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25 novembre: una data da ricordare

IO SONO MIA
“La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci”

Rebecca Mascolo V A

COM’ERI VESTITA?
Federico Ghessa e Alessandro Pirovano V A
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La Giornata inter-
nazionale contro la 
violenza sulle donne 

è una ricorrenza istituita dall’As-
semblea generale delle Nazioni 
Unite il 17 dicembre 1999. l’O-
NU ha designato il 25 novembre 
come data della ricorrenza e ha 
invitato le ONG, le organizzazio-
ni e i governi di tutto il mondo a 
organizzare attività volte a sen-
sibilizzare l’opinione pubblica 
sull’argomento.
Il brutale assassinio delle tre so-
relle Mirabal fu fortemente senti-
to dall’opinione pubblica. Le tre 
donne sono considerate ancora 
oggi delle rivoluzionarie per l’im-
pegno con cui tentarono di con-
trastare il regime  domenicano di 
Rafael Leónidas Trujillo (1930-
1961).
 Il 25 novembre del 1960 le tre 
donne si recarono a far visita ai 
loro mariti in carcere quando 
furono bloccate sulla strada da 
agenti del Servizio di informa-
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zione militare che le portarono 
in un luogo nascosto dove furono 
torturate, stuprate, massacrate a 
colpi di bastone e strangolate a 
bordo della loro auto che fu poi 
spinta giù da un burrone, per far 
pensare a un incidente.
Si sono fatti molti passi avanti per 
i diritti delle donne, importante 
citarne alcuni: il 2 giugno 1946 le 
donne furono considerate citta-
dine al pari degli uomini e hanno 
avuto il diritto di voto; il divieto 
di licenziamento per le donne in-
cinte arriva nel 1971, nel 1978 la 
legge 194 ha regolato le modali-
tà di accesso all’aborto; nel 1996 
la violenza sulle donne diventa 
un reato contro la persona e non 
più contro la morale; il “delitto 
d’onore” è stato abrogato con 
la legge 442 del 1981. Il “delitto 
d’onore” è un tipo di reato carat-
terizzato dalla motivazione sog-
gettiva di chi lo commette, volta 
a salvaguardare una particolare 
forma d’onore. In questo caso si 

 La nostra redazione 
per questo primo nu-

mero vuole dedicare l’editoriale 
all’iniziativa del comune di Piol-
tello contro la violenza sulle don-
ne. A questo tema è stata dedicata 
la serata organizzata da Legal-
Mente dello scorso sabato 16 
novembre, in cui è stato affron-
tato con particolare attenzione 
il caso di Lea Garofalo. A questo 
incontro ha partecipato la sorel-

la Marisa, testimone del coraggio 
di Lea, capace di affrontare da 
sola la violenza della ‘ndranghe-
ta. Inoltre alcuni studenti hanno 
collaborato all’allestimento del-
la mostra “Com’eri vestita?”, che 
raccontava storie di abusi poste 
accanto agli abiti in esposizione 
che intendevano rappresentare 
l’abbigliamento che la vittima in-
dossava al momento della violen-
za subita. 



riferisce allo sconto di pena se lo 
stupratore rifiutava di sposare la 
donna e si aveva il diritto di ucci-
derla; Lo “stalking” è entrato nel 
nostro ordinamento nell’aprile 
2009 e nel 2013 è stata costruita 
la legge contro il femminicidio. 
Da recenti studi fatti dall’ISTAT 
(Istituto Nazionale di Statistica) 
si è evinto che circa il 31,5% (6 
milioni 788 mila) delle donne con 
età comprese tra i sedici e i set-
tant’anni ha subito nel corso del-
la propria vita una qualche forma 
di violenza: il 20% (4 milioni 353 
mila) fisica; il 21% (4 milioni 520 
mila) sessuale; il 5,4% (1 milione 
157 mila) le forme più gravi della 
violenza sessuale, come stupro 
(652 mila) e il tentato stupro 
(746 mila).
Hanno subito violenze fisiche o 
sessuali da parte del partner o ex 
partner circa 2 milioni e 800 mila 
donne, invece circa il 24,7% delle 
donne ha subito almeno una vio-
lenza fisica o sessuale da parte 
di uomini non partner: il 13,2% 
da estranei e il 13% da persone 
conosciute. In particolare, il 6,3% 
da conoscenti, il 3% da amici, il 
2,6% da parenti e il 2,5% da col-
leghi di lavoro.
Frequenti sono le minacce 
(12,3%), le spintonate o gli strat-
toni (11,5%) o schiaffi, calci, 

