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Cari studenti delle superiori del ventunesimo secolo,  
la settimana prossima comincerà un nuovo semestre e mi sento costretta a chiedervi scusa. Nonostante tutti i 
nostri sforzi, noi insegnanti non siamo riusciti a persuadere quelli che hanno il potere politico a cambiare il 
nostro sistema educativo. A quanto sembra, non siamo capaci di convincere il nostro premier che investire 
sulla vostra istruzione andrebbe a vantaggio di tutti noi e non inquinerebbe né l’acqua né l’aria. Perciò, 
finché i vostri bisogni educativi non prevarranno su quelli delle multinazionali straniere, vi prego di accettare 
le mie scuse.  
Mi dispiace che dobbiate venire a scuola così presto la mattina, anche se varie ricerche nel campo delle neu-
roscienze hanno appurato che il cervello degli adolescenti non funziona in modo ottimale prima delle dieci.  
Mi dispiace che dobbiate chiedermi il permesso per uscire dalla classe per andare a fare pipì anche se avete 
già la patente, un lavoro part-time e state prendendo decisioni importanti per il vostro futuro dopo la scuola.  
Mi dispiace che ogni giorno siate costretti a stare seduti per sei ore anche se molti studi hanno dimostrato che 
stare seduti troppo a lungo danneggia sia le capacità cognitive sia la salute.  
Mi dispiace che siate divisi per età e costretti a procedere attraverso il sistema scolastico con i vostri coetanei 
come se l’età anagrafica avesse qualcosa a che vedere con l’intelletto, la maturità, le competenze o l’abilità.  
Mi dispiace che quelli di voi che incontrano difficoltà a scuola non ricevano il giusto sostegno perché finan-
ziare i vostri bisogni non è tra le priorità dell’attuale politica economica.  
Mi dispiace che dobbiate studiare materie che non vi interessano in un’epoca in cui la somma totale delle 
conoscenze umane raddoppia ogni dodici mesi.  
Mi dispiace che vi facciano credere che per ottenere il massimo dei voti dovete competere tra vi, quando i 
progressi umani sono sempre stati frutto di una collaborazione che spesso a scuola viene considerata 
“imbrogliare”.  
Mi dispiace che siate costretti a usare dei libri di testo che contengono informazioni superate e troviate a 
scuola tecnologie obsolete della cui manutenzione nessuno si occupa.   

 Lizanne Foster è un’insegnante canadese e ha scritto questo articolo 

sul suo blog. Dopo aver ricevuto decine di messaggi dagli studenti 

italiani, ha risposto con un’altra lettera. 

 



 

Mi dispiace che quello che chiamiamo insegnamento personalizzato in realtà non lo sia affatto. 
L’insegnamento veramente personalizzato costa troppo, lo capite?  
Mi dispiace che sia improbabile che la Strategia Innovativa, la riforma scolastica della British Columbia 
tanto strombazzata dal governo attuale, produca cambiamenti significativi a parte un nuovo modo per calcola-
re quello che si fa a scuola.  
Ma, soprattutto, mi dispiace che il sistema educativo vi costringa a far parte di un’economia estrattiva quando 
il nostro ambiente, senza il quale non ci sarebbe nessuna economia, sta subendo una crisi climatica che ci im-
porrà una rapida riconfigurazione di tutto quello che stiamo facendo in campo sociale, politico ed economico, e 
per la quale siamo del tutto impreparati.   
Mi dispiace moltissimo.  
Vorrei che la vostra curiosità non fosse soffocata dal conformismo scolastico.  
Vorrei avere una bacchetta magica per darvi il tipo di scuola in cui ci sono spazi per analizzare ed esplorare, 
sperimentare e apprendere in modo diverso.  
Vorrei avere il potere di riaccendere la passione e il desiderio di imparare che leggo nei vostri occhi prima che 
entriate a scuola.  
Vorrei potervi aiutare a ricordare che prima di essere studenti eravate scienziati che sperimentavano, scopriva-
no, si ponevano domande e facevano collegamenti.  
Eravate anche poeti… vi ricordate quanto divertiva e sorprendeva gli adulti intorno a voi il modo in cui de-
scrivevate le cose?  
Siete nati per imparare. Non potete non imparare.  
Mi dispiace che vi facciano credere che l’unico apprendimento che conta sia quello che avviene a scuola. An-
zi, poi, solo quello che avviene in classe. E nemmeno conta tutto quello che si impara in classe: alla fine conta 
solo quello che troverete nei test.  
Vorrei potervi portare in altri posti dove il sistema educativo pubblico è una priorità dei politici convinti che la 
futura società del loro paese dipenderà dalle caratteristiche del sistema educativo.  
In un’epoca in cui la nostra vita dipende dall’ingegnosità nel risolvere i problemi più difficili, sprechiamo le 
potenzialità che ha la nostra mente di trovare soluzioni creative.  
L’adolescenza è il periodo in cui gli esseri umani raggiungono il culmine del loro sviluppo cognitivo. Le prove 
della vostra capacità di pensare “fuori dagli schemi” e di trovare soluzioni creative sono ovunque intorno a noi.  
Vorrei poter mostrare alle autorità ciò che dovrebbero vedere per rendersi conto di quello che siete capaci di fa-
re, se solo ve ne dessero la possibilità.  
Se solo…  
Con sincero affetto.  
 
Un’insegnante.  

 



 

 

Dopo l’ultima riunione del  Comita-

to di Redazione del nostro giornali-

no scolastico, si è deciso di dare 

ampio spazio, in questo numero,  

all’argomento  Scuola. 

I motivi di questa scelta sono mol-

teplici:  

 l’imminente approvazione della 

riforma “la buona scuola”e il re-

lativo dibattito che ne è scaturi-

to;  

 la volontà da parte dei ragazzi di 

esprimere opinioni e giudizi  su 

un argomento tanto importante 

quanto attuale; 

 la volontà di stimolare un dibatti-

to anche all’interno del nostro 

Istituto,  sia sul nuovo progetto 

di riforma , sia sui tanti temi che 

da sempre sono oggetto di di-

scussioni ( a volte anche acce-

se !): didattica, valutazione,  

educazione/formazione …   

 Il tentativo, quindi, di raccogliere 

le diverse opinioni, i diversi punti 

di vista,  tipici di una normale e 

civile dialettica, e di pubblicarli 

sul prossimo numero di Palo-

mar.    

 

Sulla tanto attesa( da molti) e con-

testata ( da tanti) ennesima nuova 

riforma della scuola si rimanda 

all’articolo  della Prof.ssa Zaccara, 

di seguito pubblicato. Il testo di ri-

forma varato da poco dal Governo 

ha scatenato il dissenso di studenti 

e Sindacati. I primi contestano  so-

prattutto “l’asservimento” della 

scuola all’impresa e le agevolazioni 

alle scuole paritarie. I secondi criti-

cano l’eccessivo potere dato ai pre-

sidi per ciò che concerne assunzio-

ni  e valutazioni. La mia impressio-

ne (non ho ancora approfondito la  

lettura del testo) è che non si tratti 

di una riforma organica, complessi-

va della scuola, ma  dei soliti inter-

venti  sparsi in modo disorganico : 

un po’ di inglese in più, potenzia-

mento della storia dell’arte, intro-

duzione dell’economia ecc… Tutto 

ciò  è  già avvenuto ogniqualvolta si 

è deciso di  riformare la scuola. Ba-

sti pensare alle riforme degli ultimi 

vent’anni:  da quella Berlinguer che 

modificò  solo l’esame di Stato a 

quella Moratti ( la riforma delle fa-

mose tre “ I” : Inglese, Internet,  

Impresa)  fino all’ultimo capolavoro 

chiamato riforma Gelmini( i cui ef-

fetti, soprattutto in termini di tagli 

sono visibili già da qualche anno. 

Guardiamo solo alla riforma dei Li-

cei: meno ore di molte discipline 

fondamentali quali italiano, storia, 

filosofia, latino in cambio di 

“briciole”: qualche ora di lingue 

straniere in più. Soppressione tota-

le del latino nel Liceo indirizzo 

Scienze applicate e solo due ore 

settimanali nel biennio del liceo 

indirizzo linguistico, sottolineo Lin-

guistico!   Disciplina fondamentale 

per l’acquisizione   delle strutture 

di base di tutte le lingue).  Dalla 

riforma Gentile(1923),  riforma che 

guardava ad  un modello di società

( il liceo classico per formare le 

classi dirigenti,gli Istituti Tecnici per 

formare appunto i tecnici e gli Isti-

tuti Professionali per formare gli 

operai,gli artigiani, la manodopera), 

nessun Governo si è posto il proble-

ma di riformare la scuola pensando 

ad un modello di società ormai pro-

fondamente cambiata rispetto a 

quella a cui guardava il Ministro- 

filosofo. Anche quest’ultima riforma 

del Governo Renzi  sembra priva di 

un’ “anima”, priva di  

un’architettura complessiva, di una 

visione d’insieme;  una riforma che, 

a mio avviso, non guarda a nessun 

modello di società. Alla  Buona 

Scuola preferirei una Scuola 

“buona”( non “buonista”, termine 

usato in modo spregiativo)  :  capa-

ce di trasmettere serenità;  le cui 

strutture siano a “misura d’uomo”,  

in cui l’apprendimento diventi un 

piacere per la conoscenza e capa-

ce di formare una società “buona”, 

migliore da un punto di vista etico- 

civile. E se le novità  in questo testo 

di riforma sono le assunzioni dei 

p r e c ar i ,  i l  po t en z i a me n to 

dell’insegnamento delle lingue stra-

niere, dell’economia, della musica 

o della storia dell’arte, sembra , 

ancora una volta, l’aggiunta postic-

cia di  qualche ora in più di qualche 

disciplina, senza pensare, magari 

osservando a ciò che avviene nei 

Paesi nordeuropei (Finlandia in pri-

mis) ad una vera “rivoluzione” della 

didattica. Senza , cioè, focalizzare 

l’attenzione  soprattutto sul “come” 

si studia e non solo su ciò che si 

studia: le discipline finalizzate allo 

sviluppo di capacità,  le materie un 

“mezzo” per il raggiungimento di 

obiettivi  e non un “fine”.   

 

 

Ciminelli Vincenzo 



 

 

Proponiamo qui di seguito, al fine di stimolare un dibattito sul prossimo numero, alcuni brani 

tratti da interviste e/o articoli di giornale:   

Anniek Cojean dice che un preside di liceo americano aveva l’abitudine di scrivere, ad ogni inizio di 

anno scolastico, una lettera ai suoi insegnanti: 

Caro professore, 

sono un sopravvissuto di un campo di concentramento. I miei occhi hanno visto ciò che nessun essere 

umano dovrebbe mai vedere: 

camere a gas costruite da ingegneri istruiti; 

bambini uccisi con veleno da medici ben formati; 

lattanti uccisi da infermiere provette; 

donne e bambini uccisi e bruciati da diplomati di scuole superiore e università. 

Diffido –quindi – dall’educazione. 

La mia richiesta è: aiutate i vostri allievi a diventare esseri umani. I vostri sforzi non devono mai produrre 

dei mostri educati, degli psicopatici qualificati, degli Eichmann istruiti. 

La lettura, la scrittura, l’aritmetica non sono importanti se non servono a rendere i nostri figli più umani.                                   

(Da una lezione di Andrea Carnevaro e Clotilde Pontecorvo) 

"Gli insegnanti, il cui orario settimanale è andato via via aumentando, sono diventati delle "macchine per vende-

re fiato". Ma la merce "fiato" perde in qualità tutto ciò che guadagna in quantità. Chi ha vissuto nella scuola sa 

che non si può vendere impunemente fiato per 20 ore alla settimana. La scuola a volerla fare sul serio logora. E se 

si supera una certa soglia nasce una “complicità dolorosa ma fatale tra insegnanti e studenti a far passare il tem-

po. La scuola si trasforma in un ufficio, o in una caserma, col fine di tenere a bada per un certo numero di ore i 

giovani; perde ogni fine formativo”.                                                                                              Corriere della Sera 1913 

Il 26 giugno del 1967 moriva don Lorenzo Milani. Se ne andava un profeta che ancora oggi continua a dare un opportuno fastidio alla 

Chiesa e alla scuola. Sono stato più volte nella sperduta Barbiana, nella sua canonica, sulla sua tomba. Ci dovrebbero andare tutti gli 

insegnanti. È rimasto un luogo sacro, dove per arrivarci devi abbandonare la macchina. Restano il silenzio e l’immaginazione a far compa-

gnia. Il silenzio che serve a rileggere le parole di don Lorenzo Milani appese ai muri della canonica; l’immaginazione per ripensare quel 

prete seduto al tavolo di legno, con la cartina di geografia appesa all’albero e i suoi ragazzi figli dei boscaioli e dei con tadini del Mugello, 

attorno. Nelle nostre classi dovremmo ripartire dall’appendere la Costituzione italiana proprio come faceva il prete perché i nostri ragazzi 

ritornino a conoscere l’ “abc” del nostro Paese: andare a scuola è saper leggere, scrivere, far di conto ma anche conoscere la nostra Carta 

Costituente. Da don Milani ad oggi una vera riforma della scuola non c’è stata. Forse dovremmo riprendere in mano “Lettera a una profes-

soressa” per capire; “perché il sogno dell’eguaglianza non resti un sogno vi proponiamo tre riforme: non bocciare; a quelli che sembrano 

cretini dargli la scuola a tempo pieno; agli svogliati basta dargli uno scopo”. Provate a entrare in una classe: c’è ancora il figlio del laurea-

to che s’iscriverà all’università, farà l’Erasmus, imparerà tre lingue e avrà l’opportunità di andare a lavorare all’estero; c’è il figlio 

dell’operaio, del precario (i nuovi poveri) che arriverà a fatica ad iscriversi all’università per poi entrare nel mondo del lavoro e inf ine il 

figlio del migrante che spesso a scuola fatica. Eppure dovremmo riprendere in mano l’articolo 3 della Costituzione come fa don Milani 

nella “Lettera a una professoressa” pensando a Gianni perché “tutti i ragazzi nascono eguali e se in seguito non lo sono più,  è colpa no-

stra e dobbiamo rimediare”. Non è cambiato nulla nemmeno nella selezione della società “le segreterie dei partiti a tutti i l ivelli sono salda-

mente in mano ai laureati”. La lezione di don Milani resta attuale o meglio va ri-attualizata. Ogni mattina quando entro in classe e leggo il 

quotidiano con i miei allievi penso a don Lorenzo: “A Barbiana il giornale lo leggevamo ogni giorno, a alta voce, di cima a fondo. Non c’è 

nulla sul giornale che serva ai vostri esami. È la riprova che c’è poco nella vostra scuola che serva nella vita”.                                

