante è stato sapere se, rispetto a qualche anno fa, 

l’andamento delle persone è aumentato o diminuito e la 

loro risposta ci ha sorpresi poiché da 5 anni a questa parte il 

flusso delle presenze è abbastanza costante e si aggira sulle 

400.000. Questa informazione ci fa onore perché vuol dire 

che il territorio veronese non è ancora così colpito dalla scar-

sità di lettori. Ad attestarlo sono i dati ricevuti alla richiesta 

di quanti libri legge ciascun cittadino e i dati dimostrano che 

dal 01/01/2017 al 30/11/2017 10.285 utenti  hanno effettua-

to almeno un prestito (utenti attivi). In totale i volumi con-

cessi nello stesso periodo sono stati 81.542, quindi la media 

è di 7,9 libri per utente (su 11 mesi). 

Questa buona notizia però non esclude le possibili soluzioni 

che si possono trovare per invogliare ancora di più i giovani 

alla lettura. Creare attività all’interno delle biblioteche co-

munali e scolastiche e proporre dei progetti riguardanti la 

lettura sono tra le più ambite per incentivare gli studenti. 

Leggere aiuta senz’altro ad avere una mente più aperta e 

attiva, capace di espandere le nostre creatività e di farci ve-

dere le cose sotto diversi punti di vista, 

sia che si tratti di un romanzo che di un 

saggio storico. Si riesce ad approfondire 

il proprio lessico, a migliore la compren-

sione dei testi e a prender posizioni su 

qualche argomento aprendo gli orizzon-

ti. Quando si inizia a leggere un libro 

molto coinvolgente,  poi, non si vede 

l’ora di tornare a casa per continuarlo. 

Magari dopo che nell’ultimo periodo 

quelli precedenti non erano proprio 

indimenticabili ed è accettabile, perché 

ognuno di noi ha gusti di lettura diffe-

renti, ma è solo leggendo che lo si sco-

pre. Spesso ci possiamo ritrovare in 

molti personaggi o anche in situazioni 

descritte e questo ci rende ancora più 

partecipi ed curiosi. 

Quindi, dedicarsi qualche oretta alla 

lettura, magari per rilassarsi e svagarsi, 

può arricchirci più di quanto crediamo! 

Rebecca De Vecchi, 4D 

IL VOLTO DEI LETTORI  
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Un pluralismo nell’informazione dalle idee uniformi  
L’argomento proposto è un tema che i quotidiani italiani non affrontano volentieri, eppure riguarda tutti i giornali, giornalisti e i 

lettori, ovvero: la libertà di stampa. 

Nel 2015 l’Italia era al 77° posto su 180 paesi nella classifica mondiale della libertà di stampa, nel 2017, invece, raggiunge il 52° 

posto quindi sopra ad Haiti e Polonia, ma sotto alla Nuova-Guinea, Argentina e Tonga (Fonte rsf.org). 

Con l’insegnante di diritto nell’ambito della lettura settimanale del Quotidiano in classe, cui il nostro istituto partecipa da anni,  

abbiamo selezionato con l’insegnante le testate di alcuni quotidiani e descritto in che modo i fatti di quel giorno vengono presen-

tati, i termini che vengono utilizzati nel titolo e lo spazio dedicato nella prima pagina ad alcune tematiche piuttosto che ad altre. 

Gli argomenti in prima pagina più trattati dai nostri quotidiani il giorno 31 ottobre 2017 sono: la fuga del Presidente Puidgemont 

nel Belgio, le accuse a Kevin Spacey, la Manovra economica e i suoi effetti, il Russiagate e altri fatti di politica estera estera. 

Avvenire è un quotidiano italiano a diffusio-

ne nazionale fondato nel 1968 a Milano. È 

nato dalla fusione di due quotidiani cattolici. 

Il quotidiano si muove nel rispetto della dottrina della Chiesa 

cattolica ma in piena autonomia dalla gerarchia: infatti può pren-

dere una sua posizione "per difendere e sostenere valori sulla 

base di motivazioni umane, morali, solide e profonde". Si autode-

finisce «quotidiano di ispirazione cattolica» nel senso che è un 

giornale fatto da cattolici, ma che vuole essere interessante an-

che per coloro che non sono credenti. Il 75% del pacchetto azio-

nario di Avvenire è di proprietà dell’ organismo della Conferenza 

Episcopale Italiana (CEI). L’attuale direttore è Marco Tarqui-

nio. (Fonte avvenire.it)  

Nella prima pagina del quotidiano notiamo che il titolo principa-

le è “Crimini nazionali” il quale argomenta la fuga in Belgio di 

Puigdemont, l’arresto del consigliere del presidente Trump e 

della posizione di Papa Francesco nei confronti delle tensioni 

tra Corea del Nord e Stati Uniti, invitando al disarmo nucleare. 

Inoltre, vengono presentati alcuni articoli riguardanti la Chiesa 

cattolica, come ad esempio “L’eredità di don Benzi” e “Difetto 

di laicità”. 

 

Il Giornale è un quotidiano na-

zionale italiano fondato a Mila-

no nel 1974 da Indro Montanel-

li, il quale lo diresse ininterrottamente fino al 1994. Dal 1979 è 

proprietà della famiglia Berlusconi. Dal 2017, Il gruppo Amodei 

(proprietario dei quotidiani Corriere dello Sport e Tuttosport) 

acquisisce il 10% della S.E.E. (gruppo guidato da Paolo Berlusco-

ni). (Fonte wikipedia.org)  

Nella prima pagina, vengono trattati molto di articoli sulla poli-

tica italiana, accennando temi di argomenti esteri. 

 

Il Fatto Quotidiano è stato fondato nel 2009 

da Antonio Padellaro. Successivamente, nel 

2015 la direzione passò a Marco Trava-

glio.  «Ci chiedono: quale sarà la vostra linea politica? Rispondia-

mo: la Costituzione della Repubblica». Nello stesso editoriale il 

fondatore del quotidiano collocò il Fatto Quotidiano in un'area di 

opposizione, specificando: «A Berlusconi, certo, perché ha ri-

dotto una grande democrazia in un sultanato degradante. Ma 

non faremo sconti ai dirigenti del PD e della multiforme sinistra 

che in tutti questi anni non sono riusciti a costruire uno straccio 

di alternativa». Il quotidiano è edito dalla Editoriale Il Fatto 

S.p.A., una società per azioni priva di azionista di controllo. (Fonte 

wikipedia.org)  

Dalla prima pagina si nota che  è un giornale di opposizione dei 

partiti di centrodestra; infatti i titoli sono molto provocatori e 

accattivanti. Inoltre, tratta vari argomenti su fatti esteri. 

 

Il Sole 24 ORE è il principale quoti-

diano economico-finanziario italiano 

fondato nel 1946 dalla fusione del 

“Sole” e “24 Ore”. I principali temi trattati dal giornale sono l'eco-

nomia, la politica, le novità dei settori normativi e tributari specie 

in campo economico, l'andamento dei mercati finanziari e le ru-

briche degli esperti. A differenza della maggior parte degli altri 

quotidiani a grande diffusione, «Il Sole 24 Ore» lascia poco spazio 

ad avvenimenti di attualità di costume e spettacoli; è, invece, 

considerato un affidabile strumento di aggiornamento per pro-

fessionisti, imprenditori, dirigenti della pubblica amministrazione 

e investitori finanziari. (Fonte wikipedia.org)  

Nella prima pagina del quotidiano viene evidenziata la manovra 

economica  e tutte le misure principali riguardanti i cambiamen-

ti finanziari; indica l’andamento della borsa italiana e di altre 

borse principali nel mondo e tratta i fatti esteri solo dal punto di 

vista economico. 
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Libero è un quotidiano italiano fondato nel 

2000 da Vittorio Feltri, e da lui nuovamente 

diretto dal 18 maggio 2016;si colloca nell'area del centrodestra. 

(Fonte liberoquotidiano.it e wikipedia.org) 

Nella prima pagina denuncia il sistema previdenziale italiano e 

la Banca d’Italia, ma anche Kevin Spacey a cui è dedicata una 

foto a centro pagina con un titolo molto provocatorio. 

 

La Repubblica è un quotidiano 

italiano, con sede a Roma, 

appartenente a GEDI Gruppo 

Editoriale. È il secondo quotidiano d'Italia per diffusione totale e il 

secondo per quantità di lettori dopo il Corriere della Sera. Il quoti-

diano mantiene una linea vicina allo schieramento politico del 

centrosinistra, anche se non risparmia critiche ai suoi rappresen-

tanti politici e ai partiti che lo compongono. (Fonte repubblica.it e 

wikipedia.org) 

Il giornale tratta molto di fatti esteri nella prima pagina e inclu-

de anche un articolo sulla mafia. 

