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A pagina 23  

La  povertà riguarda tutti, specialmente noi giovani, che sia-

mo il futuro, quelli  che dovranno prendere in mano i pro-

blemi e risolverli; è un compito difficile e che nessuno c’impone, ma 

siamo tutti cittadini di questo mondo e come tali abbiamo il dovere 

di accudirlo e migliorarlo; ma non siamo soli: molti prima di noi han-

no cercato di risanare le ferite del nostro pianeta, grandi menti che 

con amore, speranza e intelligenza ci hanno lasciato spunti e con-

cetti preziosi. 

Uno di loro, o meglio colui che più di tutti è riuscito ad entrare e 

comprendere fino in fondo la povertà, con la P maiuscola, è Mu-

hammad Yunus, che ha trovato una soluzione a dir poco geniale.  

Continua a pagina 2 

CHE BANCA! 

Muhammad Yunus e la banca Grameen 

Fonte: http://www.grameen.com/  

http://www.itcspindemonte.gov.it/sito/index.php?idpag=1457
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 Il professor Yunus, infatti, crede in un 

mondo senza povertà e non la considera 

un’utopia, anzi, sostiene che per render-

la possibile basta volerlo, ma volerlo 

davvero!  

Una  sua frase che ci fa capire la gravità 

della situzione è questa : “L’uomo non è 

nato per patire le pene dell’inferno, se 

soffre è perchè noi distogliamo gli occhi 

dal problema”.  

Come facciamo a non  capire che siamo noi ad alimentare il 

malessere e la povertà nel mondo? Come possiamo starcene 

seduti nelle nostre case senza far nulla? Come possiamo sen-

tirci a posto con noi stessi accontentandoci di fare l’elemosi-

na a un senzatetto? La risposta è una e semplice: non ci sfor-

ziamo di capire le dinamiche e le origini della povertà, sem-

plicemente ci conviviamo, senza però comprendere che “la 

povertà è una malattia che paralizza corpo e mente”, che 

“rinchiude i poveri in mura” e noi invece dovremmo ab-

batterli, come ha cominciato a fare il sign. Yunus.  

Il suo strumento è la banca Grameen, che letteralmente si-

gnifica banca rurale, da gram=villaggio, nata nei villaggi più 

poveri e dimenticati del Bangladesh, paese già povero di per 

sé. L’obbiettivo di Grameen è poter dare speranza e rinnova-

ta autostima ai poveri, prestando loro del denaro (somme 

irrisorie  quasi  a interesse zero) da evolvere in attività sem-

plici e basilari. I clienti di Grameen  devono avere le seguenti 

caratteristiche: sesso femminile, povertà massima e voglia di 

ricomiciare o meglio cominciare a vivere dignitosamente. 

Molti gli hanno criticato il target, sostenendo che dare pre-

stiti ai poveri sarebbe stato inutile e soprattutto rischioso; 

inoltre la preferenza alle donne, in un paese molto maschili-

sta e conservatore come il Bangladesh, rischiava di essere 

una mossa azzardata; ma il professor Yunus ha risposto  co-

sì : “I poveri hanno paura di tutto e vogliono far bene, devono 

far bene perchè sanno di non avere altra scelta”; “coloro che 

non hanno nulla non si permetterebbero mai di non restituire 

un prestito, perchè sono orgogliosi e la loro dignità non è da 

sottovalutare”;  le donne poi “avendo un’occasione per usci-

re dalla loro condizione, saranno coloro che lotteranno con 

più forza, la donna per tradizione (in Bangladesh come in 

molti paesi poveri) è insicura nella propria famiglia e ancor 

più in quella del marito, per questo appena avrà una possibi-

lità sarà ansiosa di costruirsi una sicurezza, in primis una sta-

bilità economica ”.  

Ricevere un prestito da Grameen non è 

comunque semplice, in fondo è pur 

sempre una banca e per questo ha biso-

gno di garanzie, ma non di restituzione.  

Ciò che il signor Yunus pretende dalle 

sue clienti è creatività, fiducia in loro 

stesse e nel loro operato, costanza e 

soprattutto la sensazione di sentirsi alla 

pari di qualsiasi altra persona; nella pra-

tica, però, ciò di cui hanno bisogno è un 

gruppo, che rende le persone più sicure 

e affidabili, garantisce il buon funzionamento dell’attività 

appena nata e la restituzione della somma prestata. Il grup-

po non può essere composto da membri della stessa famiglia 

e saranno i componenti a crearlo; Grameen non ci metterà 

mano, valuterà solo che l’idea sia buona e funzionale, dopo 

di che verranno fatti esami orali individuali ad ogni compo-

nente; se anche uno solo non passa, l’intero progetto salta: 

questo porta ad una selezione naturale che eleva coloro che 

sono veramente determinati. Il prestito sarà comunque indi-

viduale, ma il fatto di essere un gruppo permette a Grameen 

di lasciare più autonomia ai propri clienti che potranno gesti-

re e controllare le loro attività.  Infine gli obbiettivi  di questa 

banca sono: l’autonomia del gruppo, la riduzione del lavoro 

per gli impiegati della banca (Grameen) e l’attuazione di un 

forte programma di risparmi.  

I progressi si sono visti e  alla faccia di tutti coloro che non ci 

credevano: questo progetto ha aiutato una moltitudine di 

famiglie in difficoltà e continua a farlo, non solo in Bangla-

desh, ma anche in Africa, Asia, Australasia, Europa e Ameri-

ca.                                                                                                                          

Tutto questo deve farci capire che da piccole fondamenta si 

possono ergere imperi in grado di risolvere i problemi del 

mondo; ciò che ci serve è costanza, speranza, testardaggine 

e soprattutto amore verso le persone che non hanno bisogno 

della nostra compassione, ma semplicemente di un’idea in 

grado di  fornire strumenti capaci di abbattere i muri della 

povertà. 

I poveri sono più forti, più saggi e molto più onesti di noi; 

facciamoglielo capire, restituiamo loro la voglia di mettersi in 

gioco. 

Camilla Rebonato 5B 

Muhammad Yunus, economista  e premio per Nobel 

per la pace 2006 
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Premio Nobel per l’economia 2018 

Q 
uest’anno il Premio Nobel per l’economia è 

stato assegnato dalla Royal Academy of 

Sciences di Stoccolma agli statunitensi Wil-

liam Nordhaus e Paul Romer.  

Dal 1969 il premio, gestito dalla Fondazione Nobel, vie-

ne assegnato a coloro i cui studi in materia vengono 

ritenuti più meritevoli.  

I due candidati sono stati premiati per i loro studi in 

merito agli effetti del cambiamento climatico sull’eco-

nomia e all’impatto dell’innovazione tecnologica nell’a-

nalisi della macroeconomia. 

William Nordhaus, docente dell'Università di Yale, si è 

occupato dell’effetto che il cambiamento climatico ha 

sull’economia, in particolare ha creato il primo modello 

quantitativo che definisce l’interazione globale tra eco-

nomia e clima. Secondo Nordhaus la soluzione si trova 

nella Carbon Tax, un’imposta che grava sulle emissioni 

di Co2 e che, qualora applicata, ne diminuirebbe la 

quantità spingendo le imprese ad adottare soluzioni 

green perché più convenienti. 

Lo studio di Paul Romer,  vice presidente della Banca 

Mondiale fino allo scorso giugno e docente all’ Univer-

sità di Stanford, si basa, invece, sull’impatto dell’inno-

vazione tecnologica nell’analisi della macroeconomia. 

Romer ha elaborato la “Teoria della Crescita Endoge-

na”, secondo la quale la crescita economica si basa sul 

progresso tecnologico, in quanto uno sviluppo della 

produttività rappresenta più ricchezza e maggiore ric-

chezza porta a prosperità a lungo termine. Secondo 

l’economista sono necessari maggiori interventi gover-

nativi in quanto è la forza politica stessa a governare la 

volontà delle imprese di produrre nuove idee e innova-

zione. Per capire quanto appena detto, bisogna cono-

scere il significato di ottimismo compiacente e ottimi-

smo condizionale. Il primo è quello che si prova 

aspettando che qualcosa di bello accada, il secondo 

invece si prova nel momento in cui si ha un progetto 

futuro e si ha il desiderio di collaborazione per miglio-

rarne i risultati . E’ proprio su questo che, secondo Ro-

mer, le forze politiche dovrebbero puntare.  

