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MARIJUANA LEGALE 
I l  Parlamento italiano, nel 2016, ha legalizza-

to, anche se non del tutto, l’utilizzo della 
Cannabis. E’ consentito l’uso solo della marijua-
na light. 
La Cannabis Light di elevata qualità viene ricava-

ta dalle infiorescenze femminili di Cannabis Light 

Sativa specificamente selezionate in quanto 

ricche di CBD, ovvero Cannabidiolo (utilizzato 

nella marijuana medica) e poverissime di THC, 

ovvero quel principio attivo che produce 

l’effetto “sballo”.  

Continua a pagina 2  

UNA SETTIMANA… DA DIO! 

U na settimana senza cellu-

lare: quella che per molti 

adolescenti sarebbe la più cru-

dele delle punizioni è  stata ten-

tata come esperimento da una 

scuola di Taranto e ha fornito un 

risultato inatteso, con gli stu-

denti che hanno raccontato di 

aver avuto una vita più piena e 

di essersi liberati dei fastidi al 

collo. 

Continua a pagina  6 
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FARSI UN TATUAGGIO 

Pagina  3 

Partecipa al sondaggio on line nella nostra pagina 

http://www.itcspindemonte.gov.it/sito/index.php?idpag=1457
https://goo.gl/forms/HGtgHz6MJCVRxRmJ2


 

 

La Gazzetta del Pinde 
Pagina 2 

Attual i tà   

MARIJUANA LEGALE  

N el 2016 il  Parlamento italiano  ha legaliz-
zato, anche se non del tutto, l’utilizzo 

della Cannabis. E’ consentito l’uso solo della 
marijuana light. 
La Cannabis Light di elevata qualità viene rica-
vata dalle infiorescenze femminili di Cannabis 
Light Sativa specificamente selezionate in quan-
to ricche di CBD, ovvero Cannabidiolo (utilizzato 
nella marijuana medica) e poverissime di THC, 
ovvero quel principio attivo che produce 
l’effetto “sballo”. La marijuana Light è un pro-
dotto non stupefacente per la concentrazione 
di THC minore dello 0,2%, in linea con i valori 
stabiliti dalla legge italiana. Grazie alle sue ca-
ratteristiche, l’effetto che produce è solo rilas-
sante, senza effetti di alterazione mentale. 
Un fattore positivo è che la cannabis legalizzata 
non contiene quelle sostanze nocive che  sono 
presenti in quella illegale, come ad esempio 

metadone ed eroina. Sulle confezioni della 
marijuana legale viene riportato il contenuto di 
principio attivo THC (che deve essere minore 
dello 0,2%), per rendere i consumatori più con-

sapevoli della quantità di sostanze che andran-
no ad assumere. 
Oggi in Italia sono circa 350 i negozi in cui si 
vende erba legale e il giro d’affari è stimato in 
40 milioni di euro. Molti rivenditori hanno rac-
contato di episodi dove alcuni genitori hanno 
accompagnato i propri figli a comprare la Can-
nabis Light, perchè “se proprio vogliono farsi le 
canne, meglio un prodotto controllato”. 
In sei mesi sono state acquistate 15 tonnellate 
di fiore di canapa da 80 aziende agricole, poi 
rivendute in barattoli da 5 grammi a smart shop 
e erboristerie. 
Le zone d’Europa in cui la Cannabis Light è più 
utilizzata sono  al primo posto la Francia, segui-
ta dall’Italia. Altri stati  dove più del 15% dei 
ragazzi utilizza Cannabis legale sono Spagna, 
Paesi Bassi, Danimarca, Repubblica Ceca e 
Croazia.  

Nonostante la legalizzazione della marijuana, la 
maggioranza di ragazzini ancora compra l’erba 
dal pusher, perchè in cerca dello sballo che 
soltanto l’alto THC può dare. 

Sembra quindi che il mercato illegale non sia 
destinato a scomparire, anche se le organizza-
zioni che oggi gestiscono il mercato illegale, 
possono registrare delle perdite. Cosa è succes-
so negli USA e nei Paesi che l’hanno legalizza-
ta ? 
Nel 2012 Colorado e Washington hanno scelto 
di legalizzare l’uso personale a scopo ricreativo 
fino a 28 grammi; nel 2014 hanno legalizzato 
sempre a scopo ricreativo  Alaska, Oregon e 
Washington DC  e nel 2016 si sono aggiunti 
California, Massachusetts, Maine e Nevada.  
Il consumo in Colorado e Washington è cresciu-
to più rapidamente rispetto al resto del Paese, 
ma nei due stati l’utilizzo di cannabis era in 
crescita già prima della legalizzazione. Uno 
studio del dipartimento per la Salute pubblica 
del Colorado mostra invece una diminuzione 
dell’uso di marijuana da parte dei giovani dopo 
la legalizzazione. 
Secondo la teoria della “Gateway Drug”,  ci può 
essere però una progressione naturale dal con-
sumo di marijuana a quello di eroina, cocaina e 
droghe sintetiche. 
Anche se la legalizzazione potrebbe far  aumen-
tare il commercio di  una cannabis più pulita,  
non è detto che il consumatore accetti questa 
Cannabis a  basso THC, poichè è alla ricerca 
dello “sballo” che solo altri tipi di droghe posso-
no dare. Per questo motivo non si è ancora in 
grado di fare una previsione sull’andamento 
della spesa sanitaria dopo la legalizzazione. 
 
E voi cosa ne pensate? Siete pro o contro la 
marijuana legale? 
 
 

Sara Berti, Giulia Dai  Prè 4A 
 
 
 

Sei  pro o contro la marijuana legale? 
 

Rispondi al sondaggio sulla nostra pagina web  
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RAGIONE E SENTIMENTO: FARSI UN TATUAGGIO 

A l giorno d'oggi, avere un tatuaggio è 

una cosa molto comune e non su-

scita più nessuno stupore, diversamente 

da quanto accadeva, per esempio, con le 

generazioni precedenti (come quella dei 

nostri nonni). Personalmente, non ho 

nessun tatuaggio, ma conosco molti ra-

gazzi, anche miei coetanei, che ne hanno 

almeno uno, così come i miei genitori. 

Spesso mi è passata per la mente l'idea di 

tatuarmi, perché mi piacerebbe avere la 

possibilità di comunicare qualcosa di me 

agli altri, senza bisogno di parole o di spie-

gazioni: solamente con un disegno o una 

scritta significativa sulla pelle. Credo infatti 

che i tatuaggi siano una forma di comunica-

zione muta, perché consentono di fare 

capire qualcosa di noi anche a chi ci vede 

per la prima volta e trasmettono immedia-

tamente a chi ci troviamo davanti quello 

che per noi ha un'importanza o un signifi-

cato speciale, forse più chiaramente che se 

lo esprimessimo a parole.  

I motivi per i quali le persone decidono di 

imprimere per sempre qualcosa sulla loro 

pelle sono molti e diversi fra loro, ma ri-

guardano molto spesso ciò che ciascuno 

ritiene importante e fondamentale per la 

propria vita. Molto diffusi, infatti, sono i 

tatuaggi legati alla propria famiglia, che 

possono essere, per esempio, le iniziali di 

una persona particolarmente cara o delle 

date che ricordano avvenimenti speciali, 

come la nascita di un fratello o il giorno del 

proprio matrimonio. I miei genitori, infatti, 

hanno entrambi sulle caviglie le iniziali di 

tutti e quattro i membri della nostra fami-

glia, come a volere imprimere sulla pelle un 

legame che a parole non si può spiegare. 

Un altro tipo di tatuaggio che spesso molti 

innamorati non esitano un attimo a farsi, è 

legato alle relazioni amorose: iniziali, nomi, 

date, che ricordano e sottolineano il senti-

mento che li lega al loro partner. Mia cugi-

na, per esempio, si è tatuata sull'avambrac-

cio destro una rosa con all'interno il nome 

dell'attuale fidanzato. Io, però, rimango 

abbastanza perplesso di fronte a questo 

genere di tatuaggi, perché credo che gli 

unici legami che sicuramente dureranno 

per sempre e che quindi non ci pentiremo 

mai di avere impresso sulla nostra pelle 

siano quelli che uniscono i membri di una 

famiglia, mentre in amore, si sa, non biso-

gna mai dare niente per certo. Accanto a 

questo genere i tatuaggi, fortemente legati 

agli affetti, vi sono poi i tatuaggi concepiti 

semplicemente come elementi estetici, che 

vengono realizzati solo perché piacciono e 

perché si crede che possano migliorar il 

nostro aspetto fisico: fiori, farfalle, cuori, 

disegni di ogni tipo vengono impressi per 

sempre sulla pelle senza avere un partico-

lare significato, ma solo perché procurano 

piacere alla vista.  

