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“C’è da avere più paura di tre giornali che di 

mille baionette.” 
 
Così recitava Napole-
one Bonaparte più di 
due secoli fa ed è ciò 
che, anche 
quest’anno, ha inten-
zione di fare questo 
giornale: dar voce alle 
idee, alle opinioni e ai 
sentimenti di tutti e, 
di conseguenza, rispettare tutto ciò.    
In un mondo sempre più contrassegnato dalla menzogna, noi stu-
denti vogliamo ritagliarci un nostro spazio, uno spazio che ci dia la 
possibilità di esprimere noi stessi senza temere ripercussioni o giudizi 
avventati. Grazie all’aiuto del professore Vincenzo Ciminelli cerche-
remo di realizzare un giornalino che abbia la capacità di arrivare a 
tutti, non solo a noi studenti, ma anche ai professori e a chiunque 
faccia parte di questa scuola, con la speranza di provare a migliora-
re, anche solo con un minimo contributo, questa scuola.              
 

 

                                                        La Redazione   



 

Comparsa dell’Accattone sullo schermo: 
ed è subito eresia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’esordio di Pier Paolo Pasolini sullo schermo con Accattone (1961) è ritenuto uno 
dei più grandi debutti nella storia del cinema italiano. E’ la trasposizione cinema-
tografica dei suoi precedenti lavori letterari, in particolar modo di Una vita vio-
lenta e Ragazzi di vita. 
Lo stesso Pasolini commenterà: "... in realtà tra quel mio libro ed Accattone si 
possono fare facilmente dei confronti. Direi che tutto sommato rispetto ad Una 
vita violenta, dal punto di vista ideologico -marxista, Accattone rappresenta un 
passo indietro.   
In Una vita violenta oltre che la denuncia di un mondo, di un modo di vivere, di 
una piaga spaventosa che lacera l'Italia del "benessere", c'era anche un'indicazio-
ne non soltanto implicita, ma esplicita di una prospettiva, nella speranza diciamo 
così... Uno di questi personaggi, come Accattone ad un certo punto, esplicitamen-
te trova il modo di superare questa sua condizione, di salvarsi attraverso una e-
sperienza politica, attraverso una scelta politica. Invece in Accattone tutto ri-
piomba dentro quel mondo. Pare che questo mondo non abbia aperture, non 
abbia prospettive di nessun genere. Quindi in un certo senso, questa immediatez-
za di una speranza non si intravede esplicitamente, è tutta incorporata dentro il 
film, nell'espressione poetica di esso, e questo mi è accaduto perché possedevo 
meno il linguaggio cinematografico che non quello letterario [...] rispetto 
a Ragazzi di vita è  avanti, per quanto concerne la elaborazione del personag-
gio". Per quanto riguarda la scelta della musica, secondo Pasolini l’aver contami 
 
 



 
nato una musica coltissima e raffinata come quella di Bach con le vicende 
dell’Accattone, corrisponde nei romanzi all'unire insieme il dialetto e il gergo 
della borgata, con un linguaggio letterario che ha derivazione proustiana o jois-
siana.  Accattone contiene in sé secoli di dolore e di sottomissione scevri di uma-
nità.  E’ una storia lacerata, di colui che ‘’accantonava la vita’’, la storia di un 
ragazzo di borgata che si fa mantenere da una prostituta e che conosce la fa-
me, la solitudine e la miseria quando quest’ultima finisce in carcere. Pasolini po-
ne l’inquietudine come insicurezza, le facce di un popolo miserabile schiacciato 
sotto l’avanzare della pseudo-modernità.  
L’interprete di Accattone non poteva che essere quindi Franco Citti, scomparso 
recentemente, un ex imbianchino e amico di Pasolini. 
Il ‘’ragazzo di vita’’ Citti nasce nella borgata di Torpignattara : qui conosce la 
guerra, la fame, la disperazione, il riformatorio, la non-esistenza. 
Proprio Citti affermerà in seguito: “Mi facevo dei ragazzini in riformatorio. Ce 
n’erano per lo meno tre innamorati di me... con la scusa dell’età o del brutto 
muso ti approfittavi di quelli che avevano più di te, di quelli che ricevevano dai 
parenti più soldi, più regali, più pacchi-viveri. Quella era vita. Vinceva chi riusci-
va a coltivarsi il più gran numero di ‘culetti bianchi ’, come chiamavamo quelli 
che venivano da Milano o soltanto dal Nord.”  
Il personaggio di Accattone nasce nelle osterie. Se ne parlava come di ‘’un para-
culo senza fissa dimora che viveva d’espedienti’’. In quel micromondo popolato 
da emarginati si parlava in continuazione di lui, ma nessuno lo conosceva bene. 
Appariva all’improvviso per poi scomparire nel nulla. 
Una sorta di ‘’leggenda’’ di periferia, che si rimediava la giornata per sopravvi-
vere. ‘’Magari fregando un altro povero, ma che non era mai tanto povero 
quanto lui ’ (Franco Citti). 
Accattone non tardò nel ricevere innumerevoli censure: fu il primo film del cine-
ma italiano a essere vietato ai minori di 18 anni, perché ritenuto eretico. 
I settimanali avvertirono i lettori che si trattava di ‘’un film sui rifiuti 
umani’’ (Oggi). 
D’altronde la fotografia in bianco e nero è ‘’cruda’’, racconta il ‘’vero’’ senza ca-
dere nella retorica e  si prende gioco di ogni fede e di ogni politica. 
E’ dunque importante la metaforizzazione della morte di Accattone come con-
danna nei confronti della condizione borghese che lo stesso non ha mai saputo 
accettare.  
‘’Con Accattone ho dato una tragedia: una tragedia senza speranza, perché mi 
auguro che pochi saranno gli spettatori che vedranno un significato di speranza 
nel segno di croce con cui il film si conclude." (Pier Paolo Pasolini)  
 

Sara Pugliese, II C 
 



 

LA MACCHINA DEL TEDESCO FA TAPPA A SAN BRANCATO 
Primo approccio degli studenti alla lingua di Goethe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAN BRANCATO- Quest’anno il percorso di orientamento delle classi 
terze della scuola secondaria di primo grado prevede, per quanto ri-
guarda l’indirizzo linguistico, delle brevi lezioni di presentazione e stimo-
lo allo studio della lingua tedesca.                              
 “Deutsch Wagen”, nome dell’iniziativa, percorre le strade per le scuole 
di tutta Italia, promuovendo attività ludiche di avviamento allo studio 
della lingua. La colorata macchina tedesca è giunta a San Brancato nel 
giorno 26 Gennaio e gli alunni, grazie all’aiuto dell’insegnante Johanna 
Schellnock, hanno potuto orientarsi nel mondo tedesco. 
Daniela Sorrentino e Lucia De Stefano, professoresse di tedesco presso 
l’ISIS “Carlo Levi”, hanno accolto la proposta del Goethe Institut coinvol-
gendo anche le classi seconde e terze del corso linguistico. 
Tra le attività svolte, anche una di sensibilizzazione verso i paesi tede-
scofoni, spesso mortificati da stereotipi irriverenti. 
Johanna, madrelingua all’Orientale di Napoli e membro del Goethe In-
stitut, ha mostrato sin dai primi anni di liceo un forte interesse per la lin-
gua italiana e adesso s’impegna affinché le nuove generazioni maturino 
la stessa attitudine verso la cultura tedesca. 
L’attività più apprezzata è stata quella di esplorazione delle peculiarità 
del territorio tedesco, svizzero e austriaco, che ha permesso agli studenti 
di esporre la propria critica e di sfatare i luoghi comuni che sentono ogni 
giorno. La loro attiva partecipazione è di buon auspicio per il prosegui-
mento dell’iniziativa, che si spera prosegua in futuro. 
Per saperne di più visitate il sito: www.deutschwagen.it 

 
Magda D’Aquila, Federica Pangaro ,III  E  

 

http://www.deutschwagen.it/


 