(Alex Corlazzoli, Il Fatto Quotidiano, 25 giugno 212) 

 

Oggi noi ci lamentiamo: vedo che c'è un gran tormento sulla perdita dei valori. Bisogna aspettare di storiciz-

zarli. Io penso che non è che i giovani d'oggi non abbiano valori; hanno sicuramente dei valori che noi non sia-

mo ancora riusciti a capir bene, perché siamo troppo affezionati ai nostri".   

(F. De Andrè, Teatro Brancaccio- Roma) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Milani
http://www.ibs.it/code/9788895421087/scuola-di-barbiana-zzz99/lettera-a-una-professoressa.html?shop=5277
http://www.ibs.it/code/9788895421087/scuola-di-barbiana-zzz99/lettera-a-una-professoressa.html?shop=5277


 

 

All’inizio di questo anno scola-

stico, il Presidente del Consi-

glio Renzi e il Ministro 

dell’Istruzione Giannini hanno 

proposto al mondo della scuo-

la e della cultura un documen-

to abbastanza corposo, intito-

lato “La Buona Scuola”, conte-

nente le linee principali di una 

riforma della scuola. Nel docu-

m e n t o  s i  s o t t o l i n e a 

l’importanza fondamentale 

dell’istruzione come base per 

una piena democrazia e, per 

portare la scuola italiana a 

nuove forme di eccellenza, si 

lancia un piano straordinario 

di interventi basato su sei 

punti fondamentali. Innanzi-

tutto (punto 1) si prevede 

l’assunzione di circa 150 mila 

docenti entro settembre 

2015, al fine di eliminare il 

precariato storico, e un nuovo 

concorso per permettere ad 

altri 40 mila abilitati 

all’insegnamento di essere oc-

cupati stabilmente. Questo al 

fine di dare a tutte le scuole i 

docenti di cui necessitano e 

ridurre le supplenze. Le nuove 

assunzioni devono implicare, 

una volta avvenute, un nuovo 

modo di fare carriera 

all’interno della scuola (punto 

2) con l’introduzione del crite-

rio del merito: gli scatti stipen-

diali devono avvenire non in 

base all’anzianità di servizio 

ma in base all’effettivo merito 

dei docenti. Tutto ciò in una 

scuola veramente autonoma 

(punto 3) dove il Dirigente ha 

facoltà di chiamare i docenti 

che ritiene più adatti per por-

tare avanti il proprio Piano per  

l’Offerta Formativa. Si preve-

de, inoltre, un aggiornamento 

costante del sistema educati-

vo (punto 4), rafforzando alcu-

ne discipline come la storia 

dell’arte e la musica, poten-

ziando la conoscenza del digi-

tale, delle lingue straniere, 

dell’economia. Con questi pre-

supposti la scuola può diven-

tare, secondo il Governo, la 

vera risposta strutturale alla 

disoccupazione giovanile per-

ché si rafforzerebbe in essa il 

raccordo con il mondo del la-

voro e dell’impresa (punto 5), 

affiancando al sapere il saper 

fare. Per sostenere questo mi-

glioramento dell’offerta forma-

tiva, ovviamente, necessitano 

risorse sia pubbliche, sia 

(ecco la novità) private. Vanno 

dunque incoraggiati i contribu-

ti di tutti coloro - cittadini, as-

sociazioni, imprese – che cre-

dono che la scuola sia un in-

vestimento per il futuro; per-

tanto si prevede che la scuola 

rimanga aperta alla comunità 

che la circonda anche dopo 

l’orario di lavoro e anche per 

chi non è uno studente (punto 

6). Questo documento, dopo 

un’ampia consultazione popo-

lare, è stato trasformato in di-

segno di legge e approvato dal 

Consiglio dei Ministri il 12 

marzo scorso. Ora il disegno 

di legge dovrà seguire l’iter 

parlamentare e, solo dopo a-

ver superato il voto di Camera 

e Senato, diventerà legge del-

lo Stato e arriverà nelle scuole 

italiane. Ma cosa cambierà, 

veramente, dal prossimo anno 

scolastico? Le novità che  

cambieranno la vita quotidia-

na di dirigenti, docenti e stu-

denti, ancora una volta si pos-

sono riassumere in sei punti 

principali. Il nuovo piano di as-

sunzioni (100 mila precari) 

consentirà ai dirigenti di utiliz-

zare i docenti in maniera fles-

sibile in modo da evitare la 

formazione di classi sovraffol-

late. Gli studenti in classe sa-

ranno di meno (rispetto agli 

attuali 30-35) e i docenti di 

più, garantendo una didattica 

migliore (punto 1). Le nuove 

assunzioni consentiranno, i-

noltre, alle scuole di avere un 

organico funzionale che farà 

scomparire la figura del sup-

plente e garantirà maggiore 

continuità didattica agli stu-

denti (per capirci: gli studenti 

avranno lo stesso docente per 

tutto il ciclo scolastico) (punto 

2). I professori più bravi ver-

ranno premiati dai dirigenti 

con un aumento in busta pa-

ga. Gli scatti di anzianità non 

sono stati aboliti ma non si 

conoscono ancora i criteri di 

valutazione del merito (punto 

3). Il dirigente scolastico avrà 

più potere e autonomia: come 

un vero manager potrà sce-

gliere l’organico e gestirlo nel 

modo che ritiene più opportu-

no (punto 4). Si parlerà ingle-

se e si farà sport fin dalle ele-

mentari, dove si comincerà 

anche a familiarizzare con la 

Storia dell’Arte e con la Musi-

ca (punto 5). Nel triennio degli 

Istituti tecnici e professionali 

si arriverà fino a 400 ore di 

alternanza scuola-lavoro, ma 

anche nei Licei arriverà il  



 

“tirocinio”, per il quale si pre-

vedono ben 200 ore. E’, per i 

Licei, una novità assoluta che 

servirà agli studenti per cono-

scere da vicino il mondo del 

lavoro nelle Istituzioni (punto 

6). Come si vede molte cose 

sono cambiate rispetto al pia-

no originario: alcune lo hanno  

migliorato, altre ne hanno sot-

tolineato ancora di più le de-

bolezze, tanto da spingere i 

sindacati del comparto scuola 

a mobilitazioni di vario genere 

affinché  il Governo riveda al-

cuni punti della riforma.  

Per Dirigenti, Docenti e Stu-

denti forse è l’alba di una  

nuova era … o forse è soltanto 

un’altra illusione.  

Non possiamo, però, rimanere 

indifferenti: la scuola è nostra, 

pertanto è nostro dovere co-

noscere ciò che si decide per 

noi e lottare se non riteniamo 

giuste queste decisioni. 

Zaccara Maria Teresa 

Renzi, dopo aver risanato le ta-

sche degli italiani con l’ingente 

somma di 80€ e dopo aver an-

nunciato la fine della crisi in Ita-

lia, dopo la stesura della nuova 

riforma sulla legge elettorale e 

dopo aver ristabilito la dominan-

za democristiana, adesso ha tro-

vato anche il tempo di occuparsi 

della scuola attraverso la formu-

lazione di una nuova riforma 

detta, appunto, la “Buona Scuo-

la”. Ma in verità, le proposte del 

Premier rispecchiano davvero i 

desideri dei milioni di studenti 

che vivono questa realtà? Cosa 

pensano gli adolescenti della 

scuola? Il vero problema della 

scuola italiana è la mancata 

passione che dovrebbe animare 

le azioni degli insegnanti e moti-

vare gli studenti. Compito 

dell’insegnante, prima ancora di 

trasmettere la propria cultura, è 

pensare che con le proprie paro-

le contribuisce enormemente 

alla formazione delle generazio-

ni del futuro. Ma ciò quando av-

viene? E’ deprimente rendersi 

conto che non sempre e non tut-

ti gli insegnanti, prima di eserci-

tare la propria professione , rie-

scono a pensare al loro impatto 

sulle nostre menti, sulla nostra 

persona. Cosa ancora meno sti-

molante è percepire il senso di 

disinteresse nei nostri confronti: 

che senso ha arrivare in una 

classe, fare la lezione come da 

programma senza, però, lasciare  

un segno nei propri alunni? Che 

senso ha parlare e riparlare per 

sei “lunghissime” ore senza 

s m u o v e r e  m i n i m a m e n t e 

l’interesse del ragazzo? E che 

non si dica che sono gli alunni, 

immersi nel mondo globalizzato 

di internet e distrazioni, a non 

provare interesse per nulla! La 

capacità creativa, la volontà, il 

desiderio e lo stupore dei ragaz-

zi si sono persi proprio a causa 

della staticità del sistema scola-

stico. Molti di noi provano inte-

resse per molte cose che 

all’interno della scuola non sono 

minimamente menzionate, altri 

sono affascinati da aspetti toc-

cati dalla scuola ma che, quan-

do vengono rinchiusi  nel classi-

co schema adottato da essa, 

perdono di interesse. Per non 

parlare del cosìddetto “criterio di 

giudizio” su cui si potrebbe scri-

vere un romanzo! Renzi ha tanto 

parlato della famosa meritocra-

zia (punto che poi toccherà solo 

gli insegnanti), un principio che 

potremmo dire applicato “a me-

tà” e questo perché tante volte 

non ci sentiamo apprezzati ab-

bastanza, perché tante volte 

non veniamo giudicati per quello 

che abbiamo fatto ma per altri 

motivi, perché se un ragazzo vie-

ne valutato con un voto basso 

ad una interrogazione non vuol 

dire che alla prossima non pos-

sa migliorare! Anche questo in-

fluisce sulla nostra concezione  

di scuola. Sappiate, cari inse-

gnanti, che il NON riconoscere le 

potenzialità di un ragazzo a cau-

sa di “pregiudizi” non stimola 

affatto l’alunno a dare di più, an-

zi, si ottiene l’effetto contrario! 

In nome di quel principio detto 

OGGETIVITA’ perché, invece, non 

si pensa di inserire un metodo di 

valutazione nuovo? Potrebbe 

risultare efficace la tecnica utiliz-

zata dagli esaminatori PET attra-

verso cui l’esame viene valutato 

da una persona (competente) 

che non interagisce affatto con 

l’esaminato e che non lo cono-

sce sotto nessun aspetto. E’ ov-

vio che tale commissione di in-

segnanti esterni non può essere 

permanente nella scuola ma do-

vrebbe fare gli esami 2 volte 

all’anno in modo da essere solo 

da verifica del giudizio che gli 

insegnanti assegnano. E perché 

solo gli insegnanti possono giu-

dicare il nostro operato? Provia-

mo a ribaltare la situazione: se 

si costituisse una commissione 

di giudizio composta da alunni, 

si potrebbe valutare anche la 

validità degli insegnanti riguardo 

ai metodi di insegnamento e va-

lutazione. Ricordiamo che non 

vanno aggiornati solo i contenuti 

in base ai programmi ministeriali 

ma anche chi ha il compito di 

insegnarli ai ragazzi. Insomma, 

Premier, perché, invece di rifor-

mare e riformare, non rende la 

scuola più interessante e moder-

na attraverso soluzioni  

 



 

 

moderna attraverso soluzioni  

semplici che molti paesi europei 

hanno già adottato da tempo? 

Inseriamo nel sistema scolastico 

italiano la libera scelta delle ma-

terie da studiare in modo che 

oltre alle materie base (es: italia-

no, matematica..) l’alunno possa 

scegliere il percorso da effettua-

re secondo una personale incli-

nazione e attitudine e seguendo 

comunque dei programmi scelti 

dal Ministero in modo che siano 

uguali per tutti gli studenti  

d ’ I t a l i a ,  a  v a n t a g g i o 

dell’uniformità dei contenuti ap-

presi e delle valutazioni. Diamo 

la possibilità agli studenti di po-

ter usufruire di fonti diverse dai 

testi scolastici attraverso una 

serie di materiale didattico onli-

ne fornito dalla stessa scuola 

che l’alunno può consultare per 

chiarimenti o approfondimenti. E 

in una visione “futuristica”  im-

maginiamo una scuola ecologi-

ca, fornita di tecnologie 

all’avanguardia, funzionale ma a  

basso impatto ambientale. Inol-

tre la scuola potrebbe e dovreb-

be essere un mezzo che avvici-

na i ragazzi al mondo del lavoro 

attraverso corsi di tirocinio oppu-

re una Summer School dove im-

parare e  rendersi conto della 

realtà.  

In conclusione, Signor Premier, 

nonostante le recenti proposte 

c’è da dire che la vostra scuola è 

ancora molto diversa dalla scuo-

la ideale che immaginiamo noi 

studenti.    