Ognuno è ovviamente libero di scegliere 

cosa fare del proprio corpo, di abbellirlo o 

modificarlo come meglio crede, se ciò lo 

porta a stare meglio con se stesso o anche 

solo a piacersi un po' di più, ma non si può 

non osservare che, nella società moderna, 

il tatuaggio sia diventato una sorta di sta-

tus, qualcosa che “fa figo” solo per il fatto 

di averlo; molte giovani per esempio deci-

dono di farsi tatuare senza pensarci due 

volte, perché in fondo tutti lo fanno e ciò 

gli consente quindi di sentirsi parte di qual-

cosa, di un gruppo, mostrando in bella vista 

quella croce tatuata sul braccio come qual-

che showgirl o un tribale come i calciatori. 

Credo che sia necessario riflettere bene 

prima di farsi un tatuaggio, anche se a vol-

te, forse, va bene lasciarsi andare all’istin-

to. Insomma, ragione e sentimento potreb-

bero anche andare un po’ d’accordo, qual-

che volta… 

Lorenzo Righi 4C 

La normativa in esame alla Camera. Regolamenta un settore di 160mila addetti 

La  legge che regolamenta i tatuaggi, piercing altre forme di decorazione del corpo, 

è obsoleta e data addirittura 1990. Dal 31  marzo 2017, è partita in Parlamento, in 

commissione Attività produttive la discussione della riforma di un settore che, a 

conti fatti, ha migliaia di addetti e conta oltre 160mila imprese. Dall'avvio della 

discussione sono state abbinate una serie di proposte di legge e avviata un'attività 

conoscitiva attraverso audizioni informali. 

L'obiettivo è modificare la legge del 4 gennaio 1990 che sinora ha regolato l'attività 

di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e piercing e lo svolgimento 

delle attività di onicotecnico (esperto nella cura delle unghie) e truccatore. 

Tra le nuove norme viene previsto che piercing e tatuaggi devono essere effettuate 

nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanita-

ria previste dalle norme vigenti e in base ad alcuni criteri. Tra questi, il divieto di 

eseguire tatuaggi e piercing, a esclusione del piercing al padiglione auricolare, sui 

minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori 

o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dalla legge. È comun-

que vietato eseguire tatuaggi e piercing sui minori di sedici anni. L’esecuzione di 

piercing al lobo sui minori di sedici anni non può avvenire senza il consenso infor-

mato reso personalmente dai genitori o dal tutore. 

Liberamente tratto da ansa.it  Speciali 

Divieto tatuaggi e piercing sotto i 16 anni. Da oltre tre mesi l'avvio dell'esame. Che fine ha fatto? 
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L’IMMIGRAZIONE è SOLO UN PROBLEMA? 

Dati che smentiscono luoghi comuni e pregiudizi 

Snocciolare i numeri si sa, è un’operazione arida 

ma pedagogica: con la sobrietà della statistica si 

fanno intravvedere situazioni complesse, non 

riducibili alle semplificazioni dei luoghi comuni 

che percorrono la nostra società. 

Un caso emblematico in questo senso è quello 

dell’immigrazione, un tema sempre in primo 

piano sia sui media, che nel dibattito politico, 

dove spesso viene presentato come uno dei più 

gravi problemi che affliggono l'Italia.  

Gli sbarcati in Italia negli ultimi tre anni sono più 

di 330.000, comprensivi di 53.937 minori non 

accompagnati. Si tratta di donne, uomini e bam-

bini che, costretti a fuggire dal loro paese, ab-

bandonano così anche la loro storia, le loro sicu-

rezze e spesso anche la loro famiglia. Nell’imma-

ginario dell’opinione pubblica il migrante è sol-

tanto colui che, a bordo di un barcone colmo e 

guidato magari da uno scafista senza scrupoli, 

attraversa il Mediterraneo per arrivare sulle 

coste italiane. 

In realtà il tragitto dei migranti è materialmente 

e simbolicamente più lungo della traversata: 

comincia prima e prosegue faticosamente dopo. 

E cosa ne resta di queste persone una volta arri-

vate in Italia? Chi si preoccupa di restituire loro 

una dignità, un’immagine e una vita? 

Di certo non il popolo Italiano, il quale è spesso 

propenso alla violenza verbale e fisica, creando 

così frequenti episodi di razzismo, tutti con un 

denominatore comune: l’incapacità di accettare 

il diverso. 

Quindi è vero che gli immigrati significano solo 

costi esorbitanti da sostenere per lo stato, au-

mento della criminalità e diminuzione dei posti 

di lavoro per gli italiani? Per 

citare solamente alcuni degli 

innumerevoli (e pericolosi) luo-

ghi comuni sull'argomento. 

Lo scopo di questo articolo è, 

quindi, quello di selezionare 

alcuni dei dati più importanti 

riportati nel Dossier statistico 

immigrazione 2017, curato dal 

Centro Studi e Ricerche IDOS, 

per smentire taluni di questi 

stereotipi e pregiudizi nei con-

fronti degli immigrati. 

A smentirli sono, ad esempio, i 

dati dell’INPS, i quali dimostrano 

che le migrazioni, a ogni latitudi-

ne e in ogni epoca storica, contribuiscono e han-

no contribuito alla costruzione sociale e territo-

riale delle comunità umane. Gli immigrati regola-

ri contribuiscono al sistema previdenziale italia-

no ogni anno versando 8 miliardi di contributi 

sociali, mentre ne ricevono 3 in termini di pen-

sioni e altre prestazioni sociali, con un saldo 

netto di circa 5 miliardi per le casse dell’Inps 

(Tito Boeri, 20 luglio 2017), 

A confermarlo sono di dati di quel che è chiama-

to “PIL DELL’IMMIGRAZIONE”, il quale è pari a 

123 miliardi (l’8,8% della ricchezza italiana). 

Inoltre, secondo quanto dichiarato dalla Bce, 

“nel corso della ripresa, l’immigrazione ha contri-

buito a un aumento della popolazione in età da 

lavoro negli Stati membri. Di conseguenza è cre-

sciuta anche la forza lavoro, soprattutto in Ger-

mania e Italia, ma anche in piccoli paesi dell’area 

euro” (Bce, 21 settembre 2017). 

Nella nostra economia, basata sulle “forme mi-

nori” di produzione i migranti hanno svolto negli 

ultimi anni un ruolo fondamentale nel modifica-

re le forme di impresa, che vanno estendendosi 

dalle sole ditte individuali. 

Hanno creato flussi economici commerciali e 

catene di valore internazionali, fondate su reti di 

relazioni che i migranti hanno nei paesi d’origine, 

svolgendo cosi una funzione fondamentale di co-

sviluppo anche attraverso forme più avanzate di 

finanziarizzazione. 

Per molti aspetti è questa la distorsione della 

percezione che determina la difficoltà politica a 

mettere mano a una legislazione organica sulla 

cittadinanza di cui, proprio per confermare e 

stabilizzare le tendenze in atto, si avverte una 

grande urgenza. 

Un altro tema fondamentale che avvalora il con-

tributo dell’immigrazione è rappresentato 

dall’imprenditoria straniera. Le attività̀ straniere 

rappresentano l’8,2% del totale delle imprese in 

Italia. 

I dati relativi al valore aggiunto – un indicatore 

che consente di stimare la crescita del sistema 

produttivo in termini di nuovi beni e servizi messi 

a disposizione – offrono qualche spunto per 

avviare una riflessione su questo tema. Nel com-

plesso l’imprenditoria immigrata produce il 6,1% 

del totale del valore aggiunto prodotto dalle 

imprese in Italia, per un importo pari a 85,6 mi-

lioni di euro. Il 40,5% (34,6 milioni di euro) è 

prodotto dalle imprese del settore dei servizi, il 

19,6% (16,8 milioni) dalle attività commerciali e il 

18,8% (16,1 milioni) dalle imprese del settore 

manifatturiero. Non solo contribuiscono all’eco-

nomia di questo paese, ma riescono anche ad 

inviare del denaro al paese di origine. Nel 2013 

le rimesse che gli immigrati hanno inviato sono 

state pari a 5,5 miliardi, tutti questi numeri evi-

denziano come siano per l’Italia degli attori eco-

nomici e finanziari importanti. 