    Il ragazzo che catturò il vento  
 

William Kamkwamba aveva 14 anni quando cambiò la vita del proprio vil-
laggio. Nel Malawi, dove è nato, l'istruzione era ed è un lusso, la tecnologia 
forma inaffidabile di stregoneria, e comunque prima di qualsiasi altra cosa 
viene il lavoro nei campi: lotta quotidiana per sopravvivere. Quando il vil-
laggio venne colpito dall'ennesima carestia, William conobbe la fame più 
nera; e, stremati, nella lotta quotidiana per sfamare le bocche di casa, i ge-
nitori non poterono più permettersi una retta di 80 dollari all'anno né un fi-
glio improduttivo. Il ragazzo sapeva che l’unica possibilità per tornare a stu-
diare era risolvere nientemeno che l'emergenza principale del Paese: la sic-
cità. Ebbene, quali sono le uniche cose che non mancano mai nel Malawi? Il 
vento e i rifiuti. Questo ragazzo  aveva letto un libro, osservato attenta-
mente  la realtà che lo circondava e, grazie al suo ingegno e alla sua voglia 
di fare, riuscì a modificarla con quello che aveva appreso, costruendo così 
un rudimentale mulino a vento. In poco tempo la storia di William fece il gi-
ro del mondo rendendolo celebre come il “MacGyver” d’Africa; mi piace im-
maginare che quando ha visto quel disegno del mulino a vento si sia pic-
chiato leggermente la fronte e abbia gridato “Eureka!” in lingua chichewa. 
Aveva  cominciato  a lavorare al progetto alla luce fumosa della lampade 
a paraffina nella buia notte, perché di giorno era impegnato ad aiutare la 
famiglia a coltivare i campi di mais. Il suo sogno, però, ben presto incontrò 
lo sguardo ostile della comunità di circa 200 anime che abitavano in quel 
villaggio. "È impazzito!!” pensavano tutti, inclusa la madre. Non avevano 
mai visto un mulino a vento prima di allora. William costruì una turbina 
mettendo insieme dei pezzi di bicicletta, una ventola a pala da trattore, un 
vecchio ammortizzatore e modellò delle pale per il mulino da tubi di plasti-
ca, appiattiti dopo essere stati tenuti sopra il fuoco. A lavoro finito, l’opera 
folle di questo scienziato pazzo aveva l’altezza di 5 metri e l’aspetto di una 
torre di legno in Eucalipto che ciondolava nella brezza del villaggio. Molto 
presto la stregoneria da 12 watt del giovane mago incominciò a produrre e-
lettricità per la casa in fango della famiglia. Non passò molto tempo prima 
che i vicini incominciassero a fare la coda per caricare i cellulari a casa di 
William. In poco tempo, molti visitatori andarono ad ammirare il prodigio 
del ragazzo: il “vento elettrico”. L a fama dei suoi progetti di energia rinno-
vabile, come musica, riecheggiò per tutta l’Africa, tanto che William ven-
ne invitato a metà del 2007 alla prestigiosa conferenza Technology 
Entertainment Design ad Arusha, in Tanzania.   “Prima che scoprissi i mira-
coli della scienza, era la magia a governare il mondo." 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Questa storia dimostra come anche noi probabilmente in necessità estreme 
potremmo fare delle nostre capacità qualcosa di utile per qualcun altro, 
ma è soprattutto gente come William Kamkwamba a spronarci a far di es-
se il nostro punto di forza. 

 

Gioele Perretta, Gabriele Di Pierro, III B 



 
IL BULLISMO 

 

“Bullismo” è un termine che deriva dall'inglese “bullyng” 
che significa, in linea generale, maltrattare -intimidire-

intimorire.  
Protagonisti di questo fenomeno sono spesso, purtroppo, 
bambini e ragazzi esposti ad azioni offensive ripetuta-

mente da quelli che definiamo ormai bulli. 
Esistono diverse forme di bullismo: 

-diretto; 
-indiretto; 

-cyberbullismo. 
Quello diretto si manifesta attraverso attacchi espliciti fi-

sici e/o verbali: 
quello, invece, indiretto, attraverso azioni tipiche del bul-
lo che mirano a danneggiare la vittima nei rapporti con 

gli altri con la diffusione di pettegolezzi e calunnie. 
Il cyberbullismo, infine, è il desiderio di impaurire o ferire 
la vittima per un periodo di tempo indeterminato e lun-
go. Noi non possiamo considerare colpevole solo il bullo, 

ma anche gli spettatori che spesso lo incitano a continua-
re. I bulli, in genere, colpiscono i ragazzi che hanno qual-
che disabilità, che sono stressati e ansiosi, che non sono in 

grado di difendersi o persino con chi non eccede nello 
sport; sono influenzati da modelli culturali e sociali, espe-
rienze vissute, stili educativi o modelli familiari. Ruolo no-
tevole ha sicuramente il contesto scolastico che possiamo 
considerare protettivo e preventivo, ma anche un deter-
rente poiché “aiuta” il ragazzo a costruire la sua identità. 

 



 
Particolare del bullismo è che spesso le vittime non con-
fessano di subire azioni offensive fisiche e morali per la 

paura di una vendetta da parte del bullo, ma altrettan-
to particolare è che esse diano dei segnali per farci capi-
re: provano vergogna davanti alla gente, hanno timore 
di tutto, utilizzano scuse per non tornare a scuola, sono 
molto tesi e cercano in ogni modo di nascondere lividi e 
graffi. Le conseguenze psicologiche che il bullismo può 
causare sono poi varie: l'inadeguatezza e l'insicurezza 

all'interno di gruppi sociali, calo del rendimento scolasti-
co ecc... E' fondamentale individuare e conoscere i rischi 

e i primi campanelli d'allarme per evitare tutto ciò! 
Tuttavia, il bullo va anche considerato come qualcuno 

che sta esprimendo una difficoltà di svariata natura con, 
probabilmente, l'intento di trovare qualcuno che l'aiuti 
a superarla. Tutto questo fenomeno va fermato perché 
il ragazzo, crescendo nella violenza, non conoscerà altri 
modi per risolvere i problemi se non quelli di usarla su 

tutti, compresi amici, parenti e partner. 
                                             

                                                Ciancia Mariangela, II E 



 

                I 10 COMANDAMENTI DEGLI STUDENTI  
 
Nelle scuole, generalmente parlando, lo studente va salvaguardato 
e a favore di ciò esistono diritti che implicano sicuramente dei dove-
ri .In una giungla come quella scolastica, però, questo non basta: lo 
studente medio, per sopravvivere, deve seguire 10 comandamenti 
che gli permettono di oscillare tra la pazzia e la felicità. 
 
 

1- NON AVRAI ALTRO 3 ALL'INFUORI DI MATEMATICA 

 
Il primo comandamento dovrà accompagnarti in quelle giornate pre-
chiusura quadrimestre in cui tutto ti sembra perduto; e invece no: hai sotto 
solo matematica, ma ti consola il fatto che il tre è il numero perfetto. Se 
non sei uno studente medio, invece, ti è andata peggio: fai schifo anche in 
religione. 

 

2-NON NOMINARE LA PAROLA MATURITA' INVANO 

 
Tra le parole da evitare (bocciatura -debito-studio) “maturità” è sicura-
mente il tu- sai-chi della situazione: sai che c'è, che arriverà e che potrai 
combatterla solo con la fede. Ti ritrovi così come la Lucia del Manzoni alle 
prese con l'Innominato, ma tu, oltre alla forza per pregare, trovi anche 
quella per imprecare. 
 

3-RICORDATI DI SANTIFICARE LE FESTE 
 
La “festa” è qualcosa di sacro, un'esperienza extrasensoriale inspiegabile che 
va vissuta almeno una volta durante il percorso scolastico; se non l'hai mai 
provata hai sicuramente seri problemi e, dunque, bisogno di sedute dallo 
psicologo per arrivare alla fonte di questo particolare trauma. Occhio però 
a non abusarne perché un uso eccessivo potrebbe catapultarti in un tunnel 
senza uscita che conduce all'oblio della bocciatura. Potresti magari farcela 
grazie a un corso di riabilitazione al SERT (esami di riparazione) che ti farà 
veder la luce come Paolo Brosio e ti farà sentir pronto ad affrontare il pros-
simo anno e delle nuove assenze. 
 