 

Il Foglio è un quotidiano a 

diffusione nazionale fonda-

to nel 1996 da Giuliano 

Ferrara. Il giornale prende il nome dalla sua veste editoriale: esce 

infatti in un unico foglio, in formato lenzuolo. All'interno del foglio 

c'è un inserto, di solito in quattro pagine, con approfondimenti. 

Le pagine dell'inserto sono indicate con numeri romani, mentre 

quelle del giornale portano impressi i numeri arabi. Nonostante la 

sua vicinanza al centrodestra, «Il Foglio» è stato talvolta in con-

trasto con le posizioni della sua area politica di riferimento, tanto 

che il direttore Ferrara ha sostenuto nel 1999 la candidatura di 

Massimo D'Alema alla Presidenza della Repubblica. (Fonte wikipe-

dia.org) 

Il giornale tratta di vari argomenti, da quelli ecclesiastici, politici 

e anche esteri.  

 

 

 

Il Corriere della Sera è uno storico quotidiano italiano, fondato a 

Milano nel 1876. E’ il primo quotidiano italiano per diffusione e 

per numero di lettori. Il suo slogan è: «La libertà delle idee».Il 

1996 fu un anno elettorale. Il 17 febbraio, in piena campagna 

elettorale, Mieli pubblicò un articolo di fondo in cui dichiarava il 

proprio sostegno alla coalizione dell'Ulivo. Fu la prima volta che il 

Corriere suggerì ai propri lettori per chi votare. Alle elezioni politi-

che prevalse il centrosinistra. Repubblica e Corriere si trovarono 

così a doversi confrontare sullo stesso terreno politico. La lotta fu 

aperta e i due quotidiani si riposizionarono: nettamente a favore 

del governo la prima, più critico il quotidiano milanese. (Fonte cor-

riere.it e wikipedia.org)  

Nella prima pagina tratta di molti argomenti in diversi ambiti; 

sono in risalto soprattutto gli articoli esteri. 

La libertà di stampa tutelata in modo assoluto dalla Costituzione  

I regimi liberi si basano essenzialmente sulla libertà di opinione dei cittadini, nonché sulla loro libertà di manifestare le proprie idee, 

ma la manifestazione del pensiero incontra limiti necessari a salvaguardare esigenze altrettanto importanti, come ad 

esempio l’onore e la reputazione altrui o la sicurezza dello Stato. 

L’informazione, inoltre, presenta anche il diritto a essere informati e il pluralismo dell’informazione è uno strumento 

della libertà di essere informati. Insieme al pluralismo, anche la trasparenza è essenziale, infatti l’articolo 21 della 

Costituzione stabilisce che “la legge può stabilire che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica”. 

Nonostante ciò, il fenomeno della concentrazione della stampa prosegue e le testate vengono acquistate da gruppi 

finanziari sempre più potenti e ristretti; dunque il mondo della stampa è sempre più nelle mani del grande capitale, il quale a sua 

volta è spesso strettamente collegato col potere politico. In conclusione, si può dire che la libertà di stampa e il diritto a essere in-

formati sono “controllati” da potenti interessi che usano i giornali per i propri fini, tralasciando talvolta il diritto all’informazione dei 

cittadini. 

Daniela Burdila e Federico Fusari VA 
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Big companies face the first step 

against tax avoidance 

T axes have always been a crucial problem 

for big enterprises, especially in the last 

few years, as tech giants have been taking 

their activities to the top. However, their need 

to maximize profits has taken over the legal 

face of business. When it comes to taxes, com-

panies tend to look for the best way that leads 

to tax avoidance, namely reducing the amount 

of taxes that a company would normally pay in 

its homeland by relocating where taxation is 

less heavy or by recording sales income in fo-

reign countries, mostly in tax havens. 

Some famous companies such as Facebook, 

Apple and Google, to name a few, have all co-

me under criticism for registering their sales in 

Ireland, while Amazon has historically been 

recording all its European sales in Luxem-

bourg. In addition to tech giants, also Nike has 

recently revealed to have paid vast royalty 

fees from a Dutch subsidiary to Bermuda with 

the aim of reducing tax payments.  

These behaviours have not gone unnoticed, 

though. The EU Commission has already taken 

the first steps towards a European web tax for 

the companies that are avoiding taxes. The 

process is not going to be easy because all 

countries must agree on the new measures, 

but there are members such as Luxembourg, 

Ireland and the Netherlands which are openly 

against these decisions as low taxation is a 

way for them to attract multinationals.  

Yet, the EU Commission may have an ace in 

the hole: even customers seem to be wanting 

to fight back tax avoidance.  

An example of this can 

be seen in the way peo-

ple reacted when they 

first found out that 

Starbucks is actually 

avoiding taxation. Many 

customers have deci-

ded to boycott the com-

pany as a reaction to 

their unfair behaviour. 

 

Gianluca Gambini, Cornel Petre, Luca Presa  VB 
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Women & job careers  

A male student’s opinion on a hot topic 

Historic background 
Carol Hymowitz and Timothy D. Schellhardt, two experts in the study of society’s behavior, were the first to use the term 
“glass ceiling” in their March 24, 1986 article in the Wall Street Journal; 
“The Glass Ceiling: Why Women Can’t Seem to Break the Invisible Barrier That Blocks Them from the Top Job.”  
The term was soon picked up by many, resonating with their idea, because it captured their frustrations - and the term “glass 
ceiling” has now become commonplace. 

In  recent days many women have inquired about wheth-
er or not an invisible barrier (or glass ceiling) exists just 

beneath the top of the corporate ladder that blocks successful 
women from achieving the highest posts in big, internationally 
operating firms. 
According to an article in the “Harvard Business Review”, 
written by scientists and experts; Alice H. Eagly and Linda L. 
Carli, the answer is no, however, the sum of many obstacles 
along the way often affects women, holding them back from 
receiving the highest of positions. 
However, Eagly and Carli believe to have found a better meta-
phor for what confronts women in their careers, the term 
“labyrinth” because it “conveys the idea of a complex journey 
toward a goal worth striving for. Passing through a labyrinth is 
neither simple nor direct, but it requires persistence, aware-
ness of one’s progress, and a careful analysis of the puzzle 
that lies ahead.” 
To better understand the barriers that make up the labyrinth, I 
would like to enlist some Examples of obstacles: 

1. Resistance to women’s leadership: People view successful 
female managers as more pushy, selfish, and arrogant than 
successful male managers. 

2. Leadership issues: Many female leaders struggle to bal-
ance out qualities people prefer in women (compassion for 
others) with qualities people think leaders need to succeed 
in (control and strength). 

3. Family demands: Women are still the ones who (often) 
interrupt their careers to handle work/family trade-offs. 
Overloaded, they lack time to engage in the social net-
working essential to advancement. 

But how could we, as society reach our goal and therefore 
clear this obstacle course to ensure that equal opportunities 
lead to equal results? 
In my opinion these following points should be implemented 
to ensure a progress towards our goal:  

• Evaluate and reward women’s productivity by objective 
results, not the number of hours at work. 

• Avoid having a sole female member on any team. When 
outnumbered, women tend to be ignored by men. 

• Encourage well-practiced instructors to mentor women. 

• Give women developmental job experiences and training 
for future leadership positions.  

Max Ebensperger 4B 
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Why do we choose a brand instead of another?  

Because of its ad! 

T he activity of informing the public about a compa-

ny product is called promotion and it is a vital sta-

ge that all companies must work on. The main goals are: 

• Launch new products on the market 

• Create a positive image of the brand and the compa-

ny 

• Remind people about existing products 

• Expand the company’s market 

Companies must choose the right type of advertisement 

based on the amount of money available, the size of the 

target market and the geographical area. 

Each type of ad  gives the company a different type of 

possibility to reach customers and to make them buy the 

product. 

Advertising in TV programs makes you reach a huge 

number of customers but it’s important to do it properly. 

The ad must be on at the right time (it makes no sense 

advertising toys at dinner time, it makes result in the 

afternoon, when most children watch television). The ad  

shouldn’t be too long to catch the customer’s attention, 

it has to be clear and captivating, the product and the 

setting must have the right colors (there’s no red clean-

ser, the most are blue or white). 

The least expensive ad is street advertising incorporating 

billboards and leaflets. Other types of advertisement in-

volve press, internet and direct contact.  

The most effective ad is the subliminal ad but it is defi-

ned as misleading of the consumer code. Subliminal ad is 

a perception that is too weak, too confused or too fast to 

be felt consciously. 