Il Premio Nobel è stato assegnato a coloro che hanno 

saputo trattare argomenti direttamente collegati ad 

una delle più grandi e urgenti sfide dei nostri giorni: la 

crescita sostenibile, intesa come combinazione tra la 

crescita economica e il benessere della popolazione del 

pianeta presente e futura. 

Maddalena Marconi 4F 

Dal web  http://www.ansa.it/ 
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L’utilità marginale 

 Una legge fondamentale dell’economia  

L’ 
estate si è appena conclusa, ma è facile 

per la mente tornare ai mesi passati e 

ricordare le giornate trascorse in pisci-

na, i bagni in mare o le passeggiate fatte 

in riva al lago, osservando i bagnanti che prendono il 

sole, i bar che vendono rinfrescanti gelati e notando 

magari degli invitanti cartelli che incitano a salire su un 

fantastico pedalò per dirigersi in mezzo al lago a pren-

dere il sole e tuffarsi lontano dalle coste. Se la mente 

non fosse stata ancora troppo offuscata dal sole, dal 

caldo e dal relax estivo si potrebbe notare un interes-

sante dettaglio: un giro in pedalò della durata di un’ora 

viene a costare 10 €, un 

giro di due ore 12 €, e 

un giro da 3 ore 14 €, 

viene da chiedersi se ci 

sia un errore o se il pro-

prietario sia diventato 

improvvisamente gentile 

mentre lo scriveva, ma 

la verità si basa su un 

principio economico no-

to come utilità margina-

le. 

L’utilità marginale è l’utilità,  ovvero la soddisfazione,  

che si ottiene dall’utilizzo di una dose aggiuntiva del 

bene stesso. Se rappresentata sotto forma di funzione 

in un grafico si sviluppa in modo decrescente, in altre 

parole la prima “unità” del bene utilizzata dal consu-

matore ha un’utilità maggiore rispetto alla seconda e 

così via … 

Per fare un esempio, rimanendo in tema estivo, si può 

pensare ad una giornata afosa passata a visitare una 

città straniera, dopo ore di cammino sotto il sole co-

cente una bottiglia di acqua fresca può sembrare un 

sogno, la sua utilità risulta quindi molto alta, finita la 

prima bottiglietta è possibile desiderare di prenderne 

una seconda nonostante la sua utilità sia già diminuita, 

una terza risulterebbe invece inutile. 

Il cartello del nostro amato pedalò quindi non deriva 

da un errore del proprietario, ma da una valutazione 

sulle preferenze del consumatore: nel momento in cui 

desidera fare un giro in pedalò è disposto a spendere 

10 euro, non  è invece disponibile  a spenderne altri 10 

per una seconda ora dal momento che è già stato sod-

disfatto il bisogno e questa seconda ha un’utilità netta-

mente inferiore rispetto alla prima. Il modo più sempli-

ce per convincere i consumatori a spendere di più è 

quindi rendere il rapporto qualità-prezzo vantaggioso 

come nel caso citato sopra nel quale la seconda ora ha 

un costo pari ad un quinto rispetto alla prima. La terza 

ora ha un’utilità ancora minore, per questo motivo il 

rapporto tra il tempo e il costo diminuisce nuovamen-

te.  

Ahimè bisogna ammettere che nemmeno in estate si 

può essere risparmiati dalle leggi del mercato!  

 

Maddalena Marconi 4F 
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Universitari per una settimana 

 

 

 

 

 

 

Sara ci racconta la sua Settimana di orientamento a 

Trento e Bolzano 

Martedì, 25 settembre 2018 

a cura del Servizio Orientamento dell'Università di 

Trento 

Dal 23 al 29 agosto si è svolta in collaborazione con la 

Libera Università di Bolzano la quinta edizione del-

la Settimana di orientamento alla scelta universita-

ria, un’iniziativa che ha coinvolto 90 ragazzi e ragazze 

provenienti da tutta Italia. Sara ha diciassette anni, 

frequenta la classe 5^D a indirizzo turistico dell’Istitu-

to Tecnico Commerciale Lorgna-Pindemonte della pro-

vincia di Verona.  

Questo il racconto della sua esperienza: 

“Quando ho scoperto di 

essere stata selezionata 

per questa iniziativa 

confesso di aver prova-

to un misto di felicità e 

paura all’idea di partire 

da sola senza conoscere 

nessuno. Arrivata a Bol-

zano, però, è stato faci-

le ambientarsi e fare 

amicizia con gli altri stu-

denti, grazie anche 

all’ottima accoglienza di studentesse e studenti orien-

tatori di Trento e Bolzano.  

Le giornate della Settimana di orientamento sono state 

molto intense. Al mattino ci si alzava presto  per far co-

lazione e alle 9.00 eravamo in università perché inizia-

vano le lezioni tenute dai docenti dei diversi diparti-

menti. Tra le più interessanti ricordo quella del profes-

sor Andrea Di Nicola, della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Trento. Il docente è riuscito a farci 

capire cosa significa fare ricerca in un ambito complica-

to come quello della criminologia e ci ha trasmesso la 

passione per il suo lavoro.  

Non abbiamo frequentato solo lezioni però. Durante il 

pomeriggio abbiamo visitato le città, i monumenti, i 

musei; si può dire che per alcuni giorni è stato un po’ 

come essere degli studenti universitari che frequenta-

no le lezioni e vivono la città. Anche le serate erano 

fitte di impegni: sono stati organizzati per noi degli 

spettacoli nei quali attori-scienziati spiegavano materie 

come la matematica e la fisica attraverso il teatro e 

persino la giocoleria.  

Un’esperienza davvero positiva di cui conserverò molti 

ricordi, in particolare penso alle persone fantastiche 

che ho conosciuto: ho incontrato studenti e studentes-

se provenienti da tutta Italia ed è stato molto bello e 

strano passare, nel giro di una settimana, da perfetti 

sconosciuti ad amici stretti, quasi ci conoscessimo da 

una vita. In seguito a questa esperienza non ho più 

dubbi relativamente al mio futuro, soprattutto grazie 

agli studenti orientatori che hanno chiarito tutte le mie 

perplessità e mi hanno dato la giusta motivazione per 

inseguire il mio sogno. Questa settimana mi ha fatto 

capire che la vita universitaria è molto impegnativa, ma 

allo stesso tempo piena di opportunità per crescere e 

migliorare insieme ad altri ragazzi e ragazze. ” 

Sara Silvestri 5D 
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L 
a decisione di partecipare al Tandem è nata 

dal fatto che volevamo  capire cosa volesse 

dire veramente entrare nel mondo universi-

tario,  assistere alle lezioni e preparare un 

esame.  

In università abbiamo seguito tre  lezioni di macroeco-

nomia con la professoressa Polin e tre lezioni di microe-

conomia con la professoressa Menon,  a scuola invece 

lezioni con la prof.ssa Drezza per  pianificare il nostro 

progetto, ovvero una presentazione su un tema econo-

mico a preparazione dell’esame. 

Il nostro gruppo di lavoro  ha deciso di sviluppare il te-

ma dell’uguaglianza di genere, uno dei 17 obbiettivi 

dello sviluppo sostenibile delle Nazioni da raggiungere 

entro il 2030. 

Il percorso è iniziato con un’ introduzione sulla disugua-

glianza di genere, supportata da fatti e cifre.  Il lavoro si 

è focalizzato poi sul  mondo del lavoro, ovvero sulle 

disparità di salario tra uomo e donna. Infine è stata in-

serita  una parte in lingua inglese sul  glass ceiling, la 

barriera che impedisce alle donne di raggiungere gli 

stessi livelli e di avere le stesse opportunità degli uomi-

ni  in ambito lavorativo.  

L’analisi è stata svolta utilizzando numerosi grafici con 

diverse  tipologie di dati come ad esempio il  confronto 

tra le  ore di lavoro retribuito e non retribuito tra uomo 

e donna (la donna lavora circa 100 minuti in più al gior-

no rispetto all’uomo), o il  tasso di attività femminile 

nell’UE.  