 



 

4-ONORA IL 6 E, SE VA MALE, IL 5 

 
Sii realista: non sei lo Stephen Hawking della situazione; da lui hai preso so-
lo il peggio e non è necessario dirti cosa. IL 6 e il 5 devono , in tal caso, di-
ventare i tuoi migliori amici. Al contrario, se tu volessi di più (ne dubito) 
smettila di avere spasmi e va a studiare. Spiace dirlo, ma nessuna macchi-
netta parlante potrebbe aiutarti. 
 
 
5-NON COPIARE I METODI PER COPIARE 
 
Sii originale perché i modi sono tanti: trova il tuo, coltivalo e miglioralo. 
Ognuno di noi ha un metodo “nella manica” grazie a cui si è arrivati fin do-
ve si è ora… Questo ti è stato d'aiuto quando pensavi che non ci fossero più 
speranze e ti ha fatto balzare in un attimo dall'inferno al paradiso facendo-
ti gioire come Grosso al Mondiale 2006. Ti ricordo, però, che dev'essere la 
tua ultima alternativa: dopo 5 anni capisci che devi iniziare a studiare dav-
vero.  
 

6-NON COMMETTERE INTERROGAZIONI IMPURE 

 
Se per gli scritti hai la soluzione, per l'orale devi contare solo sulle tue forze e 
tentare in ogni modo di essere un Cuor di leone: la regola generale da se-
guire è star tranquillo anche quando non ricordi neanche come ci si siede 
(vedi Piter Griffin) perché peggio di così non potrebbe comunque andare. 
Studente medio, ti consigliamo di non arrivare mai a questo punto per la 
tua dignità. 
 

7-NON STRAFARE 

 
Il “vero” studente non lavora subito: i prof terminano le spiegazioni, ma lui, 
di farsi subito interrogare, non ne ha proprio intenzione. Lui vuole strafare e 
ha un motto che gli permette di auto-convincersi di far la cosa giusta: “C'è 
tempo”. Peccato, però, questo sarà l'epigrafe sulla sua tomba. Puntual-
mente questo personaggio arriva agli ultimi 4 giorni prima delle chiusura 
quadrimestre e tenta con tutte le sue forze di fare circa 5 interrogazioni in 3 
ore (tratto da una storia vera NDR), spesso pregando i prof di interrogarlo 
anche a ricreazione in uno sgabuzzino: con la padronanza linguistica dell' 
onorevole Razzi, dieci minuti possono bastare per esporre il tuo misero scibi-
le. 



 

 

8-NON UCCIDERE (I PROF) 
 
Attento a non farti partire l'embolo come Sgarbi davanti a un ovile anche 
dopo una grossa ingiustizia: sii pacato come Ghandi e ricorda che non sei in 
America e che le armi, per tua (s)fortuna, non sono ancora legali. Ma oc-
chio...anche pugni, picconi e attrezzi vari da carpenteria a volte son bastati 
per stare al fresco. 

 
9-NON DESIDERARE IL PANINO ALTRUI 
 

Speriamo tu non sia tra gli studenti-segugi che ogni mattina iniziano a cor-
rere sapendo che un panino nella giungla li aspetta. Non è importante tu 
sia una schiappa o un secchione, l'importante è: “scroccone infame per te so-
lo le lame”, ma certo non quelle con cui potresti tagliare il panino del mal 
capitato. 
 
 

10– NON DESIDERARE DI ANDARE A RACCOGLIERE LE FRAGOLE 
 
Tranquillo, anche se sei più ignorante di una capra, la scuola da una chan-
che a tutti! Finiti i cinque anni (o più) ti ritrovi davanti ad un bivio: studiare 
o lavorare?! Fidati, non sei così cerebroleso (beh dipende NDR) a volte ti 
manca solo un po’ di autostima e volontà. Fa una scelta ponderata perché, 
probabilmente maledirai quel giorno in cui hai deciso di andare a raccoglie-
re le fragole per 13 euro al giorno con 45° all’ombra. Provaci! Con determi-
nazione e impegno, come insegna l’uomo che tenta di regalarti braccialetti 
cancerogeni- portafortuna, ce la farai. La differenza tra te e lui, però, è che 
dalla laurea otterrai qualche soddisfazione, mentre da lui la scabbia e non 
la fortuna. 
 
 
 
                                                            Perretta Ilenia, Piccininno Giovanni, V C 



 

 

CHIAMASI ARTE 
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POPOLI DIVERSI, UN SOLO GENERE UMANO 
 

Sempre più spesso, aprendo un giornale, guardando la tv o semplicemente 
girandoci intorno, ci rendiamo conto di quanto sia drammatica la situazio-
ne sociale attuale, quella in cui vivia-
mo. Una delle tante tematiche che ur-
ge affrontare è quella 
dell’immigrazione che negli ultimi de-
cenni, soprattutto in Italia, ha acquista-
to un posto di primo piano nel panora-
ma sociale. 
Ma come affrontare una tematica così 
vasta in maniera semplice e coinvol-
gente? Questa è la domanda che si so-
no posti i ragazzi che fanno parte della 
“Rete degli studenti”, un’associazione  studentesca presente nella nostra 
scuola. Così si è riusciti ad avviare il progetto “nuove visioni” con la collabo-
razione dell’assessore Lucia Finamore  e della psicologa Lucia Critone che 
hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto. Ma di cosa si trat-
ta? Nient’altro che di un cineforum, scelto per la sua immediatezza e per la 
sua capacità di coinvolgimento.  Ma non solo. Ogni mese verrà trattata una 
tematica sociale attuale attraverso modalità differenti: cineforum, musica, 
lettura e arte. Il mese di febbraio è stato dedicato alla tematica “Diversità”, 
come si può intuire dal titolo dell’iniziativa “Popoli diversi, un solo genere u-
mano”, titolo che ne racchiude il senso, ovvero comprendere le diversità e 
capire che non vi sono disuguaglianze di 
nessun tipo, ma solo diversità culturali da 
cui trarre insegnamenti. Quindi lo scopo 
pragmatico del cineforum non è altro che 
creare dibattiti, porre domande e cercare 
risposte e confrontare le proprie opinioni 
con quelle degli altri. 

 

 

 

Sharon Fantini , Michela Stipo II C 

Dove? Polifunzionale di 
Sant’Arcangelo 

Primo Film proiettato:  
“Terra Ferma” 

 



 
L’ ECO DAL MONDO 

“Di solito in queste circostanze mi esimo dall'esprimere un dispiacere che è 
ovviamente scontato, ma con Eco è diverso; quest'uomo deve allontanarsi 
da me allo stesso modo in cui si è avvicinato: con le parole. Proprio ultima-
mente ti stavo approfondendo in labirinti sempre più chiari e proprio ulti-
mamente trovavo ancora strade per avvicinarmi a ciò che ti caratterizza-
va. Ti ho letto e riletto con avidità e ti ho scoperto ogni volta umile nella 
consapevolezza di saper emozionare qualcuno;  qualcuno come me che, 
prima de Il nome della rosa, ti ha scoperto con un articolo dell'82 in cui, 
raccontando di una patente perduta, mostravi la mania di complicare le 
cose semplici, una mania che apparteneva a te solo se ti trattava di render 
difficili le "facili emozioni". 
Chi ti ha letto è diventato capace di vedere nonostante l'esser cieco in una 
biblioteca che è poi il mondo e qualcuno, addirittura, ha imparato a muo-
versi dentro di essa senza più perdersi. 
Caro Eco, anche tu hai creato un labirinto e mi hai mostrato come uscirne. 
Resta ora solo da chiedersi: hai trovato, tu, il percorso giusto con il tuo me-
raviglioso filo d'Arianna fatto di parole? Che tutto, in questo viaggio, ti sia 
semplice.” 