• The most tips for writing great ad headlines are: 

• Include keywords 

• Ask questions 

• Solve problems: people don’t want to buy things, they 

want to solve their problems 

• Add a little humor 

• Use empathy and a simple language 

• Include quotes or testimonial 

• Use social trend as inspiration 

• Don’t make false promises  

• Be careful about punctuation, spelling and grammar 

• Focus on the benefits  

• Emphasize your unique selling proposition (what sets 

your business apart from the competition) 

• Be crystal clear about what you are offering. 

 

Alice Zullo 5A 

Nespresso. What else? 

A successfull example of a famous brand ambassador 
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THE GLOBE THEATRE 

The Elizabethan theatre the Globe was opened in Autumn 1599. The theatre was located in Southpark ( in an area now 

known as Bankside), outside the city of London because the Protestant church thought that plays were immoral.  

The name 'The Globe ' refers to the metaphor of life as a stage as we get from some of Shakespeare's quotes, such as: "All the 

world is a stage" (from As you like it), or "Life is… a poor player that struts and frets an hour upon the stage, and then is heard 

no more" (from Macbeth). These quotes compare the world to a stage and life to a role we play. Life is an illusion, a shadow.  

The theatre included important groups of actors such as the Lord Chamberlain's Men, who employed Shakespeare as an actor 

and a playwright. 

The Globe was a polygonal wooden building with three galleries that surrounded an open yard: for that reason, in Shakespea-

re's Henry V, the theatre was described as "the wooden O". Since the Globe Theatre was visited by a mixed-audience, the 

actors used a rich language which had to adapt to different social classes. Most spectators stood in the yard around the 

platform stage to watch the performances and a ticket cost a penny; for another penny, the audience were allowed to sit in 

covered galleries around the stage: one of these galleries was divided into small compartments that could be used by aristo-

crats.  

There wasn't any break during the performances, or any scenery, or any curtain and the old-acting style was very different 

from the modern one. The dialogue had to show the setting and the role of the actors; this is the reason why the Elizabethan 

Theatre was known as "The theatre of language and imagination. 

In the prologue of Romeo and Juliet and Henry V, actors invite the audience to listen "with patient ears" and to let them work 

on their "imaginary forces". In other words, listening was very important  and spectators had to imagine what the company 

couldn’t show. 

In conclusion, a unique experience!... 

 

Charon Prati, 4D 

http://www.merateonline.it 



Pagina 12 I N T E R N AT I O N A L  R E V I E W  

Un échange culturel 

S amedi 11 Novembre 2017, j’ai 

commencé mon échange cultu-

rel.  

Ugo, mon correspondant, est resté 

avec nous pendant une semaine.  

Nos journées étaient assez longues: 

on se levait tôt le matin et après un 

petit déjeuner bien chargé Ugo sui-

vait son programme de visite des 

lieux les plus importants de notre 

région et moi, j'allais à l'école comme 

d'habitude. Tous les soirs ,nous, les 

élèves italiens et les élèves français, 

on se retrouvait tous ensemble. C'é-

tait une belle experience parce que 

on s'entendait très bien avec nos cor-

respondants français et parce que 

nous avons fait des progrès  en fra-

nçais. Je suis très content d'avoir pas-

sé cette semaine avec Ugo et ses 

amis. Un grand merci aux professeurs 

qui ont rendu possible cette belle 

expérience. Je conseille à d'autres 

personnes de faire cet échange car 

c'est vraiment magnifique. 

Michele Gioia  4A 

¡El español no es como parece! 

¡No te dejes engañar por 

los falsos amigos! En 

español hay muchas pala-

bras que se parecen al ita-

liano pero tienen un signi-

ficado diferente. ¡Mira la 

viñeta si no lo crees! 

El burro en italiano es l’a-

sino y la mantequilla es il 

burro.     

 I E 

Illustrazione di Nicola Giusti 
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Il dialetto:  patrimonio culturale immateriale 
In occasione della giornata nazionale del dialetto del 17 gennaio 2018 L’UNIPLI (Unione Nazionale Pro 

Loco Italia) ha indetto un progetto intitolato “SOS patrimonio culturale immateriale” per tutelare una 

delle più importanti forme culturali d’Italia, il Dialetto. 

Un  giorno parlando del dialetto con 

un ragazzo di 16 anni del mio pae-

se mi ha detto:” Per me il dialetto è la lingua 

con cui posso capirmi con i miei compaesani 

ed è una forma di italiano ereditata dai miei 

nonni” 

Ebbene si, il dialetto per la linguistica è una 

vera e propria lingua. Inoltre, ha origini lonta-

nissime. 

Senza dilungare nel contesto storico, le infor-

mazioni principali sulla storia del dialetto so-

no che veniva utilizzato per tutti gli ambiti 

della vita sociale, politica, amministrativa ed 

economica in tutte le terre della Repubblica 

di Venezia e sostituiva il latino in moltissimi 

documenti pubblici. 

Questa pseudo-lingua ha avuto un  bacino 

d’utenza ampio che andava dall’Istria al Lago 

di Garda e dal confine con l’Austria all’Emilia 

Romagna (considerando i territori con la de-

nominazione e i confini attuali).  

L’origine ha avuto luogo per un bisogno della 

popolazione per comunicare con i propri 

compaesani, come diceva il ragazzo sopra 

citato. Successivamente, nelle varie parti dei 

possedimenti della Serenissima, ogni popola-

zione ha preso una serie di affluenze storico-

politiche che hanno mutato la lingua con l’u-

so di termini diversi e nuovi. 

Ma, con tutto ciò, qual è l’importanza della 

lingua veneta? Per rispondere a questo quesi-

to si può dire che ogni Stato, ogni Regione e 

ogni paese hanno la propria cultura e i propri 

usi e costumi. Ad esempio, in Italia abbiamo 

la pizza a Napoli, la Pearà a Verona e il pesto 

di Genova.  

E della lingua? Non abbiamo sviluppato in 

Italia dei dialetti diversi? Certamente si, solo 

che, a differenza degli usi e dei costumi, la 

lingua non è stata considerata parte integran-

te della cultura di un popolo dallo Stato Italia-

no. Basti pensare che nell’art.1 dello Statuto 

del Veneto c’è scritto che la lingua veneta è 

riconosciuta come lingua della Regione dal 

1999. Per lo Stato Italiano non è considerata 

nemmeno una minoranza linguistica che sa-

rebbe tutelata, peraltro, dall’Unione Europea  

Ma le lingue che abbiamo ereditato dai nostri 

nonni sono, per quanto dir si voglia, “lingue 

naturali non codificate, veri e propri costumi 

orali, radicate nell’immediatezza del parlato, 

e quindi aderenti come una seconda pelle ai 

modelli sociali e culturali delle comunità che 

le elaborano e le trasmettono”(1).  

Inoltre, come ci suggeriscono i moltissimi 

modi di dire nella lingua italiana, anche i dia-

letti hanno modi di esprimere delle tradizioni 

di una volta che non possono e non devono 

essere tradotte in altre lingue perché riporta-

no passaggi della nostra tradizione. Come 

esempio riporto una frase di un signore di 

San Giovanni Lupatoto che racconta di quan-

do era piccolo:”Dème el me core de na olta 

quando zugava con gninte e la sera me incan-

tava a scoltare l’eco dei porteghi  come na 

oze  che me ciamava distante”. Non serve 

assolutamente capire questa frase, l’impor-

tante è capire prime parole che recitano: 

Dammi il cuore di una volta quando giocavo. 

Questo pensiero rievoca un fatto abitudinale 

di vita da ragazzo di Verona. E come questo, 

ce ne sono tanti altri e servono per capire le 

tradizioni di un popolo.  

Ormai se un ragazzo dice “mochela 

lì” (smettila) viene visto come bigotto, senza 

una cultura e sporco di letame dalla mattina 

alla sera, soprattutto dagli adulti. In realtà 

questo termine deriva da uno strumento che 

si usava per spegnere le candele che si chia-

La scheda 

L’Unione Nazionale Pro 

Loco d’Italia (UNPLI) con 

oltre 6.200 associazioni 

Pro Loco iscritte costitui-

sce l’unico punto di rife-

rimento a livello nazio-

nale di queste associa-

zioni . 