Frequentare il corso ci ha permesso di capire come re-

lazionarci con i docenti universitari e come sono 

strutturate  le lezioni. Inoltre, la preparazione per l’esa-

me e l’esame in sè ci hanno aiutato a capire quali sono i 

nostri punti di  forza e di debolezza e a superare le diffi-

coltà.   

Abbiamo lavorato sodo per essere pronti ad esporre 

davanti a professori universitari e a studenti di altre 

scuole e siamo state ripagate da un bel 30! 

Sara Berti, Giulia Dai Prè 5A  

I Corsi 2018/19 attivati nel nostro Istituto sono disponibili al link  

Nel numero 8 è disponibile il testo di Sergu Ecin 

presentato all’esame finale del Tandem Ego. Ri-

flessioni filosofiche sull'Io e l'esperienza, tenuto 

dal prof. Tuppini in Università e dalla prof.ssa 

Cecchini a scuola. 

https://suite.sogiscuola.com/siti/_uploads/VRTD13000D/file/Giornalino/La Gazzetta del Pinde numero 8.pdf
http://tandem.univr.it/2018-19/scuole/324
https://suite.sogiscuola.com/siti/_uploads/VRTD13000D/file/Giornalino/La%20Gazzetta%20del%20Pinde%20numero%208.pdf
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Q 
uest’estate ho avuto la meravigliosa oppor-

tunità di trascorrere 2 mesi in Sud Africa e 

questo mi ha permesso di interfacciarmi 

con una cultura, un ambiente ed un sistema 

scolastico totalmente differenti da quelli italiani. 

La scuola ha occupato la maggior parte del mio tempo, 

per questo mi piacerebbe spiegarvene la struttura e le 

particolarità. Per i più piccolini troviamo la pre-

primary, che è facoltativa e dura 2 anni, sarebbe cioè 

l’equivalente della scuola materna italiana; segue la 

primary, scuola elementare più medie, che dura 7 anni; 

infine  si passa all’ high school, le superiori, della durata 

di 5 anni, come da noi.  

Gli anni vengono chiamati Grade (grado) e si contano 

partendo dalla primary fino ad arrivare all’high school: 

se ad esempio noi diciamo ‘5° superiore’ in Sud Africa 

intendono Grade 12. Cominciano a studiare a 7 anni e 

finiscono a 18, ma, visto che per entrare all’università 

devono averne minimo 19, là i ragazzi sono obbligati ad 

un anno sabbatico, che solitamente utilizzano come 

anno da passare all’estero.  

Gli studenti hanno delle materie obbligatorie come 

matematica, inglese, seconda lingua e life orientation, 

ma per il resto possono scegliere ciò che più preferi-

scono tra: arte, musica, ragioneria, cucina, design, bio-

logia, scienze, fisica, informatica, etc. Possono cambia-

re le materie ogni anno, anche se viene consigliato loro 

di mantenere un filo logico nel percorso. Alla maturità 

porteranno comunque le materie che hanno scelto l’ul-

timo anno. 

La nostra educazione fisica non c’è e viene sostituita da 

due giorni ogni tre mesi, quando vengono presentati 

diversi sport: netball, dodgeball, yoga, fitness, ect.  

Questo avviene in conseguenza al fatto che la scuola 

pretende la scelta di sport obbligatori, i cui risultati ri-

cadono sul voto della maturità. Vi sono sport invernali 

(hockey e netball) ed estivi (waterpolo e soccar) e ov-

viamente bisogna essere iscritti ad almeno uno per 

ogni stagione. Ogni scuola è famosa per gli sport in cui 

eccelle, per esempio una scuola che ha una squadra 

forte di hockey, probabilmente non ne organizzerà una 

di rugby. Le varie scuole si scontrano in tornei sportivi 

tutti i sabati e ovviamente è sempre bello portare a 

casa la vittoria.  

L’orario è piuttosto pesante, se pensiamo che si torna a 

casa alle 3 tutti i pomeriggi tranne il venerdì e che al-

meno 2 pomeriggi la settimana si ha un’ora e mezza di 

allenamento sportivo, ma ci sono 2 ricreazioni molto 

lunghe (20 min l’una) e le lezioni non sono poi così to-

ste: il più delle volte vengono assegnati progetti o si  

 

Continua a pagina 9 

A scuola in Sud Africa 
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Viaggiare sempre 

fermarsi mai 

Conoscersi viaggiando 

“Conoscersi viaggiando’’ è il titolo di un noto libro di 

Giacomo Pellegrini, che dimostra quanto viaggiare pos-

sa aiutare a maturare sotto diverse prospettive. Ognu-

no di noi dovrebbe, almeno una volta, provare questa 

esperienza. Non è molto rilevante se il viaggio avviene 

in compagnia o in coppia o da solo, certo è che in que-

st’ultimo caso le possibilità di viverlo a pieno aumenta-

no.  

Due anni fa, quando ero in terza superiore, ho compiu-

to il mio primo viaggio all’estero. Grazie alle prof.sse di 

spagnolo Elena Passerini e Adelina Pettinella, che han-

no completamente organizzato lo stage linguistico per 

le classi terze, sono andata a Valencia in Spagna. Il pe-

riodo, dal 18 al 25 marzo, era caratterizzato dalla tipica 

festa ‘Las Fallas’ che ha reso ancora più autentico il 

viaggio.  

Lì abbiamo avuto l’opportunità di vivere un’esperienza 

realistica in quanto soggiornavamo in case famiglia con 

persone del luogo. Eravamo seguiti inoltre da due affia-

tate guide turistiche, di cui vi parlerò, e da insegnanti 

che ci davano lezioni per migliorare il nostro livello 

presso l’istituto Enforex.  

Quel viaggio mi è rimasto talmente impresso nel cuore 

e nella mente che lo rivivo come fosse ieri. A migliorare 

questo ricordo è stata la presenza delle due guide Pilar 

e in particolare Silvia, con la quale ho stretto una pro-

fonda amicizia. 

Dopo aver resistito un anno, ho deciso di ritornarci da 

sola, con me e la mia curiosità. Così quest’estate ho tra-

scorso una settimana in quella città, dove ho lasciato 

parte del mio cuore, in compagnia di Silvia e della sua 

fantastica famiglia, che mi ha accolto come una figlia.  

Ho potuto così rivedere molti monumenti e luoghi co-

gliendone maggiori dettagli, assaggiare piatti della cuci-

na tipica unendoli a volte a qualcuno della cultura ita-

liana e che preparavamo tutti insieme, incontrare per-

sone altrettanto care che mi hanno trasmesso qualco-

sa, rafforzare il mio spagnolo e infine godere della vita 

quotidiana e giovanile con David e Lucas, i figli e miei 

coetanei, che mi hanno inserita nel loro gruppo di amici 

coi quali organizzavamo divertenti uscite nella città, in 

piscina e al mare. 

Viaggiare soli è indubbiamente una delle esperienze più 

emozionanti che una persona possa fare. Capisci bene 

che la vita è un mondo tutto da scoprire. Da questo mio 

viaggio ho imparato tante cose e la più importante è 

che i sogni, se davvero li perse-

guiamo, possono diventare realtà. 

Ho appreso anche che le vere ami-

cizie e a distanza esistono; i confi-

ni separano i paesi, ma non i cuo-

ri. Ho saputo inoltre apprezzare le 

tradizioni e gli usi locali, abituan-

domi persino alla siesta che non 

mi dispiaceva affatto. Ho ammira-

to la gioia di vivere delle persone 

“ Viaggiare 

soli è in-

dubbiamente 

una delle espe-

rienze più emo-

zionanti che 

una persona 

possa fare.” 
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e il modo di relazionarsi. Ho colto le varie differenze 

che ci distinguono e ho capito che la diversità è simbo-

lo di unione e fonte di curiosità. Mi sono messa in gio-

co, tornando a casa più carica di prima. 

Perché viaggiare significa vivere e vivere essere liberi.  

Ringrazio le professoresse per la possibilità, la mia fa-

miglia per aver creduto in me e la mia familia española 

che non mi ha reso una turista, bensì una di loro! 

Consiglio a tutti i ragazzi che iniziano il trien-

nio di approfittare dello stage linguistico, per 

provare nuove emozioni e crescere scoprendo.  