 

E’ ormai in dirittura d’arrivo una 

nuova proposta di riforma della 

scuola dal nome suggestivo “La 

Buona Scuola”, e c’è da dire che 

il contenuto della riforma non 

rispecchia le aspettative create 

dal nome I punti di forza del Te-

sto sembrano andare nella dire-

zione di quella che è considera-

ta l’Italia: terra di arte, musica, 

cultura. 

Viviamo immersi nell’arte, eppu-

re non ce ne accorgiamo. Non 

possiamo certo meravigliarci di 

atti di vandalismo, di distruzione 

delle opere d’arte, in un paese 

che non insegna a conoscerle. 

Studiare materie artistiche, quali 

musica e storia dell’arte porte-

rebbe i giovani a sviluppare una 

sorta di sensibilità artistica, una 

conoscenza, un pensiero, che va 

oltre i semplici luoghi comuni, li 

a iuterebbe a  espr imere 

l’immaginazione in forme diver-

se da quelle che includono l 

’azione di imbrattare o accelera-

re il processo di deterioramento 

di oggetti d’arte “sparsi” per la 

Nazione; aiuterebbe a capire 

che un paese civile si basa sulla 

cultura, sulla conoscenza, e non 

basta una civiltà forzata,  

distruttiva oltre i confini del pro-

prio nido, di cui abbiamo avuto 

sfogo ed  esempio lo scorso 19 

Febbraio a Roma  con l’episodio 

della “Barcaccia”. Viviamo, infat-

ti, in un ambiente maggiormente 

interessato ad insegnare ad un 

bambino di prima elementare a 

scrivere sulla tastiera di un com-

puter, piuttosto che  scrivere 

correttamente. E se un giorno 

quel bambino non distinguerà 

un verbo da una preposizione, 

poco importa.  

Allo stesso modo, non sarà un 

problema se il Colosseo cadrà a 

pezzi, o se i Girasoli di Van Gogh 

verranno imbrattati di vernice; 

se l’uomo, troppo impegnato a 

preoccuparsi di far quadrare i 

conti, dimenticherà cos’è 

l’umanità. Perché forse è quello 

che vogliamo. Una scuola a cui 

non importa se provi meraviglia 

o curiosità, quello che vorrai fare 

nella vita, le tue passioni; una 

scuola che calcola il numero del-

le assenze, senza chiedersi il 

perché,  e sec  tu stai male o be-

ne, non importa: conta che in un 

certo numero di giorni tu abbia 

fatto questo o quello, che tu ab-

bia raggiunto un punteggio tra  

quel numero o quell’altro;  conta 

che tu sappia che potrai ritenerti 

migliore di qualcuno altro se il 

tuo voto supera una certa me-

dia. Siamo numeri. E ci trattano 

da tali. ma l’uomo rispetto ai nu-

meri può ritenersi capace di pro-

vare meraviglia, curiosità, sa 

quello che vorrà fare nella vita, 

ha delle passioni.  

Allora, forse è necessaria una 

scuola che insegni anche a capi-

re che un voto non ti 

“determina”, che un numero più 

alto non corrisponde alla supe-

riorità dell’uno sull’altro.  

Sensibilità.  

Ecco cos’ha l’uomo in più dei 

numeri: civiltà, sensibilità, uma-

nità . 

Abbiamo bisogno di uomini e 

non di automi, educhiamo alla 

cultura; di ingranaggi ne abbia-

mo abbastanza.   

 

Allegretti Maria  IIIC 
 

La Redazione 



 

Nella società in cui viviamo oggi, 

la scuola, nel male e nel bene, 

riveste un ruolo di fondamentale 

importanza nella formazione e 

nell’educazione di ognuno di noi. 

Nel corso del tempo la scuola ha 

compiuto una vera e propria ri-

voluzione e allo stesso tempo si 

è evoluta per restare al passo 

con le esigenze degli studenti. 

Facendo un semplice confronto 

tra la scuola odierna e la scuola 

di qualche decennio fa, ci accor-

giamo subito delle innumerevoli 

cose che sono mutate; delle co-

se che funzionano e di quelle 

che invece andrebbero riviste: 

innanzitutto gli attuali studenti 

come noi hanno assistito al su-

peramento del registro e 

all’arrivo dei tanto criticati tablet 

con i quali si sperava di velociz-

zare di molto le operazioni di 

routine come ad esempio mette-

re assenze e presenze, note di-

sciplinari e giudizi sugli alunni. 

Un’altra fondamentale differen-

za rispetto al passato è 

l’incremento esponenziale del 

numero dei professori: infatti se 

prima si aveva un solo insegnan-

te che doveva fare tutto, oggi, a 

causa anche dei numerosi pre-

cari in cerca di una cattedra, ab-

biamo decine di professori che 

si susseguono nel nostro percor-

so di studi; parlando ancora dei 

professori, possiamo notare co-

me sia cambiato il loro atteggia-

mento nei nostri confronti: infatti 

prima i docenti erano decisa-

mente più severi mentre oggi 

sono molto più comprensivi. An-

che l’atteggiamento degli alunni 

è però cambiato: un tempo infat-

ti si era molto più rispettosi nei 

confronti degli insegnanti, oggi 

invece alcuni sono addirittura 

oggetto di prese in giro da parte 

dei loro studenti che si  

dimostrano indifferenti ai loro 

rimproveri. Un altro recente 

cambiamento è l’innalzamento 

dell’obbligo scolastico fino ai se-

dici anni, mentre fino ad alcuni 

anni fa era sufficiente la licenza 

media; anche se da sempre per 

alcuni la scuola rappresenta so-

lo un luogo da cui scappare il 

prima possibile. La scuola, dun-

que, deve essere tra le priorità 

di una nazione e non deve esse-

re solo un servizio su cui possa-

no tagliare fondi come avvenuto 

negli ultimi governi: continuando 

con questa politica di riduzione 

d e l l e  r i s o r s e  d e s t i n a t e 

all’istruzione si sta infatti deter-

minando una riduzione anche 

della preparazione complessiva 

degli studenti; solo seminando 

in un terreno fertile si potrà ave-

re un raccolto di qualità. La 

scuola italiana, inoltre, è note-

volmente arretrata rispetto agli 

standard della comunità europe-

a; infatti, mentre negli istituti e-

steri vengono organizzate nume-

rose attività che mirano 

all’ampliamento del bagaglio 

cultural degli studenti, in Italia, 

si è scelto di non investire nella 

scuola e dunque nei giovani e 

nei loro progetti e ambizioni. Al-

tro punto debole del sistema 

scolastico italiano sono sicura-

mente le strutture che risultano, 

ormai, antiquate e superate e in 

molti casi presentano problemi 

di manutenzione ed in alcuni ca-

si anche problemi strutturali co-

me hanno più volte evidenziato 

recenti fatti di cronaca. La scuo-

la per tutti noi è stata una gran-

de conquista; non dobbiamo di-

menticare che in passato 

l’istruzione era un’esclusiva del-

le classi sociali più agiate. Per-

tanto bisognerebbe riuscire a far 

capire ai ragazzi che la scuola  

p o t r e b b e  r a p p r e s e n t a r e 

un’opportunità di miglioramento 

sociale e non soltanto una      

scocciatura da affrontare quoti-

dianamente. In una società glo-

bale come quella dei giorni no-

stri la scuola ha dovuto far fron-

te alla sfida del confronto tra 

culture, con l’arrivo di studenti 

provenienti da paesi più lontani, 

con lingue e tradizioni molto di-

verse dalle nostre. Il diritto allo 

studio dovrebbe essere garanti-

to a tutti, anche agli studenti 

meritevoli che però non hanno 

la possibilità necessaria per con-

tinuare a farlo. In Italia questo 

non sempre accade a causa del-

la scarsità delle risorse destina-

te all’istruzione, quindi dovreb-

bero essere gli stessi cittadini a 

lottare affinché tutti abbiano le 

stesse possibilità, allo scopo di 

ottenere una società più equa. 

Le statistiche rivelano che la 

percentuale dei ragazzi che ab-

bandonano la scuola in Italia è 

molto alta rispetto agli altri paesi 

europei, pertanto bisognerebbe 

riuscire a coinvolgere maggior-

mente gli studenti con un meto-

do di insegnamento più adatto 

alle sensibilità delle nuove gene-

razioni. Inoltre c’è il problema 

dei cosiddetti “diplomifici” che in 

cambio di alte somme di denaro 

rilasciano attestati di ogni tipo e 

che vanno ad arrecare un danno 

enorme al mercato del lavoro, 

nel quale a volte vengono co-

munque accettati. Un ultimo a-

spetto da considerare è la pre-

parazione degli insegnanti: negli 

altri paesi essi vengono periodi-

camente valutati, invece in Italia 

è impossibile che un insegnante 

venga licenziato anche nel caso 

di scarso rendimento o incapaci-

tà ad insegnare. Ci sarebbero 

delle soluzioni per migliorare la  



 

 

Si è sempre parlato, almeno negli 

ultimi decenni, del diritto allo stu-

dio, all’istruzione. Ma ciò che si 

dice, soprattutto ora, rimane 

“campato in aria” e anche i diritti 

inalienabili vengono sostituiti con 

la flessibilità più assoluta. Basta 

soffermarci sulle precarietà, sulle 

pensioni a lungo termine, sulla 

scuola privata equiparata a quella 

pubblica, per capire quanto sia 

vero il maltrattamento della stes-

sa cultura. Avere cultura significa 

spaziare con la propria mente,  

ragionare. Vuol dire libertà, per-

ché solo acquisendo idee riuscia-

mo ad attuare ideali concreti. Si 

parla tanto di riforme, di nuovi 

contratti, di soldi investibili nella 

scuola, ma le parole non servono, 

non sono quelle che rendono una 

persona qualificata. E succede 

perché invece di pensare al pre-

sente, ci si proietta nel futuro. E’ 

qui l’errore: il sapere comprende, 

certo, il domani, ma dobbiamo 

salvaguardare il presente. Tocca 

a noi studenti far valere il tanto  

aspirato accesso alla cultura. LA 

SCUOLA NON E’ PER RICCHI! Va 

resa efficiente ed efficace, forte, 

solida e concreta. Non facciamoci 

ingannare: predicano tanto, è un 

mondo di parole, e siamo ammae-

strati come clown in un circo. Fac-

ciamo del circo la nostra realtà, e 

non togliamo il naso rosso, po-

trebbe essere una difesa geniale 

contro i mostri del nostro tempo.     

Arbia Irene III B 

Spesso, quando si parla di bulli-

smo si tende a discutere di episo-

di che si verificano tra gli adole-

scenti, ignorando completamente 

gli atti di grande disprezzo e in-

sensibilità delle persone che do-

vrebbero occuparsi di arginare tali 

comportamenti: gli adulti. Tali at-

teggiamenti si concentrano in un 

ambiente che per i giovani do-

vrebbe essere un luogo sicuro, in 

cui si  dovrebbe educare 

all’accoglienza e alla convivenza 

pacifica, che non ammette discri-

minazioni sessuali, razziali, esteti-

che o scherni che mirino ad offen-

dere l’orientamento sessuale al-

trui. Si parla proprio della scuola, 

e i diretti interessati ai quali è ri-

volto l’articolo sono tutte le figure 

professionali legate a questa. Ac-

cade recentemente negli USA, 

precisamente nello stato del Mis-

souri: Morgan Ball, studente della 

Lee’s Summit North High School, 

in occasione del suo diciassettesi-

mo compleanno, decide per una 

volta di essere se stesso e pre-

sentarsi a scuola indossando capi 

d’abbigliamento e accessori fem-

minili. Il ragazzo viene subito ri-

preso dal vicepreside, il quale non 

si limita semplicemente a impor-

gli di cambiarsi, ma lo sminuisce 

fino a ridurlo in lacrime. Gli amici 

di Morgan, indignati, creano 

l’hashtag #ClothingHasNoGender 

(letteralmente “l’abbigliamento 

non ha genere”) come gesto di 

protesta contro l’ingiustizia fatta 

sul loro amico. Da semplice trend 

sui social, questo hashtag si sta 

trasformando in una vera e pro-

pria campagna contro la discrimi-

nazione, e le persone coinvolte in 

questo “progetto” sono quasi e-

sclusivamente adolescent i 

(compreso Morgan) che 

(ovviamente sostenuti dalle loro 

famiglie) si stanno occupando di 

creare e distribuire magliette a 

tema, organizzare incontri per di-

scutere dell’argomento  e tutti in-

sieme rendere l’ambiente scola-

stico (ma in generale il mondo o-

dierno) un posto migliore, in cui 

nessuno deve sentirsi diverso da-

gli altri e per questo inferiore. 

Questo è solo uno dei tanti casi 

che si verificano oggigiorno nelle 

scuole di tutto il mondo. E’ impor-

tante non fingere che si tratti solo 

di notizie da telegiornale, ma di 

vere e proprie piaghe sociali che 

ci avviano verso un degrado irre-

frenabile; ne vale del benessere 

dei giovani e del futuro del nostro 

mondo.  

D’Aquila Magda II C                                                                                                 

scuola futura: innanzitutto conti-

nuare con l’integrazione della 

tecnologia nella scuola e  

dell’aggiornamento degli stessi 

insegnanti che in molti casi non 

sono in grado di adoperarla a 

dovere; abbassare le tasse  

universitarie per permettere ai 

meno ricchi di continuare a stu-

diare e garantire un effettivo di-

ritto allo studio così come avvie-

ne nel resto della comunità eu-

ropea di cui facciamo parte. In 

definitiva la scuola appartiene  

all’intera società e tutti dobbia-

mo lottare per migliorarla perché 

da essa dipende la possibilità di 

avere un futuro migliore.  