Quanto ai costi esorbitanti sostenuti dallo stato 

italiano per accogliere e integrare gli immigrati è 

interessante osservare i dati della tabella Tab. 1: 

a fronte di 12,6 miliardi di euro di spese (sanità, 

scuola, casa, ecc.) vi sono 16,5 miliardi di entrate 

in termini di imposte e tasse. Un bilancio tra 

dare e avere ampiamente positivo. 

 

Continua a pagina 5 
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MEDITERRANEO (DIS)ORDINATO 

Commentando il film L’Ordine delle cose di Andrea Segre 

Q uante volte nella nostra vita c’è capitato di scontrarci con qualcosa 

che pensavamo in ordine ma che si è rivelato confuso? A quanti non 

è mai capitato di trovarsi in difficoltà davanti a cambiamenti inaspettati di 

programmi precisi e lineari? Forse siamo tutti accomunati da questa ricer-

ca costante dell’ordine, proprio come il protagonista Corrado Rinaldi nel 

film L’ordine delle cose in cui si vuole affrontare il tema dell’immigrazione 

scegliendo, però, una prospettiva diversa.  

Il regista Andrea Segre decide di raccontare l’operato del governo italiano 

e francese scegliendo il punto di vista di Corrado, un funzionario del Mini-

stero degli interni, che ha il compito di trattare con la Libia per arginare il 

flusso dei barconi sulle coste italiane. La vicenda si articola tra Padova, 

Roma e la Libia e questi ambienti messi a confronto permettono di realiz-

zare quanto in realtà l’ordine sia solo illusorio. Il funzionario insieme a 

colleghi italiani e francesi si muove tra porti e centri di detenzione per 

migranti, spesso gestiti da bande criminali e simili a dei veri e propri la-

ger. Proprio durante uno di questi viaggi mette in discussione il suo lavo-

ro dopo l’incontro con una donna somala che gli chiede disperato aiuto 

per raggiungere il marito in Europa. Come si può conciliare il senso del 

dovere imposto dallo Stato - che proibisce di avere contatti con i migranti 

- con l’istinto umano di aiutare qualcuno in difficoltà?  

Corrado Rinaldi è un personaggio enigmatico nonostante sia ben delinea-

to. Sono chiare le sue abitudini e le sue passioni, come la scherma, e ha 

una cura dell’ordine rappresentata dalla sua ricerca di “far stare bene le 

cose” e dal suo bisogno di sicurezza. Il suo lavoro gli permette di condurre 

una vita agiata e ciò rappresenta un elemento di contrasto con la povertà 

della Libia. Inoltre, i rapporti distaccati e freddi con la famiglia, so-

prattutto con i figli, fanno capire che ha difficoltà a intrattenere relazioni 

umane, tanto è vero che è la moglie a preoccuparsi di coltivare le amicizie 

con i colleghi al posto suo. Inizialmente sembra che sappia gestire le pro-

prie emozioni, ma dopo l’incontro con la donna somala si rende conto 

che non riesce a essere indifferente alla situazione scomoda in cui si tro-

va. 

Si può dire che il protagonista rappresenti il nostro desiderio di risolvere 

le cose, di trovare un ordine, anche se superficiale e poco meditato. Nel 

suo caso, per esempio, l’obiettivo è 

quello di eseguire l’ordine, prove-

niente dagli alti livelli politici, di far 

diminuire gli sbarchi sulle nostre 

coste, al fine di rassicurare un'opi-

nione pubblica sempre più allarma-

ta. Il titolo del film potrebbe deri-

vare proprio da questo bisogno, 

comune a molti, di avere sotto 

controllo la realtà per rendere 

accettabili le paure che essa, con i 

suoi continui cambiamenti, ci susci-

ta. Qui le paure sono quelle gene-

rate dall’immigrazione. Esse contri-

buiscono a rafforzare i confini, 

creano una netta divisione tra noi e 

loro, inducendoci a spostare il problema al di fuori del territorio naziona-

le. La scarsa conoscenza del fenomeno immigratorio produce insicurezza, 

incentivando scelte politiche che spesso ignorano o dimenticano i diritti 

fondamentali dell’essere umano. Forse è il caso di indagare meglio la 

situazione per essere più informati, in generale, sull’immigrazione e sul 

reale impatto degli immigrati sulla società italiana. Allo stesso tempo 

bisognerebbe essere più aperti ad un confronto internazionale su questo 

tema in modo da capire le cause che muovono i flussi migratori, per 

esempio dalla Libia.  

Nonostante si tratti di fatti attuali e concreti, il film non dà risposte o 

soluzioni al problema, ma lascia numerosi interrogativi su cui riflettere.  

È davvero possibile ordinare le cose o siamo destinati a scontrarci sempre 

con un disordine o con un ordine illusorio? È possibile che il sistema poli-

tico italiano e l’Europa trovino una linea comune per cercare di ordinare 

la questione dell’immigrazione, conciliandola con il rispetto della libertà e 

dei diritti umani? O è destinata a essere sempre comunque ordine per 

alcuni e disordine per altri? 

 Anita Maffesanti 3A 
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Infine, anche in relazione alla criminalità la situa-
zione  in Italia non risulta essere così negativa.  

Come emerge dalla Tab.2 che riporta dati Euro-

stat, la percentuale di denunce contro stranieri 

sul numero totale di denunce è leggermente 

diminuita (dal 32,3% nel 2004 al 31,4% nel 2015) 

e, 

sempre nello stesso arco temporale, le denunce 

contro italiani sono aumentate del 36,5%, men-

tre quelle contro stranieri del 31,9%: il che dimo-

strerebbe la non sussistenza di un vertiginoso 

aumento della delinquenza a causa dell'immigra-

zione.  

Insomma, questo pericoloso divorzio tra oggetti-

vità dei dati sulle migrazioni e soggettività della 

percezione degli effetti della presenza degli im-

migrati appare essere una questione di primaria 

rilevanza sociale e politica. 

Sonia Borsi 3A 

Segue da pagina 4 
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UNA SETTIMANA… DA DIO! 

U na settimana senza cellulare: quella 

che per molti adolescenti sarebbe la 

più crudele delle punizioni è  stata tentata 

come esperimento da una scuola di Taranto 

e ha fornito un risultato inatteso, con gli 

studenti che hanno raccontato di aver avuto 

una vita più piena e di essersi liberati dei 

fastidi al collo. 

L'astinenza da cellulare è stata sperimenta-

ta in due classi dell'Istituto Tecnico 

“Morvillo - Falcone” di Taranto, dove sia gli 

studenti che il professor Piero Memmi, cin-

quantenne docente di Economia Aziendale, 

hanno messo via i propri cellulari per una 

settimana.  

Quando il docente ha proposto l'esperimen-

to di una settimana senza cellulare ma so-

prattutto senza Internet e social, i suoi stu-

denti hanno pensato a uno scherzo e man-

dando una “sfida” al docente dicendo che 

nemmeno lui ce l’avrebbe fatta. Così Lunedì 

20 Ottobre è iniziato questo esperimento a 

cui hanno preso parte una trentina di stu-

denti più il docente: il 30% senza internet 

mentre il 70% di loro era completamente 

senza il proprio dispositivo elettronico. 

Il progetto si chiama "ZeroSocial" vieta l’uso 

di facebook, instagram , whatsapp, ask e 

web. Per gli studenti il primo giorno è stato 

il più duro. Alcune studentesse hanno pian-

to. E tra le lacrime è finito anche l'esperi-

mento, ma per il motivo opposto. Ha poi 

spiegato il professore che stavano piangen-

do  perché  era finita una settimana così 

divertente. Anche per Memmi, vivere senza 

lo smartphone non è stato semplicissimo. 

Ma come combattere la noia nei lunghi po-

meriggi senza Internet? Il professore ha 

proposto cruciverba e sudoku ed ha fatto 

anche uscite scolastiche all’Arsenale di Ta-

ranto, ai musei, ecc.: una novità che li ha 

spinti a chiedere al professore di inaugurare 

una nuova settimana di disintossicazione. 