Negli ultimi anni, l’UNPLI 

ha realizzato diversi pro-

getti finanziati dal Mini-

stero delle Politiche So-

ciali. Tra questi segnalia-

mo “SOS Patrimonio 

Culturale Immateria-

le” (2007), il primo pro-

getto operativo struttu-

rato in maniera capillare 

sul territorio italiano per 

la riscoperta di tradizio-

ni, riti, tipicità e saperi 

del nostro Paese. Il 17 

gennaio di ogni an-

no tutte le Pro Loco ven-

gono invitate ad inserire 

nelle loro manifestazioni 

uno spazio anche piccolo 

che ricordi l'importanza 

delle lingue e dei dialetti 

locali.   

http://www.unioneproloco.it/unpli/ 

 

 

 

Continua a pagina 14 
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Quando si parla del Bosco, si pensa ad una 

distesa verde e profumata, rigogliosa e 

infinita. 

Ma avete mai provato a vederlo come un 

essere pieno di rabbia e rancore, stufo di 

farsi tagliare rami e incidere tronchi?                                                                                                                                                                     

Sicuramente no, ma dovreste, perché verrà 

un giorno in cui tutto questo accadrà... e le 

radici, che prima pestavate senza nemme-

no prestarvi attenzione, vi avvolgeranno le 

caviglie trascinandovi nel Bosco; le foglie, 

che ricoprivano il terreno come una coper-

ta croccante, saranno una coltre velenosa 

e soffocante; i frutti grossi e gonfi si spac-

cheranno rivelando al loro interno solo 

marciume. 

Questo libro, meravigliosamente scritto da 

Naomi Novik, vi porterà nel Cuore del Bo-

sco; e solo la magia, l’amore, l’amicizia, il 

vero coraggio e infine la compassione, vi 

potranno aiutare a salvarvi  da ciò che Lui 

vuole a tutti i costi... 

Lo consiglio ad ognuno di voi, non importa 

se siate o meno amanti del fantasy, questo 

romanzo catturerà sicuramente l’attenzio-

ne di tutti. 

Buona lettura o meglio ancora.. BUONA 

AVVENTURA! 

Camilla Rebonato 4B 

S PA Z I O  L E T T U R A  

 

mava  Mocolo e serve per dire a qualcuno di smetterla. Quel-

lo che preme a molti ragazzi è l’impossibilità di potersi espri-

mere seguendo una tradizione. Certamente, a scuola l’uso 

dell’italiano è giusto e fondamentale, ma al di fuori del conte-

sto formale, un ritorno alle origini non sarebbe poi così tanto 

male. In realtà il dialetto è spesso visto come forma di unione 

di una piccola parte di popolazione e da qui è nata la convin-

zione che sia un sintomo di ribellione verso il potere centrale 

e si può evincere anche dalla situazione spagnola di questo 

periodo, dove la lingua ha avuto un grosso peso sulle decisio-

ni della Catalogna. Da qui e da altre vicende storiche prece-

denti si è intromessa nella nostra cultura la convinzione che il 

dialetto sia un modo per cercare ribellione e scismi dallo Sta-

to centrale portando al ripudio di questa lingua. In realtà il 

dialetto è una vera e propria forma di cultura che deve essere 

tutelata con norme, dando la possibilità ai giovani di imparare 

non solo le nozioni scolastiche del 2000 a.C. ma capendo le 

nostre origini e da dove siamo venuti. Purtroppo, la Francia, 

l’Inghilterra e tutti gli Stati che si studiano nel programma di 

storia sono lontani da noi. Verona, invece, è molto vicina ed 

entra sempre nelle nostre vite . Volente o meno, l’unico mo-

do per studiare le proprie origini è partire dalla lingua che 

racchiude sempre detti e parole che ci inquadrano in un con-

testo. D’altronde, la lingua italiana non deriva da tutti i grandi 

scrittori che si sono avvicendati e che hanno scritto di vicende 

storiche dei secoli scorsi? 

Padovani Mattia 4 F 

(1) Gianna Marcato, “valori e significati del dialetto nella storia linguistica del 

Veneto” 

Segue da pagina 13 

CUORE OSCURO di Naomi Novik  

Naomi Novik  è 

una scrittrice statunit

ense di roman-

zi fantasy. Ha vinto 

il Premio John Wood 

Campbell per il mi-

glior nuovo scritto-

re nel 2007  



Pagina 15 I N  D I R E T TA  DA L L E  C L A S S I  

LE PAURE SERVONO? 

Cosa ne pensiamo noi 4C 

“L a paura ci circonda sempre: nessun essere umano è 

completamente libero da essa. Si manifesta in vari 

modi: si può avere paura del buio, di amare, di crescere... Per-

sonalmente, penso che la paura debba essere considerata 

come una normale componente della nostra vita; credo anche 

che sia una di quelle emozioni che ci aiutano a crescere. In-

fatti, con il il passare degli anni la paura cambia, quindi  cresce 

con noi. 

Letizia Lenzi 

“O gnuno di noi ha paura di qualcosa, ma in qualche 

modo sentiamo l’attrazione dell’adrenalina scaturita 

dal paura. Lo stesso fatto di andare al cinema per vedere film 

dell’orrore e pagare per essere spaventati può sembrare un 

controsenso, ma lo facciamo appunto per provare questa par-

ticolare sensazione. Esaminando ciò che ci spaventa, possia-

mo intenderlo come ciò che non dovrebbe accadere e va al di 

fuori dell’ordinario; però, è la paura stessa che ci salva la vita 

in vari occasioni. Le paure non vanno sofferte e viste come 

una debolezza, ma vanno affrontate: negare di avere paura di 

qualcosa ci preserva dal timore più grande, soprattutto tra i 

giovani, ovvero da quello di essere giudicati. Allora, succede 

che ci nascondiamo dietro a una maschera e non siamo più 

noi stessi, creando un mondo falso fatto di bugie. 

Davide Zuccher 

Abbiamo riflettuto su una frase del musicista Ezio Bosso, pronunciata durante un’inter-

vista: “Le paure servono. Non è utile scacciarle. Ho paura che la paura mi paralizzo, que-

sto sì. Ma non vale solo per me. Mi spaventa che possa accadere a chiunque”. Ecco qual-

cuna delle nostre idee. 

L’intervista completa su repubblica.it 

http://www.repubblica.it/speciali/sanremo/edizione2016/2016/02/12/news/bosso_magia_oltre_la_malattia_che_noia_prendersi_sul_serio_-133257047/?refresh_ce
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“S pesso ci sentiamo dire di non aver paura, che i timori 

vanno sempre superati e che non devono ostacolare 

la realizzazione dei nostri sogni. Certamente, quando ci si po-

ne un obiettivo da raggiungere, la paura di non farcela sembra 

sovrastarci, al punto da toglierci le forze; in realtà, è proprio 

in questi momenti, quando la paura si fa più forte, che dob-

biamo aggrapparci ad essa, alle nostre preoccupazioni, pro-

prio per avere la spinta giusta per andare avanti. Di fronte a 

certi mali e ad alcune sventure sarebbe impensabile non ave-

re, almeno all’inizio, la paura che tutto possa scivolarci tra le 

dita; ma è proprio in queste situazioni che la paura non deve 

essere allontanata ma piuttosto utilizzata come un nostro 

punto di forza, come un’emozione che ci dà la spinta giusta 

per risollevarci. Si tratta comunque di un atto coraggioso, di 

una decisione: quella di scegliere di tenerci la paura e di 

sfruttarla a nostro vantaggio. È una decisione difficile da pren-

dere soprattutto quando si è adolescenti. Credo infatti che sia 

questo il periodo della vita nel quale si provano le paure più 

grandi: la paura di non essere accettati come si è, la paura del 

giudizio degli altri, la paura di sbagliare o di non essere all’al-

tezza. Anche in questo caso, non dovremmo farci sovrastare 

dalla paura permettendole di trascinarci lontano da ciò che 

siamo, ma dovremmo sfruttarla per mettere in risalto i nostri 

punti di forza. Chi non ha paura non può nemmeno dire di 

avere veramente coraggio. 

Lorenzo Righi 

 

“C i sono paure nella vita di tutti i giorni che vengono a 

galla nelle piccole azioni, e quelle non creano partico-

lari problemi. Quelle che lo fanno sono le paure che tengo in 

qualche modo nascoste perché sono più grandi di me. Dubito 

sempre molto di chi dice di non avere paura di nulla: la consi-

dero un’altissima forma di incoscienza anche se, a dire il vero, 

l’esatto opposto, cioè l’aver paura di tutto, rischia di portare a 

un atteggiamento chiuso e irrazionale: la paura è sana nella 

misura in cui ci limita impedendoci di andare allo sbaraglio, 

altrimenti rischia di invadere in maniera negativa la percezio-

ne che abbiamo del mondo e delle cose che accadono.  