La Bella Nicola, Barbato 

Villano Claudio IV D 



 

 

Le scuole, per chi non lo sapesse, sono una sorta di 

strani luoghi in cui si concentrano vari “tipi umani”. 

Fatta questa prima generalizzazione, se ne posso-

no distinguere diverse tipologie che partecipano 

giornalmente a questa curiosa forma di aggrega-

mento sociale.  
 

#1: La Trafficante  
Quest’individuo (pacato ma inquisitore) si trova nei 

corridoi delle scuole e non solo. La Trafficante, in-

fatti, si aggira anche tra le case della gente comu-

ne; aprendo la porta con la paura di imbattervi nei 

tanto amati Testimoni di Geova potreste non accor-

gervi che il problema è molto più grave. Nel mo-

mento in cui avrete avanti la trafficante, infatti, non 

avrete il tempo di capire come e perché vi avrà già 

venduto 30 grammi di cioccolato fondente e ben 

10 uova di Pasqua.  

 

#2: La Fontana di Trevi   
Il problema della Fontana di Trevi è che non è in 

grado di distinguere i contesti. Sarebbe la benvenu-

ta ovunque, se non fosse per il fatto che è accom-

pagnata dal suo costante e tenero pianto. Per co-

sa? “Non tutto è dato sapere”. Quest’individuo, in-

fatti, potrebbe piangere anche per una matita spez-

zata.  

 

#3: Il Cespuglio  
C’è sempre un Cespuglio nelle scuole (rosso, bion-

do, marrone, nero) ed è praticamente impossibile 

sfuggirgli. Il fato, infatti, te lo farà ritrovar davanti e 

tu non potrai non notarlo e chiederti “come hai po-

tuto spender soldi per questo?”. L’individuo è, infat-

ti, dotato di capigliatura che sembra tirata fuori da 

uno di quei dipinti di Maria Antonietta; se le hanno 

tagliato la testa ci sarà un motivo. Viva il terrore di 

Robespierre!  

 

#4: Il Vecchio 

E’ lì davanti a te, alla sua veneranda età e fa un 

po’tenerezza;  non ci arriva, non riesce a sentirti e 

spesso viene compatito. Alla fine un po’ perché ap-

partiene ad una generazione conservata ormai nei 

sarcofagi e un po’ perché c’ha fatto l’abitudine.. Sa-

rà più attivo di te il lunedì mattina! Ormai non ha 

più niente da dare né da chiedere alla vita scolasti-

ca, ma rimane ancorato alla cattedra per non dover 

vivere a casa. Quando sarà morto gli verrà dedicata 

una targa da tutta la scuola, ma attenzione: è pron-

ta dal 1961.   

 

 

#5: Il Giovane  

Non importa abbia 40 o 50 anni, il giovane sarà 

sempre al passo coi tempi. Vicino alle problemati-

che dei ragazzi e attento a farli crescere in modo 

sano, il Giovane è un classico individuo che può an-

che fumarsi le cicche con te fuori scuola, sedersi 

sulla cattedra e vestirsi come Jack Black in School 

of Rock. Quando però, all’orale fai schifo si mortifi-

ca come un bambino a cui è esploso il palloncino. Il 

Giovane può essere individuato anche in un’altra 

tipologia:  

#6: Lo Spettro: Si aggira nei corridoi, inizia a chiac-

chierare con qualcuno, ma dopo due secondi è già 

in Albania senza che tu te ne renda conto.  

 

#7: Educazione Fisica 

Detentore di un posto più ambito di quello di consi-

gliere regionale lombardo, l’insegnante di educazio-

ne fisica ha avuto tutto dalla vita. Quest’individuo, 

infatti, arbitra partitelle di calcetto prendendosi la 

soddisfazione di rifilare venti adolescenti sudati al 

collega di matematica nell’ora dopo.  

 

#8: La Lady di Ferro  

Teoricamente nasce nel 1953, ma praticamente è 

nata con il mondo; quest’individuo sa tutto di ogni 

epoca, ogni particolare di ogni dove e di ogni tempo 

per il semplice fatto che lei c’era e voi non potete 

metterlo in dubbio. Era vicino al letto di morte di 

Stalin, era a cavallo insieme a Napoleone, c’era 

mentre si scriveva la Costituzione, sapeva quanto 

gli uomini soffrissero 200 anni fa perché lei era lì a 

confortarli, aiutava Jefferson a stilare la Dichiara-

zione d’Indipendenza, c’era quando nasceva Hitler 

ecc ecc.  La Lady di Ferro era ovunque, che vi piac-

cia o meno. (Tranne l’altro giorno, quando le è stato 

chiesto in che anno siamo.)  

 

#9: Vincent van Gogh  

Che sappia dipingere o meno è una cosa sostan-

zialmente secondaria, perché il Vincent van Gogh 

delle scuole lo fa per pura sopravvivenza. 

Quest’individuo, infatti, lo si può trovare in classici 

ambiti quali la tanto bramata macchinetta del caffè 

o i distributori mentre chiede con vocina dolce e 

soave “Dammi 10 centesimi: devo prendere il caf-

fè.” 

 

#10: L’Innominata  

L’Innominata (come il suo paese) è un classico indi-

viduo presente in ogni scuola: al sol pensiero di 

un’ora di sua lesione vorresti scappare in Sud Ame-

rica a raccogliere noci di cocco sulla spiaggia. Finita 

la lezione devi assumere almeno un paio di Aulin 

rigorosamente accompagnati da grappino perché, 

altrimenti, rischi di sentire la sua voce nella testa   



 

 

Spesso il mondo adolescenziale è un mondo 

costituito per lo più da banalissimi luoghi co-

muni. E,forse, il pregiudizio più diffuso 

sull’adolescenza, vede i ragazzi proiettati 

completamente all’esterno della famiglia, im-

mersi nelle compagnie, nel mondo dei social 

network: si chatta, si messaggia,ci si tagga e 

si commentano più foto che passi letterari; 

ma nonostante ciò, si legge ancora. Ebbene 

si, uno degli aspetti più comuni e vicini al 

mondo dell’adolescenza è quello della lettura. 

A questo punto una domanda ci sorge sponta-

nea: cosa spinge gli adolescenti a leggere? 

La maggior parte a cui è stata posta la do-

manda ha risposto nei modi seguenti: “ La 

mia vita è cosi noiosa che ho bisogno di im-

medesimarmi in tutti i personaggi di quanti 

più libri posso leggere..”. Altri invece attraver-

so la lettura cercano risposte che non sanno  

darsi, e molti altri definiscono il momento del-

la lettura come un vero e proprio toccasana 

per la mente, stimolando nel lettore curiosità 

e creatività, e parlando appunto di benefiche 

curiosità, la lettura ce ne regola molte. 

E’ opinione di eminenti studiosi che chi legge 

buoni libri, chi si forma sulla grande letteratu-

ra, ha una struttura mentale più ricca, flessibi-

le e rafforzata, di conseguenza una personali-

tà molto più formata di qualsiasi non-lettore. 

Ricordiamo anche che la lettura riduce lo 

stress, amplia il proprio vocabolario e aiuta a 

mantenere la mente in continuo allenamento. 

La lettura come contributo alla crescita è fon-

damentale, ma spesso viene considerato qua-

si come pratica scolastica obbligatoria priva di 

piacere. “Il verbo leggere non sopporta  

l’imperativo”, così scriveva  Gianni Rodari, ed  

la lezione devi assumere almeno un paio di Aulin rigo-

rosamente accompagnati da grappino perché, altri-

menti, rischi di sentire la sua voce nella testa  per al-

tre due settimane. Quando l’Innominata si aggira per i 

corridoi il rumore dei suoi tacchi è una sentenza: 

“anche oggi ci sono.”  

 

#11: Divin Codino 
Pare abbia Narnia all’interno del codino, ma nessuno 

lo sa ancora con precisione. Più probabile è, però, 

che ci siano 3 stecche di Marlboro rosse risalenti al 

marzo del 2007 al ritorno di un viaggio d’istruzione a 

Barcellona.  

 

#12: L.I.S (Lingua italiana dei segni)  
Lei è la signora alla sinistra del teleschermo del tg3, 

ma quando non è negli studi della Rai delizia con le 

sue spiegazioni; a volte così tanto da non seguire più 

ciò che dice causa l’essere ipnotizzati dai suoi gesti 

che intrippano più di un funghetto allucinogeno.  

 

#13: L’Orso Yogy  
(Individuo non identificato nei prof)  

Con tanto di occhiali e cappellino da baseball, evaso 

dallo zoo di Fasano nel ‘95 , l’Orso vaga per l’istituto 

in cerca di qualche sigaretta o per un po’ di miele. Si 

è adattato alla vita scolastica molto bene, forse per-

ché la visione giornaliera di oche, pecore e montoni 

con annesso un pastore gli fa ricordare i bei tempi, 

quando la sua dimora era la natura. 

#14: Steve Jobs  

Tutti sanno che, in realtà, il fondatore del noto mar-

chio Apple non è mai morto. Molti pensano che sia su 

un’isola paradisiaca a strafarsi con Elvis Presley o Mi-

chael Jackson, altri che sia stato ucciso da sicari co-

reani inviati direttamente dalla Samsung per saldare 

un vecchio debito… Tanti, invece, non sanno che si è 

ritirato a vita privata per insegnare e seguire la sua 

vera vocazione.  

 
#15: Il feticista delle prese elettriche  

La sua camminata da modello affermato e la sua tipi-

ca sfregata di mano lo hanno fatto diventare uno de-

gli uomini più influenti al mondo secondo un sondag-

gio di Forbes. Purtroppo, però, come tutti gli esseri 

umani anche questo individuo ha le sue imperfezioni 

e i suoi vizi, primo su tutto è l’incontrollabile bisogno 

di staccare le prese elettriche, preferibilmente dei di-

stributori. Pochi al mondo soffrono di questa rara pa-

tologia, se così si può definire: colpisce, infatti, solo 

una persona su 10.000.000. non sono ancora state 

trovate cure, ma puoi contribuire alla ricerca mandan-

do un SMS del valore di 2 euro. Salva anche tu un 

distributore, non far sì che qualcuno gli stacchi la spi-

na.   
 

Informiamo che l’articolo non vuole prendere di mira nessuno e 

che è stato realizzato con l’intenzione di dar libero sfogo alla 

fantasia e di far divertire i lettori. Speriamo in un vostro gradi-

mento.  

Perretta Ilenia, Piccininno Giovanni IV C 



 

 

Questa frase cantata da un giova-

ne Giovanni Lindo Ferretti esatta-

mente 30 anni fa, in “1964-1985 

affinità-divergenze fra il compa-

gno Togliatti e noi del consegui-

mento della maggiore età”, non è 

passata più di moda.  

Frase storica, perché rappresenta 

ciò che successe alla fine degli 

anni ‘80 ad oggi. Quando lo scop-

pio della Terza Guerra mondiale 

sembra più che un’ipotesi, 

l’esausta economia russa, troppo 

arretrata, collassa: nel giro di po-

chi mesi, tra il 1989 e il 1990, la 

Russia deve ritirare le sue truppe 

da quasi tutti i Paesi dell’Est Euro-

peo; poi, l’immenso Impero, che 

sembrava destinato a governare 

imperituro metà del pianeta, crol-

la, sgretolandosi pezzo dopo pez-

zo, mentre sulle sue ceneri sorgo-

no altre nazioni. Con il regno  

sovietico decade anche la dottri-

na politica che, fin dalla rivoluzio-

ne d’ottobre del 1917, era stata 

eletta a suo fondamento: il Comu-

nismo. Il sogno utopico del Comu-

nismo trionfante sull’Occidente 

schiavo dell’America capitalista 

crolla e lascia senza direttive mo-

rali e ideologiche tutti i suoi soste-

nitori. Quello, però, fu nulla in 

confronto a quello che stiamo 

passando ora. Ormai non esisto-

no valori, inutile girarci intorno. 

Partendo dalla politica, per esem-

pio. In passato era motivo 

d’orgoglio urlare. “Viva Berlin-

guer!”.  Ora, invece, provare a par-

lare di Sinistra è un qualcosa di 

stupido e futile: non puoi parlare 

di qualcosa che non esiste. Parti-

to Democratico, l’Italia dei Valori, 

Sinistra Ecologia e Libertà e  

Rifondazione Comunista sono sol-

tanto una parte di tutti i partiti 

che ineggiano ad una Sinistra or-

mai disunita, lacerata da lotte in-

terne e capeggiata da incompe-

tenti. Anzi, sbagliamo anche solo 

a definirla Sinistra. Per non parla-

re della Destra, dove Berlusconi e 

Salvini fanno a gara a chi la spara 

più grossa. E purtroppo fattori co-

me la crisi, la disinformazione o la 

lobomotizzazione del Popolo Ita-

liano fanno aumentare il razzismo 

e la mancanza di logica. Si, per-

ché secondo Salvini e la maggio-

ranza del popolo stacanovista 

(del dolce far niente) il problema 

sono gli immigrati che stuprano, 

uccidono, rubano il lavoro, porta-

no malattie e che si devono rispe-

dire indietro! Avete capito? La col-

pa non è degli stipendi milionari e  

Fantini Sharon  IC 

è proprio vero, sarebbe un peccato forzare alla 

lettura ma, a parer mio, lettori ci si può sem-

pre diventare. Ma come possiamo trasmettere 

l’amore per una delle pratiche più belle del 

mondo? Ed è proprio qui che entra in gioco la 

scuola che negli adolescenti ha  un ruolo fon-

damentale, aiutandoci a stimolare l’amore per 

la lettura, o almeno dovrebbe, perché spesso è 

proprio la scuola a privarci dei nostri interessi. 