Vi auguro inoltre, in qualsiasi città andiate, di 

incontrare persone speciali che vi trattino co-

me persone del luogo e non come turisti, ma 

soprattutto che vi trasmettano valori, stima in 

voi stessi e voglia di scoprire! 

Rebecca De Vecchi 5D 

Il reportage  dello stage  linguistico  a Valencia è disponibile nella Gazzetta del Pinde numero 3 

Segue da pagina 7 

leggono libri o testi, le spiegazione sono brevi e inte-

rattive e poi, ammettiamolo, poter scegliere le materie 

è molto più coinvolgente e interessante che dover fre-

quentare  una scuola con un piano di studio fisso e 

spesso poco vicino alle passioni dello studente. 

Ogni settimana viene fatta un’assemblea d’istituto in 

cui vengono date le eventuali comunicazioni. Non si 

hanno i rappresentanti di classe, ma dei Prefects, ov-

vero studenti dell’ultimo anno che controllano che le 

regole vengano rispettate, rivestendo il ruolo di guide 

per coloro che necessitano di un aiuto o che hanno 

una qualsiasi richiesta. Sono sempre loro che possono 

dare una detention (punizione); vengono votati dagli 

studenti con 2 votazioni anonime: coloro che ottengo-

no il punteggio massimo in entrambe saranno a tutti 

gli effetti …Prefetti! 

Le vacanze vengono suddivise in modo molto diverso: 

sono infatti spalmate su tutto l’anno scolastico e non 

durano mai più di 3 settimane per volta. 

Spero di non avervi annoiato, ma anzi di aver acceso la 

vostra curiosità sulle differenze di quel modello di 

istruzione, visto che sono sempre le differenze ad ar-

ricchirci. 

Camilla Rebonato 5B 

https://suite.sogiscuola.com/siti/_uploads/VRTD13000D/file/Giornalino/La%20Gazzetta%20del%20Pinde%20n.%203.pdf
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Scambio culturale  con la Repubblica Ceca 
Nella settimana dal 21 al 27 ottobre il nostro Istituto 

ha ospitato  un gruppo di studenti e insegnanti del 

Gymnazium Slovanske Namesti di Brno.  

Il programma della settimana ha coinvolto non solo la 

2E, la classe che partecipa allo scambio culturale, ma 

anche gli studenti e le studentesse delle quinte dell'in-

dirizzo turistico nella veste di guide in lingua inglese 

tra le vie di Verona. 

Sono state effettuate inoltre due uscite, a Sirmione e a 

Venezia, nelle quali il gruppo ha seguito gli itinerari 

preparati in lingua inglese dalla classe 5C. 

In queste pagine pubblichiamo un reportage di questa 

intensa settimana. 

A Castelvecchio con Sara  
Last month I enjoyed an exciting and interesting experience as a tour guide. I had the opportunity to accompany a group of 

Czech students to visit Verona, in particular Castelvecchio. Although I had already done several work experiences, this was 

the first time I had worked as a tourist guide. This experience allowed me to identify myself in the job I wish will be my futu-

re one. Speaking in front of a large group made me feel nervous, but despite that I enjoyed it and found it useful because I 

could get in touch with different languages, cultures and traditions. 

My presentation is briefly outlined below 

CASTELVECCHIO : a timeless masterpiece 

C astelvecchio is a very large fortress and it has a military 

shape, in fact it has battlements surrounding the walls. It was 

built around the mid-fourteenth century by Prince Cangrande II 

della Scala and after the Arena amphitheater it is the largest mo-

nument in Verona. 

Originally it was called “Castello di San Martino in Aquaro”, then it 

assumed the name of “Castello Vecchio” when Visconti built a big-

ger castle on the top of the hill of San Pietro. 

The castle is compact in its size with very little decoration - one 

square built in red bricks one of the most prominent examples of 

gothic architecture of the age, with merlons running along the 

castle and bridge walls.  

The castle is surrounded by a moat, now dry, which was once filled 

with waters from the nearby Adige. 

The complex consists of two parts; on the left, coming from Via 

Roma, there is the “Reggia degli Scaligeri”. In the center stands the 

main tower (Torre del Mastio) and on the right side of the structu-

re there is a large rectangular courtyard, originally intended as a 

parade ground. 

Under the Venetian domination, it was used as an arsenal and gar-

rison; during the Napoleonic occupation the structure was modi-

fied and the castle was built along the river;  the Austrians used it 

as barracks for the occupation troops . 

During the first decades of the twentieth century Castelvecchio 

was subjected to a first major restoration and transformed into a 

museum (inaugurated in 1923), a prestigious seat of civic art col-

lections. 

The bridge was destroyed by the retreating German army in 1945 

and rebuilt in 1949. 

From 1958 to 1964 the fortress of Castelvecchio was the subject of 

a new restoration and redecoration of the museum managed by 

the great Venetian architect Carlo Scarpa, whose intervention 

brought to light the original structures wherever possible. 

Today the castle houses the civic museum of the city, which is one 

of the largest collections of Italian art, with a picture gallery, a gal-

lery of sculptures and an art library open to the public. 

Sara Pelucco 5D 

http://www.gymnaslo.cz/en
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A Venezia seguendo l’itinerario dei ragazzi della  5C 

DISCOVER THE MAGIC OF VENICE 

V enice is unique. It is one of the most beautiful cities in Italy 

and one of the most visited tourist destinations in Europe. 

It attracts millions of tourists from all over the world every year. 

The main island of Venice is composed of many small islands, divi-

ded by canals, connected by more than 400 footbridges. 

This is the one-day itinerary  we planned for our Czech exchange 

partners, who  visited Venice’s most fascinating landmarks on 25th 

October : 

Departure by train from Verona Porta Nuova railway station at 

8.20 a.m. Once arrived at the station of Venice, we head for the 

Jewish ghetto. It was the area of Venice in which Jews were com-

pelled to live by the government of the Venetian Republic. The 

Venetian Ghetto was instituted on 29 March 1516 and is the ol-

dest Jewish ghetto in the world. 

After this we will have the opportunity to visit the famous Rialto 

market. The market was transferred here in 1097; a few years la-

ter the first shops and the first banks appeared in the city. 

Near Rialto market you can find the amazing Rialto bridge. It cros-

ses the Grand Canal and is one of the oldest and most famous 

bridges in Venice. It was built around 1588 and 1591. At the begin-

ning it was designed and built in wood, then they reworked it in 

stone. 

The next stop is the imposing Piazza San Marco. It is one of the 

most important Italian squares, renowned  throughout the world 

for its beauty and architectural integrity. Here you can see the 

magnificent Doge’s Palace and the 11th century Byzantine-

Romanesque Basilica with its five domes and mosaics dating back 

to the 12th and 13th century. 

We are almost at the end of the tour. Another of the main attrac-

tions of the city is the elegant and characteristic Ponte dei Sospiri 

(Bridge of Sighs). It was built in stone in the 17th century and in 

the Baroque style and served as a passage for the inmates to mo-

ve from prisons to the offices of the State Inquisitors to be tried. 

The last stop of our day in Venice is the Scuola Grande of San Roc-

co. It was built in the 16th century and initially it was the  seat of a 

confraternity of wealthy citizens. Now it houses famous paintings 

by Tintoretto.  After the visit, we will return to Verona by train. 

Abdulloev Farkhod, Luca Boldo, Giulia Nicolis, Roberto Toso  5C  
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La parola alla 2E, la classe  protagonista  

INTERCAMBIO CULTURAL…UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE 

D esde el 21 hasta el 27 de octubre nuestra clase, 

la 2E, ha participado en un intercambio cultural 

con la República Checa. Algunos de nosotros han ho-

spedado en sus casas a los alumnos checos y en abril, 

nosotros iremos a Brno para practicar el inglés y para 

visitar las ciudades de Brno, Praga y Vienna. 

Durante la semana nos hemos conocido y con nuestros 

huéspedes, hemos comido los platos tradicionales de 

nuestra ciudad, hemos hablado de los monumentos 

más importantes de Verona y hemos visitado el museo 

de Castelvecchio, el teatro Romano, el museo Arqueo-

lógico, la torre de los Lamberti, la casa y la tumba de 

Julieta, el museo de Frescos y la Arena. Los alumnos 

checos han ido a visitar también Sirmione del Garda y 

Venecia. 