pugni e morsi (7,3%). Meno fre-
quenti le forme più gravi come il 
tentato strangolamento, l’ustio-
ne, il soffocamento e la minaccia 
o l’uso di armi.
Le donne straniere, contraria-
mente alle italiane, subiscono 
soprattutto violenze (fisiche o 
sessuali) da partner o ex partner 
(20,4% contro 12,9%) e meno 
da altri uomini (18,2% contro 
25,3%). Le donne straniere che 
hanno subìto violenze da un ex 
partner sono il 27,9%, ma per il 
46,6% di queste, la relazione è fi-
nita prima dell’arrivo in Italia.
Per comprendere i cambiamen-
ti nel tempo del fenomeno della 
violenza contro le donne, si sono 
confrontate le violenze verifica-
tesi nel 2014 con i dati raccolti 
da una precedente indagine nel 
2006.
Nel 2014 il numero di donne che 
hanno subìto almeno una for-
ma di violenza fisica o sessuale 
ammonta a 2 milioni 435 mila, 
l’11,3% delle donne dai 16 ai 70 
anni. Quelle che hanno subìto 
violenza fisica sono 1 milione 
517 mila (il 7%) le vittime della 
violenza sessuale sono 1 milio-
ne 369 mila (il 6,4%); le donne 
che hanno subìto stupri o tentati 
stupri sono 246 mila, (1,2%), di 
cui 136 mila stupri (0,6%) e circa 

163 mila tentati stupri (0,8%).
La violenza nelle relazioni di 
coppia ha riguardato il 4,9% 
delle donne (1 milione 19 mila), 
in particolare il 3% (496 mila) 
delle donne attualmente con un 
partner e il 5% (538 mila) delle 
donne con un ex partner. Consi-
derando solo le donne che hanno 
interrotto una relazione di cop-
pia negli ultimi 5 anni, la violenza 
subìta sale al 12,5%.
Nel confronto con i dati raccolti 
nel 2006 si colgono importanti 
segnali di miglioramento: dimi-
nuiscono la violenza fisica e ses-
suale da parte dei partner attuali 
e da parte degli ex partner e cala 
pure la violenza sessuale (in par-
ticolare le molestie sessuali, dal 
6,5% al 4,3%), perpetrata da uo-
mini diversi dai partner. Non si 
intacca però lo zoccolo duro della 
violenza nelle sue forme più gra-
vi (stupri e tentati stupri) come 
pure le violenze fisiche da parte 
dei non partner mentre aumenta 
la gravità delle violenze subite.

Oltre alla violenza fisica o ses-
suale le donne possono subire 
violenza psicologica ed econo-
mica, cioè comportamenti di 
umiliazione, devalorizzazione, 
controllo ed intimidazione, arri-
vando fino alla privazione o limi-
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tazione nell’accesso alle proprie 
disponibilità economiche o della 
famiglia.
Nel 2014 sono il 26,4% le donne 
che hanno subito questo tipo di 
violenza dal partner e il 46,1%  
da parte di un ex partner.
Rincuorante è sapere che la vio-
lenza psicologica è in forte calo 
rispetto al 2006, passando dal  
42,3% al 26,4%. Di-
minuisce l’incidenza 
soprattutto di quella 
ovvero non accom-
pagnata a violenza 
fisica e sessuale (dal 
35,9% al 22,4%).
Nel 2014, le violen-
ze psicologiche più 
gravi (le minacce 
e l’essere chiuse in 
casa o l’essere se-
guite) riguardano 
l’1,2% (200 mila) 
delle donne in cop-
pia, mentre i figli 
sono stati oggetto di 
minaccia e ritorsio-
ne per circa 50 mila 
donne (0,3%). 
Una percentuale 
non trascurabile di 
donne ha subito an-
che atti persecutori 
(stalking). Si stima 
che il 21,5% (2 mi-
lioni 151 mila) sia 
stato commesso da 
parte di un ex par-
tner. Nel 10,3% dei 
casi (2 milioni 229 
mila) lo stalking è 
stato subito anche 
da parte di altre 
persone, complessi-
vamente, sono circa 
3 milioni 466 mila le 
donne che sono sta-
te oggetto di pedi-
namenti da parte di 
un qualsiasi autore.
Nel corso del solo 
anno relativo ai 
12 mesi prima 
dell’intervista ( 
2014), le vittime di 

stalking da parte di ex partner 
sono 147mila, 1,5% delle donne 
(11,4% nel caso in cui queste si 
siano lasciate dall’ex negli ultimi 
12 mesi). Sono 478 mila (2,2%) 
quelle che dichiarano di averlo 
subìto da altre persone.