Quindi insegnanti MOTIVATEVI e MOTIVATECI. 

Sappiate comunicare, trasmettere, spingerci 

non solo verso la lettura. Genitori incoraggiate-

ci, sollecitateci e appassionateci; difficilmente 

un bimbo diverrà lettore se non avrà sotto gli 

occhi l’esempio dei genitori. E da qui deriva 

appunto l’importanza della lettura fin da picco-

li, l’arte di crescere un lettore è una sfida che 

si può facilmente superare con un gesto sem-

plicissimo e pieno d’amore come leggere ad 

alta voce un libro al proprio bambino: è il modo 

più efficace per appassionarlo alle storie   

sviluppando in lui prima il piacere ed il desi-

derio e poi la capacita autonoma di leggere. E 

ricordate che: chi legge a 70 anni avrà vissu-

to una sola vita, la propria! Chi legge avrà vis-

suto 5000 anni perché “c’era “quando Caino 

uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, 

quando Leopardi ammirava l’infinito. Perché 

la lettura è un’ immortalità all’indietro”. 

(UmbertoEco)  



 

 

Parabita Alessandro  IB 

delle pensioni d’oro, dei senatori a 

vita, dei vitalizzi, delle spese futili 

quali aerei da guerra, delle auto 

blu, mafia e “inciuci”, ma degli im-

migrati! Ma l’argomento centrale è: 

e noi giovani?  In un paese appunto 

senza ideali, senza gente come 

Berlinguer o Pertini, senza esempi 

da seguire, come sono ridotti i gio-

vani? Beh, male, ovvio.  Aumenta 

sempre di più l’ignoranza, ormai si 

preferisce un cellulare ad un libro, 

dei rumori assordanti da discoteca 

alla calda voce e alla poesia di De 

Andrè;  si preferisce tantissimo 

l’aspetto fisico ed esterno, stando 

attenti all’ultimo pantalone a vita 

bassa o alle nuove Nike lasciando 

marcire i sentimenti e la ragione.  

Vediamo cervelli arrugginiti, mai 

usati e abbandonati. Non ci sono  

stimoli, non c’è speranza. Molti cer-

cano di differenziarsi dalla massa 

adulta, conformandosi con quella 

adolescenziale. Ormai le divise non 

sono più nelle caserme, ma per 

strada. Tutti vestiti in ugual modo 

per paura di sfigurare, per paura 

della tanto agognata libertà 

d’espressione. Tutti così moralisti. 

Una massa di ignobili arrivisti. E no, 

non ho paura di definirli cosi. Non 

ho paura di dire che sono profon-

damente indignato di fronte a tutto 

questo scempio. Dagli adulti ai pre-

adolescenti. Non avrò paura di ride-

re di voi quando vi arrabbierete leg-

gendo queste parole. La mia unica 

paura è quella di essere, insieme a 

una piccola percentuale di perso-

ne, fedele ad una Linea che non 

c’è più e che mai più ci sarà.  

Fedeli né ad una Linea comunista 

né ad una nazifascista. Fedeli alla 

Linea della Ragione, della Speran-

za di un mondo migliore.  

Fedeli al sogno utopico di una Rivo-

luzione Culturale.   

Con il passare degli anni non si può non notare 

quanto stiano cambiando le generazione dei gio-

vani, basta confrontare i giovani di oggi e quelli di 

ieri per capire quante differenze ci siano a partire 

dalle abitudini e dai passatempi. 

Gli adolescenti di ieri, durante il loro tempo libero, 

avevano dei passatempi differenti rispetto a quel-

li di oggi. Tra i tanti giochi che appassionavano i 

giovani, i più diffusi erano: la raccolta delle figuri-

ne, popolarissimo tra i ragazzi, il “carrozzone” che 

consiste nel costruire una macchina di legno, si 

realizzavano le “zangate”: dei tappi di bottiglie 

scaldate al fuoco e schiacciate con un oggetto 

pesante fino a renderli piatti e sottili. Esse veniva-

no lanciate contro il muro con l’obiettivo di avvici-

narsi alla prima zangata lanciata. Le scuole erano 

difficili da affrontare a causa di insegnanti molto 

severi che utilizzavano metodi altrettanto severi 

per chi disubbidiva come l’utilizzo dei ceci sotto le 

ginocchia, lo stare dietro la lavagna per ore e la 

tirata d’orecchie. I genitori erano più severi e le 

libertà erano limitate rispetto ad oggi. Noi  adole-

scenti possiamo ritenerci più liberi. Un aspetto 

che tocca in modo particolare noi adolescenti so-

no le relazioni umane e la tecnologia ha influito 

molto su questo aspetto nel corso degli anni. A 

furia di vivere in una sorta di “mondo virtuale” 

non riusciamo più a comunicare tra noi perché 

siamo presi dalla tecnologia ma certamente non 

possiamo prendercela solo con essa ma anche 

con noi stessi. Ben volendo abbiamo i mezzi per 

cambiare tutto ciò. Noi adolescenti siamo un 

mondo misterioso e complicato a partire dagli a-

dolescenti di ieri a quelli di oggi.  

Abbondanza Lorenza, Tricarico 

Alessia II C 



 

Centoventicinque anni dopo la morte di uno 

dei suoi pittori più famosi, Vincent van Gogh, 

l’Olanda rivoluziona l’essere museo con il rial-

lestimento del van Gogh Museum di Amster-

dam dedicato all’artista.  

L’Olanda non poteva celebrare in modo migliore il 

centoventicinquesimo anniversario della morte di 

uno dei suoi più celebri pittori, Vincent van Gogh, 

dalla popolarità globale, con il riallestimento del 

museo di Amsterdam che dall’artista prende il no-

me. Il nuovo museo non si avvale soltanto 

dell’esposizione dei quadri dell’artista, esposti per 

periodi e temi, ma ci mostra l’evoluzione, la meta-

morfosi del pittore, in seguito alle sue emozioni più 

forti, i suoi dolori, le sue delusioni, che lo hanno 

spinto ad esprimersi in un modo profondamente 

incompreso dai critici dell’epoca. Il museo offre 

quindi la possibilità di assistere alla trasformazione 

graduale del modo di dipingere dell’artista con 

un’istallazione video che ci mostra di come la mo-

dernità  si sia perfettamente sintonizzata al volto di 

van Gogh e al suo segno. Con lo scopo di scoprire 

l’uomo Van Gogh, svelare il mistero della sua tor-

mentata e appassionata vita, costellata dalla sua 

malattia mentale, dal suo modo che a noi può sem-

brare piuttosto insolito di amare la vita, prestarsi 

all’aiuto dei più poveri, coloro che erano ancor più 

miseri di lui, l’automutilazione e il successivo suici-

dio avvenuto in misteriose  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

circostanze, ma allo stesso tempo in piena lucidità, 

accorrono in nostro aiuto apparati multimediali: 

l’esposizione di lettere che possono essere sia lette 

che ascoltate da una voce registrata, che ci porta 

fino allo sfogliare la versione digitale dei quaderni 

dell’artista, o addirittura all’app Touch Van Gogh 

che consente d’immergerci nel mondo del pittore 

attraverso l’analisi approfondita di un quadro, con-

templando perfino i microscopici granelli di sabbia 

portati via dal vento e rimasti intrappolati in una 

dolce e rabbiosa pennellata. L’esposizione dei ca-

polavori dell’artista, inoltre,  è ben organizzata, co-

me in ogni museo che si rispetti: I mangiatori di pa-

tate giacciono in un gruppo di opere riunite sotto il 

titolo di ‘’Il pittore di contadini’’; paesaggi del sud 

della Francia con girasoli dai colori sgargianti in 

‘’Fioritura’’.  I disegni originali, data la loro fragilità, 

vengono esposti in rotazione, otto alla volta. Di 

grande importanza è, ovviamente, lo spazio nel mu-

seo dedicato alla famiglia di van Gogh. A partire dal 

suo amato fratello Theo, mercante d’arte, morto 

poco tempo dopo il fratello nel quale aveva sempre 

creduto, fino a suo nipote, figlio di Theo, nonché 

suo omonimo ed erede di tutte le opere dello zio. 

Fu proprio Vincent Willem van Gogh, ingegnere, a 

essere coinvolto nella creazione, nel 1973 del mu-

seo stesso. Scopo principale di questa rivoluzione 

per il van Gogh Museum è dunque la scoperta, at-

traverso la modernità, della metamorfosi artistica e 

contemporaneamente umanistica di uno dei più 

grandi creatori della nostra eredità culturale. 

 

 

 

Pugliese Sara IC 
 



 

 

L’8 Marzo, in occasione della giornata interna-

zionale della donna, la Rete, in collaborazione 

con la Cgil Regionale che ha sovvenzionato 

l’iniziativa, ha organizzato un concorso artisti-

co letterario dedicato alla figura della donna 

come “universo artistico” da scoprire e difen-

dere. La premiazione si è svolta presso il Poli-

funzionale di Sant’Arcangelo, dove vari ospiti 

hanno portato testimonianze concrete della 

condizione della donna oggi. Il primo interven-

to è stato da parte del referente territoriale 

della Rete Degli Studenti Medi, Gennaro Vene-

ziano che ha sottolineato la difficoltà organiz-

zative e le ragioni per cui è stato voluto questo 

evento. La prima ospite è stata la coordinatri-

ce donne della CGIL Basilicata, Beatrice Ga-

lasso, che ha  raccontato la propria esperien-

za lavorativa nel mondo del sindacato italiano. 

A seguire la scrittrice lucano Rosanna Filome-

na, partendo dai racconti dei suoi libri, ha de-

scritto la condizione della donna come struttu-

ra sociale ed educativa di fondamentale im-

portanza, ma spesso poco valorizzata e so-

vente violata silenziosamente. Infine, Rocco 

Truncellito, presidente del parco letterario 

“Isabella Morra” di Valsinni, ha parlato della 

poetessa Isabella Morra come testimonianza 

del genio femminile in ambito letterario. Subi-

to dopo si sono esibiti gli animatori del parco 

letterario recitando alcuni sonetti di Isabella 

accompagnati dal suono di una chitarra. I 

quattro interventi sono stati intermezzati dalle 

esibizioni musicali del giovane gruppo 

Overdrive, Francesca Briamonte ed Antonio 

Fanelli. Successivamente, la giuria composta 

dal Prof. Vincenzo Ciminelli, la collaboratrice 

del MIG di Castronuovo S.A. Maria Allegretti e 

la fotografa santarcangiolese Felicia Ferrara, 

ha proceduto con la premiazione dei concor-

renti. Il primo premio è stato conferito al gio-

vane fotografo William Cavallo che ha colpito 

l’occhio dei giurati con una fotografia tecnica-

mente elaborata, ricca di significato e sintesi. 

Al secondo posto troviamo, a parità di merito,  

due dipinti, rispettivamente realizzati da Fran-

cesca D’Andrea e Luciano D’Onofrio. Si  e’ ag-

giudicata il terzo premio Teresa Iocoli con una 

fotografia dal forte impatto visivo ed espressi-

vo. E’ stata data la possibilità di votare gli ela-

borati esposti durante la serata anche al pub-

blico e quest’ultimo ha deciso di premiare 

nuovamente l’elaborato di Francesca 

D’Andrea. Il concorso ha riscosso notevole 

successo superando le aspettative degli orga-

nizzatori stessi, successo che sarà trampolino 

di lancio per le iniziative future.   

Fraudatario Pasquale IVB– Referente 

Stampa RSM Sant’Arcangelo 
 



 



 

 

Come potremmo definire 

un’assemblea d’istituto?  

 

La nostra classe che grazie al 

vostro sostegno, è divenuta 

classe rappresentante di que-

sta scuola, ha cercato di dare 

una risposta a questo interro-

gativo. L’assemblea d’istituto 

è stata una conquista ardua 

degli studenti compiuta in 

passato, è stata fondamentale 

proprio come momento di cre-

scita e di scambio di rapporti. 

Abbiamo appunto colto la con-

cessione di questo diritto per 

sviluppare alcuni punti del no-

stro programma, con spunti di 

divertimento ma anche e so-

prattutto di riflessione. Abbia-

mo cercato di equilibrare ogni 

assemblea suddividendola in 

due momenti fondamentali, il 

momento culturale e il mo-

mento di divertimento. Sap-

piamo bene che alla nostra 

età tutti vogliamo divertirci, 

ma crediamo sia anche ne-

cessario accrescere la nostra 

cultura informandoci su temi 

di attualità che toccano so-

prattutto noi giovani. In merito 

a questo abbiamo comparato 

le due assemblee fatte negli 

ultimi mesi, l’insuccesso con 

Emergency ed il successo con 

Scuola Zoo. L’idea di portare 

Emergency nella nostra scuo-

la è partita dalla nostra voglia 

di conoscere l’operato di 

quest’associazione, che si im-

pegna in campo medico per 

aiutare le vittime della guerra 

e delle mine antiuomo.  

Abbiamo pensato che il nostro  

interesse potesse interpretare 

l’interesse di tutti voi. Così 

non è stato. La breve spiega-

zione che gli ospiti di Emer-

gency hanno tentato di fare 

non è stata colta dalla mag-

gior parte dei partecipanti, 

che provocando una gran con-

fusione hanno costretto gli o-

spiti a lasciare il microfono e 

ad accerchiarsi con i soli inte-

ressati. Ma perché così tanta 

indifferenza? Perché così po-

co interesse in merito ad un 

tema così importante? E’ que-

sto che ci chiediamo esortan-

dovi ad essere più interessati 

per essere più informati.  