Quando il professore ha restituito i cellulari, 

gli alunni, non si sono precipitati a controlla-

re i messaggi ricevuti ma addirittura alcuni 

hanno detto di aver imparato a parlare in 

famiglia e altri hanno invece detto di aver 

avuto meno mal di testa e fastidi al collo. 

Sostiene Memmi che non vuole che questo 

esperimento sia una demonizzazione del 

cellulare ma che lo scopo è quello di far 

conoscere ai nativi digitali, l’esistenza di una 

vita diversa con meno social. E il professore 

sembra proprio esser riuscito nel suo inten-

to. La settimana e' interamente documenta-

ta con un diario social su facebook, sul pro-

filo “zerosocial”; con tanto di foto e video 

che mostrano i ragazzi alle prese con nuove 

attività. L'esperimento diventerà un diario 

vero e proprio che verrà pubblicato tra 

qualche tempo. Intanto l'idea del prof. è 

stata imitata spontaneamente da altri ra-

gazzi di altre scuole che hanno deciso di 

vivere offline in casa per qualche ora al gior-

no. Alcuni genitori hanno ringraziato il pro-

fessor Memmi. Ed infine ha aggiunto il pro-

fessore  "Questo paese si cambia con i pic-

coli gesti, con gli esempi, e se i ragazzi 

avranno un rapporto migliore con i familiari, 

potrò dire di aver insegnato loro qualcosa di 

importante". 

 

Giuseppe Chimienti 3G 

 Attualità 

A volte, i nostri studenti osservano così attentamente la realtà che sono capaci di crearne una 

per conto loro; poi, quando ci raccontano cos’hanno immaginato, ci spiace davvero che non 

sia accaduto. Potremmo proporlo al nostro Preside, un esperimento così - che ne dite?  

Accettiamo volontari…  

LA REDAZIONE 
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Sei tu a scegliere il gelato o è il gelato a scegliere te? 

N onostante le temperature gelide l’estate sta lentamente arrivan-

do… Ancora tre mesi e si potrà tornare sulle spiagge a prendere il 

sole, fare il bagno in mare, passeggiare… E durante queste passeggiate si 

sentirà il caldo sulla pelle che, unito alla musica proveniente da un grazio-

sissimo bar e ai colori sgargianti dei suoi cartelloni pubblicitari, ci porterà 

ad acquistare un rinfrescante e gustoso gelato. 

L’episodio appena descritto è un esempio tipico di ciò che viene definito 

un “acquisto d’impulso”: un acquisto non programmato effettuato a causa 

dell’irrefrenabile voglia di comprare un certo oggetto senza tenere conto 

di calcoli di convenienza o di opportunità. Come descritto dalla definizione 

un acquisto d’impulso non tiene conto delle diverse opzioni che sarebbero 

possibili, diventa perciò rilevante l’offerta che è concretamente disponibi-

le nel luogo in cui sorge l’impulso stesso. 

Tutto questo è ciò che Yuri Invelenato, proprietario della società “La Bom-

ba” (piccola produttrice di ghiaccioli che vanta appena 17 dipendenti), ha 

cercato di dimostrare rivolgendosi all’ Autorità Antitrust. (L’antitrust è 

un’autorità appartenente alla Pubblica Amministrazione che si occupa 

della tutela della concorrenza e del mercato e che vigila sul rispetto dei 

diritti del consumatore.)  

La segnalazione è stata fatta nei confronti della famosa Unilever, la poten-

te società che conta più di 400 marchi soprattutto nel settore alimentare 

grazie a Lipton, Knorr, Calvé, ma anche in quello dei prodotti per l’igiene 

come Dove, Coccolino… 

Secondo il piccolo imprenditore la società avrebbe posto in essere un 

abuso di natura escludente nel mercato del gelato preconfezionato per 

favorire la vendita dei propri gelati a marchio Algida. Tale abuso consiste-

rebbe nella messa in campo di una strategia che prevede l’utilizzo di clau-

sole di esclusiva e una serie di ulteriori condizioni fidelizzanti.  È stato 

quindi accertato come questo comportamento abbia provocato la viola-

zione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Euro-

pea ed è stato perciò sanzionato con una pena  pecuniaria. 

Potremmo dire quindi che la partita è iniziata sul risultato di 1200 milioni 

a 700 mila (l’ammontare del fatturato annuo delle due imprese) a favore 

di Unilever e sembra essersi conclusa con un 60 milioni a zero 

(l’ammontare della sanzione inflitta) per La Bomba.   

Unilever però risponde respingendo la conclusione tratta dall’autorità e 

dichiarando la presenza di possibili errori di valutazione da parte della 

stessa authority. La società si è sempre dimostrata disponibile nel corso 

delle indagini, offrendo la massima apertura e collaborazione e fornendo 

documenti utili per dimostrare la correttezza delle proprie azioni. A segui-

to della sanzione è perciò pronta a ricorrere nella sede competente. 

Maddalena Marconi 3F 

Concorso fotografico  

#ilPindeinunclick 

Invia le foto dello stage, del 

viaggio d’istruzione, degli eventi sportivi alla 

mail       redazionepinde@gmail.com 
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Smart Working  

a cura di Patricia Besleu,  Veronica Poletto, Elisa Sandrini  4B 

I l 14 giugno 2017 è entrata in vigore la legge n° 81 che definisce lo 

smart working o lavoro agile. E’ un rapporto di lavoro subordinato, a 

tempo determinato o indeterminato, caratterizzato dall’assenza di vincoli 

riguardanti gli orari e gli spazi delle prestazioni lavorative e che prevede 

l’utilizzo di strumenti come pc, tablet e smartphone. 

La legge garantisce agli smart workers un trattamento economico e nor-

mativo uguale a quello dei lavoratori tradizionali, come per esempio la 

tutela contro gli infortuni e le malattie professionali. 

Nonostante la presenza di regolamentazione di questo nuovo settore del 

mercato lavorativo, permangono criticità riguardanti l’applicazione dell’o-

rario e il luogo della prestazione e la parità di retribuzione. 

La legge prevede l’assenza di vincoli nei tempi dell’attività lavorativa, ma 

ciò non è sempre valido. I lavoratori smart si ritrovano spesso a svolgere il 

loro lavoro nello stesso orario di un dipendente normale, come se doves-

sero timbrare il cartellino. Facendo ciò ci si pone in contraddizione con la 

legge. 

Ciò vale anche per la scelta del luogo. Vi sono i cosiddetti “luoghi autoriz-

zati” (il domicilio del lavoratore), i luoghi esclusi (luoghi pubblici) ed infine 

può anche succedere che il datore impartisca ed autorizzi un luogo speci-

fico in cui esercitare la professione. Potrebbe portare, però, a limitare la 

tutela del lavoratore sulla sicurezza rischiando di aumentare gli oneri a 

carico del datore. 

In materia di retribuzione, la legge recita “il lavoratore che svolge la pre-

stazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economi-

co e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato (...) nei 

confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusiva-

mente all’interno dell’azienda”. È nulla ogni tipo di clausola che ha per 

oggetto una differenza di trattamento tra i lavoratori dipendenti smart ed 

i normali lavoratori dipendenti. 

Dalla ricerca della School of Management del politecnico di Milano 

Il quadro che viene rap-

presentato espone le po-

tenzialità dello smart wor-

king. Si confrontano le due 

modalità lavorative e i 

relativi vantaggi/

svantaggi.  

L'Osservatorio Smart Wor-

king del Politecnico di 

Milano ha lanciato nel 

2012 lo “Smart Working 

Award” che premia le 

organizzazioni che hanno 

riorganizzato il proprio 

ambito lavorativo facendo 

spazio allo Smart working.  

Continua a pagina 6 
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Gender gap e smart working 

G li ultimi dati, fornitici dal Global gen-

der gap Report del 2017 del World 

Economic Forum, mostrano come la disu-

guaglianza di genere sia ancora molto pre-

sente nel mondo del lavoro e nella politica. 

Questo fattore oltre a non rispettare un 

diritto umano fondamentale, riduce lo svi-

luppo di un’economia moderna, che punta 

ad una crescita sostenibile ed inclusiva.  

In questo contesto si inserisce lo studio sul-

lo smart working e le donne nel mondo del 

lavoro. 