Alessia Zanca 

 

“I l problema principale dell’uomo è come gestire la pau-

ra, e in base a questo si può determinare se essa sia un 

ostacolo o un vantaggio. La gestione della paura dipende mol-

to anche dal carattere di ogni singola persona: saremo forse 

tutti uguali, ma il modo di vivere le esperienze cambia da per-

sona a persona, rendendoci così di diverso temperamento. 

Per questo, non tutti riescono a gestirla. La paura può uccide-

re: può essere utile o può essere un ostacolo, dipende da co-

me la si affronta. Può essere gestita se ci si concentra e si fo-

calizza ciò che deve essere fatto: in caso contrario, si può per-

dere il senno ed essere così paralizzati dalla paura. 

Arianna Zantedeschi 

 

“L e parole di Ezio Bosso mi hanno fatto ragionare e so-

prattutto mi hanno commosso perché dette da una 

persona gravemente malata: sono parole meravigliose. Nono-

stante Ezio Bosso sia consapevole del fatto che la malattia lo 

sta uccidendo, non si arrende e non si demoralizza, anzi, con-

tinua a suonare il più possibile, prima che la malattia gli impe-

disca di usare ancora le braccia. Nel mondo ci sono tantissime 

paure; la parola “paura” viene utilizzata troppo spesso e per 

questo influenza il pensiero di tanti ragazzi che dicono che 

hanno para di essere giudicati male dai propri coetanei. An-

ch’io ho paure grandi e piccole. La più grande è rimanere da 

solo. Una persona meravigliosa come Ezio Bosso, con una 

frase, riuscirebbe a cambiare i pensieri di questo mondo in 

rovina. 

Farkhod Abdulloev 
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 Quando ho assaggiato la carne dell’orso  

La  frase è tratta da un racconto di Primo Levi, "Ferro", 

da Il sistema periodico, 1975. L'autore sta parlando 

di un suo compagno di università, Sandro Delmastro, che poi 

sarà il primo caduto del comando militare  partigiano del par-

tito d'Azione in Piemonte: “In mezzo a noi Sandro era un isola-

to. Era un ragazzo di statura media, magro ma muscoloso, che 

neanche nei giorni più freddi portava mai il cappotto. Veniva a 

lezione con logori calzoni di velluto alla zuava, calzettoni di 

lana greggia e talvolta una mantellina nera (…)camminava col 

passo lungo e lento del contadino”. Questo ragazzo di poche 

parole, povero ma intelligente, diventa amico dell’autore: Levi 

cerca di spiegargli che la chimica serve “a comprendere la 

materia (…) l’universo e noi stessi”; Sandro invece porta il 

compagno a conoscere la materia in mezzo alla natura, sui 

prati e i sentieri di montagna: “Mi trascinava in estenuanti 

cavalcate nella neve fresca, lontano da ogni traccia umana, 

seguendo itinerari che sembrava intuire come un selvaggio. 

D’estate, di rifugio in rifugio, ad ubriacarci di sole, di fatica e di 

vento, ed a limarci la pelle dei polpastrelli su roccia mai prima 

toccata da mano d’uomo: ma non sulle cime famose, né alla 

ricerca dell’impresa memorabile; di questo non gli importava 

proprio niente. Gli importava conoscere i suoi limiti, misurarsi 

e migliorarsi (,,,) Vedere Sandro in montagna riconciliava col 

mondo. (…)diventava felice, di una felicità silenziosa e conta-

giosa, come una luce che si accenda. Suscitava in me una co-

munione nuova con la terra e il cielo, in cui confluivano il mio 

bisogno di libertà, la pienezza delle forze e la fame di capire le 

cose che mi avevano spinto alla chimica”. 

Un giorno però prendono un sentiero sbagliato e, davanti alla 

perplessità di Levi, l’amico risponde che non vale la pena ave-

re vent’anni se non ci si permette il lusso di sbagliare strada. Il 

massimo che possa loro capitare è di “assaggiare la carne 

dell’orso”.  

Così si conclude il racconto: “Bene, la gustammo, la carne 

dell'orso, nel corso di quella notte che trovammo lunga. Scen-

demmo in due ore, malamente aiutati dalla corda, che era 

gelata: era diventato un maligno groviglio rigido che si aggan-

ciava a tutti gli spuntoni e suonava sulla roccia come un cavo 

da teleferica. Alle sette eravamo in riva a un laghetto ghiaccia-

to, ed era buio. Mangiammo il poco che ci avanzava, co-

struimmo un futile muretto a secco dalla parte del vento e ci 

mettemmo a dormire per terra, serrati l'uno contro l'altro. Era 

come se anche il tempo si fosse congelato; ci alzavamo ogni 

tanto in piedi per riattivare la circolazione, ed era sempre la 

stessa ora; il vento soffiava sempre, c'era sempre uno spettro 

di luna, sempre allo stesso punto del cielo, e davanti alla luna 

una cavalcata fantastica di nuvole stracciate, sempre uguale. 

Ci eravamo tolti le scarpe, come descritto nei libri cari a San-

dro, e tenevamo i piedi nei sacchi; alla prima luce funerea, ci 

levammo con le membra intormentite e gli occhi spiritati per 

la veglia, la fame e la durezza del giaciglio: e trovammo le 

scarpe talmente gelate che suonavano come campane, e per 

infilarle dovemmo covarle come fanno le galline. Ma tornam-

mo a valle coi nostri mezzi e al locandiere, che ci chiedeva 

ridacchiando come ce l’eravamo passata, e intanto sogguar-

dava i nostri visi stralunati, rispondemmo sfrontatamente che 

avevamo fatto un’ottima gita, pagammo il conto e ce ne an-

dammo con dignità. Era questa, la carne dell’orso: ed ora, che 

sono passati molti anni, rimpiango di averne mangiata poca, 

poiché, di tutto quanto la vita mi ha dato di buono, nulla ha 

avuto, neppure alla lontana, il sapore di quella carne, che è il 

sapore di essere forti e liberi, liberi anche di sbagliare, e pa-

droni del proprio destino. Perciò sono grato a Sandro per 

avermi messo coscientemente nei guai, in quella ed in altre 

imprese insensate solo in apparenza, e so con certezza che 

queste mi hanno servito più tardi”. 

Le ragazze e i ragazzi di IIG hanno scritto di quella volta che… 
hanno assaggiato anche loro la carne dell’orso, cioè hanno 
fatto qualcosa di molto rischioso, ma tastato anche i loro limiti, 
con quel sapore speciale di autonomia e libertà. 
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 “ 
In quei giorni stava andando tutto storto: mi sentivo 

stressata, non mi importava più della scuola e stare a 

casa era una rottura. Rimanevo tutto il giorno fuori 

per conto mio a fare niente. Non mi capivo più.  Poi un giorno 

ero seduta sulla panchina della fermata dell’autobus e accan-

to a me c’era un tipo; forse avevamo la 

stessa età o era appena più vecchio di me, 

comunque stava fumando. Non mi accorsi 

di continuare a fissarlo e a un certo punto 

si è girato e mi ha chiesto: “Vuoi fumare?” 

Dovevo accettare o no? Non risposi nien-

te, ma presi la sigaretta che mi offriva. 

Prima di provarla feci un respiro profondo: 

dopotutto era la prima volta! Dopo un 

paio di secondi cominciai a tossire e sentivo girare un po’ la 

testa, ero davvero patetica e sentii il tipo che ridacchiava. Per 

orgoglio feci un altro tiro, questa volta mi sentii più calma e 

avrei voluto gustarmela, ma la sigaretta si era già consumata. 

Non esitai a chiedergliene un’altra anche se sapevo che non 

dovevo farlo perché se avessi continuato 

sarei diventata una di quelle fumatrici che 

divorano un pacchetto intero, nonostante 

faccia male. Il tipo senza storie me la diede. 

Poi arrivò il bus e se ne andò senza salutare. 

Anch’io me ne tornai a casa. Avevo assaggia-

to la carne dell’orso e mi sentivo grande”.  

J. K. 

“S econdo me tutte le scelte sono rischiose, perché ogni scelta ha una conseguenza e non possiamo mai prevedere il futu-

ro, sarebbe troppo facile o troppo angosciante. Una scelta rischiosa che ho fatto io, forse anche sbagliata, è stata la 

decisione di trasferirmi qui, in Italia. 

Era una mattina d’estate, mia madre era venuta in vacanza con suo marito e la mia sorellina, dopo due anni che non la vedevo. 

Era finalmente riuscita anche a convincere mio padre a farmi il passaporto.  

A quel punto una mattina molto presto mi sveglia e mi dice: “Dobbiamo parlare!”. Siamo uscite fuori nel giardino dove mi ha 

chiesto molto seriamente se volevo andare con loro, in Italia, aggiungendo che la mia risposta sarebbe stata definitiva e di 

pensarci bene così dopo non ci sarebbero state lamentele.  