A l  c o n t r a r i o  i n v e c e , 

l’assemblea con Scuola Zoo è 

stata un gran successo. Sap-

piamo tutti che Scuola Zoo è 

un’associazione studentesca, 

che organizza viaggi e dà voce 

alle problematiche ed ai biso-

gni di noi alunni. Ma come è 

nato il progetto nella nostra 

scuola? La nostra classe ha 

deciso di proporre il program-

ma delle elezioni d’Istituto al 

progetto R.I.S, inviandone al-

cuni punti salienti sul sito di 

Scuola Zoo. Nessuno di noi si 

aspettava di vincere il concor-

so, pensavamo tutti che la no-

stra scuola fosse troppo picco-

la per poter essere presa in 

considerazione, ma con gran 

sorpresa anche la nostra 

scuola è stata scelta. In que-

sto modo abbiamo avuto la 

possibilità di avere alcuni ani-

matori di Scuola Zoo nella  

nostra scuola ad organizzarci 

una grandiosa assemblea. An-

che qui l’assemblea è stata 

suddivisa in due parti, dibatti-

to e divertimento. Durante il 

dibattito gli animatori hanno 

esposto i ruoli della loro asso-

ciazione ed, inoltre, hanno 

creato un dibattito non soltan-

to con gli alunni ma anche 

con alcuni professori, che si 

sono prestati ai divertentissi-

mi quiz. Hanno inoltre portato 

un ospite con loro, Ciprian Tu-

rutea, un ragazzo con molti 

interessi, così giovane e già 

musicista e fotografo. L’altra 

parte dell’assemblea è stata 

dedicata al divertimento con 

balli di gruppo e tante altre 

attività divertenti. A fine as-

semblea gli animatori si sono 

prestati a fare diverse foto con 

noi alunni. L’assemblea è sta-

ta un gran successo ed un tri-

pudio di divertimento.  

Contiamo di riuscire ad orga-

nizzare un’ultima assemblea 

per chiudere quest’anno, con 

l’augurio di avere lo stesso 

successo dell’assemblea con 

Scuola Zoo e con la speranza 

che tutti dimostrino maggiore 

interesse e rispetto. Ringrazia-

mo comunque tutti coloro che 

ci hanno sostenuto ed hanno 

creduto in noi. GRAZIE!   

La VB 

 



 

5 Aprile 2015: 21 anni fa muore 

una delle personalità più controver-

se di tutto il panorama musicale, il 

cui nome è destinato a restare 

scolpito nel mito: Kurt Donald Co-

bain. E’, inoltre, in uscita nei cine-

ma italiani (28/29 aprile) un docu-

mentario dal titolo “Montage of 

Heck” (sottotitolato), prodotto dalla 

HBO in collaborazione con Frances 

Bean Cobain, figlia di Cobain e 

Courtney Love, la quale ha permes-

so l’accesso agli archivi privati 

dell’artista e la pubblicazione di 

brani inediti estratti dalla grande 

quantità di materiale ereditato.  

Quale migliore occasione per par-

larvi dei Nirvana e del suo leader, 

nonché uno, se non il massimo, 

esponente del Grunge? La storia di 

Kurt è una storia durata poco ma 

allo stesso tempo, è diventata un 

simbolo generazionale, un esempio 

insieme positivo e negativo. Egli 

viene segnato già da piccolo, quan-

do, all’età di 8 anni, subisce il trau-

ma della separazione dei genitori. 

Diviene, così, chiuso e infelice. Du-

rante l’adolescenza viene allonta-

nato dai compagni per una sua pre-

sunta amicizia omosessuale. A 18 

anni va via di casa e vive, per un 

periodo, sotto un ponte tra Aberde-

en (sua città natale) e Cosmopolis. 

Nell’estate  del 1986 viene arresta-

to e condannato a 30 giorni di car-

cere ed una multa di 180$ per aver 

scritto su un muro “Dio è Gay” e 

“Potere  agli omosessuali”. Succes-

sivamente conosce quella che sarà 

la sua compagna, Courteny Love, e 

inizia un periodo caratterizzato da 

ancor più instabilità, causata 

dall’uso di eroina da parte della 

coppia. L’anno di nascita della fi-

glia, Frances Bean, segna una svol-

ta: i due, per non perdere la figlia, 

si iscrivono ad un programma di 

riabilitazione. Il 3 aprile viene de-

nunciata la sua scomparsa dalla 

moglie. Il corpo del musicista viene 

ritrovato, dopo il “suicidio”, da un 

operaio incaricato di svolgere dei 

lavori nella casa sula lago di  

Washington. Per una tragica coinci-

denza, Cobain morì all’età di 27 

anni proprio come Brian Jones, Jimi 

Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison 

aggiungendosi al cosiddetto Club 

27 degli artisti morti prematura-

mente all’età di 27 anni. Le circo-

stanze della morte sono cosparse 

da un alone di mistero, tanto che 

se ne parla ancora oggi, e di fatto, 

anche questo ha contribuito a mar-

chiare a fuoco il suo nome 

nell’Olimpo dei Grandi.  

Comunque…  

Tutto ha inizio nel 1986 con 

l’incontro tra Cobain e Krist Novo-

selic, entrambi interessati al gene-

re punk, i quali decidono di formare 

una band. I primi mesi sono carat-

terizzati da una formazione variabi-

le, che ruota comunque intorno al 

nucleo iniziale (Cobain-Novoselic), 

e da diversi cambiamenti del no-

me. Nel 1987 si giunge alla forma-

zione dei Nirvana, il cui nome viene 

scelto da Cobain perché “significa 

liberazione dal dolore, dalla soffe-

renza e dal mondo esterno e que-

sto si avvicina al mio concetto di 

punk”. Il 15 giugno 1989 viene 

pubblicato il primo “Bleach”, regi-

strato da un produttore discografi-

co locale. Il nome, secondo 

un’intervista di Rolling Stone a No-

voselic, deriva da una campagna 

pubblicitaria che invitava i tossico-

dipendenti a pulire i loro aghi con 

la candeggina, per prevenire l’AIDS. 

Il costo delle registrazioni (circa 

600$) viene coperto dal secondo 

chitarrista della band, che verrà poi 

scaricato dopo il tour negli USA. Il 

successo giunge negli anni ’90, 

quando i Nirvana firmano un con-

tratto con una major. Successiva-

mente, il gruppo inizia le registra-

zioni del suo album di debutto con 

la nuova etichetta:”Nevermind”. Le 

aspettative di vendita del nuovo 

album si aggirano attorno alle 

250.000 copie. Grazie al singolo 

“Smells Like Ten Spirit” però, il 

quale ottiene un successo inaspet-

tato, al punto che era  

costantemente in onda su radio ed 

emittenti televisive come MTV e 

durante il tour della band in Europa 

si registrava spesso il tutto esauri-

to, “Nevermind”vendeva circa 

400.000 copie ogni settimana. 

L’album, grazie al successo ottenu-

to, riesce a scalare rapidamente le 

classifiche e nel ’92 scalza 

“Dangerous” di Michael Jackson al 

primo posto della classifica 

Billboard 200. Lo stesso anno Co-

bain sposa la cantante Courtney 

Love. Inizia a questo punto la sua 

dipendenza dall’eroina. Il terzo ( e 

ultimo album) “In Utero” debutta 

alla prima posizione della classifica 

Billboard 200. In una recensione 

dell’album sul Time viene scrit-

to:”Nonostrante i timori dei fan del-

la musica alternativa, i Nirvana non 

si sono adattati al mainstream, 

sebbene questo nuovo e potente 

album possa forzare il mainstream 

ad adattarsi ai Nirvana”. All’inizio 

del 1994 il tour in Europa viene 

sospeso a causa delle condizioni di 

salute di Cobain. In questo stesso 

periodo ricade nella dipendenza da 

eroina. Acconsente a seguire una 

terapia di riabilitazione in un centro 

da dove fuggirà dopo pochi giorni. 

Una settimana dopo viene trovato 

morto nella sua casa. Questo se-

gna la fine immediata di uno dei 

gruppi musicali più influenti di tutta 

la storia del rock’n roll. “E’ meglio 

bruciare in una fiammata che spe-

gnersi lentamente”. (Kurt D. Co-

bain)  

BUONA MUSICA! 
 

   

Conte Paolo, Durante Chri-

stian, salvo simone, Barbane-

ra giovanni, Pesce Alessan-

dro VB 



 

 

 

Come è noto, l’adolescenza 

inizia con la pubertà, ovvero 

con il completamento dello 

sviluppo sessuale dal punto di 

vista riproduttivo e dura fino al 

completo sviluppo fisico che 

coincide con l’età adulta. Ne-

gli ultimi 100 anni il momento 

della pubertà si è molto antici-

pato e la tendenza sembra 

continuare. Ad esempio il me-

narca, ovvero la comparsa del-

la prime mestruazioni, avveni-

va nella seconda metà del se-

colo in media verso i 17 anni, 

rispetto ad un’adolescente di 

11-12 anni negli anni ‘60, e, 

oggi, in un’età compresa tra i 

9 e i 12 anni. Il periodo 

dell’adolescenza, inteso in 

senso più ampio e cioè non 

solo come sviluppo fisico., si 

può estendere fino a 15 anni, 

mentre l’adolescenza fisiologi-

c a  d u r a  6 - 7  a n n i . 

L’adolescenza è anche il perio-

do in cui i giovani acquisisco-

no la completa maturità ses-

suale passando dalla sempli-

ce capacità procreativa alla 

piena consapevolezza della 

propria sessualità. Questo 

passaggio è profondamente 

influenzato dal contesto cultu-

rale e sociale in cui vive il gio-

vane. Diversi modelli culturali, 

sociali e religiosi causano nei 

giovani rilevanti differenze di 

comportamento a parità di 

sviluppo fisiologico.. Nei ma-

schi le esigenze biologiche so-

no specifiche e volte ad uno 

scarico della tensione 

nell’orgasmo. Nelle femmine il 

desiderio sessuale è meno 

specifico: è come una  

sensazione diffusa, pervasa 

da emozioni. Gli impulsi ses-

suali sono generalmente lega-

ti a sentimenti d’amore per le 

ragazze e possono essere del 

tutto separati per i ragazzi. I 

giovani cominciano a corteg-

giarsi in età molto precoce. 

Ciò non li aiuta a costruire sa-

lutari relazioni, ma piuttosto li 

incoraggia ad avere flirt. La 

statistica mostra che tra colo-

ro che iniziano a corteggiare 

molto presto v’è una più alta 

percentuale di gravidanze in-

desiderate di chi inizia il cor-

teggiamento on età più matu-

ra. I giovani credono che non 

“concedendosi”  possono es-

sere rifiutati dal loro partner, o 

probabi lmente  perdere 

un’esperienza o la possibilità 

di amare. Essi temono che il 

loro tempo possa passare. E-

siste un’idea che si diffonde 

per la maggior parte della so-

cietà e che dice: “amore e 

sesso sono sinonimi”. Ciò non 

è vero. Vedete, l’amore è più 

che un atto, è un impegno. O-

gni volta che si commette que-

sto atto con una persona del 

sesso opposto esiste sempre 

un pericolo di gravidanza inde-

siderata. Quando si è giovani 

e in stato interesante si può 

optare per diverse soluzioni. 

L’unico problema è che poche 

di loro sono veramente favore-

voli. Molte ragazze oggi stan-

no uccidendo migliaia di bam-

bini attraverso l’aborto. Ciò è 

omicidio, così adesso ci sono 

due argomenti con cui avere a 

che fare: l’immoralità e 

l’omicidio! Vi sono altre  

soluzioni: tenere il bambino o 

farlo adottare. Ad ogni modo, 

anche volendo disinteressarsi 

dei bambini, è difficile far 

fronte alla conseguente ten-

sione e pressione emotiva. I 

genitori e la società hanno il 

ruolo di fornire l’informazione 

all’adolescente, ma è il giova-

ne che deve trovare la sua di-

mensione, anche nella sfera 

sessuale, rapportandosi al 

contesto attuale in cui vive. Il 

comportamento, al di là delle 

pulsioni fisiologiche, si adatta 

alla situazione sociale in conti-

nuo cambiamento. Dal punto 

di vista del comportamento 

sessuale per esempio, a cau-

sa della nuova situazione de-

terminata dalla presenza 

dell’AIDS, i rapporti non pro-

tetti sono oggi più pericolosi 

rispetto a quanto avveniva nel-

la generazione precedente 

quando non vi erano malattie 

sessualmente trasmissibili in-

guaribili. Ciò comporta che la 

generazione attuale deve af-

frontare l’emancipazione ses-

suale con più attenzione e 

consapevolezza rispetto al re-

cente passato, senza però do-

ver rinunciare all’aspetto af-

fettivo ed emozionale della 

sessualità.  

 

Ciancia Mariangela IE 



 

Donadio Carmelo II B 

Una brutta pagina è stata scritta 

oggi, al Nunzio Fittipaldi di Franca-

villa sul Sinni, nella storia del cal-

cio locale e non. Al di là del risulta-

to, tanto bugiardo quanto negativo 

per i Sinnici, al termine del match 

c’è stato il putiferio. Tutto nasce 

da una discussione tra un dirigen-

te locale e una tifosa brindisina, 

calmata tempestivamente dalle 

forze dell’ordine.  L’errore fatale è 

stato commesso quando, per mo-

tivi di sicurezza la donna viene al-

lontanata dallo stadio. In seguito 

un gruppo di 50 Ultras attacca i 

cancelli di uscita del settore dei 

padroni di casa, lanciando oggetti 

e colpendo un uomo locale che, 

stordito dall’impatto, cade a terra. 