 
Ho scelto di ricordare Umberto Eco, uno dei più grandi intellettuali italiani, 
attraverso le parole di una alunna della nostra scuola. 
Avrei potuto farlo utilizzando alcune delle  bellissime frasi, a lui dedicate, 
da grandissimi uomini della cultura, della politica e dello spettacolo, di 
tutto il mondo.(Basterebbe leggere in rete tutto ciò che è stato scritto sui 
siti dei giornali di tutto il mondo). 
Ho preferito questo “post” di Ilenia, perché sintetizza la commozione, gli 
stati d’animo, il forte impatto emotivo che ha suscitato, negli adulti e nei 
giovani, la scomparsa dello “spirito critico che ha portato prestigio all’Italia, 
“uno dei nomi più venerati nel mondo”( S. Mattarella) . 
Il fatto che anche giovani come Ilenia abbiano sentito l’esigenza, la necessi-
tà di esternare gli stati d’animo di tristezza e malinconia dopo aver appre-
so la notizia della morte di Eco, mi ha fatto riflettere, non tanto sulla im-
mensa cultura, ( per altro nota a tutti) quanto sulle sue capacità comuni-
cative: 
il sapere uscire dal “labirinto” della complessità attraverso la semplicità, la 
“leggerezza”; tramite una comunicazione capace di arrivare a tutti  e di 
indurre alla riflessione: l’esatto opposto dell’intellettuale latore di una cul-
tura autoreferenziale, capace di parlare solo a se stessa e a una ristretta  
Élite.  



 
Il  districarsi nel labirinto dei registri stilistici e linguistici attraverso il  
“filo” della “levitas”;  il suo essere sempre “profondo” e mai banale. 
Sono tante le frasi celebri di Eco. Vorrei  ricordar-
ne solo tre a chiusura del mio “ricordo”: 
“Il computer non è una macchina intelligente 
che aiuta le persone stupide, anzi è una macchi-
na stupida che funziona solo nelle mani delle 
persone intelligenti”. 
“I libri si rispettano usandoli, non lasciandoli sta-
re”. 
“Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una vita 
sola: la propria. Chi legge avrà vissuto 5.000 an-
ni: c’era quando Caino uccise Abele, quando 
Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava 
L’infinito. 
Perché la lettura è un’immortalità all’indietro”. 

 
 
 
 
 

Prof. Vincenzo Ciminelli 
 



 
IL FENOMENO CHECCO ZALONE 

 

Il primo gennaio è uscito in tutte le sale cinematografiche italiane il 
nuovo e attesissimo film di 
Checco Zalone “Quo vado?” 
che si è rivelato un film di  
grande successo, incassando 
più di 7 milioni di euro nel 
primo giorno e totalizzando 
fino ad oggi più di 59 milioni 
di euro, il migliore incasso di 
sempre in Italia. 
Si tratta del quarto film in cui Checco Zalone mostra esattamente, 
attraverso scene, situazioni e battute molto divertenti, come gli ita-
liani aspirino al posto fisso per avere la certezza di ricevere per tut-
ta la vita uno stipendio che permetta loro di non essere licenziati.  
La fama di Zalone iniziò a Zelig dove si esibiva con parodie di can-
zoni famose. Ma, nonostante il successo arrivato fin da subito, scelse 
di restare nel suo umile paese della Puglia e non pubblicizzarsi. 
Con gli anni maturò la decisione di dedicarsi al cinema e fino ad 
oggi ha realizzato quattro film in cui tratta i temi dell’integrazione, 
dell’omosessualità e del lavoro che ha illustrato attraverso gli occhi 
di un italiano medio, svestendoli della loro serietà, ma senza espri-
mere giudizi, affinché gli spettatori si divertissero, anche grazie 
all’uso di un italiano comprensibile a tutti. 
Il primo film è stato “Cado dalle nubi”, uscito nel 2008, seguito da 
“Che bella giornata”, del 2011, che, per incassi, arrivò terzo, prece-
duto solo da Avatar e Titanic. Nel 2013 uscì “Sole a catinelle”. Tra i 
suoi film il più visto rimane il nuovo “Quo vado?” che negli incassi 
ha superato anche “Star Wars: il risveglio della forza.” 
 
                                                                   Lorenza Abbondanza III C  



 
Il Futuro da realizzare 

 
Considerazioni sulla nostra Nazione 
 

Spesso si sente parlare di quanto si sia abbassata la possibilità di creare un 
futuro vivibile per noi nuove generazioni. Spesso molti dicono di voler an-
dar via da questo Paese per colpa della crisi e dell’impossibilità di persegui-
re il proprio sogno lavorativo. Qualcosa di inattaccabile, se si ragiona se-
condo il proprio punto di vista. Ma non dovremmo cominciare a pensare 
un po’ come Nazione unita e non come singoli cittadini? Vige una forma di 
egoismo non più soddisfabile per molti, quella del “da grande voglio fare”. 
Dobbiamo capire, noi nuove generazioni, che se prima non poniamo le basi 
per ricostruire un vero e proprio Paese fiorente, non potremo mai fare nul-
la. E passeremo la patata bollente ai nostri figli, e i nostri figli ai loro figli e 
cosi via. Non dobbiamo più lamentarci, spesso nei bar o nei salotti di casa, 
perché il lamentarsi di qualcosa comporta l’inerzia dell’animo e del cervel-
lo. Qualcosa va male? Si tenta di risolverla, invece di stare sdraiati su un di-
vano a ripetersi “si ma non cambia mai niente”. Dobbiamo buttare via ciò 
che di cattivo ci hanno lasciato le generazioni precedenti, e cominciare a 
predicare bene e razzolare bene. Dobbiamo vivere con il motto “il popolo è 
sovrano”. Siamo noi la nostra stessa forza. Impegnamoci, perché saremo noi 
i prossimi politici, magistrati e direttori. Tocca a noi riprenderci il potere, 
tocca a noi ricostruire la Nazione. Se non volete farlo per voi stessi, fatelo 
per i vostri futuri figli. Cerchiamo di preparare le condizioni migliori per la 
vita dei nostri figli. Pensiamo a costruirci una barca , prima di buttarci in 
mare, perché pochi saranno capaci di nuotare. Ci hanno fatto italiani, fac-
ciamo l’Italia. Tutto questo sarà possibile solo se accetteremo di vivere nel 
nostro territorio, di studiare e di combattere. Combatteremo studiando ed 
informandoci, sotto la legge della curiosità e della sete di sapere. Combat-
teremo con il sapere, ma dovremo sacrificare la nostra individualità. Dob-
biamo capire che il nostro sogno deve essere curare e ricostruire l’Italia, per 
poter permettere così al futuro di poter essere vivibile per le prossime gene-
razioni. 
                                                                               Alessandro Parabita, II C 



 
                      Arcobaleni in bianco e nero: 