Rimasi lì a pensare. All’apparenza sembrava una scelta molto facile, no? Finalmente potevo vivere con mia madre, mia sorella, 

vedere com’era l’affetto di una madre e passare un po’ di tempo con la sua nuova famiglia. 

Invece no, non era così facile, c’erano un po’ di cose in ballo. Intanto i miei nonni, che mi avevano cresciuta, mi avevano inse-

gnato a camminare e a parlare, in poche parole era come se fossero i miei genitori. Come si faceva a lasciarli? Dopo c’erano i 

miei sogni: a scuola andavo benissimo, avevo sempre la pagella d’oro con la media del nove o anche di più. Dopo il liceo volevo 

andare all’università e diventare avvocato (desiderio legato al divorzio dei miei genitori). Infine c’erano tutti i miei amici, che 

conoscevo da quando ero piccola e a cui volevo molto bene ricambiata. 

Alla fine pensai comunque che scegliere di vivere con mia madre era un modo per iniziare a ‘staccarmi’ dall’infanzia. Per otte-

nere una conferma andai da mia nonna e le chiesi se secondo lei facevo bene. Mi disse di sì, che era giusto per i bambini stare 

con la loro madre e che loro mi avrebbero amato anche vedendomi pochissimo.  

Ed eccomi qui da due anni. Ho sbagliato o no? Non saprei dirlo ancora, penso che sia troppo presto. Mi mancano i miei nonni e 

sinceramente a volte ho paura di perderli senza poterli rivedere. Mi manca anche mio fratello che per me è stato madre-padre

-amico, proteggendomi sempre. E’ questa la carne dell’orso che devo mandare giù ogni giorno. 

L’avvocato non penso che lo farò più, ho perso un po’ l’interesse, ma se tornassi in Moldavia lo  vorrei ancora: là ce n’è proprio 

bisogno. Di buono c’è che ora ho una mamma, una sorella, il marito di mia madre che mi accetta senza problemi; ho i miei zii, 

nuovi amici, vivo in una città bellissima, quindi sto anche bene. 

Penso che a volte non bisogna guardare il bicchiere mezzo vuoto, ma quello mezzo pieno, poiché nella vita non si può avere 

tutto: è meglio ringraziare per quello che abbiamo e buttarsi, rischiare per un po’ di autonomia, per diventare grandi e liberi”. 

A. B. 
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“Q uel  giorno mi ero svegliato con una sensazione strana. Avevo voglia di fare qualcosa di nuovo, proprio qualcosa che 

non avevo mai fatto. 

Mi alzai dal letto, presi la colazione, mi misi i vestiti e corsi subito fuori di casa. Presi anche il cellulare per ascoltare la musica. 

Incominciai a correre, tra la musica che rimbombava nella testa e il vento fresco che passava sulle guance mi sentivo un ragaz-

zo diverso, un ragazzo libero. 

Corsi per un’ora e, ad un certo punto, mi accorsi che mi ero allontanato troppo e non sapevo più dov’ero. Non riconoscevo le 

vie né le case. Dove mi ero andato a ficcare? Sembrava la zona industriale, passavano continuamente camion della spazzatura. 

Provai a chiamare mio padre: stava ancora dormendo; quindi, genio che sono, mi venne un’idea sublime: accesi il gps e tornai 

a casa tranquillamente!”.    O. S. 

“I o non posso dire di aver assaggiato la carne dell’orso perché sono sempre stata abbastanza tranquilla; solo in quest’ulti-

mo periodo sto diventando più sociale; ma, diciamo, che se c’è una giornata di sole e i miei amici mi chiedono di uscire, 

sto più volentieri a casa a leggere, anche se ogni tanto li accontento.  

Una volta sono andata con alcuni di loro in montagna a sciare e c’era una pista nera con 

una pendenza molto elevata e pericolosa per chi non fosse esperto. Io, per l’appunto, non 

lo sono, ma, anche se pensavo che sarebbe finita male, riuscii a convincere una mia amica a 

farla con me, mentre gli altri rifiutarono dandoci anche delle matte. “Ma siete fuori di te-

sta?” disse uno di loro. Gli risposi gentilmente che, se aveva paura, poteva benissimo star-

sene giù, cosa che fece. 

Così io e la mia amica partimmo verso la nuova avventura che ci aspettava con quell’aria di 

sfrontatezza e sfida che fanno spesso parte della ricerca di libertà; una volta arrivate in ci-

ma, però, ci rendemmo conto dell’enorme cavolata che avevamo commesso. Avevamo da-

vanti a noi praticamente un piano verticale ghiacciato. Lentamente, molto lentamente, per 

quel che era possibile, scendemmo a valle. Una volta giù, siccome eravamo bianche di  pau-

ra e sfinimento, i nostri amici si misero a prenderci in giro: “E’ stato faticosetto, eh?!”. Pen-

sai: “Ovvio che lo è stato”, ma a voce alta dissi che ci eravamo divertite tantissimo. 

La prossima volta che andrò a sciare farò solo piste blu!” M. C. 

“E ra una calda giornata d’estate di qualche anno fa. Ero 

in spiaggia a Bibione e c’era anche il mio amico Riccar-

do. Ho sempre cercato di non cacciarmi nei guai e devo dire 

che mi è quasi sempre andata bene, perché sono riuscito a 

percepire in tempo qual era l’eventuale pericolo; però quel 

pomeriggio ero preso dalla foga di cavalcare le onde partico-

larmente alte con la mia tavola da surf appena comprata.  

Con Riccardo ci spingemmo sempre più al largo, dentro il mare 

agitato. Ridevamo e urlavamo, mentre la gente a riva rimpic-

cioliva. Riccardo però mi seguì fino ad un certo punto perché 

l’acqua iniziava ad essere troppo alta per lui che non sapeva 

nuotare tanto bene. Io invece continuai ad andare avanti per-

ché la voglia di saltare onda dopo onda mi faceva dimenticare 

il pericolo. Mi divertii un sacco, finché non mi resi conto che 

ero lontanissimo e mi attraversò finalmente un brivido di pau-

ra. Piano, piano, sdraiato sulla tavola e spinto dalle onde, mi 

avvicinai. Erano ormai le sei di sera. Vedevo finalmente i miei 

genitori e Riccardo aspettarmi in piedi sulla spiaggia, preoccu-

pati; ma io ero già tornato tranquillo, il brivido era sparito e 

dimenticato. Ero salvo e consapevole del pericolo che avevo 

affrontato”. F. A. 
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“N el corso degli ultimi anni sono cambiate molte cose: 

il mio carattere, le amicizie, il rapporto con i genito-

ri. 

Quando ero in seconda media volevo sentirmi grande e, co-

me le ragazze grandi, avere il morosetto. Mia mamma non 

voleva che andassi a scuola truccata e mi arrabbiavo sempre 

tantissimo quando la mattina si accorgeva che avevo un po’ di 

mascara e me lo faceva togliere…tutte le mie amiche si truc-

cavano! 

Un giorno, in cui ero particolarmente inguardabile, venne 

nella mia classe un ragazzo di terza per recuperare un’inter-

rogazione. Io ero in primo banco e se mi giravo verso la catte-

dra lo riuscivo a guardare negli occhi: era bellissimo.  

Il caso volle che avessimo degli amici in comune e che duran-

te la ricreazione ci trovassimo tutti insieme a parlare.  

Nel bel mezzo della conversazione guardandomi mi chiese: 

“Sono stato bravo, eh?!”. Ero imbarazzatissima: lo avevo fis-

sato tutta l’ora precedente, che vergogna, chissà cosa pensa-

va di me! Comunque gli risposi di sì, a bassa voce e guardan-

domi i piedi. Fu la ricreazione più lunga della mia vita e solo 

quando tornai in classe le gambe smisero finalmente di tre-

mare: ero al sicuro. 

Pian piano nei giorni successivi, imparai a gestire le emozioni 

e iniziai a conoscerlo sempre meglio. 

Dopo un mese era fatta, stavamo bene insieme, ma ci vede-

vamo solo a scuola: io non uscivo mai e non avrei mai chiesto 

a mia mamma di far venire un ragazzo a casa. La soluzione la 

trovò lui. Con tutta la serietà del mondo mi disse: “Vengo io 

da te quando i tuoi non ci sono”. Non fui capace di dirgli di 

no. 

Così accadde. Passammo due ore a parlare, fare i compiti e 

guardare la tv, niente di speciale, ma per me era importante 

e per i miei, se lo fossero venuti a sapere, imperdonabile.  

Ci vedemmo per tre mesi e poi lui si stufò di me. 