Forzata la porta d’ingresso, i tifosi 

brindisini si scagliano violente-

mente contro quest’ultimo procu-

randogli una ferita vistosa sul vol-

to. Il peggio è stato evitato dal pre-

sidente del Francavilla, Antonio 

Cupparo, che apre le porte del 

campo, per far uscire donne e 

bambini. Intanto sugli spalti i tifosi 

locali si scaraventano verso Mi-

chele Ferrara, calciatore del Brin-

disi, ex Francavilla. Il difensore 

centrale della squadra pugliese 

arrampicatosi sulla transenna, 

cerca di raggiungere i tifosi lucani 

per reagire ma viene fermato da 

alcuni giocatori Sinnici.  LA PARTI-

TA: nonostante il finale, la partita 

è stata tutt’altro che noiosa. Ad 

affrontarsi, il Francavilla in una 

situazione di crisi essendo a 3 

punti dalla zona PlayOut, e il Brin-

disi, quarto in classifica in piena 

zona PlayOff. Nell’undici titolare 

dei sinnici, mister Lazic  schiera 

Scalese tra i pali, una difesa a 

quattro con Marziale e Nicolao sul-

le fasce, capitan Di Giorgio e Pulci 

al centro. Il centrocampo è come 

di consueto a tre, formato da Piog-

gia, Roselli e l’ex primavera del 

Napoli Di Fiore. In attacco Aleksic 

e Lancellotti a supporto del bom-

ber Picci. Il Brindisi di Castellucci, 

in cui spicca l’assenza di Hernan 

Molinari (capocannoniere della  

divisione) risponde con Pizzolato, 

Lorito, Rao, De Vivo, Ferrara (ex 

Francavilla), Mannone, Varsi, Cia-

no, Esposito, capitan Ancora e Lo 

Iodice. Alle 15:00 l’arbitro France-

sco Luciani della sezione di Roma 

fischia l’inizio dell’incontro. Le 

squadre si studiano per oltre 20 

minuti. Gli equilibri si rompono al 

30’ minuto. Lo Iodice, brindisino, 

riceve palla sulla sinistra. Riesce 

indisturbato ad accentrarsi, esplo-

dendo un gran destro che si infila 

sotto l’incrocio dei pali.  

Il Francavilla accusa il colpo e alza 

il baricentro della squadra. Ottima 

lettura di gioco del centrocampo 

che viene coronata al 35’. Ottima 

triangolazione Roselli-Lancellotti-

Picci, con il bomber sinnico che 

insacca all’angolino. Pareggio del 

Francavilla che, però, dura sola-

mente 9 minuti. Dopo una grandis-

sima parata di Scalese sul colpo di 

testa di Esposito, il Francavilla 

continua a pressare, e con 

un’accelerazione da vero fenome-

no di Bojan Aleksic, che viene at-

terrato in area, guadagna un cal-

cio di rigore. Dagli 11 metri va An-

tonio Picci, che spiazza Pizzolato, 

siglando il 2-1, risultato con cui si 

conclude il primo tempo. Durante 

il secondo tempo il Francavilla si 

spegne. Due occasioni sprecate 

dai pugliesi, al 18’ e al 19’, en-

trambe neutralizzate da Scalese, 

senza dubbio il migliore dei Rosso-

blu. Ma l’inevitabile è solo riman-

dato. Al 25’ del secondo tempo, il 

Brindisi mette in atto un contropie-

de da manuale, concluso da un 

colpo di testa perfetto di Ancora. 2

-2. Dopo il goal, Ancora viene am-

monito per eccesso di esultanza 

ma non riesce ad accettarlo e si fa 

scappare qualche parola di trop-

po. Doppio giallo e cartellino rosso 

per il capitano dei pugliesi. Nono-

stante l’inferiorità numerica, il 

Brindisi attacca, e tre minuti dopo 

il goal precedente, Lo Russo fa 

partire una rasoiata dal limite 

dell’area di rigore, pescando 

l’angolino alle  

spalle di Scalese. 2-3. Mister Lazic 

non ci sta, e a 15 minuti dal termi-

ne, toglie un difensore e schiera 

un attaccate passando al modulo 

3-3-4. Vani sono i successivi tenta-

tivi del Francavilla ,e al 94’ il por-

tiere Scalese commette fallo su Lo 

Russo in area.  

Cartellino giallo e rigore per il Bri-

nisi.Dal dischetto va De Vivo che 

spiazza Scalese. 2-4 e fischio fina-

le. Risultato bugiardo per il domi-

nio lucano durante il primo tempo 

e l’ultimo quarto d’ora della secon-

da frazione di gioco.   

UN COMMENTO DA TIFOSO:  ho 15 

anni e si può dire che sono cre-

sciuto a “pane e Francavilla”. E’ 

dura vedere la propria squadra in 

un momento di crisi, specialmente 

dopo l’ottima annata passata. Nu-

merose le contestazioni fatte da 

noi tifosi ma quando non è il tuo 

anno, c’è poco da fare. Vengono 

perse troppe partite agli ultimi mi-

nuti (Potenza, Andria, San Severo, 

Arzanese). Manca la freddezza, 

manca la consapevolezza di avere 

un grande organico. 

Tatticamente manca il regista  ruo-

lo occupato lo scorso anno da un 

fenomenale Nagib Sekkoum. In-

somma le cose che mancano a 

questo Francavilla sono tante. Ora 

siamo in zona PlayOut  e retroce-

dere nell’anno in cui si festeggia la 

decima partecipazione consecuti-

va in Serie D, sarebbe un vero 

peccato, sia per il Francavilla, ma 

anche per tutto il territorio circo-

stante. Noi tifosi siamo tali per 

passione, per l’attaccamento alla 

maglia. E in questo momento gri-

gio, non possiamo che urlare 

“C’MON VILLA!”.  



 

 

8 campionati italiani, 2 coppe del mondo, 4 campionati europei, un argento mondiale e un Ranking mondiale assoluto; 

Terryana D’Onofrio si “confessa” per la rubrica “Giovani eccellenze”. 

 
1. Hai da poco compiuto 18 anni e hai vinto praticamente tutto. 

Come è nata questa passione?  

Si può dire che sono nata in palestra, avendo avuto la figura di 

mio padre come guida nello sport. Ho iniziato per gioco e curiosi-

tà e pian piano ho intrapreso la carriera agonistica. 
 

2. La Nazionale Italiana di karate ti ha, ormai da qualche anno, 

convocata per diverse gare. Qual è  stata la reazione alla prima 

convocazione?                                                                                                   

La prima convocazione in Nazionale è stata un sogno perché, 

per la prima volta, mi ritrovavo a rappresentare l’Italia a livello internazionale all’età di soli 14 anni. 

 

3. Immagino che a soli 18 anni e con questa passione,  non vivi una vita da comune adolescente; 

 A quante cose hai dovuto rinunciare per aver raggiunto questo traguardo? 

La carriera agonistica comporta molte rinunce. Sin da piccola ho sempre cercato di focalizzare bene il 

mio obiettivo e di non perderlo mai di vista, per cui tutto ciò si raggiunge con tanto sacrificio, impegno e 

costanza, rinunciando, purtroppo, ai divertimenti. 

 

4. Quanto tempo dura un allenamento giornaliero? 

Dipende dalla vicinanza o meno delle competizioni. Di solito un allenamento non dura più di un’ora e 

mezza. 

 

5. Cosa rappresenta per te il karate? 

Semplicemente tutto. Per me il karate non è solo uno sport, ma un maestro di vita. 

 

6. Da poco ti sei aggiudicata il titolo di Campionessa europea a Zurigo, cosa puoi dirci a riguardo? 

Beh, non è stato affatto semplice poiché una settimana prima dell’Europeo ho compiuto 18 anni e sono 

rientrata nella nuova categoria under 21. Nonostante il sorteggio molto sfavorevole, sono riuscita a man-

tenere la lucidità e la determinazione fino alla fine, per conquistare il secondo titolo consecutivo. 

 

7. I tuoi sacrifici sono sempre stati ripagati, ma chi ti ha sostenuta e a chi dedichi le tue vittorie? 

In primis alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuta e incoraggiata, investendo ogni sorta di sacrificio. 

Le mie vittorie sono dedicate, quindi, ai miei genitori. 

Sono dedicate a mio padre, nonché mio allenatore e a mia madre che, molto spesso, mi aiuta a livello 

scolastico a causa delle numerose assenze. 

 

8. Che messaggio vorresti rivolgere ai tuo coetanei che, come te, inseguono un sogno? 

Il mio suggerimento è quello di  non mollare mai per realizzare il proprio sogno e raggiungere un obietti-

vo e di avere passione evitando strade peggiori. 

 

9. Quali sono i tuoi prossimi impegni? 

Quello più vicino sarà il Campionato Italiano Juniores e quello Assoluto che rappresenta  l’appuntamento 

più importante in Italia. 

 

10. Buona fortuna! 

Grazie mille! In particolar modo grazie a te che hai avuto l’idea di tenermi in considerazione a scuola e 

per il sostegno che continui a darmi. 

 

 
 

Romano Giovanna  VD 



 

1. In cosa consiste il Progetto Comenius?  

E’ un progetto europeo finalizzato alla mobilità transazionale di studenti e docenti. Il Come-

nius  è stato recentemente incluso nel ben più comprensivo progetto Erasmus Plus chiave 1, 

chiave 2, etc., sicché possiamo ben dire che la nostra scuola è stata una delle ultime ad ave-

re esperienza del Progetto Comenius tradizionale.  

 
2. Cosa vi ha spinto ad elaborare questo tipo di progetto? 
Principalmente l’idea di restituire alla lingua, in questo caso specifico la lingua inglese di cui 

sono docente,la funzione che le è propria, essere, cioè, uno strumento di comunicazione rea-

le e di interazione tra persone. Questo implica, perciò, che la lingua superi i confini dell’aula 

scolastica, luogo altresì importantissimo per poter apprenderne i meccanismi e le  funzionali-

tà, e venga utilizzata strumentalmente per il conseguimento di obiettivi quali, la crescita uma-

na e intellettuale per poter, quindi, contribuire al superamento di barriere, pregiudizi, stereoti-

pi.  

 

3. Qual è l’obiettivo di questo progetto? 

Esso mira ad incoraggiare gli studenti ad aprirsi a 

nuove culture e stili di vita, a sperimentare la com-

plessità del mondo moderno, ad accettare ciò che 

è diverso, a far maturare in loro la consapevolezza 

che la conoscenza e l’accettazione della diversità 

portano anche un rafforzamento della propria i-

dentità.  

 

4. Quali sono stati i requisiti per partecipare al 

progetto? 

Nel Febbraio 2013 è stata presentata la candida-

tura della nostra scuola all’agenzia Nazionale LLP 

con sede a Firenze, contestualmente ad un pro-

getto elaborato e condiviso con gli aspiranti par-

tners europei. Nel Luglio dello stesso anno la 

scuola ha avuto comunicazione del suo esito posi-

tivo e nel Settembre il Progetto ha avuto il suo ini-

zio ufficiale con il primo incontro preliminare a Go-

teborg, in Svezia.  

 

5. Cosa comporta l’adesione a questo progetto? 

Visto che l’obiettivo prioritario è il confronto culturale, aderire al progetto ha comportato in-

nanzitutto la mobilità presso i vari stati partners. A turno, quindi, le rappresentanze delle 

scuole, quattro/cinque studenti e due docenti, si sono incontrate nei vari paesi e hanno pre-

sentato quei moduli di lavoro inseriti nel progetto di candidatura e ulteriormente ridefiniti 

nell’incontro preliminare in Svezia. Più specificatamente, i moduli svolti hanno riguardato la 

presentazione della propria nazione, del proprio paese e della propria scuola, nonché di piatti 

tipici, festività, tempo libero, canti e balli tradizionali, artigianato locale, moda giovanile fino 

ad affrontare tematiche di più scottante attualità, quali i fenomeni legati all’immigrazione, 

quindi all’integrazione e alla tutela delle minoranze etniche e religiose.  



 

 

6. Quanti e quali stati hanno partecipato?  

Il nostro è un Partenariato Multilaterale che vede la partecipazione di sette stati: Austria, Fin-

landia, Germania, Italia, Spagna, Svezia e Turchia.  

 

7. E’ stata l’Unione Europea a finanziare il progetto o è stato finanziato dalla scuola?   

Il progetto è stato finanziato dall’Unione Europea per complessivi 20.000€. Il finanziamento 

doveva coprire 24 mobilità, inclusive di studenti e docenti accompagnatori. La nostra scuola 

è stata in grado di garantire  33 mobilità nei paesi partners  e di affrontare, nello stesso 

tempo, le spese dell’accoglienza. 

  

8. Come hanno influito gli altri docent nel Progetto?  

Essi hanno offerto un indispensabile supporto alla sua realizzazione, altrimenti indispensabi-

le. A questo proposito colgo l’occasione per fare un ringraziamento speciale e di cuore al mio 

collega Vincenzo Ciminelli, per aver contribuito con la propria presenza , a trasmettere 

l’immagine migliore della nostra scuola e del nostro contesto di vita. Un mio ringraziamento 

va anche al nostro dirigente scolastico, Prof. Prospero Cascini, per il costante supporto e per 

gli ampi margini di autonomia di cui ho potuto godere nella gestione di un progetto così com-

plesso. Da ringraziare, infine, la scuola in tutte le sue componenti per il grande impegno pro-

fuse nello scorso Ottobre in occasione del IV incontro Comenius, quando 45 tra docenti e stu-

denti in rappresentanza dei sei paesi partners, sono stati ospitati a Sant’Arcangelo per una 

settimana.  