                       L’Italia e le Unioni Civili 
Nonostante tutti sembrano aver fatto indigestione di arcobaleni e il Senato aver di-
panato le nubi di pioggia con una flebile approvazione delle unioni civili,  nessun fio-
re se la sente di sbocciare né alcun grido di gioia di levarsi in cielo. 
L’Italia ha sempre avuto questa prerogativa di guadagnarsi le prime pagine dei 
giornali esteri per la comicità delle scelte politiche o per i grotteschi leader che salgo-
no al potere tramite il (non)voto . 
Questa volta siamo famosi per la “legge annacquata”. 
Il ddlCirinnà ha suscitato sin dall’inizio numerose, comprensibili, polemiche e ha subìto 
una mole di attacchi mai scatenata prima neppure per  provvedimenti quali: il de-
creto Sbloccaitalia, che fa della nostra Italia un colapasta di oro nero; la riforma Buo-
na Scuola, che indebolisce i principi fondanti dell’istituzione scolastica quali la libertà 
d’insegnamento e apprendimento; la legge Fornero sulle pensioni, che costringe i no-
stri genitori ad andare a lavoro con il bastone in una mano e il testamento nell’altra. 
A quanto pare per rinsavire il dibattito politico e scuotere gli animi dei più apatici, 
anziani, istruzione e petrolio non reggono il confronto con lo scottante tema dei ma-
trimoni gay. Eppure questo Sì del senato ha il colore dell’inverno e lascia l’amaro in 
bocca. E’ stato spontaneo, sin da subito, un parallelismo con la lotta per 
l’emancipazione femminile che,  ai suoi albori, veniva osteggiata e screditata esatta-
mente allo stesso modo. Era una lotta fuori tempo, fuori luogo e di importanza se-
condaria rispetto ai problemi reali dello Stato, come se le donne (o in questo caso la 
comunità LGBT) non facessero parte della società.  Le stesse contestazioni hanno ra-
dice comune: lotta a un sistema patriarcale che viene propinato come naturale e 
tradizionale; uscita da schemi familiari e sessuali preconfezionati e privatori;  l’ormai 
ovvia libertà di affettività nel privato e la conseguente esigenza di affermarla giuri-
dicamente. Tra le tante voci viventi che hanno evidenziato l’approccio insano e im-
puro che si ha in proposito,  vi è quella del 
filosofo e sociologo italiano Umberto Ga-
limberti il quale afferma: 
“Smettiamo di pensare che gli omosessuali 
siano sostanzialmente sessuali; innanzitut-
to sono affettivi, e hanno relazioni esatta-
mente come gli eterosessuali.” (puntata 
Omnibus del 31 gennaio 2016) 
Basterebbe vincere questa consapevolez-
za e non ci sarebbe più discriminazione. 
Tutti gli esseri umani sono anche esseri ses-
suali, in quanto la sessualità è una delle 
sfere che appartiene a ognuno di noi, ma da quando questa stabilisce la qualità del-
la vita dell’uomo e il suo stato di diritto?  
 



 
Chiedo venia per coloro che troveranno anacronistica la nostra Costituzione, invidiata 
in tutto il mondo per la sua incommensurabile portata, che però possiede in sé già la 
risposta: 
Art. 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, sen-
za distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali.”  
Ma soprattutto è il comma 2 dello stesso articolo che dovrebbe garantire e decretare 
quella che Marx chiamava uguaglianza di fatto: lo Stato deve impegnarsi ad elimina-
re qualsiasi ostacolo affinché l’uguaglianza di diritto diventi reale. E per farlo quale 
migliore strumento se non una legge che tuteli e dia finalmente voce a quella massa di 
persone da sempre esclusa dalle leggi? “È compito della Repubblica rimuovere gli osta-
coli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza 
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana […].”  

E’ in gioco il diritto giusnaturale alla felicità a cui ogni individuo tende per istinto e 
che ogni Stato dovrebbe incoraggiare. L’uguaglianza non può essere parziale, è co-
me l’acqua nel pozzo: o c’è o non c’è. Tutto ciò che è emerso in aula parlamentare 
invece è stata una minestra di congiuntivi scorretti, divertenti incespichi al minimo in-
glesismo stepchildadoption, incomprensione, o meglio, demagogia studiata (basti 
pensare alla polemica sull’utero in affitto che nel decreto veniva esplicitamente di-
chiarato illegale) della legge e richiami a passi del Levitico come giustificazione di un 
rifiuto becero  e disfattista di stampo cattolico. Per quanto ci si possa sforzare di com-
prendere le ragioni che hanno spinto“Le Sentinelle in piedi” ad offendere 
l’intelligenza umana con le loro aberrazioni, o alcuni politici lombardi a scrivere sul 
Pirellone una chiara dichiarazione di parte, il cardinale Bagnasco a infrangere il plu-
risancito principio di indipendenza di Chiesa e Stato, i cattolici sfegatati a organizza-
re il Family Day“in difesa dei bambini” (gli stessi vittime di pedofilia, ma che allora 
non avevano bisogno di essere difesi), o a tollerare le esuberanze del ministro Alfano 
che <<ha impedito una rivoluzione antropologica contro natura>>; ogni tentativo ri-
sulterebbe ridicolo. E’ giunta l’ora di porre fine all’ignoranza e al terrorismo culturale. 
Deve finire una politica che è dare per accontentare piuttosto che per affrontare e 
risolvere. Non è più ammissibile che dei capi d’istituto d’istruzione superiore si per-
mettano ancora di rimanere ancorati e incrostati in un tradizionalismo ormai marcio 
e in una finta indifferenza.  Non si può più ridere e scherzare sulla (in)felicità altrui o 
accusare e condannare le scelte degli altri solo perché diverse dalle proprie. Fino a 
non molto tempo fa ci si approcciava allo stesso modo verso le coppie divorziate e i 
bambini che sarebbero poi cresciuti, secondo le leggende dei conservatori e degli scet-
tici, con una qualche forma di devianza. La maggior parte dei casi in cui effettiva-
mente i bambini hanno avuto difficoltà a relazionarsi o hanno sviluppato una qual-
che forma di disagio è stato a causa del bigottismo di coloro che non riuscivano anco-
ra a vedere una famiglia dove in realtà c’era. Vogliamo continuare a credere alle 
leggende, sicuramente molto fantasiose e interessanti, o riconoscere la realtà nella 
sua bellezza e bruttezza, diventandone protagonisti? 
                                                                                           Gennaro Veneziano, V B 



 

DAL POF AL PTOF      

Nel 1999, con il D.P.R. 275 si stabilivano con chiarezza gli scopi, la natura e i 

modelli organizzativi della scuola dell’autonomia e dell’offerta formativa e, in 

particolare, con l’art. 3 nasceva il POF, Piano dell’Offerta Formativa. 

Nel comma 1 dell’art. 3 si diceva che:“ Il Piano è il documento fondamentale co-

stitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed espli-

cita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che 

le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.” 

A distanza di 15 anni, la Legge 107/2015, interviene sull’art. 3 e ne modifica al-

cuni passaggi sostanziali, trasformando il POF in PTOF cioè in Piano Triennale 

dell’Offerta formativa, che va elaborato sulla base della visione relativa 

all’identità della scuola, agli obiettivi prioritari e agli obiettivi di miglioramento. 

Il POF diventa triennale allo scopo di migliorare eventuali debolezze della scuola 

con azioni sul lungo periodo e, quindi, più efficienti. 

Il PTOF, dunque,  è il momento più importante della valorizzazione 

dell’autonomia scolastica perché, tenendo conto: 

1. delle richieste del territorio e dell’utenza in termini di “priorità”; 

 



 

2. delle risultanze del Rapporto di Autovalutazione della scuola in termini di co-

se che devono migliorare,; 

3. delle risorse dell’organico dell’autonomia; 

4. dei percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

5. della previsione di azioni coerenti con il Piano nazionale per la scuola digi-

tale; 

mira alla valorizzazione dell’autonomia scolastica. 

La nostra scuola ha individuato alcune sue debolezze e, in base a queste, si è data 

dei traguardi che sono diventati le due priorità su cui lavorare nel prossimo trien-

nio.  La prima priorità è rendere più collegiale il lavoro dei docenti, la seconda è 

diventare punto di riferimento culturale per il territorio. Gli obiettivi di processo 

che il nostro Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguar-

di scelti sono: 

• Curricolo, progettazione e valutazione 

• Orientamento strategico e organizzazione della scuola  

• Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

• Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 



 

La Legge 107 indica, poi, per le scuole, alcuni obiettivi prioritari. Per il nostro I-

stituto ne sono stati scelti alcuni che sono sembrati i più adatti alle nostre esigenze 

e che sono i seguenti:  

1. Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia 

CLIL 

2. Potenziamento delle competenze di matematica e italiano 

3. Rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale 

4. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

5. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 

6. Alternanza scuola lavoro 

7. Definizione di un sistema di orientamento 

Molto importanti sono, inoltre, le scelte di gestione e di organizzazione, cioè tutte 

le figure che concorrono alla gestione della scuola, insieme al Dirigente. 

Nel nostro Istituto il Dirigente è affiancato da: 

N° 1 Collaboratore (Vicepreside) 

N° 1 Collaboratore di Plesso   

N° 33 Coordinatori di classe 

N° 3 Staff del Dirigente 



 

N° 5 Funzioni strumentali 

N° 6 Comitato di valutazione 

E’ prevista anche, nel PTOF, la formazione in servizio dei Docenti. Premesso che 

sono gli insegnanti a fare la qualità della scuola, è necessario che la scuola di-

sponga di insegnanti di qualità; pertanto la L. 107 sottolinea l’importanza della 

formazione in servizio che consenta alla scuola di tenere il passo con la società 

che cambia. 