Además hemos ido de compras por el centro de Vero-

na y hemos paseado por los pueblos donde vivimos 

nosotros. 

Para terminar con alegría y para saludar a nuestros 

huéspedes, el viernes por la mañana hemos organizado 

una fiesta en el instituto con todos los profesores y por 

la noche, todos juntos, hemos ido a comer la pizza y a 

jugar a los bolos. 

Esta experiencia nos ha encantado no sólo porque he-

mos podido conocer a nuevos amigos sino también 

porque hemos podido mejorar nuestro inglés. 

Queríamos agradecer al director Enzo Gradizzi, y a la 

profesora Annamaria Rossetto por la organización de 

este inolvidable intercambio.   

 

Sofia Bonomi, Alexandra Marinescu 2E 



 

 

La Gazzetta del Pinde 
Pagina 13 Internat ional  Review   

In the Netherlands no mobile for cyclists 

We  all know that we can’t use electronic devi-

ces while driving because of the risk of ha-

ving an accident.  

But in some countries, like the Netherlands, motorized 

vehicles are not as popular or widespread as bikes. Am-

sterdam and Utrecht are the most bike-friendly cities 

worldwide and in the Netherlands there are more bikes 

than people (23 million bikes for 17 million people).  

This is clearly a good thing, as well as being environ-

mentally friendly , but there are also problems, becau-

se cycling can also be dangerous.  

Research shows that more than 190 cyclists die in road 

accidents and another 9000 are hospitalized with in-

juries every year in the Netherlands.  

So, the government has decided to ban the use of elec-

tronic devices, such as mobile phones, while cycling 

because it is unnecessary and can cause accidents or 

injuries.  

Since cycling is so popular in the Netherlands, the go-

vernment is taking a series of new measures. They 

want to make roads safer for cyclists and also for pede-

strian and drivers and they are creating new campaigns 

to promote the importance of being alert while cycling.  

Most of us know how to ride a bike, but new technolo-

gy has arrived also in this industry. E-bikes are beco-

ming very popular because they are faster and heavier 

and are fitted with electric motors.  

This type of bike is not dangerous in itself, but the acci-

dents happen due to the fact that e-bikes are often 

used by older people and they can be more vulnerable 

and pay less attention to the road.  

It reflects well on the government that they want to 

improve this method of transport because it is environ-

mentally friendly, so it does not increase pollution and, 

in this way, the health of people living there does not 

suffer . 

Sara Berti 5A 



 

 

La Gazzetta del Pinde 
Pagina 14 Internat ional  Review   

La classe ouverte, c'est sympa! 

La Journée Européenne des Langues, la présentation en classe de la pièce théâtrale "Rêvolution" et du film fran-

co-algérien "Timgad", nous ont fourni l'occasion de faire rencontrer des élèves de classes différentes.  

Nous avons donc cherché à sensibiliser les jeunes à partager leurs idées, leurs compétences, leur enthousiasme, 

leur amitié afin de surmonter, tous ensemble, les problèmes et les difficultés de leur âge. Voilà leurs mots: 

"Le début de l'année scolaire pour les classes réunies 1A,1B et 2A qui  étudient le français (LV2) commence le 27 

septembre : c’est la Journée Européenne des Langues. 

Nos professeures Longaretti , Tacconi et nous, on a intéragi à l'aide de photocopies et de vidéos. 

Nous avons,donc,  reçu plusieurs informations sur la langue française et sur  la francophonie ; nous avons écouté 

beaucoup de chansons grâce auxquelles nous avons appris de nouveaux mots, comme partage, harcèlement, 

paix, guerre, problème, solution.. 

On a pris l'habitude de se rencontrer de temps en temps  pour mieux travailler ensemble et partager nos con-

naissances.  On a aussi découvert la pièce de théâtre à laquelle on assistera le 7 novembre,  Rêvolution: c'est très 

intéressant parce que la pièce  parle de nouvelles générations et surtout de l'utilisation du téléphone portable. 

On va voir aussi un film en français présenté au Festival du Cinéma Africain. 

On aime bien ce projet des classes réunies  et on s'amuse beaucoup!" 

      Ridolfi Margaux, Lagha Hajar, Drria Wiam 2A 

 

 

Grâce à la solidarité, à l'amitié, à la collaboration, au partage, au courage et à la force d'un groupe on pourra 

finalement être libres et heureux...Le chanteur Slimane, lui aussi, dans son tube nous lance un message: 

“Viens on s'aime!”. 

      Prof.sse Longaretti et Tacconi 
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FORUM ANTEREM 2018 
La poesia dialoga con la filosofia, la musica, l’arte 

Interventi creativi degli studenti del nostro istituto 
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L o scorso 25 ottobre, presso la Biblioteca Civica di Verona, si è tenuto un Forum sulla poesia dal titolo “La vita 
oltre l’apparenza”. Il relatore di questo incontro era il prof. Gobbi, docente del nostro Istituto. 

L’apparenza, intesa come giudizio che ognuno di noi ha nei confronti delle persone che quotidianamente s’incon-
trano, è stata il tema della giornata: una maschera che nasconde qualcosa di più profondo, di vero, di intimamen-
te personale. 

Nella prima parte della mattinata, il professor Gobbi, attraverso alcuni testi di T.S. Eliot, Walter Benjamin e Um-
berto Bellintani, ha condiviso con noi partecipanti una serie di riflessioni riguardanti soprattutto i diversi modi di 
intendere l’apparenza nella cultura del Novecento. Ciò ha permesso di stimolare la platea anche con delle provo-
cazioni mirate, permettendoci così di elaborare un nostro pensiero critico sulla tematica affrontata.  

In seguito alla lettura e all’analisi di questi testi, gli studenti delle varie classi hanno poi partecipato attivamente 
esponendo i propri lavori e condividendo le loro opinioni sul tema. 

A questo proposito, la classe 5G, insieme alla professoressa Guarienti, si è voluta soffermare in particolar modo 
sul testo romantico della canzone I will be your mirror scritta dai The Velvet Underground e su una seconda can-
zone Soldier of fortune dei Deep Purple.  

La classe 5F, accompagnata dalla professoressa Cioni, ha presentato un testo scritto da Noemi Bertasini e Vanes-
sa Giacomi, che hanno voluto così descrivere quello che spesso accade a noi ragazzi: la necessità di nasconderci 
dietro a delle maschere solo per la vergogna e la paura di essere giudicati dagli altri. Oltre a questo, Caterina Be-
schi e Giorgia Nicolis hanno proiettato a sorpresa sullo schermo una figura fallica con sommo stupore e riso da 
parte della platea: con il procedere dell’esposizione, la figura disegnata si è  arricchita di particolari diventando a 
tutti gli effetti un coniglio: l’apparenza aveva ingannato tutti!  

Le ragazze, inoltre, a completamento del loro progetto, hanno presentato il risultato di interviste fatte a persone 
incontrate casualmente per strada alle quali avevano chiesto cosa pensassero di loro vedendole per la prima vol-
ta. Il risultato sono state delle impressioni infondate, superficiali e non confermare dalla realtà: ad esempio, la 
ragazza che era stata giudicata all’apparenza come un’appassionata di discoteche era invece un’accanita lettrice. 
Da questa esperienza hanno potuto trarre delle conclusioni a sostegno della loro tesi iniziale:  la prima impressio-
ne difficilmente corrisponde alla realtà, ed è sempre necessario soffermarsi a riflettere, a conoscere, a dialoga-
re con coloro che incontriamo. 

 

La classe 4D si è esibita in una breve rappresentazione teatrale sulle parole di una canzone di Niccolò Fabi, Una 
somma di piccole cose: tutti gli studenti, con la professoressa Natale, hanno indossato una maschera bianca che 
poi hanno tolto alla fine della canzone, mostrando così il loro viso. 

 Dal FORUM ANTEREM 

     Interventi degli studenti del nostro istituto 
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Ad oggi l’apparenza è l’unica importanza, 

Per la gente non sarai mai abbastanza,  

Loro non sanno quante maschere hai,  

E non sanno che successo avrai, 

Tu non sei quello che appari, 

Guardati allo specchio, 

Ma non vedi quanto vali? 