E’ stato svolto un esperimento per poter 

dare una risposta qualificata e corretta sui 

benefici dello Smart Working, la nuova mo-

dalità di lavorare più flessibile ed autonoma, 

che permette di lavorare in sedi staccate 

negli orari più consoni per il dipendente. 

Il progetto è stato portato avanti da 

“Elena”, (Experimenting flexible labour tools 

for enterprises by engaging men and wo-

men), la quale fa capo al dipartimento “Pari 

opportunità”, con l’utilizzo della metodolo-

gia del randomized experiment.  

Consiste nel dividere un campione, in que-

sto caso di 300 dipendenti di una grande 

società italiana che non aveva mai utilizzato 

prima forme di flessibilità, in due gruppi:  

soggetti “trattati”, che hanno sperimentato 

per un periodo di 9 mesi il lavoro flessibile e 

soggetti “controllo" che non  sono stati 

sottoposti alla politica del lavoro flessibile.  

Questa flessibilità consiste nella possibilità, 

per un giorno alla settimana, di lavorare 

fuori sede con la libertà di scegliere il luogo 

e la completa di flessibilità nell’orario di 

lavoro.  

Tutti i dipendenti, sia quelli del gruppo di 

controllo sia quelli trattati hanno dovuto 

compilare un questionario prima e dopo 

l’esperimento.  

Per quantificare l’effetto dell’introduzione 

del lavoro agile (Smart Working) ci si è av-

valsi delle seguenti dimensioni: 

• Produttività del lavoratore,  

• Benessere dei lavoratori e bilancia-

mento vita-lavoro,  

• Dedizione all’azienda.  

I risultati sono stati positivi in quanto già 

dopo soli quattro mesi si è potuto vedere un 

aumento mensile della produttività nei lavo-

ratori del gruppo trattati con una produttivi-

tà del 3-4% in base ad una scala di valori che 

vanno dallo 0 al 5. 

Il numero di assenze è diminuito, si è infatti 

rilevata un'assenza minima di 1,2 e massima 

di 4,8 giorni all’anno per lavoratore.  

Il benessere del lavoratore ha avuto un in-

cremento per ambo i sessi, ma con una me-

dia più alta tra le donne soprattutto nel bi-

lanciamento vita-lavoro. 

Questi dati positivi confermano quanto sia 

importante  rafforzare l’occupazione femmi-

nile, agevolando le donne con l’incremento 

dell’offerta di asili nido e risorse per le spe-

se di cura, ma non solo nel mondo lavorati-

vo anche in quello politico in quanto uno 

studio recente (Baltrunaite et al, 2017) ha 

mostrato come le donne con cariche politi-

che siano propense all’incremento delle 

risorse destinata all’ istruzione e alla prote-

zione dell'ambiente, due fattori molto im-

portanti per lo sviluppo economico eco so-

stenibile. 

Camilla Rebonato 4B 

Cosa pensano le imprese dello smart working? 

Le piccole medie imprese sono più indirizzate verso lo smart working 

per varie motivazioni come il miglioramento della produttività e la 

miglior conciliazione tra vita privata e lavorativa. 

Le grandi imprese sono disinteressate a causa principalmente  

della sua limitata applicabilità. 

Segue da pagina 5 
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A smart guide to e-commerce 

E veryone who is reading this article 

has already bought something online, 

that’s for sure. 

Anyway let’s talk about  “E-commerce”. 

Electronic commerce is a new kind of trade, 

where you can buy or sell goods and servi-

ces through the Internet. 

There are two types of online stores: “Pure 

Click” and “Brick and Click”. Amazon and 

Ebay are examples of “Pure Click” because 

there isn’t any physical store. “Brick and 

Click” refers to an online operation con-

nected to a physical store.  

There are a lot of websites and platforms, 

for example Amazon or Ebay, where you 

can find a lot of  objects in different colors, 

sizes or measures.  

There are both advantages and disadvanta-

ges related to E-commerce.  

One of the advantages of purchasing online 

is that you can stay at home or wherever 

you want.  

First you have to visit the company’s websi-

te where the company presents its catalo-

gue of items. The second step consists in 

reading descriptions and comparing the 

different prices. When you find the product 

that you want, you have to click a button 

demonstrating your desire to purchase it. In 

the end, you click the “Check Out” button.  

The things that you buy online arrive at 

your home, in a few days. Based on our 

experience, some websites are slower to 

deliver the goods than others. Ebay is one 

of the slowest. And if you aren’t at home at 

the time of delivery, you have to pick up 

your item at the warehouse.  

The price is cheaper than in the physical, 

brick-and-mortar store. You may not find 

the specific article that you need in the 

shops, so you are obliged to purchase it on 

the Internet.  

It isn’t uncommon to buy goods and servi-

ces that arrive from abroad.  

The things could arrive in excellent condi-

tion and if it isn’t so, you have the possibili-

ty to contact the seller. But in some cases, if 

you purchase something that doesn’t fit 

you or if it isn’t of the right size, you can’t 

change it. 

But the most important disadvantage is 

that you can be robbed of your personal 

information, such as the credit card code. 

There are several different types of fraud. 

For example, cybercriminals can steal your 

identity through phishing: someone send 

you an email, in the form of a bank email, 

so you trust them writing your personal 

information.  

Another method is known as pharming: 

manipulated browsers direct unsuspecting 

customers to fraudulent websites.  

The friendly fraud happens when you buy 

something and then, after some days, it 

arrives and you tell the seller that the ob-

ject went missing. They refund you but, at 

the same time, you can resell the good.  

Much more know-how is required with a 

clear fraud than with a friendly fraud, whe-

re the only goal is to cancel the payment 

once the transaction has been completed.  

 

Sara’s opinion: “I often use Amazon 

for my shopping. I have bought co-

vers for my mobile, presents for my 

friends, a lot of books and so on. I 

have never been robbed of my priva-

te data so I have no reasons not to 

buy on the net.” 

 

Giulia’s opinion: “I don’t use E-

commerce because of the risks lin-

ked to the transaction. Cybercrimi-

nals try to illegally access your onli-

ne business transaction, so I’m wor-

ried about the processing of my per-

sonal data.”  

 

Sara Berti Giulia Dai Prè 4A 
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The Economist recommande d'apprendre le français comme seconde langue ! 

 link al video 

http://www.europe1.fr 

Chaque jour, Axel de Tarlé fait un point sur l'économie. 

Voilà une nouvelle plutôt surprenante qui va flatter notre égo national : 

le célèbre magazine "The Economist" préconise d'apprendre le fra-

nçais ! 

D'abord The Economist, magazine très influent et lu dans le monde en-

tier, commence par expliquer que pour réussir professionnellement, il 

est important de savoir parler une langue etrangère. Dans les relations 

internationales, cela peut vous donner un avantage décisif. 

La question est donc quelle deuxième langue choisir à l'école ? 

On pense tous aux chinois ou au mandarin puisque la Chine est en train 

de devenir la première économie du monde et qui rachète nos entrepri-

ses, à tour de bras. Mauvaise idée, dit the Economist, c’est trop compli-

qué.  

Le mandarin avec ses milliers de signes est une langue tellement compli-

quée à apprendre qu'elle aura beaucoup de mal à s'exporter, à être par-

lée dans le monde. De la même façon que le japonais n'est jamais deve-

nu une langue internationale.  

Deuxième idée : l'Hindi, l'Inde va devenir le pays le plus peuplé au mon-

de. Là encore mauvaise idée, l'Hindi est tout sauf une langue globale. Il 

n'est même pas parlé partout en Inde. 

Non, The Economist en arrive à la conclusion que la seule vraie langue 

mondiale (autre que l'Anglais) parlée au quatre coin de la planète, c'est 

le français. La francophonie c'est 56 pays dans le monde. Et puis, le fra-

nçais est parlé par des élites, ce qui est très important. Au Maroc, au 

Liban, mais aussi en Égypte (pays anglophone). On le retrouve également 

au Cambodge ou au Vietnam.  

Bref, le français est une langue mondiale, là où l'espagnol par exemple 

sera plus régional. 

Donc, conseil de The Economist, es enfants doivent apprendre le fra-

nçais. 

Aujourd'hui, il existe de plus en plus des traducteurs automatiques. Est-

ce que demain, on apprendra toujours une langue étrangère ? 