Alla fine di quel periodo capii che avevo corso diversi rischi, 

ma ormai non mi interessava più di tanto. Era stata però 

un’esperienza positiva perché da lì in poi iniziai a maturare 

davvero. La mia nuova ‘missione’ diventò quella di non delu-

dere i miei genitori”. E. G. 

“L a scelta della scuola è uno dei momenti più critici: a quattordici anni non si hanno ancora le idee chiare sul proprio fu-

turo e, spesso e volentieri, i genitori ti sono di intralcio. 

Da sempre sono testarda e preferisco sbagliare piuttosto di ascoltare i consigli degli altri. Mamma, infatti, voleva che facessi un 

tecnico; ma io, che amavo la matematica, desideravo, con tutta me stessa, fare il liceo scientifico. Lei, totalmente in disaccor-

do, spesso mi diceva: “Sbagli…Non c’è solo la matematica in un liceo, dai retta a me: scegli un tecnico che è più facile”.  

Non le diedi retta e mi iscrissi alla scuola che mi piaceva, felice perché era la prima volta che sceglievo da sola qualcosa senza 

farmi condizionare da qualcuno. 

Che non fosse la scuola adatta a me lo capii fin dalle prime settimane; ma la sensazione di libertà dai condizionamenti era così 

bella che decisi di proseguire per la strada sbagliata. Non sarebbe stato meglio arrendersi e cambiare subito? Meglio sbagliare, 

ma essere felici o ascoltare il consiglio di mia mamma? 

La risposta arrivò solo verso maggio quando la prof. di latino estrasse per l’interrogazione il mio 

nome… 

Latino odioso! Farò scena muta, non so niente, perfetto! Basta, devo decidermi a cambiare 

scuola. Sì, sì, appena torno lo dico in casa…cosa farò? Ovvio, il professionale, mica cambio 

scuola per faticare uguale! Be’, alzati e vai a fare ‘sta interrogazione. 

L’interrogazione ovviamente andò male e me ne tornai a casa con il mio bel quattro e mezzo, 

però felice per la mia decisione. 

Mamma, sempre quella che ha da ridire, ‘sta volta si oppose all’idea del professionale.  

“E’ meglio un tecnico, come ho sempre detto!” 

In fondo aveva ragione e poi l’importante era andarmene dal liceo, che mi aveva veramente 

stufato.  

Molti mi dissero che avevo sprecato un anno della mia vita solo per un capriccio. Io però non lo 

considero un anno perso perché mi ha dato una lezione: a volte è bene ascoltare i consigli di 

quelli che ti vogliono bene perché lo fanno per aiutarti. Ancora adesso, però, sono felice…di aver sbagliato di testa mia!”. G.V. 

Iulius Caesar  
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A scuola s’impara a lavorare:  

le testimonianze dal mondo del lavoro 

N el primo incontro, tenutosi il gior-

no 7 novembre 2017, ci siamo po-

tuti confrontare con l’ing. Sandro Bordato 

amministratore delegato di na-if CEIT Spa 

Group. Ha proiettato un video e ha para-

gonato la struttura dell’azienda alla Ameri-

ca’s Cup, competizione di vela americana. 

Nel corso degli anni è cambiata e ciò ci fa 

capire che il cambiamento, inteso come 

evoluzione positiva, è necessario anche in 

ambito lavorativo. È fondamentale per 

un’azienda l’innovazione, il lavoro di squa-

dra, il saper collaborare e trovare soluzioni 

veloci ed efficaci per risolvere i problemi 

che si possono presentare. L’incontro è 

terminato con un consiglio dell’imprendi-

tore: “dobbiamo inseguire sempre i nostri 

sogni anche se ci vuole impegno e costan-

za”. 

Il secondo incontro si è tenuto il giorno 20 

novembre 2017. Questa volta a parlarci 

c’era la sig.ra Daniela Ballarini, che lavora 

nell’ambito turistico. Ci ha riportato molti 

dati statistici riguardanti il turismo sul Lago 

di Garda, Verona e la Regione Veneto per 

sottolineare l’importanza che ha il nostro 

territorio in ambito turistico. Ci ha parlato 

anche del fatto che ormai la tecnologia è 

importante, che tutto viene fatto online ed 

è necessario essere aggiornati e al passo 

con i tempi. 

Il giorno 27 novembre 2017 si è tenuto 

l’incontro con il dott. Michele Tognon, 

dottore commercialista. L’incontro è stato 

diviso in due fasi: nella prima parte ci ha 

raccontato la sua esperienza che compren-

de studi, stage in Italia e all’estero ed esa-

me di Stato per diventare commercialista. 

Ha messo in evidenza i punti di forza e i 

punti di debolezza del suo lavoro renden-

doci sempre partecipi. Nella seconda par-

te, invece, si è interessato a quali potesse-

ro essere le nostre aspirazioni lavorative e 

alle motivazioni per le quali abbiamo scel-

to questa scuola. È l’incontro che è piaciu-

to maggiormente a gran parte degli stu-

denti perché, essendo una persona relati-

vamente giovane, ha saputo coinvolgerci e 

mantenerci attenti durante tutta la durata 

del confronto. 

L’ultimo incontro di questo progetto si è 

tenuto il giorno 4 dicembre 2017. Questa 

volta ad esporci la propria esperienza sono 

venuti gli avvocati Camilla Tantini e Franco 

Vinci. La prima parte è stata molto teorica 

e hanno parlato del diritto civile.  

In seguito, dopo averci diviso in due grup-

pi, ci hanno dato un caso da risolvere: una 

causa  relativa alla sospensione, da parte 

del sindaco di una cittadina francese, di 

un’attrazione consistente nel lancio su una 

piazza di una persona affetta da nanismo.  

Un gruppo doveva argomentare le ragioni 

del Sindaco inerenti la difesa della dignità 

umana, l’altro le ragioni del nano che ve-

deva leso il suo diritto al lavoro. Ogni grup-

po doveva sostenere e motivare  le proprie 

tesi.  Al termine delle due ore, i due relato-

ri ci hanno dato la soluzione del caso deli-

neata dal giudice. 

 

Emma Apostoli, Benedetta Braggio 5D 

“ Dobbiamo 

inseguire 

sempre i nostri 

sogni anche se 

ci vuole impe-

gno e costanza”  

Sandro Bordato 

 

Si è concluso il pro-

getto del Comitato 

tecnico scientifico 

per le classi quinte. 

“A scuola s’impara 

a lavorare” ha por-

tato in aula  testi-

monianze di profes-

sionisti e manager 

attivi sul territorio 

per illustrare i per-

corsi necessari per 

accedere ai rispetti-

vi ambiti di attività.  
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P er  dare maggiore attenzione alla sicurezza del web e ai 

sistemi aziendali connessi in rete,  raccontiamo la nostra 

uscita didattica all’Evento “Digital Meet”,  dove erano presenti 

molti ospiti provenienti dall’ambito professionale universitario, 

industriale, comunale  e  governativo  (AGID www.agid.gov.it). 

Ognuno ha portato la propria esperienza lavorativa sulla tra-

sformazione digitale e sui sistemi di sicurezza che sta avvenen-

do in azienda, dopo i fatti accaduti: attacchi ai sistemi in rete, 

con perdite di tipo economico, per il ripristino delle risorse e 

dei dati danneggiati e per i danni causati da dipendenti distratti 

o non competenti ( debolezza dei sistemi causati da software 

operativo, antivirus, browser non aggiornati con frequenza). 

Affrontare il problema della sicurezza dei sistemi aziendali con-

nessi in rete, significa adottare metodologie e strategie di pre-

venzione in quest’ambito oltre a  promuovere la formazione 

del personale e del cittadino digitale, come  ha spiegato la rela-

trice dell’AGID (Agenzia Italia Digitale). 

Durante il dibattito è stata fatta una previsione: nel 2020 ci 

saranno almeno 60 miliardi di oggetti tecnologici intelligenti 

collegati in rete, definiti IoT (Internet of Things), elementi soft-

ware che si trovano anche all’interno di diverse apparecchiatu-

re elettroniche,  medicali, elettrodomestici, automobili che  

permettono di scambiare i dati con altri dispositivi in remoto 

tramite Internet e che richiederanno una sempre maggiore  

sicurezza web.   

Un’altra trasformazione digitale sono i Big Data, l'insieme delle 

tecnologie e delle metodologie che consentono  di estrapolare, 

analizzare e mettere in relazione un'enorme mole di dati etero-

genei per utilizzarli poi in vari settori anche nel marketing e nel 

business. L’enorme quantità di dati in rete che occorre saper 

gestire e mettere al riparo dagli hacker e cracker, malware, 

phishing, pharming, richiede una continua evoluzione della  

Cybersecurity , ossia delle metodologie e tecnologie informati-

che  di protezione  ai sistemi connessi in rete, per far fronte 

agli attacchi sempre più sofisticati in tutto il mondo.  