Anche se sarai vecchio,  

Potrai mettere le ali 

Non guardare chi ti giudica 

Perché vuole solo la tua dedica 

E tu dicci che  

UOMO SEI? 

 Dal FORUM ANTEREM 

L’apparenza, comunque, ci appartiene da sempre, e non possiamo eliminarla del tutto dalle nostre vite. Biso-
gna essere in grado di saper guardare oltre e di non fermarsi alla prima impressione: solo così riusciremo a 
capire ciò che rende speciale e diverso ognuno di noi. Infatti, come scrisse Machiavelli, “ognuno vede quel 
che tu pari, pochi sentono quel che tu sei”. 

 

Filippo Bissoli 5F 

Non sei quello che appari 

Di Noemi Bertasini e Vanessa  Giacomi   

La classe 4 D con la prof. Natale 
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 Dal FORUM ANTEREM  

LA VITA OLTRE LE APPARENZE 

Chi realmente diciamo di essere? O meglio, chi realmente dicono che siamo? E poi, quando stai da solo con 

te stesso chi sei? 

Sicuramente non sei le marche dei vestiti che indossi o le persone che frequenti e nemmeno la religione che 

professi. 

Le persone ogni giorno pensano, commentano e criticano, senza davvero sapere la verità. Si basano su idee e 

sensazioni che è la società stessa a imporre, aggiungendo a ciascun individuo un’etichetta. Ma un uomo è vera-

mente solo questo? 

NO. Noi siamo sempre qualcosa in più, quel dettaglio che ci caratterizza. Perché andiamo ben oltre i soliti pre-

giudizi e le finte apparenze. 

Noi siamo tutto ciò che diciamo e facciamo, ciò che scriviamo ed esprimiamo. Conserviamo dentro noi stessi 

altri talenti nascosti. Inoltre, ognuno di noi è anche i suoi sogni e le sue speranze, le sue paure ed il suo corag-

gio, le sue qualità e le sue debolezze. 

Non ci si dovrebbe mai fermare ad un giudizio affrettato, soprattutto senza una buona o profonda conoscenza. 

Perché credo che mostrarsi agli altri per ciò che si è e non per ciò che si ha sia un valore senza prezzo! 

L’intervento di Rebecca De Vecchi 5D 
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STRAniero-ESTRAneo-STRAno-STRAordinario-STRAfelice:  

il primo giorno di scuola a colori, raccontato dalla ID 

MERCOLEDI’ 12.09.2018 

ORE 7.00  

Erano più o meno le sette del mattino 

quando la sveglia suonò, interrompendo 

il magnifico sogno che stava facendo. Si 

alzò dal letto e camminò stile zombie 

fino al bagno dove si lavò la faccia e cer-

cò di rendersi presentabile per il primo 

giorno di scuola. Si spazzolò i lunghi ca-

pelli, poi con una matita nera mise in 

risalto  gli occhi verdi brillanti, un tocco 

di mascara, del rossetto e si diresse verso l’armadio. Optò 

per un vestito rosa tenda, lungo fino al ginocchio, abbinato 

con degli stivaletti neri. (Emma)  

Col suo zaino color verde, i pantaloncini neri e una maglia 

piuttosto leggera a causa del tremendo caldo, Marco si senti-

va un puntino in mezzo all’oceano, un quattordicenne senza 

sigaretta, un bambino senza i cartoni. (Sofia De L.) Si ricorda-

va del suo zainetto delle elementari, coi due quaderni den-

tro, l’astuccio e il diario dei Gormiti! Era un vero fan dei Gor-

miti. Chissà se sarebbe stato all’altezza (Marco). 

ORE 8.30  

Questa è anche la storia di un ragazzo 

di nome Michele, 14 anni, alto 1 metro 

e 86: perciò da lui tutti si aspettano 

grande sicurezza e poca paura, proprio 

a causa della statura; ma nella sua 

mente regna il caos. Alle 8.35 Michele 

arriva a scuola, fortunatamente cono-

sce una sua compagna delle medie e 

insieme si fanno coraggio. Il prof. lo 

chiama, gli tremano le gambe, una del-

le quali è anche ingessata, perché, neanche a farlo apposta, 

è caduto dentro a un buco per strada pochi giorni prima.

(Michele) 

Marta si definiva “una ragazza molto ESTROversa”. Amava 

studiare e passare il tempo con le amiche. Le sue giornate 

cominciavano con intense mattinate presso la scuola media 

Don Lorenzo Milani, per poi finire con una staffetta all’inter-

no di un campo dedicato alla sua più grande passione: l’at-

letica leggera. Amava le sfide, in quanto sportiva,  ma esatta-

mente il dodici settembre si ritrovò ad affrontare una 

STRAordinaria prova di coraggio: l’inizio della scuola superio-

La classe ID è risultata vincitrice del primo premio sezione Biennio del concorso 

Straniero a chi? Scriviamo le migrazioni. 

Pubblichiamo di seguito il testo premiato con i complimenti della redazione. 
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re. Separata da tutti i suoi amici si 

diresse verso la nuova scuola e quan-

do varcò la soglia si ritrovò in mezzo 

a trenta ESTRAnei provenienti da 

ogni parte del mondo. (Carlotta)  

Il primo giorno di scuola, 12 settem-

bre 2018, mi sentivo molto STRAno, 

come nel 2014 quando iniziai la quin-

ta elementare in Italia. I miei compa-

gni di classe attraverso delle battuti-

ne mi facevano sentire a disagio. 

(Dumitru) Sono STRAniero, un EX-

TRAcomunitario. Lingua, usanze, cibi, stili e modi di atteg-

giarsi…per me tutto è differente. Allora già dal primo giorno 

avevo capito che non piacevo a nessuno; prima di tutto nes-

suno si era seduto vicino a me, poi mi sentivo osservato, 

ogni volta da sguardi di disprezzo, però facevo sempre finta 

di non notarlo. Alla ricreazione stavo ai margini del corridoio, 

ma così facendo mi sentivo ancora più Emarginato (Justice) 

E che dire delle materie! Erano abbastanza difficili per me. 

Scienze? Io di scienze non sapevo nulla (Dilsan). 

Nel 2006 arrivai in Italia e nel 2007 iniziai la seconda elemen-

tare. Il primo giorno di scuola, quando entrai in classe, la mia 

prima impressione fu: “Ma sono tutti bianchi!”. Proprio in 

quel momento iniziai a tremare dalla paura, perché ero un 

ragazzo molto timido e non sapevo come comunicare con gli 

altri. Mi guardavano STRAno, come se fossi una creatura 

EXTRAterrestre, questo mi fece ancor più paura. Fu allora 

che mi sentii uno STRAniero. Gli altri bambini non si avvici-

navano forse perché avevano anche loro paura per via del 

mio colore della pelle. Volevo parlare e fare amicizia, ma non 

sapevo l’italiano. Allora decisi di agire, fare qualcosa per far 

capire che ero un bambino normale, come loro. Iniziai a ride-

re quando ridevano loro, anche se non capivo niente, e a 

giocare. Così, col passare del tempo, anche loro iniziarono a 

stare con me, a scherzare e a insegnarmi certe cose. Quindi 

da questo ho capito che quando abbiamo dei problemi dob-

biamo agire senza aspettare che lo facciano gli altri (Kavidu) 

ricordandoci sempre che nel mondo esiste solo una razza ed 

è quella degli uomini e delle donne. (Angela) 

Non conosceva nessuno, quindi per lei erano tutti ESTRAnei, 

pur avendo la stessa età e la stessa lingua. (Isabella)  

Secondo me essere in un gruppo di persone e non conoscer-

ne nessuna non è una cosa bella; e il primo giorno di supe-

riori è stato più o meno così per me. C’e-

rano tante persone che iniziavano come 

me la prima superiore però non cono-

scevo nessuno e ho provato un po’ di 

timidezza. Quando ci hanno fatti entra-

re, gli insegnanti hanno iniziato con l’ap-

pello (Lorenzo) fui la prima ad essere 

chiamata (Anna): gli sguardi erano rivolti 

su di me ed io ero imbarazzata (Malak).  