C'est vrai qu'on voit de plus en plus apparaitre sur le marché ces petites 

oreillettes qui sont capables de traduire en direct. 

On vous parle en Anglais et l'oreillette vous traduit automatiquement. 

Même si c'est quand même assez impersonnel et ça manque de chaleur 

humaine. 

Ogni giorno, Axel de Tarlé fa il punto sull’economia. 

Ecco una notizia piuttosto sorprendente che lusingherà il nostro ego 

nazionale: la famosa rivista “The economist” suggerisce di imparare il 

francese! 

Come premessa “The Economist”, rivista molto influente e letta in tutto 

il mondo, comincia spiegando che per riuscire professionalmente è im-

portante saper parlare una lingua straniera. Questo può decisamente 

avvantaggiarvi nelle relazioni internazionali. 

La domanda quindi è: quale seconda lingua scegliere a scuola? 

Tutti pensano al cinese o al mandarino dato che la Cina sta diventando 

la prima economia del mondo e può sembrare che acquisisca le nostre 

imprese. Idea sbagliata, dice “The Economist”, è troppo complicato. 

Con le sue migliaia di segni, il mandarino è una lingua talmente compli-

cata da imparare che avrà molti problemi a diffondersi, ad essere parla-

ta nel mondo. Nello stesso modo il giapponese non è mai diventato una 

lingua internazionale. 

Seconda idea: l’Hindi, l’India diventerà il paese più popolato del mondo.  

Anche questa è una supposizione errata, l’Hindi è tutto tranne una lin-

gua globale. Non è neanche parlato in tutta l’India. 

No, “The Economist” arriva alla conclusione che la sola vera lingua mon-

diale (oltre all’inglese) parlata ai quattro angoli del pianeta è il francese. 

La francofonia comprende 56 paesi nel mondo. Inoltre il francese è par-

lato dalle “élite”, questa è la cosa importante. In Marocco, in Libano, ma 

anche in Egitto (non anglofono). Lo ritroviamo anche in Cambogia e in 

Vietnam. 

In sintesi, il francese è una lingua mondiale, mentre lo spagnolo è più 

regionale. Quindi “The Economist” consiglia ai ragazzi di imparare il 

francese. 

Oggi esistono sempre più traduttori automatici. Un giorno si imparerà 

ancora una lingua straniera? 

È anche vero che sul mercato vengono venduti sempre più auricolari 

capaci di tradurre in tempo reale. Vi si parla in inglese e gli auricolari 

traducono automaticamente, anche se è molto impersonale e manca di 

calore umano. 

Traduzione della 4A gruppo di francese 

http://www.europe1.fr/emissions/axel-de-tarle-vous-parle-economie/the-economist-recommande-dapprendre-le-francais-comme-seconde-langue-3566480
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BONUS cultura come fare 
Il governo Renzi, e in seguito quello Gentiloni,  hanno introdotto nella 

legge di Bilancio il bonus cultura per i neo diciottenni. Il beneficio, che 

mira ad incentivare l’interesse giovanile per la cultura, mette a disposizio-

ne ai nati nel 1999 500€ spendibili in attività e in beni specifici. 

Requisito indispensabile, oltre all'età, è di essere cittadino italiano, cittadi-

no UE o anche cittadino extracomunitario in possesso di un regolare per-

messo di soggiorno. Si possono fare acquisti su piattaforme online oppure 

in negozi fisici che lo permettono,  si possono comprare biglietti per parchi 

naturali, teatri, musei e concerti, musica registrata e corsi di lingue stra-

niere.  

Tutte le modalità di utilizzo previste per il bonus, sono consultabili sul sito 

ufficiale del progetto https://www.18app.italia.it/#/   

Come si richiede dunque? 

Dopo aver fatto ben attenzione alla scadenza della domanda, è necessario 

richiedere la propria identità SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, 

che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Istruzione. 

Per fare richiesta SPID bisogna avere un indirizzo mail, un numero di cellu-

lare, un documento di identità e la tessera sanitaria con codice fiscale. 

Per ottenere le credenziali SPID i ragazzi possono rivolgersi a uno dei 4 

Identity Provider disponibili:  

Poste Italiane, recandosi di persona presso uno sportello per terminare la 

procedura di identificazione;  

TIM, registrandosi gratuitamente attivando la Tim.id; 

Infocert, registrandosi sul sito online; 

Sielte, sul sito che richiede un computer, uno smartphone o un tablet 

dotato di webcam. 

Una volta ottenuto lo SPID sul proprio telefono bisogna scaricare l'applica-

zione di Poste ID, ed inserire un codice personale. In seguito si accede, con 

le credenziali personali, al sito www.18app.italia.it. 

Si accede al sito tramite la mail e la password utilizzata durante la registra-

zione sul sito delle Poste. Dopo quale secondo, se la procedura è stata 

seguita correttamente si riceve la notifica di autorizzazione sull'app Poste 

ID. Sull’app bisogna dare il consenso/autorizzazione attraverso il codice 

personale usato per la registrazione. Si torna sulla pagina di 18app, in cui 

previo un altro consenso, ci si connette alla schermata principale del pro-

prio portafoglio virtuale.  

Una volta ottenuto il bonus si ha la possibilità di generare dei buoni per 

fare acquisti. Per generare un buono, dopo aver eseguito la procedura di 

autorizzazione, è utile essere informati sul prezzo del bene che si vuole 

comperare, sia esso libro, biglietto o abbonamento. Si sceglie la tipologia 

dell’esercente, fisico o online, e ovviamente la tipologia di ciò che si vuole 

per creare un buono dell'importo esatto. Generato il buono, esso si può 

salvare nello smartphone o si può stampare. Il denaro speso per gli acqui-

sti viene monitorato sulla pagina 18app. 

 

La mia esperienza, attenti ad Amazon! 
Come molti neo diciottenni, anche io mi sono registrata sul sito 18app per usufruire così del bonus cultura e poter spendere al meglio i 500 euro. 

Ho avuto alcune difficoltà tecniche per recuperare le credenziali, ed incertezze per non essere riuscita ad ottenere rapidamente lo SPID dal provider 

delle Poste. 

Dopo alcuni giorni e alcune telefonate al numero verde messo a disposizione dalle Poste Italiane la mia identità digitale è stata riconosciuta. Mi sono 

recata infine all'Ufficio Postale dove gli addetti sono sembrati poco pratici con la procedura. Ho comunque ricevuto assistenza e dopo alcuni tentativi 

l'impresa è riuscita. 

Un problema riscontrato da molti giovani che utilizzano il bonus per acquistare i libri online è stato sul sito di Amazon.  

Per acquistare su Amazon si deve creare un buono dell’importo del bene che si vuole comprare e poi si deve convertire sul loro apposito link. 

Dopo aver ricevuto la notifica di avvenuta conversione del buono, che deve essere di 5, 10, 25 o 50 euro, e aver effettuato l'acquisto, al momento del 

pagamento non mi dava la possibilità di inserire il codice che Amazon mi aveva inviato.  

Altri ragazzi invece hanno scoperto al momento del pagamento che le spese di spedizione non sono sempre coperte. Per evitare di pagare ulteriori 

spese di spedizioni hanno dovuto aggiungere al carrello un altro volume, in modo da superare i 50 euro, prezzo minimo per avere la spedizione gratui-

ta.                                                                                                                                                               Caterina Mura 4B 

E agli insegnanti come è andata con la Carta docente?  

mail: redazionepinde@gmail.com 

www.amazon.it 
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“Chi ama leggere è una persona migliore” 
Q ualche giorno fa ho letto un articolo intito-

lato: “Chi ama leggere è una persona mi-

gliore”. Detto questo tutti  coloro che leggono 

una valanga di libri l’anno si staranno crogiolan-

do nell’autocompiacimento, ma vediamo se 

riesco a farvi venire gli stessi dubbi che sono 

sorti a me. L’articolo infatti sosteneva che i letto-

ri sono più propensi a comprendere e aiutare gli 

altri e perciò a essere persone più gentili ed 

empatiche. 

Io sinceramente tanto empatica e gentile non mi 

ci sento, anzi il più delle volte ho comportamenti 

alquanto asociali, proprio perché preferisco 

ritagliarmi egoisticamente del tempo per me, 

per leggere e perdermi dentro la storia che il 

libro mi racconta. 