L’Italia è salita al quarto posto nella classifica mondiale per il 

numero di computer attaccati da virus Cryptolocker, criptava i 

file presenti nel disco fisso della vittima, richiedendo poi un 

pagamento per la decriptazione :come sistema di protezione 

preventivo dei dati, bastava  fare salvataggi frequenti dei dati 

importanti su hard disk removibili o usb key  per poter ripristi-

nare i propri file di dati. 

N ella seconda uscita didattica all’Office Automation Srl, 

azienda informatica veronese, è stato presentato l’am-

biente lavorativo digitale collaborativo nel quale vengono con-

divisi progetti tra sedi aziendali remote tramite la rete, utiliz-

zando ambiente web Google Apps,  lavagna interattiva multi-

mediale, stampante, proiettore gestiti in wifi da cellulare o 

tablet con il vantaggio di minori costi aziendali, maggiore effi-

cienza e flessibilità del lavoro.  

L’interconnessione fra apparecchiature Smart - tra cui stam-

panti, dispositivi multifunzione, lavagne interattive, video-

proiettori e sistemi di videoconferenza - permettono di sempli-

ficare le attività, ridurre gli sprechi ed evitare inutili sposta-

menti del personale negli uffici e nelle filiali dell’azienda ,  favo-

rendo così la condivisione in tempo reale delle informazioni, 

che si possono trovare anche in luoghi molto lontani proiettan-

do l’azienda nel mondo del Digital Workplace.  

La quasi totalità del personale (sondaggi aziendali) si è mostra-

F U O R I  S E D E  
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ta entusiasta e fiduciosa all’idea che nella propria azienda 

vengano introdotte nuove tecnologie, nonostante sia neces-

sario da parte loro un continuo aggiornamento sui molti siste-

mi di protezione (livelli di password, tutela dei dati aziendali, 

protocolli sicuri, normative su privacy e trattamento dei dati 

personali e sensibili).  

Strettamente connesso alla gestione, alla sicurezza dei dati 

trattati nei sistemi aziendali e governativi , è Il GDPR 

(Regolamento Generale della Protezione dei Dati) che entrerà 

in vigore a maggio 2018, e richiederà un ruolo professionale 

sempre più competente riguardo l’evoluzione normativa in 

materia ed  alla applicazione della Cybersecurity. 

Inoltre per il cittadino digitale,ci sono dei vantaggi nell’inter-

connessione wifi  di apparecchiature,  per avere, per esempio, 

Smart city oltre a servizi più ecosostenibili: dai parcheggi alle 

aree verdi, ai rifiuti, alle rinnovabili, al car sharing, con la pos-

sibilità di accedere ai vari servizi da casa, alla riduzione così di 

attività ripetitive, a costi e tempi di attesa. Grazie ad un mi-

gliore accesso wifi  e distribuzione di informazioni, si possono 

così  ridurre  spostamenti  e  produzioni di enormi quantità di 

carta. 

Si aprono anche nuove opportunità di lavori professionali 

nell’ambito digitale per i quali servono sempre maggiori com-

petenze informatiche, riguardo soprattutto, alla sicurezza e 

alla protezione dei dati nel web , anche se ancora talvolta, 

prevale la paura o la diffidenza a cambiamenti come  è stato 

per l’invenzione della stampa cartacea.  

Gabriele Corso,  Letizia Sacchetto, Emma Vignola, Elia Volpi  

4E 

 

Uscite didattiche  organizzate dall’Animatore Digitale 

Prof.ssa Lorella Graziani 

Decameron 451 
Il  5 dicembre 2017 alle ore 11:30 è stato messo in scena lo 

spettacolo teatrale “Decameron 451” al Ss.Trinita di Ve-

rona. Il testo è nato dalll’unione di alcune novelle scelte da “Il 

Decameron” di Giovanni Boccaccio,  con alcune citazioni tratte 

dal romanzo “Fahrenheit 451” di Ray Bradbury.  

La trama si sviluppa in un futuro come quello raccontato da 

Bradbury, dove i libri sono banditi ed una minoranza di intel-

lettuali (i "memorizzatori") prova a ricordare i testi ormai bru-

ciati, come in questo caso le novelle di Boccaccio.  

La vicenda è narrata principalmente da quattro attori, tutti 

presenti in scena, tra cui Giovanna Scardoni, drammaturga e 

attrice veronese, la quale ha creato il testo e ne ha curato la 

messa in scena, anche con l'aiuto di Stefano Scherini, noto 

attore cinematografico e teatrale italiano. 

Durante la rappresentazione c’è stato un continuo scambio di 

ruoli degli attori e di salti tra un testo e l'altro, con  una divisio-

ne tra le varie scene non troppo netta; di conseguenza seguire 

lo spettacolo è risultato abbastanza semplice e fruibile dagli 

spettatori di diverse età presenti in sala. 

Gli attori hanno cercato spesso di coinvolgere il pubblico con 

l’aiuto di oggetti sparsi in giro per la sala, rendendo la storia 

sempre più interessante, e nonostante la serietà dell’argomen-

to sono riusciti a sdrammatizzare la situazione ed alleggerire 

un po’ l’atmosfera con gags di sicuro effetto. 

Molto coinvolgente ed attuale la scelta delle novelle effettuata 

dalla Scardoni: storie di donne medioevali, oggetto di violenza 

domestica da parte del genere maschile, come Lisabetta da 

Messina o la vittima femminile di Nastagio degli Onesti, nella 

famosa scena della caccia infernale subita per aver rifiutato 

l'amore di un uomo in vita. Storie crudeli ma decisamente vici-

ne ai nostri giorni. 

Alla fine dello spettacolo regista e attori si sono fermati sul 

palco  per rispondere alle domande del pubblico, costituito da 

giovani studenti delle scuole veronesi (con una nutrita presen-

za del Lorgna-Pindemonte), che hanno apprezzato molto que-

sta originale ed efficace  resa teatrale di due testi classici della 

letteratura mondiale. 

Arba Ajazi  e Vittoria Malizia, 3D 

Segue da pagina 22 
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SCI ITALIANO NELLA STORIA: PER LA PRIMA VOLTA IL PODIO E’ TUTTO AZZURRO NELLA 

DISCESA FEMMINILE  

A Bad Kleinkirchheim, Austria, nella prova della coppa del 

mondo, l’azzurra Sofia Goggia vince davanti alle connazionali 

Federica Brignone e Nadia Fanchini. 

Sul tracciato intitolato al campione austriaco Franz Klammer, 

in una pista più corta di quella del super G, il fondo ghiaccia-

to e molto veloce ha esaltato la tecnica e il coraggio delle 

azzurre. Con queste condizioni, come conferma la Brignone, 

bisogna “avere pelo” per scendere più veloce delle avversa-

rie, confermando che le ragazze azzurre preferiscono le di-

scese più ripide a quelle più lente. 

Per Federica è il ventitreesimo podio in carriera con 7 vitto-

rie, 8 secondi posti e per altre 8 volte è salita sul gradino più 

basso del podio. 

L’azzurra, nel giorno precedente, aveva festeggiato la sua 

prima medaglia d’oro nel super G, sulla stessa pista. 

La terza classificata Nadia Fanchini ha raccontato che quel 

giorno la sua sciata aveva davvero qualcosa di speciale e l’ha 

definita “una delle giornate più pazze della sua vita”. Nadia 

ha raggiunto questo podio in un momento particolare della 

sua vita, in quanto, il giorno precedente, la sorella Elena ave-

va annunciato che avrebbe dovuto saltare le prossime olim-

piadi invernali per un tumore. 

Per Fanchini è il quattordicesimo podio in carriera, a cui van-

no sommate un argento e un bronzo mondiali. 

Sul primo gradino del podio si è classificata Sofia Goggia. Si 

tratta del suo terzo successo in carriera e il diciassettesimo in 

podio globale a cui va aggiunta la medaglia d’oro della setti-

mana successiva, dove, a Cortina, è riuscita a sconfiggere le 

grandi rivali Lindsey Vonn e Mikaela Shiffrin. 

I grandi risultati delle azzurre offrono grandi speranze per le 

prossime olimpiadi invernali che si terranno a PyeongChang, 

in Corea del Sud, dal 9 al 25 febbraio 2018.  

Matteo Farinazzo, Nicholas Rizzi 4A 

Ansa.it 

 