Rimanevano tutti in silenzio, così avrei 

voluto dire: “Scusate, ho sbagliato fe-

sta!”, girare i tacchi e andarmene. 

(Giulia) Poi sono stati chiamati tutti.  

La prima cosa STRAna è stato capire subito che nella vecchia 

scuola facevo parte dei più grandi, invece qua, dei più piccoli 

di tutti! In quella situazione mi sono sentito uno STRAniero. 

Allora, senza perdere tempo, ho fatto conoscenza con due 

ragazze e poi con altre tre. Da quel momento mi sono senti-

to più a mio agio perché almeno ho qualcuno con cui parla-

re, anche di cavolate, ma per me questo è importante, anzi 

era l’unica cosa che mi serviva. (Jacopo)  

Se non avessi battuto la mia timidezza mi sarei sentito anco-

ra più solo. (Stere) 

ORE 9.00 - 13.00  

Entriamo in classe e lì faccio la mia prima conoscenza, ovve-

ro del mio compagno di banco. (Cristian)  

Ero STRAfelice. Iniziai subito a raccontargli come mi sentivo 

e lui mi consolò (Cristiana) con la storia di suo padre, nato in 

Brasile: una grande passione per il calcio e il grande sogno di 

apparire in tv. Qualche anno dopo, però,  aveva perso la 

mamma, ma non aveva mai mollato il suo sogno, però aveva 

dovuto iniziare a lavorare ed era così giovane! Altri anni era-

no passati: molte persone della sua piccola città dicevano 

che era molto bravo a giocare e così fece un provino. C’era 

però un problema, perché non aveva l’età richiesta, ma un 

signore gli propose di fare una cosa che molti giocatori face-

vano: cambiare la sua identità con quella di un ragazzo 

dell’età giusta. Fu così che realizzò il suo sogno: apparire in 

tv come giocatore professionista. In quel periodo conobbe la 

sua futura moglie con cui si trasferì, in Italia, a Bologna, sem-

pre però con l’identità di un’altra persona, fino a che decise 

di denunciarsi rimanendo molto tempo squalificato. Alla fine 

ritornò in squadra e non si sentiva più un ESTRAneo, questa 
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volta si sentiva a casa, con sua moglie e i 

suoi due figli, anche loro non più STRA-

nieri, ma accolti da tutti. (Vitoria) 

Sono capitata in prima D, non conosco 

ancora nessuno, nessuno con cui parlare 

e a non parlare mai ci si sente davvero 

soli, anche in mezzo alla gente (Sofia D.). 

Mi sono seduta in prima fila, in un angoli-

no con molta vergogna. (Chamodi) 

La memoria mi riporta al mio primo ricor-

do in ambito scolastico, quando alla 

scuola dell’infanzia venivo etichettata come quella STRAna, 

perché non ero ancora in grado di parlare l’italiano; ma 

STRAno non è sinonimo di brutto, STRAno non è sinonimo di 

spavento. Le cose STRAne dovrebbero farci aprire gli occhi. 

Le cose a noi ESTRAnee dovrebbero incuriosirci. La normali-

tà annoia. (Roxana)  

Se mi sono mai sentito STRAniero? Purtroppo tante volte. Il 

momento più brutto fu quando in una partita di calcio ci fu 

un fallo su di me e io mi arrabbiai e dissi all’arbitro un sacco 

di parolacce e tutto il pubblico e i giocatori mi guardavano 

malissimo: in quell’istante mi sentii uno schifo, ecco, tutto 

qua. (Massimo)  

Per me tutto è STRAno, la scuola italiana ha molte regole 

STRAne. (Harpreet) 

Sentirsi ESTRAnei in una nuova situazione è normale e se-

condo me segno di maturità, però bisogna avere il coraggio 

di affrontare le cose nuove con calma e intelligenza. 

(Martina)  

ORE 14.00  

Appena arrivato a casa, mi sento di nuo-

vo STRAno, come se qualche ora prima 

avessi vissuto un trauma. Forse è una 

cosa normale, non sono l’unico a provar-

la. Non è facile cambiare scuola, so-

prattutto se si passa in un istituto stori-

co, in pieno centro. Le professoresse 

però ci hanno accolti molto bene. Credo 

che questa scuola sia adatta a me, ma 

che sarebbe proprio bello se affrontassi-

mo questo anno scolastico collaborando tutti insieme a su-

perare le difficoltà, facendo lega comune contro gli ostacoli. 

(Davide) 

Sto ancora pensando a come mi possono aver visto i ragazzi 

più grandi e i professori. Sicuramente gli alunni vecchi mi 

hanno vista come un’ ESTRAnea, anche se per me gli ESTRA-

nei erano loro! Oppure i compagni di classe?! Quelli più di 

tutti! Solo pensare di passare cinque anni in classe con per-

sone che adesso non conosco nemmeno, con ESTRAnei cioè, 

mi terrorizza; ma per loro deve essere lo stesso, quindi sia-

mo bene o male tutti sulla stessa barca. Bisogna avere pa-

zienza, in modo che col passare del tempo si faccia abitudine 

alle novità, si possa migliorare; anche se la cosa che più di 

tutte bisogna avere è il coraggio, di fare piccoli passi nella 

direzione giusta. (Vittoria)  

 

La prima D ha deciso di parlare di come ci si senta STRANI-ESTRANEI-STRANIERI-STRAORDINARI ma anche 

STRAFELICI il primo giorno di scuola superiore. E’ una classe nuova che in questo modo si è conosciuta. Conta 

28 studenti, che hanno scritto le loro singole storie e poi hanno accettato di metterle insieme in un racconto 

collettivo. Le firmano dunque tutti insieme: 

Cristian Allaj, Michele Beghini, Martina Benetazzo, Massimo Beretta, Vittoria Caraffini, Stere Ceacu, Angela Ciulla, Marco 

Dalla Via, Sofia Danzi, Vitoria De Carvalho Alves de Oliveira, Sofia De Luca, Isabella Facciotti, Malak Faraij, Dilsan Fer-

nando Warnakulasooriya Ahash, Lorenzo Giacopuzzi, Justice Gyedu, Harpreet Kaur, Giulia La Sala, Cristiana Loghin, Jaco-

po Lugoboni, Dumitru Lungu, Anna Mastrantoni, Carlotta Muscolino, Roxana Olaru Andreea, Davide Rossetto, Emma 

Rovaglia, Kavidu Warnakulasooriya Sandeepa Tissera, Chamodi Warnakulasuriya M. Chama fernando. 



 

 

1968—2018 Studenti a confronto 

La 1F incontra gli ex studenti diplomati nel 1968 

G 
iovedì 11 ottobre 2018, in aula magna, abbiamo 

incontrato alcuni ex-studenti del Lorgna-

Pindemonte che sono venuti a descriverci le 

loro esperienze e le loro emozioni durante il 

percorso scolastico e dopo il diploma consegui-

to nel 1968.  

Ci hanno raccontato di come si sono lasciati, dopo cinque 

anni, da alunni per ritrovarsi poi da amici, diventando sem-

pre più uniti, anche a causa, purtroppo, di perdite di compa-

gni ed insegnanti.  

Ai loro tempi, la scuola era decisamente differente sotto 

molti punti di vista, per esempio si doveva indossare un 

grembiule nero, le varie uscite didattiche e i vari incontri per 

l’orientamento non esistevano, i professori erano molto più 

severi ed i metodi d’insegnamento molto diversi. Tracciato 

un interessante ritratto della scuola degli anni ‘60, ognuno di 

loro ha poi proseguito affermando che da studenti non biso-

gna fermarsi davanti a niente, che è necessario non spaven-

tarsi di fronte alle difficoltà, che bisogna prendere al volo le 

opportunità e che, se ci rendiamo conto che quella scelta 

non è la nostra strada, è necessario cambiarla senza paura.  

Ascoltando le diverse testimonianze, ci hanno colpito in par-

ticolar modo due storie: quella di una signora che, dopo il 

diploma, capì che l’economia non era la strada giusta per lei 

e allora si iscrisse alla facoltà di Lingue e letterature stranie-

re: oggi insegna lingue da quarant’anni; e quella di un’altra 

signora che, a otto mesi dal diploma, trovò lavoro, ma, es-

sendo una donna era sottovalutata, quindi allo stesso tempo 

sottopagata. Dopo un breve percorso lavorativo, vinse un 

concorso per ragioniere grazie al quale lavorò per undici an-

ni; infine fu chiamata dalla Medialan per fare la consulente 

finanziaria per altri quattordici anni. Il suo sogno, però, era 

quello di diventare imprenditrice di se stessa, allora decise di 

aprire un’azienda nella quale lavora ancora oggi con i figli. 