A questo di aggiunge l’adeguamento al Piano nazionale della scuola digitale, che 

prevede tre grandi linee di attività: il miglioramento delle dotazioni hardware, le 

attività didattiche e la formazione degli insegnanti. 

Infine, per il raggiungimento degli obiettivi, è ovviamente prevista una dotazione 

di personale che prevede insegnanti su posti comuni, su posti di sostegno, di orga-

nico aggiuntivo e personale ATA, senza escludere circa 25 progetti extracurricula-

ri. 

      

        Prof.ssa M. T. Zaccara 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa rubrica è stata creata con lo scopo di dar spazio alla voce di ogni 
studente di questo istituto, al fine di migliorare l’ambiente in cui “viviamo”.  
Al quesito “COSA CAMBIERESTI DELLA TUA SCUOLA?”  gli studenti hanno 
dato varie risposte; tra esse, drastiche alcune  (“io cambierei tutto”), inte-
ressanti altre, vi proponiamo le seguenti: 
 

1: cambiare la palestra; 
questa è stata una delle risposte più gettonate, in quanto essa  non solo 
scarna di alcune attrezzature sportive, ma cosa più importante, colma di 
danni alla copertura che comportano spiacevoli infiltrazioni d’acqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Foto di ‘RETE DEGLI STUDENTI MEDI DI SANT’ARCANGELO’  
 

 



 

2: migliorare “la tecnologia” dei laboratori   (ad esempio quello 
di informatica o quello di scienze) 
Molti laboratori sono stati attrezzati quando la scuola è stata aperta, nel 
lontano 1992, e da allora non sono stati quasi mai rimodernizzati. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3: migliorare  infrastrutture quali le pareti delle classi, i sistemi 
di riscaldamento o i bagni; 
Soprattutto d’inverno studenti e professori avvertono numerosi disagi a 
causa del gran freddo che riscaldamenti e struttura delle aule non riescono 
a combattere: un ambiente favorevole allo sviluppo dei pinguini (mentre  
ambienti quali la segreteria o la biblioteca sembrano luoghi adatti alla 
villeggiatura estiva).  
 
 
 
 
 

 



 

4: aumentare il numero dei progetti di scambio culturale con altri Paesi; 

Negli scorsi anni sono stati attivati progetti di scambio con Paesi esteri, ma 

non abbastanza per instaurare un vero e proprio rapporto con studenti stra-

nieri in quanto questi sono stati fatti poche volte nel corso di molti anni e 

hanno coinvolto solo una parte ristretta di studenti. 

 

 

 

 

 

                               

                   Progetto Comenius 2014-2015  

5: la possibilità di utilizzare gli spazi intorno all’edificio per le 
attività scolastiche 
Numerosi sono gli spazi verdi che si potrebbero usare sia a scopo didattico 
che ricreativo. Già Aristotele sosteneva l’importanza e il valore delle lezioni 
fuori dalle aule e a contatto con la naura. 

 

 

 

 

 

 

6: offrire nuovi metodi didattici  
Sembra che anche alcuni metodi didattici siano stati aggiornati l’ultima 
volta nel 1992. Nessun corso d’aggiornamento ha favorito il miglioramento 
del rapporto studente-docente, che, con gli anni, sembra incrinarsi ancora 
di più. Pochi sono i professori che fanno le cosiddette “lezioni interattive”, 
grazie alla LIM e all’interazione con gli studenti; molti sono invece coloro 
che insegnano solo nozioni prive di contenuti. 
                                                               Jessica Aloisio, Martina Fantini, V C 



 
UN PO’ DI NUMERI 

 
La scuola è un’istituzione destinata all’educazione ed è  fondamentale per 
lo sviluppo intellettivo e creativo dell’individuo, ma affinché ciò avvenga è 
necessaria la presenza di figure professionali e stabili, quali docenti dotati di 
una certa conoscenza specifica del settore scolastico. Per far sì che la scuola 
funzioni adeguatamente, i docenti dovrebbero svolgere il loro ruolo tecni-
camente e umanamente parlando; bisogna, però, dire che a tal fine sono 
necessari anche progetti creativi che stimolino gli studenti ad utilizzare le 
proprie capacità e a far di esse una buona base per un futuro lavorativo. 
Anno dopo anno la nostra scuola riceve numerose iscrizioni per svariati mo-
tivi: innanzitutto la possibilità di scegliere tra diversi  indirizzi di studio, qua-
li liceo scientifico e linguistico con l’alternativa dello scientifico delle scienze 
applicate e l’ITC (istituto tecnico-commerciale). Diverse iniziative che com-
prendono progetti e corsi pomeridiani hanno fatto sì che le iscrizioni alla 
nostra scuola aumentassero. Ogni anno si ripropongono dei progetti, come 
ad esempio: 
Olimpiadi della Matematica riservate a una fascia di studenti con una 
media che sia medio- alta della materia. L’obiettivo è quello di abituare i 
ragazzi al confronto, alla risoluzione di quesiti a risposta multipla ed a sin-
tetizzare i concetti fondamentali con risposte brevi; 
 
• Preliminary English Test (PET), Cambridge English First (FCE) e Cam-
bridge English Advanced (CAE), ossia certificazioni di lingua inglese di livelli 
intermedio, alto ed elevato che dimostrano conoscenza della lingua per la-
voro, studio e viaggi.  
 
ECDL – Patente Europea del Computer, ossia la certificazione di eventuali 
competenze in ambito informatico e tecnologico. 
Sono presenti anche alcuni progetti di viaggi d’istruzione e visite guidate, 
affinché lo studente possa vedere concretamente luoghi e/o opere principa-
li delle tematiche trattate in classe. 
 
• Teatro in lingua inglese, la cui finalità è di offrire occasioni alternative di 
apprendimento della lingua inglese, occasioni per socializzare, lavorare in 
gruppo e autogestirsi. 
 
• Laboratorio creativo di grafica, affinché gli studenti siano capaci di comu-
nicare e applicare la grafica e di usare software.  

 



 
Vi presentiamo ora una statistica degli iscritti in questo istituto: 
- Sezione Liceo 479 alunni.  
- Sezione Finanza e Marketing 196 alunni. 
- Corso serale di Finanza e Marketing 34 alunni. 
Per un totale di 709 alunni.  
Le iscrizioni per l’anno 2016/2017:  
- Sezione Liceo 101 alunni. 
 Sezione Finanza e Marketing 31 alunni. 
 Per un totale di 132 alunni.  

 
 
 
                                  Maria Mazzilli, Anna Morelli, Raffaella Conte, V C 
                                                                



 
MANGIA COME PARLI! 

(Iss wie du sprichst ) 
 
Per la rubrica di cucina quest’anno abbiamo pensato di dedicare uno 
spazio, per ogni uscita, ad un piatto tipico di un Paese europeo. Questo 
mese abbiamo scelto il Bretzel, tipico pane di origine tedesca diffuso an-
che nel resto d’Europa. 

Di seguito vi proponiamo le informazioni di base per prepararlo. 
 

Ingredienti (8 Bretzel): 
 500 g di farina 

 230 ml di acqua 
 60 g di burro 

 1/2 cubetto di lievito di birra 
 1 cucchiaino di zucchero semolato 

 2 cucchiaini di bicarbonato 
 1 cucchiaino di sale 

Preparazione: 
Sciogliere il lievito in 50 
ml di acqua tiepida, ag-
giungere lo zucchero e 
tanta farina fino a for-
mare un piccolo e mor-
bido panetto. Riporre il 
panetto in una ciotola, 
coprire con pellicola e 
lasciarlo riposare per al-
meno un’ora, o fino a 
quando la massa sarà raddoppiata. 
In seguito mettere gli ingredienti rimasti in una ciotola, aggiungere il pa-
netto e impastare fino ad ottenere un impasto elastico e compatto. Co-
prire l’impasto con la pellicola e far lievitare fino al raddoppio.  
Riprendere l’impasto, sgonfiarlo, trasferirlo su un piano infarinato e divi-
dere l’impasto in 8 parti. 