 

9. Siete soddisfatta del modo in cui gli alunni si sono impegnati a realizzare questo Progetto? 

Sono stati all’altezza delle vostre aspettative?  

Assolutamente si. Tutti gli alunni coinvolti, con speciale riguardo gli studenti che frequentano 

quest’anno le classi VB e VD, si sono dedicati con entusiasmo e partecipazione ammirevoli. 

Ancor più apprezzabile è stato l’impegno di coloro, che pur non avendo la possibilità di parte-

cipare alle visite presso gli altri stati, perché non rientranti nei parametri meritocratici utilizza-

ti per la selezione, si sono spesi con generosità e dedizione, dando un contributo determinan-

te alla sua realizzazione.   

 

10. Siete soddisfatta dei risultati? Lo rifareste?  

Moltissimo. Più che soddisfatta posso dire di aver vissuto un’esperienza eccezionale. Lo rifa-

rei? Certo, ma non nell’immediato.   

 

11. Immaginiamo che anche per voi questa sia stata un’esperienza costruttiva. Come l’avete 

vissuta personalmente?  

E’ stato senza dubbio alcuno per me un momento di grande arricchimento e di grande coin-

volgimento emotivo, vissuto forse con eccessiva tensione. ma in definitiva si trattava di una 

prima volta: la prima volta che mi impegnavo in prima persona in un complesso progetto in-

ternazionale, con una innumerevole serie di impegni da onorare e, soprattutto, con la consa-

pevolezza di rappresentare  non solo me stessa, ma la nostra scuola, l’intera comunità, se 

non proprio l’intero paese. A parte questo e, direi, anche per questo, è stata per me 

un’esperienza straordinariamente importante, oserei anzi dire, senz’altro la cosa più impor-

tante che io abbia realizzato nella mia carriera professionale e non solo. Quel che è certo è 

che non sono più oggi quella che ero due anni fa.   

Graziano Feliciana, Ettorre Mery, 

Ricciardi Dalila VB 

 



 

 

Si è conclusa qualche giorno fa l’85° edizione del Salone dell’Auto di Ginevra, preannunciata come 

una delle più attese degli ultimi anni e che non ha certamente deluso le aspettative. Nella Kermesse 

svizzera hanno infatti sfilato tutti i principali marchi a livello mondiale, esponendo autovetture e tec-

nologie che hanno lasciato senza parole la stampa 

e gli appassionati giunti da tutto il mondo. Se, infat-

ti, straordinarie anteprime non sono mai mancate 

neanche negli anni precedenti, la vera innovazione 

riguarda sicuramente la svolta dei maggiori costrut-

tori verso auto con alimentazione innovativa. Tra gli 

800 modelli esposti, infatti, sono stati oltre un cen-

tinaio quelli spinti da propulsori meno impattanti a livello ambientale, dagli ormai rodati “Plug-in 

Hybrid” di Honda, Infiniti, Toyota e Lexus passando per le nuove Mercedes-Benz completamente e-

lettriche sino ad arrivare all’innovativa Quant, pronta a lanciare sul mercato due modelli con tecnolo-

gia nanoFlowcell che trae energia dall’acqua di mare. Alla categoria precedente appartiene anche la 

vera regina dello show, la Koenigsegg Regera, un’impressionante hypercar svedese su cui è montato 

un motore ibrido da 1500 cavalli che le conferisce prestazioni missilistiche (solo 19 secondi per rag-

giungere i 400 km/h da ferma) ed il titolo di auto più veloce di sempre. Ed ovviamente una menzio-

ne va fatta  alle centinaia di Premiers svelate tra i sette padiglioni del PalaExpo, con protagoniste an-

nunciate e vere e proprie sorprese. Se tra le citycar spiccano sicuramente la nuova Smart e la picco-

la Opel Karl, che già hanno ricevuto migliaia di preordinazioni, è vero che gli occhi di tutti erano con-

centrati sulle potenti supercar, partendo sicuramente dalla Aston Martin Vulcan e dalla McLaren P1 

GTR, due bolidi inglesi da più di 800 cavalli destinate alla pista. Per quanto riguarda le italiane, la 

Lamborghini Aventador LP750-4 SuperVeloce e la nuova Ferrari 488 GTB sono state sicuramente tra 

le più fotografate della manifestazione. E’ invece un mito che ritorna in vita la nuova Ford GT, riedi-

zione in chiave moderna della più celebre auto 

d’olteoceano di tutti i tempi. Ricevono una ritoccati-

na al look anche l’Audi R8, la Bentley Continental GT 

e la GTA Spano, potente spagnola da 925 cavalli. Gli 

amanti del lusso avranno sicuramente apprezzato la 

nuova Mercedes-Maybach S600 pullman, una limou-

sine da 1,5 milioni di euro, e la Rolls-Royce Phantom 

Serenity, un vero e proprio capolavoro di artigianato 

con alle spalle oltre 600 ore di lavoro. Ed infine le  

futuristiche concept che ci danno l’occasione di ve-

dere come saranno le automobili tra 10 anni come 

la piccola Tata ConnectNext, la Volkswagen Sport Coupe GTE e la francese Peugeot Onyx, una super-

car da 600 cavalli realizzata all’80% con materiali riciclati. Il Salone di Ginevra anche quest’anno è 

stato più che la più importante esposizione automobilistica a livello planetario, più delle singole auto 

esposte, più della cordialità delle bellissime “Hostesses” che accompagnavano le vetture: Il Salone 

di Ginevra è una festa a cui partecipano centinaia di migliaia di persone accomunate da un’unica 

grande passione per i motori. Ed ora che gli 80.000 metri quadri del PalaExpo sono quasi del tutto 

vuoti, nel cuore degli appassionati la malinconia per la fine della manifestazione inizia a far spazio 

alla gioia  e all’incontenibile impazienza di chi già non vede l’ora che arrivi la prossima edizione.  

Filippo Balzano( effeNovanta), Giuseppe Balzano(effeNovanta) 



 

 

POLPETTONE DI MELANZANE 

 

ingredienti 
 

4 Melanzane  

1 Uovo  

80g di parmigiano 

Una manciata di basilico 

3/4 sottilette 

Pangrattato q.b.  

Sale q.b. 

come si fa 

1 Sbucciate e sbollentate le melanzane e 

giunte a cottura lasciatele raffreddare; 

premete poi con le mani per eliminare 

l’eccesso d’acqua.  

2 Tritate le melanzane (o sfaldatele 

con una forchetta).Unite alle melan-

zane il sale, il basilico, il parmigiano 

e l’uovo. 

*La melanzana è un ottimo or-

taggio costituito per il 90% da  

acqua.  Proprio a questo si devo-

no  le sue proprietà depurative 

che aiutano a pulire il nostro or-

ganismo.  Contiene anche delle 

sostanze amare ch stimolano la 

produzione di bile e contribuisco-

no ad abbassare il  

colesterolo cattivo!     

Per la nostra rubrica light, in questo numero vi proponiamo una valida alternativa 

al tradizionale e gustoso polpettone. Questa nuova ricetta ha come ingrediente 

principe la melanzana.   



 

3 4 Ponete l’impasto sulla carta da forno e 

pressatelo. 

Disponete al centro dell’impasto le 

sottilette. 

Arrotolate l’impasto su se stesso  

aiutandovi con la carta da forno. 

Aggiungete un filo d’olio e riponete 

l’impasto in uno stampo 7 coperto 

da carta d’alluminio e cuocete per 

30 min. a 180 gradi.  

5 6 

7 

Mescolate ed impastate aggiun-

gendo il pangrattato fino ad ottene-

re un  composto compatto.  



 

 

l 

 

   Wonder 

“NON GIUDICARE UNA PERSONA DALLA FACCIA’’ 

“Wonder” è un libro dell’autrice R.S Palacio, 

che è stato per oltre quaranta settimane nella 

classifica Best Seller del New York Times. E’  

Un libro che aiuta a sensibilizzare i ragazzi di 

“oggi” che, troppo presi dalle apparenze, non 

guardano davvero cosa c’è dentro una perso-

na.    

August, o meglio Auggie, è un ragazzo norma-

le ma con una faccia… straordinaria! Nato con 

il volto deforme e protetto dalla sua meravi-

gliosa famiglia per i primi dieci anni della sua 

vita, adesso, per la prima volta, deve affronta-

re la scuola e con essa tutte le sue sfumature. 

Auggie è sfortunato ma tenace e sa vedere il  

lato buffo della cosa. Riuscirà a convincere i 

suoi compagni che lui non è diverso dagli altri, 

nonostante le apparenze? 

“Fatevi un favore, leggete questo libro, la vo-

stra vita sarà migliore” (Nicholas Sparks). 

 

Postiglione Nicole I E 

Sostiene Pereira 

“NON SAREBBE BELLO SE OGNUNO DI NOI FOSSE UN PICCOLO PEREIRA?’’ 

Sostiene Pereira è un romanzo di Antonio Tabucchi. 

Pereira è il direttore della pagina culturale del 

“Lisboa”, un uomo corpulento e abitudinario che 

vive a Lisbona durante la dittatura di Salazar.  

                                              Siamo nell’estate del 

                                              1938 quando la sua  

                                              vita cambia: Pereira è    

                                              alla ricerca di un 

                                              giornalista che scriva  

                                              necrologi in anticipo ed 

                                              è proprio in tal modo  

                                              che conosce il giovane  

                                              Monteiro  Rossi appena 

                                              laureatosi in filosofia. I   

                                              suoi  necrologi sono,  

                                              però,impubblicabili  

                                              per il periodo storico,egli    

                                              è infatti piuttosto ostile     

                                              nei confronti della  

                                              dittatura. Nonostante 

questo Pereira, senza conoscerne la ragione, conti-

nua a sostenerlo economicamente. Intanto viene 

invitato a trascorrere del tempo in una clinica  ta-

lassoterapica per perdere peso. È proprio qui che 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conosce il Dottor Cardoso che lo invita a seguire il 

suo io egemone, e la signora Delgado, un’ebrea in 

fuga dall’Europa che lo incita ad esprimere il suo 

pensiero. Saranno infatti il Dottor Cardoso, le idee 

di Monteiro Rossi e, seppure solo in parte, la signo-

ra Delgado  che sproneranno Pereira a denunciare 

le ingiustizie della dittatura. 

“Il dottor Pereira mi visitò per la prima volta in una 

sera di settembre del 1992”, scrive Tabucchi. Natu-

ralmente si tratta di una visita tutt’altro che reale  

dalla quale nasce questo meraviglioso libro. Nono-

stante si tratti di un romanzo storico esso è colmo 

di riflessioni personali, sempre entro i limiti della 

narrazione, che ci fanno ben intendere la psicologia 

del personaggio. Pereira è un uomo legato al pas-

sato che, ad un certo punto della sua vita, capisce 

che essa è stata inutile per cui decide di voltare  

pagina scrivendo la realtà dei fatti senza l’ostacolo 

della censura. Non dovrebbe  forse  essere questo 

il diritto e anche il dovere di ognuno di noi?! Non 

sarebbe bello se ognuno di noi fosse un piccolo Pe-

reira?!  

 Cirone Maria Teresa IV D 



 

 
LE NEVI  DI MARZO  

 
La leggerissima neve ha rinfrescato  

il dirimpettaio monte  
che ha  buttato a valle  

piccoli starnuti  
senza proteggersi la bocca…  

 
Lambisce   

la comunità  in punta di piedi  
con pudore e grazia 

con la classe di un sorriso  
intimo e profondo   

che specchia la  
realtà che non è 

 
Mi accoglie  

sul prato ex verde  
con volteggi sussurranti  

candore  
e l’eterna promessa di soffici sogni 

Cascini Prospero 
 



 

 

In questo numero, dove abbiamo cercato di illustrare al meglio l’argomento 

SCUOLA, le tematiche e le opinioni che lo circondano, la redazione vuole pro-

porre un tipo di lettura attinente al tema trattato suggerendo i seguenti testi:  

 

 Vittorio Andreoli, “LETTERA A UN INSEGNANTE” Rizzo-
li 2006  

 Vittorio Andreoli, “LETTERA ALLA TUA FAMIGLIA” 
Rizzoli 2013  

 Don Lorenzo Milani, “LETTERA A UNA PROFESSORES-
SA” Libreria Editrice Fiorentina 1996  

 Andrea Bajani, “LA SCUOLA NON SERVE A NIENTE” 
Laterza 2014  

 Maria Montessori, “ EDUCARE ALLA LIBERTA’” Monda-
dori 2008  

 Paola Mastrocola, “LA SCUOLA RACCONTATA AL MIO 
CANE” Guanda 2008  

 Paola Mastrocola, “TOGLIAMO IL DISTURBO/SAGGIO 
SULLA LIBERTA’ DI NON STUDIARE” Guanda 2012 

 Marco Lodoli, “VENTO FORTE TRA I BANCHI” Centro 
Studi Erickson 2013  

 Marco Lodoli, “I PROFESSORI E ALTRI PROFESSO-
RI”Enaudi 2004   

 Daniel Pennac, “ DIARIO DI SCUOLA” Feltrinelli 2008 
 
 
La redazione propone anche la visione del film:  

 “SOSTIENE PEREIRA”, 1995 del regista Roberto Faenza, 
produzione italiana con Marcello Mastroianni. 



 



 

 

 
“La scuola è il nostro passaporto per il futuro, 

poiché il domani appartiene a coloro che 
oggi si preparano ad affrontarlo”  

Malcom X 
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