Poi però ho letto il paragrafo finale, dove alcuni 

degli studiosi che avevano svolto il test, dopo 

averlo esaminato, lo spiegavano argomentando-

ne la tesi e cioè dicendo che “ I lettori immer-

gendosi nei diversi mondi creati dagli autori, 

riescono a guardare il mondo attraverso i loro 

occhi e attraverso quelli dei loro personaggi, 

aiutandoli così ad aprire la mente e a capire 

quali sentimenti possano spingere le azioni di 

persone caratterialmente diverse da loro”. 

Insomma, alla fine ho forse compreso quando si 

è davvero LETTORI e perciò PERSONE MIGLIORI: 

non quando si leggono i libri divorandone le 

pagine come fossero caramelle, solo per arrivare 

alla fine della storia che raccontano, ma quando 

ci si sofferma parola per parola gustandosi il 

libro lentamente, quando si lascia tutto all’ester-

no e ci si dedica solo a quella vicenda, immedesi-

mandosi completamente nei personaggi; in mo-

do che una volta usciti dal viaggio che ogni libro 

ci regala possiamo dire di essere arrichiti non 

solo da un nuovo racconto, ma anche da punti di 

vista ed emozioni sorprendenti e diverse dalle 

nostre. 

Io, in primis, quando leggerò un libro, d’ ora in 

avanti lo farò più lentamente e accuratamente 

per non perdermi nemmeno una sfumatura di 

pensieri e sentimenti di autore e personaggi. 

Perciò buona lettura!                                                                                                        

Ma fatelo con più consapevolezza e non solo con 

i grandi classici come Orgoglio e Pregiudizio  o 

Candido , perchè TUTTI i libri anche i più frivoli e 

divertenti nascondono particolari ed emozioni 

altrui, da scoprire e capire se vogliamo scoprire 

e capire noi e aiutare un po’ chi ci circonda.  

Camilla Rebonato 4B 

 

Segnalazioni della Redazione dal web 

Le tre regole di Feynman per preparare un esame  (e imparare tutto) 

Feyman, il fisico Premio Nobel dalla curiosità inesauribile, che sapeva spiegare concetti incredibilmente complessi con parole sem-

plici, aveva una tecnica infallibile per apprendere nuovi contenuti. 

Che sia per prepararsi a un esame all'Università, per apprendere una nuova lingua o capire a fondo qualcosa che si è letto (senza 

dimenticarlo appena chiuso il libro), imparare richiede sempre un salto di qualità: un conto è mandare a mente il nome di un con-

cetto, un altro è farlo profondamente proprio. 

Per interiorizzare profondamente un concetto, evitando inutili nozionismi, Feynman suggeriva un metodo in tre passi. 

 

1) PENSATE DI INSEGNARLO A UN BAMBINO. Dopo aver studiato un argomento, armatevi di block notes e provate a ripeterlo e scriverlo o illustrarlo 

allo stesso tempo, come se vi trovaste alla lavagna davanti a una classe di terza elementare. Ripetete il concetto usando parole possibilmente sempli-

ci, comprensibili a un bambino di 8 anni. Salteranno subito all'occhio i punti ancora oscuri, che richiedono un ulteriore sforzo di preparazione. 

 

2) COLMATE LE LACUNE. A questo punto tornate sui passaggi che non avete capito e approfondite, fatevi domande, trovate spiegazioni: fatelo finché 

non riuscirete a tornare al punto 1 illustrando con semplicità, rigore e chiarezza ogni passaggio. 

 

3) ORGANIZZATE E SEMPLIFICATE. Ora che avete una spiegazione articolata di ogni punto, tornate sull'intero discorso per rendere scorrevoli i passag-

gi che risultano più difficili da digerire: usate la visione di insieme che avete acquisito per limare la spiegazione e renderla comprensibile, interessante 

e scorrevole. 

A questo punto possedete la materia secondo la tecnica di Feynman. Se volete potete introdurre un quarto punto (opzionale): reclutate un amico in 

carne e ossa che non sa nulla del tema che avete studiato, e provate a spiegarglielo come fareste a un bambino. Se avete un bambino disposto a se-

guirvi, meglio ancora! 

Liberamente tratto da Focus.it 



 

 

Gabriele Clima, scrittore ed illustratore per ragzzi, con Il sole tra le dita ha vinto il Premio 

Andersen 2017  - Miglior libro 15+. 

Il sole tra le dita 

O ggi il diverso sembra non 
dare niente, non essere utile 

ma leggendo tra le righe del libro  
“Il sole fra le dita” di Gabriele Cli-
ma si può capire, invece, che le 
persone diverse a volte possono 
insegnare anche molto di più di 
quello che si possa pensare. 
Il libro racconta la storia di Dario, 
un ragazzo un po’ sopra le righe a 
cui viene affidato il compito di 
assistere un ragazzino diversamen-
te abile, Andy, per rimediare ad un 

comportamento errato. La situa-
zione a casa inoltre non è delle 
migliori: Dario vive solo con la 
madre dato che il padre se n’è 
andato da 9 anni, e saranno pro-
prio la voglia di libertà e di riscatto 
a convincerlo a scappare con Andy 
e a partire per un viaggio alla ricer-
ca del padre. I due incontreranno 
vari personaggi, alcuni accoglieran-
no Andy, altri lo giudicheranno ma 
Dario capirà che l’amico è molto 
più forte di lui e spesso sarà pro-

prio Andy a dargli la forza di conti-
nuare.  
Nel finale ci sarà un colpo di scena 
che farà capire a Dario che spesso 
la realtà non è come sembra e che 
bisognerebbe godersi di più ogni 
attimo, dando maggior valore alle 
cose che si possiedono, proprio 
come ha fatto Andy. 

 
Alessia Zarri 3F 
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Che cos’è la fiducia? 

A volte un libro può cambiarti la 

vita (anche se non ti ricordi né l’au-

tore né il titolo …) 

È 
 una cosa assolutamente fondamentale non 

solo in una relazione ma un po’ in generale. 

Io penso che il rispetto e la fiducia siano alla base 

di tutto, di ogni rapporto: in famiglia, in classe 

tra compagni di scuola, in un gruppo di amici. 

A me, ad esempio, è capitato di leggere un libro 

che parlava di due adolescenti: lei, la classica 

ragazza che dà fiducia fin da subito, disposta a 

qualsiasi cosa pur di trovare la sua felicità, diceva 

sempre che non ci sarebbe più ricascata e invece 

ci finiva dentro ogni volta, vedeva del buono 

nelle persone e loro tradivano sempre tutta la 

fiducia che lei dava. Lui era esattamente il suo 

opposto; non era mai riuscito a fidarsi è non 

avrebbe mai cominciato a farlo ora. D’accordo 

con i suoi amici aveva organizzato un piano per 

prendersi gioco di lei, per riderle dietro dimenti-

cando che con il tempo tutto torna e anche le 

persone più buone prima o dopo si stancano. Il 

piano consisteva nel fare credere che lei fosse 

importante e che lui fosse innamorato. Lei dove-

va credere che lui ci volesse provare davvero e 

alla fine di tutto, il piano, comprendeva la sua 

morte. Quando la ragazza era venuta a cono-

scenza di questo piano aveva deciso di lasciare 

lui e tutta la compagnia nel passato, lo stesso 

passato che voleva dimenticare. Il problema è 

che il ragazzo scherzando e giocando si era inna-

morato davvero ma la fiducia nei suoi confronti 

l’aveva già persa e rischiava tanto, troppo. Non 

c’è stato giorno in cui lui non abbia provato a 

farla ragionare, non c’è stato giorno in cui lui non 

abbia provato a riprenderla e non c’è stato gior-

no in cui lei gli abbia “chiuso tutte le porte” fa-

cendogli capire che doveva cogliere l’attimo, che 

doveva pensarci prima perché un tempo c’era ed 

era lì con lui, ora non c’era più perché se n’era 

andata e aveva perso tanto. Dopo due anni si 

sono incontrati in un bar ed entrambi erano 

andati avanti ma non erano realmente felici: lui 

non riusciva a trovare il suo sorriso in altre ragaz-

ze e lei...beh, lei non riusciva a trovare semplice-

mente lui in altri ragazzi. Il libro termina con un 

epilogo di sei mesi dopo in cui insieme dichiara-

no alle famiglie che si sarebbero sposati facendo 

capire che si può perdonare tutto; sulla fiducia ci 

stavano ancora lavorando ma perdonare non 

significa fidarsi nuovamente di una persona ma 

provare a mettere una pietra e vedere come va. 