   
 

Prendere ognuna di queste parti e allungarla fino ad ottenere “dei salsic-
ciotti”, in seguito annodare i Bretzel.Far lievitare ancora i Bretzel per una 
mezz’ora, poi sbollentare in acqua e bicarbonato per far sì che diventino 
lucidi. Successivamente sistemare i Bretzel su una teglia rivestita con della 
carta forno, spolverizzare con del sale grosso e infornare in forno preriscal-
dato a 200° per circa 20 minuti o fin quando non acquisiscono il tipico co-
lore dorato. 

 
 

Ora i vostri Bretzel sono pronti  
Guten Appetit! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
                        Marika De Filippo, Nicolas Giordano, V C 



 
AUTOGESTIONE 3-4 MARZO 

 

In questo spazio vi proponiamo disegni effettuati sul tema Unioni Civili e 
due racconti scaturiti dal corso lettura/ scrittura.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonello Cifarelli IV C 

 
 

 
 
    
 
 
 
 
                                  Ianella Federica IV C 

 
 
 
 
 
 
 

Maria Ferrara, Luca Allegretti IV A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Cristian Lo Bosco, IV D 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Mariano Balzano, Rosa Malaspina IV A 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
                                                              
 
 

                                      Luca Scelzi,  II B 
 
 
 
     
         
       
              
                     Carmen Cirigliano IV A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

          Paolo Balzano IV D, Fatima Allegretti I A 



 

 

"Mi chiamo Francesca,  sono una mamma e ci vedo benissimo. La mia real-
tà è fatta della nitidezza del volto di mio figlio e dell'amore che provo per 
lui. 
Mi chiamo Luciano, sono uno studente e sono miope. La mia realtà è fatta 
di immagini lontane e da figure vicine fin troppo definite. 
Mi chiamo Adalgisa, sono una professoressa e porto sempre gli occhiali da 
sole. La mia realtà è fatta dalla cupa visione di un mondo scuro. 
Mi chiamo Gemma e sono un cane. La mia realtà è fatta dalla tranquilliz-
zante monotonia di una semplice scala cromatica di grigio. 
Mi chiamo Borges, sono uno scrittore e sono cieco. La mia realtà è fatta di 
libri, cultura, memoria e capacità di creare. 
Mi chiamo Lucia, sono una psicologa e sono omosessuale. La mia realtà è 
fatta di un amore proibito e un dolore taciuto nell'indifferenza.  
Mi chiamo Einstein, sono un tedesco e sono un fisico. La mia realtà altro non 
è che un'articolata armonia di interazioni elettrostatiche tra particelle suba-
tomiche. 
Mi chiamo Carlo, sono un geometra e sono daltonico. La mia realtà è costi-
tuita da colori primitivi e, a volte, da tanta confusione. 
Mi chiamo Sejour, sono un bambino e vengo dalla Libia. La mia realtà è 
fatta da una guerra indiscriminata di armi e pregiudizi . 
Chi di loro ha ragione? Dove si trova la verità? Forse in tutti o molto proba-
bilmente assolutamente in nessuno. Ognuno filtra la realtà a modo suo, o-
gnuno con le sue capacità e con i suoi desideri, un po’ come può e un po’ 
come vuole." 

                                                                                                              

 

 

 

 

  Luciano D'Onofrio, V D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
“Facciamo della nostra vita un’immaginazione, completamente assorti da questa 
forza affascinante. Poi accade che non siamo più noi a gestire i suoi fili, ma lei, come 
un abile burattinaio, muove i nostri, ci soffoca, ci opprime, fa di noi ciò che vuole. E 
giunti ad un livello di saturazione, colti in un momento di totale ira, la uccidiamo 
senza pietà. Non c’è più modo di vivere le vite che abbiamo vissuto, di vedere le im-
magini che abbiamo visto e ammirato facendole nostre, cerchiamo piuttosto cose 
concrete, tangibili, i piedi toccano terra e le immagini si fanno reali. Badate bene, te-
netevela stretta, non uccidetela, siate voi a comandarla, mai il contrario! 
 
Da giorni un uomo solo con la sua ombra su una spiaggia deserta immobile a terra 
intento a fissare un punto nel vuoto. Nel cielo una sola nuvola. Il mare era calmo, le 
scarpe sulla sabbia e la giacca sulle ginocchia. Immaginava di essere ai piedi di un al-
bero, un albero meraviglioso i cui frutti ricordavano corvi neri a testa in giù. E che a-
veva piccoli fiori bianchi, che sembravano quasi essere fuori posto. Salì sull’albero e 
cominciò ad arrampicarsi. Lo ammirava senza riuscirne a vedere la fine e si arrampi-
cava senza sapere che in realtà era completamente fermo, su una spiaggia, a fissare 
un punto nel vuoto. 
 
Intanto i mesi passavano e, arrivava l’estate, la spiaggia si riempiva di venditori am-
bulanti che urlavano a gran voce, di mamme troppo preoccupate e di bimbi capric-
ciosi. L’unica a rivolgergli la parola fu una bambina. Raccontava lunghe storie su 
mondi inesistenti e paesi scomparsi, intenta a costruire intorno all’uomo impetuosi 
castelli di sabbia. Ma lui non l’ascoltava e continuava ad arrampicarsi. Nulla più lo 
distoglieva dal suo obiettivo. La bambina non si arrendeva, continuando a raccon-
targli storie, fin quando un giorno il cielo si fece improvvisamente grigio e iniziò a 
piovere. La madre prese per mano la bambina e la portò via mentre strillava. 
 
Piovve per tutta l’estate, i castelli di sabbia erano ormai sagome irregolari, le giorna-
te presero ad accorciarsi, l’uomo aveva lunghi capelli neri ed una folta barba, la 
pioggia continuava a cadere, lui continuava ad arrampicarsi. Arrivò una donna un 
giorno. Era stanca, aveva i capelli bianchi e i vestiti strappati. Sembrava che stesse 
cercando quell’uomo da molto tempo. Rimase per qualche istante a guardarlo da 
lontano sotto la pioggia. Poi lentamente si avvicinò e si sedette di fianco all’uomo. 
Fece un piccolo sorriso, lui, dopo mesi, finalmente si voltò e cadde dall’albero, la 
guardò e i corvi neri volarono via, l’enorme albero scomparve e l’uomo si alzò e andò 
via sotto la pioggia. 
 
Ora è in una grande città. Ha un buffo vestito rosso con strani disegni colorati. Gonfia 
palloncini e ne fa strane forme. È l’unico in quella città a strappare sorrisi. Ai suoi pie-
di una piccola scatola con spade di plastica. A volte si ferma ancora per giorni a fis-
sare punti nel vuoto. Non immagina più di essere su alberi infiniti ma su cieli indescri-
vibili. E ogni volta quella donna lo trova, si siede accanto a lui, lui si volta e cade dal 
cielo, si alza, prende le spade e va via con il suo buffo costume e  suoi palloncini or-
mai sgonfi.” 
 

Maria Teresa Cirone V D  



 

 

 

 L’ANGOLO DELLE RECENSIONI 
 

HER – LEI 

Ecco qui il film che l'anno scorso ha conquistato l'Oscar per la migliore sceneggiatura 
originale! (come dargli torto.) Il regista statunitense  Spike Jonze, ha proiettato il no-
stro comunissimo mondo in un futuro distante dieci anni dal nostro presente,un futu-
ro ricco di colori in cui la concezione della realtà è segnata completamente dalla tec-
nologia. 
 