Per concludere, ella ci ha dato un consiglio, ovvero di avere 

sempre un sogno da portare a termine perché “POTERE è 

VOLERE”.  

Rosa Beccherle Arianna Fasoli   

Carlos Kpotosu Aurora Maestrello 1F 
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Amante de escribir  by Rebecca De Vecchi 

“ Bisogna vivere liberi. 

Senza troppi pensieri e limiti, perché essi sono solo nella nostra mente. 

E non sentirsi liberi da qualcosa o qualcuno, bensì liberi di fare e creare. 

Liberi di esprimersi, amare, cantare. 

Provare gioia e consapevolezza in ciò che si fa. 

Sei tu a scegliere. Sei tu libero! La posta  della redazione 
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Quidditch dalla fantasia alla realtà 

Durante l’assemblea d’istituto per i ragazzi del 

biennio del mese di aprile, un professore di 

educazione motoria del nostro Istituto ci ha 

presentato il “quidditch”. Dopo un breve fil-

mato in inglese siamo entrati nel vivo del gio-

co. Ma cos’è il quidditch?  

Il quidditch è uno sport che si gioca a cavallo di manici di 

scopa con quattro palle, e ha vari elementi in comune con 

altri sport come calcio, pallacanestro, dodgeball e rugby. E’ 

lo stesso gioco praticato nella saga di Harry Potter.  Il campo 

è delimitato da linee o da una serie di coni : tutto ciò però 

non è obbligatorio per i giocatori, perché si può continuare a 

giocare al di fuori dei confini , ma sempre all’interno della 

zona spettatori. Questo lo abbiamo potuto vedere attraver-

so alcuni filmati che  inquadravano alcuni giocatori rincor-

rersi al di fuori del campo. A bordo campo inoltre ci  sono  

due panchine dove i giocatori siedono quando fanno delle 

infrazioni. Questo sport necessita di tre diversi tipi di pallo-

ni : la Pluffa ovvero una palla da volley leggermente sgonfia 

usata per fare gol all’interno di alcuni cerchi, il Bolide, una 

palla da dodgeball, anche questa leggermente sgonfia, che 

viene usata per colpire gli altri giocatori e infine il Boccino, 

una pallina da tennis inserita in un calzino solitamente di 

colore oro e tenuta da un giocatore rimboccata nei calzonici-

ni. Prendere il boccino per la propria squadra significa termi-

nare la partita e guadagnare 30 punti. Nel quidditch ci sono 

7 giocatori per squadra più ulteriori 14 riserve. Ogni giocato-

re ha un diverso nome e ruolo. I cacciatori sono  3 e hanno il 

compito principale di segnare i gol.  Il portiere è colui che 

deve parare i tiri dei giocatori avversari. I battitori sono due 

giocatori che puntano a colpire gli avversari con la palla Boli-

de. Infine il cercatore è colui che deve cercare il boccino dal-

la squadra avversaria. 

In Italia sono presenti diverse squadre di quidditch che ga-

reggiano in tornei e amichevoli, tutte regolamentate dalla 

Associazione Italiana Quidditch. L’Hydras Verona Quidditch 

Team è la squadra di quidditch veronese a cui partecipa an-

che il nostro professore: è un team emergente con tanta 

voglia di raggiungere e competere le squadre di livello nazio-

nale ed internazionale. 

Questa assemblea di istituto è stata molto interessante  per-

ché ci ha fatto scoprire un nuovo sport poco praticato che, 

magari, potrebbe essere una soluzione per quei ragazzi che 

non riescono a trovare uno sport di loro gradimento dando 

loro la possibilità di trovare un momento di sfogo e diverti-

mento. 

 

Davide De Vecchi 2G , Mattia Padovani 5F 
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L’INVERNO CHE VI ATTENDE By Cami & Rebe 

Ariete 21-3/20-4 
La vostra tenacia nel portare a termine i progetti vi sarà d’aiuto in 

questi mesi lavorativi molto intesti. 

Con l’arrivo del freddo sarete tentate di occupare tutto il divano, 

ma care mie avrete bisogno di lasciare il posto al vostro amore. 

 

Toro 21-4/21-5 
Contro ogni previsione la vostra intraprendenza renderà il lavoro 

più interessante e dinamico. 

Non sarà solamente l’indecisione tra un caffè bollente e una cioc-

colata calda a complicarvi questi mesi invernali, ma se seguirete il vostro 

cuore non potrete sbagliare. 

 

Gemelli 22-5/21-6 
Per quanto il lavoro  possa sembrarvi stancante non mancheranno 

le occasioni per mettervi in luce, soprattutto grazie alla vostra 

maestria nel non perdere mai un colpo! 

Non accontentatevi delle semplici coccole, pretendete dal vostro partner 

sorprese romantiche; l’inverno dev’essere una magia! 

 

Cancro 22-6/22-7 
“Rilassatevi”, il lavoro non va preso così seriamente, non nè rica-

verete i risultati sperati, godetevelo di più e sarete ricompensati. 

Anche in amore vale la stessa filosofia, fermatevi a gustare quella 

cioccolata calda tanto attesa, nel frattempo riflettete. 

Leone 23-7/22-8 
Anche quando tutto sembra già deciso un vento gelido potrebbe 

scombinare le carte, non fatevi prendere dal panico, ricordate, 

siete sempre voi che fate le regole del gioco; sia in amore che in 

ambito lavorativo. 

Scegliete bene le vostre mosse. 

Vergine 23-8/22-9 
Quest’inverno vi darà la carica giusta per raggiungere i vostri ob-

biettivi, non importa quanto siano ambiziosi o impegnativi. Non 

demordete! 

Non temete il freddo, non raggiungerà il vostro cuore, l’amore busserà 

alla vostra porta, e vi conosco non sarete così pigre da rimanere sotto le 

coperte! 

Bilancia 23-9/21-10 
Prendetevi il vostro tempo! Avete bisogno di ragionare sulle scel-
te lavorative e sui vostri progetti; grandi cose vi aspetteranno! 
Anche in amore date tempo al tempo, bruciare le tappe non è la 
soluzione anzi rischiate di rimanere scottate.  

Scorpione 22-10/22-11 
Lo stress e l’ansia sembrano volervi proteggere dal freddo inver-
nale, non fatevi ingannare! Reagite! Non vi mancano certo le 
capacità e la forza! 

Mettetevi una giacca pesante, posate quella tazza di caffè e uscite per 
l’amor del cielo, l’eros non è certo in letargo, semmai lo siete voi! 
 

Sagittario 23-11/21-12 
Con l’inverno sembra essere arrivato anche uno strano senso di 
insoddisfazione, scrollatevelo di dosso, non vi si addice e poi po-
trebbe rallentare i vostri piani lavorativi. 
Le fiamme del vostro amore riscaldano tutto il vicinato, avete 

fatto centro! 
 

Capricorno 22-12/20-1 
Il lavoro va proprio come lo desideravate, per questo dovete 
ringraziare solo voi stesse! 
Vi meritate un bel cambiamento e badate bene di non essere 

superficiali nelle vostre scelte amorose, saranno cruciali per definire que-
sto inverno  
 

Acquario 21-1/19-2 
Seguite l’istinto! Vi darà buoni consigli, soprattutto su quel pro-
getto che da tempo accantonate nel cassetto dei desideri. 
Anche in amore l’istinto farà da padrone, lasciatelo fare, nessuno 

meglio di lui vi conosce! 
 

Pesci 20-2/20-3 
Il lavoro non potrà che darvi soddisfazioni, in fondo dopo tutti i 
sacrifici che avete fatto sarebbe il minimo! 
In amore potete stare tranquilli e godervi una bella serata da-

vanti alla tv tra le braccia del vostro partner, ma ricordatevi: per ottenere 
ciò che si vuole bisogna rimboccarsi le maniche. 

 
 

 