Leggere questo libro mi ha fatto capire tanto; 

per molti potrà essere solo una semplice e ripeti-

tiva storia adolescenziale tra due persone, ma se 

si va oltre ci si rende conto che c’è un altro signi-

ficato. Questo libro mi ha aiutato a capire che 

magari è sbagliato riporre tutta la nostra fiducia 

in una persona perché rischi di farti del male ma 

solo rischiando puoi provare a raggiungere la 

felicità che hai sempre cercato e non c’è cosa più 

bella del riuscire a fidarsi completamente di una 

persona. 

Ho capito che la vita non sempre è rose e fiori e 

che succederà sempre qualcosa che in quel mo-

mento ti farà pentire di averci provato, ma non si 

può smettere di credere in un sogno solo perché 

uno non si è realizzato, non si può smettere di 

vedere del buono nelle persone solo perché il 

primo tentativo è andato male e non si può 

smettere di fidarsi di tutti solo perché una perso-

na ti ha tradita. 

Quindi io alla domanda “Che cos’è la fiducia?” 

rispondo che è amare se stessi. È trovarsi in un 

gruppo di amici ed essere sicuro di chi hai davan-

ti, con chi stai parlando. È stare bene tra compa-

gni di classe e sapersi rispettare a vicenda. È 

essere tra le braccia di qualcuno e, nonostante le 

incomprensioni che possano esserci state, sentir-

si a “casa”. È arrivare alla fine con le gambe 

sbucciate, gli occhi gonfi e la paura che possa 

succedere altro che ti faccia completamente 

perdere la fiducia ma guardare quella persona e 

dire “non è stato semplice ma ce l’ho fatta”. 

Jennifer Vicari 2C 

Il sole tra le dita 
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AMBURGO: LA CATTIVA NOTIZIA È CHE IL TEMPO VOLA  

P uò un semplice orologio essere motivo 
d’orgoglio per una squadra di calcio e la sua 
tifoseria? 

Ebbene sì, soprattutto se questo orologio è atti-
vo da 54 anni e 192 giorni.  

Siamo in Germania, ad Amburgo, all’interno del 
Wolksparkstadium. Sulle tribune dei padroni di 
casa, c’è un l’orologio che conta gli anni di per-
manenza nella massima serie tedesca dei 
“Dinosaurier” (la mascotte della squadra è un 
dinosauro di nome Herman). 

Ma andiamo con ordine, partendo con un breve 
excursus storico. 

L’Amburgo è l’unica squadra a non essere mai 
retrocessa dal 1963, anno in cui venne fondata la 
Bundesliga, l’equivalente della nostra serie A. 
Purtroppo, in questi ultimi anni, la squadra è 
stata sempre con un piede nel baratro senza mai 
esprimere un giuoco brillante e convincente. 

Già nel 2015 l’ex direttore marketing Joachim 
Hilke propose di smantellare l’orologio e di eli-
minare la mascotte della squadra, ritenuti ormai 
elementi superflui e motivo di distrazione. Fortu-
natamente, grazie a una protesta indetta dai 
tifosi, la mascotte e l’orologio vennero salvati. 
Purtroppo però, a seguito delle successive sta-
gioni non proprio brillanti, l’ipotesi che questi 
possano essere eliminati dallo stadio, si fa sem-
pre più concreta portando, così malumori tra i 
sostenitori. 

La squadra, allenata da Bernd Hollerbach, in 
questo momento si trova in diciassettesima posi-
zione, con un punto di vantaggio rispetto al Colo-
nia, fanalino di coda di questa stagione. La situa-
zione però, potrebbe ribaltarsi grazie alla vittoria 
di oggi contro lo Stoccarda. In questo caso, il 
Colonia potrebbe definitivamente scavalcare 
l’Amburgo e mettere a rischio una salvezza che 
sembra ormai utopica.  

Rimangono precisamente otto giornate alla fine 

del campionato tedesco e sembra mancare vera-
mente poco tempo prima che quell’orologio, che 
da ben 54 anni scorre ininterrottamente, si spen-
ga e sancisca inesorabilmente, così la sconfitta di 
un’intera città. 

Ma come tutti sappiamo, il calcio riserva sempre 
dei momenti inaspettati, e non sempre il più 
forte ha la meglio. Ci auguriamo, quindi, che i 
tifosi dell’Amburgo non smettano di sognare in 
una rimonta storica, cosicché l’orologio possa 
ancora scorrere per narrare le imprese di quella 
che oggi è una delle realtà più belle del calcio. 

Tenete il conto che mancano solo 720 minuti al 
fischio finale. Eventualmente speriamo nel recu-
pero. 

 

 

 Filippo Bissoli IV F 

 

Derby cittadino di primavera 

Nicola Giusti 4E 
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PINDEMONTE -  UNA SQUADRA GIOVANE  

Q uest’anno anche il Lorgna-
Pindemonte partecipa al 

torneo di basket organizzato 
dalla Scaligera Verona. È la pri-
ma volta che la scuola ha l’ono-
re di essere presente a un cam-
pionato di pallacanestro. Que-
sta, per noi, è una grande occa-
sione per scoprire se sono pre-
senti nella nostra scuola nuove 
promesse. Essendo un progetto 
completamente nuovo, compor-
re la nostra squadra non è stato 
semplice: i docenti di educazio-
ne fisica hanno individuato per-
sonalmente coloro che avevano 
doti in questo sport analizzando 
chi, durante partite interne alla 
scuola, si è distinto. Della squa-
dra, oltre all’allenatrice, fanno 
parte 14 giocatori. Alcuni di essi 
giocano a basket in diverse cate-
gorie come under 15, 16, 18 o in 
promozione, altri invece sono 
solo appassionati . Solamente 
un ragazzo frequenta l’ultimo 
anno, mentre la maggior parte 
sono del biennio. Tra questi ci 
sono tre ragazze che hanno de-
ciso di intraprendere questo 
sport nonostante la loro preoc-

cupazione e timidezza per aver 
accettato la proposta di far par-
te di questo nuovo gruppo. Il 
nostro staff è formato da Emma 
Vignola, la nostra team manager 
che mantiene la comunicazione 
tra professori, giocatori e la Sca-
ligera Verona, Letizia Sacchetto 
e Mattia Padovani, gli addetti 
stampa, che seguiranno le parti-
te e cercheranno di essere più 
precisi possibili, infine, la nostra 
allenatrice, una ragazza deter-
minata, Myriam Catucci. Ora 
viene presentata la squadra che 
è composta, partendo dai più 
giovani, dell’anno 2003: Luca 
Frizzera che non ha mai giocato 
in una squadra di basket ma è 
molto patito per questo sport; 
Davide De Vecchi, giocatore 
grintoso della Gemini in under 
15; Filippo Edobar, giocatore 
della Tezenis in under 15; Filip-
po Grange che gioca a Dosso-
buono in under 18; Lorenzo 
Scoccia, giocatore dei Buster in 
under 15; Luca Barbarossa che 
con grinta gioca da ben nove 
anni; poi si passa a quelli di un 
anno più grandi: Anthony June 

Lopez, giocatore del Cus Verona 
in under 18; Filippo Maggio, 
giocatore della Cestistica in un-
der 18; Nicola Pimazzoni e Lo-
renzo Settembri, accoppiata che 
incita il gruppo ed entrambi 
giocatori della Verona Basket in 
under 16; il più “vecchio” del 
gruppo, Federico Fusari, del 
1999, giocatore della Gemini in 
promozione e colui che aiuta 
l’allenatrice a creare un team 
compatto; ed infine le tre ragaz-
ze, nessuna delle quali gioca a 

basket: Sofia Castioni e Sarah 
Grendene del 2002, Mihaela 
Scarabnuta del 2001. Siamo 
orgogliosi di vedere in campo il 
frutto degli allenamenti e le 
prime  vittorie, oltre che pronti 
ad imparare e migliorare dopo 
un’eventuale sconfitta.  Seguite-
ci sul nostro sito di istituto. 

Mattia Padovani 4F  
 Letizia Sacchetto 4E  
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