Theodore (Joaquin Phoenix) è un impiegato di una com-
pagnia che attraverso internet aiuta le persone a scrivere 
lettere personali. Questo lavoro lo rende piuttosto soddi-
sfatto, ma per quasi tutto il film vediamo il nostro prota-
gonista avvolto da un alone di malinconia e di inevitabile 
nostalgia. “Perché?”, vi sarete chiesti. Il punto è che Theo-
dore è appena uscito da una meravigliosa storia d'amore 
con Catherine (Rooney Mara). Questa triste solitudine lo 
spinge ad acquistare un nuovo sistema operativo che gli 
fai incontrare, virtualmente, la voce femminile e saggia di 
Samantha, la quale si dimostra sensibile e passionale 
quanto una persona reale. Nella versione originale ascol-
tiamo la voce della strepitosa Scarlett Johansson, che per 
questa interpretazione è stata premiata come migliore 
attrice a Roma, particolare non irrilevante essendo la co-
lonna portante dell'intero film! Non è da trascurare il fatto che noi non vedremo mai 
la donna della voce, affascinante e simile al brusio delle foglie spinte dal vento; il re-
gista ha giocato con la mente dello spettatore sollecitandone la positività legata a 
quella determinata voce e non all'aspetto fisico della donna. Per questo motivo con-
siglio di vederlo in lingua originale, perché renderà molto di più. Andando avanti con 
il film scopriremo che la loro storia sarà sempre più intima e a volte stuzzicante, più 
simile, insomma, all'amore vero. Questo ci causerà sorrisi, a volte anche amari, data 
la situazione dell'uomo. Samantha ad un certo punto si slegherà dal mondo conven-
zionale e andrà ben oltre la nostra concezione di giusto o sbagliato perché  immenso 
è l'amore dove lei  si proietta, un mondo dove nessuno di noi è pronto ad andare, al-
meno finché saremo incatenati al terreno. Ebbene si, questo film ci fa capire che que-
sto sentimento non va dove da noi previsto e che basta una voce per farci finire in 
una storia che non avremmo mai immaginato. Nel complesso, sottolinea in qualche 
modo anche il processo della fine di un amore che il protagonista subisce, un voler 
voltare pagina e andare avanti. Bizzarro, acerbo, coinvolgente, provocante, incredi-
bile, addirittura inquietante, sono infiniti gli aggettivi con cui potremmo definirlo. U-
nico, originale. Fa riflettere, non solo sul mondo in evoluzione, ma anche su noi stessi 
e sulle nostre emozioni. 

Teresa Formica, III B 



 

RIDE 
 

Ride, uscito il 27 Marzo 2015, è uno degli ultimi giochi della casa 
produttrice italiana ( Precisamente di MILANO ) Milestone. Le 

dichiarazione fatte, prima dell'uscita, fecero subito capire che la 
Milestone aveva intenzione di creare quello che sarebbe stato il 
"Gran Turismo" delle moto. Ma questa non era un impresa facile 
anche perché Gran Turismo è uno dei migliori simulatori d'auto 

fatto su console; ma la Milestone non si è smentita..Analizziamo il 
gioco nei sui particolari. 

 

Non ci è voluto molto per capire che Ride è un gioco che ricorda 
le serie della Playstation e di Xbox ( Gran Turismo e Forza Mo-

torsport ). Infatti, il gioco inizia in un concessionario dove è possi-
bile acquistare la moto che si desidera basandosi ovviamente sui 
crediti disponibili. Dopo ciò è possibile intraprendere una serie di 

gare e con i crediti ottenuti è possibile modificare la moto con 
componenti compatibili. La Milestone ha limitato un po’ la cosa 

non dando la possibilità di cambiare il motore, di sostituire le 
candele e soprattutto di modificare l'estetica della moto come il 
telaio limitandosi soltanto a cambiare frecce, specchietti e tar-
ghe. Punto di forza però è la varietà di moto nel concessionario 

dove non c'è la ripetizione di modelli simili tra loro ma bensì mo-
to uniche e diverse una dell'altra; si passa dai modelli della 

Superbike fino alle moto più leggere ( Esclusi però Scooter e mo-
to da Enduro ). I tracciati sono 15 e ognuno di essi può adattare 3 

variazioni. 



 

 
Campagna 

La carriera inizia nel World Tour diviso in varie categorie che dif-
ferenziano l'uso dei vari modelli. Troppo facile l' acquisizione dei 

veicoli infatti non ci vuole molto per comprarsi una moto di tutto 
rispetto. La troppa facilità di progressione è uno dei difetti princi-

pale del gioco.  
 

Online 
Un online molto limitato a gare personalizzate: non vi è alcuna 
sfida in particolare o ad esempio un World Tour con gli amici. 

 
Dettagli 

Lo stile di guida si basa molto su quello che è uno dei giochi più 
importanti ( a mio parere ) della Milestone cioè Motogp. Ottima 
quindi la affidabilità delle moto, ognuna diversa dall'altra. Scar-
sa purtroppo l'intelligenza artificiale sia in modalità facile che in 
modalità difficile; diciamo che si limita ad eseguire le traiettorie 

imposte. Le collisioni non sono molto realistiche a differenza della 
gestione della moto dove è stato fatto un ottimo lavoro. Nessuna 

pecca nelle grafiche delle moto che sembrano davvero reali, a 
differenza dei paesaggi poco dettagliati e quasi sempre ripetitivi. 
Anche il suono non è dei migliori perché la Milestone non è riusci-

ta a ben sfruttare il Dolby Digital. In sintesi un gioco ben fatto 
che pecca solo qualche cosa da migliorare.  

                                                                   
 
 
                   

 
 
 

Giuseppe Novelli, V C 



 
IL CONSIGLIO DEL LETTORE 

 
Per il primo numero del Giornalino di 
quest’anno abbiamo deciso di non trattare 
un unico tema, ma lasciare totale libertà 
per quanto riguarda gli argomenti da trat-
tare negli articoli. Per questo motivo i libri 
che ci sentiamo di consigliare spaziano su 
temi e argomenti diversi: 
 

 
- Pier Paolo Pasolini – Ragazzi di vita 

- Daniel Pennac – Diario di scuola 
- Daniel Pennac – Come un romanzo 
- Nicky Singer – Il ragazzo piuma 

- Norberto Bobbio – Eguaglianza e libertà  
- Alberto Moravia – Il conformista 
- J.D. Salinger – Il giovane Holden 

- George Orwell – La fattoria degli animali 
- Don Gallo – L’inganno droga 

- Simone de Beauvoir – Una donna spezzata 
- Antoine de Saint-Exupéry – Il piccolo principe 

- Umberto Eco – Numero zero 

 
Quest’ultimo libro lo consigliamo in maniera particolare per rendere 
omaggio ad un grande uomo di cultura scomparso da poco  che ha 
segnato la storia e la letteratura italiana degli ultimi cinquant’anni. 

 
                                                                    La Redazione 



 
 
 
Con il commento del prof. Filippo De Marinis, anche quest’anno vo-
gliamo proporvi la lettura di alcuni versi del preside Prospero Casci-
ni protagonista ormai affermato della rubrica  
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
        LA SCUOLA                                  
 

        Correre per arrivare    
 
        Tempi morti 
 
        Da rispettare                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La scuola, come allegoria del-
la vita. 
 Meta da raggiungere o col 
freddo invernale che fa                                
gemere il nostro spirito o con i 
primi caldi  primaverili affan-
nati e stancanti, in un perpe-
tuo susseguirsi altalenante 
che sembra non avere mai 
tregua.  
Si salutano piacevolmente le 
pause, gli intervalli, le soste 
che fermano per un istante, 
riverendole ed ossequiandole, 
come una nobildonna aristo-
cratica d’altri tempi e non e 
più. 
 



      
 
 
      
 
      GLI SFIGATI 
 

      Attaccati dai bisogni                     
 
      Violati nei desideri 

Bozzetto lirico, stringato 
nella sua essenzialità, quasi 
sfuggente nel suo contenu-
to. La coppia di versi espri-
me istantaneamente una 
categoria di uomini-donne, 
i quali conferiscono, nella 
fluttuante atmosfera della 
vita, influenza eccessiva alle 
proprie esigenze capricciose, 
che diventano voglie non 
controllate, aspirazioni fri-
vole, ambizioni smaniose, 
quando la sorte e la dea 
Fortuna giocano con loro.  
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