«Per tutte le violenze consumate 
su di Lei, per tutte le umiliazioni 

che ha subito, per il suo corpo che 
avete sfruttato, per la sua intelli-
genza che avete calpestato, per 
l’ignoranza in cui l’avete lasciata, 
per la libertà che le avete negato, 
per la bocca che le avete tappato, 
per le ali che le avete tagliato, per 
tutto questo: in piedi Signori, da-
vanti a una Donna!» 
William Shakespeare
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Abbiamo intervistato la 
nostra Dirigente, la dot-
toressa Michelina Matera, 

per chiedere le sue opinioni e le 
sue intenzioni riguardo la scuola 
e per conoscerla come persona.
Prima di tutto vorremmo chie-
derle come preferisce essere 
chiamata? Dirigente scolasti-
co, Preside o professoressa?
Va bene sia Preside che è un po’ 
meno ufficiale, sia Dirigente sco-
lastico, che è più formale. Non 
accetto, però, di essere chiamata 
per esempio “signora”, perché è 
un segno di mancanza di ricono-
scimento del mio ruolo.
Qual è la sua giornata tipica da 
Preside del Machiavelli?
Di solito esco di casa alle 7.45 e 
decido, secondo le necessità o un 
po’ improvvisando, in che sede 
dirigermi. I doveri che mi spetta-
no sono: incontri, appuntamenti, 
risoluzione di problemi relativi 
alla scuola, consigli straordinari, 
anche se spesso sono interrot-
ta da chiamate o da urgenze. I 
compiti che svolgo più volentieri 
sono invece: preparare circola-
ri, aderire a progetti, rispondere 
alle e-mail o controllare il sito e 
il registro elettronico; ma sono 
spesso costretta a farlo dopo gli 
incarichi meno gradevoli.
Come riesce a conciliare vita 
privata e lavoro?
Non li concilio. Il mio lavoro to-
glie tanto alla vita privata. Questo 
credo sia il mio maggior senso di 
privazione, ma lo faccio volen-

tieri perché credo che il cambia-
mento debba essere veicolato dai 
singoli per poter ottenere una 
scuola pubblica di qualità.
Ha dei compiti di reggenza ol-
tre al Machiavelli?
Per quest’anno no, ma mi è capi-
tato nella carriera di dover diri-
gere una scuola con dieci plessi.
In che modo gestisce gli spo-
stamenti tra una sede e l’altra?
In auto, senza grossi problemi. 
Muovermi con questa mi permet-
te di avere autonomia e indipen-
denza e di essere tempestiva in 
casi urgenti.
Qual è stata la sua formazione 
accademica? E quali sono le ca-
ratteristiche caratteriali, che 
lei pensa di avere, che a suo 
avviso servono per essere una 
buona Preside?
La mia formazione è stata di tipo 
economico e giuridico. Ho lavo-
rato in vari posti prima di trasfe-
rirmi a Milano, per esempio in 
uno studio commercialista e alla 
RAI nel settore amministrazione 
e finanza, dove ho partecipato al 
concorso per docenti nel 1993. 
Sono stata docente in un istituto 
superiore e in seguito Dirigente 
scolastico. Penso di essere una 
persona flessibile, determinata, 
sicura e schietta, senza però of-
fendere.
Cosa l’ha spinta a cambiare 
carriera, da insegnante a Di-
rigente scolastico? Le manca 
l’insegnamento?
Mi hanno spinta la voglia di impa-

rare, di mettermi in gioco e il non 
aver paura di essere giudicata o 
bocciata da adulta. Volevo anche 
dar un contributo alla società e 
diventare, grazie al mio impegno, 
un esempio per i giovani. L’inse-
gnamento mi manca e anche il 
rapporto con gli studenti, sia nel 
bene che nel male.
Quali sono le novità e i proget-
ti che vuole introdurre nella 
scuola?
Prima di tutto il progetto Era-
smus+ e altri progetti scientifici; 
vorrei che la scuola partecipasse 
anche a concorsi nazionali per 
confrontarsi con altri istituti e 
che tutto il personale sviluppasse 
maggiori capacità informatiche e 
competenze linguistiche.  

Ha un messaggio che vuole tra-
smettere agli studenti?
Interessatevi a tutto, non solo 
alle materie scolastiche, e siate 
curiosi. Leggete giornali, guar-
date telegiornali, visitate mostre, 
connettetevi al mondo reale dove 
troverete molta diversità, molte 
opportunità e forse nuovi inte-
ressi. Dovete anche impegnar-
vi, se volete raggiungere i vostri 
obiettivi è necessario faticare.

La Preside, durante l’intervista, 
ci è sembrata molto aperta e di-
sponibile nel rispondere alle do-
mande e anche sicura e convinta 
di ciò che ci ha detto.

Conosciamo la nuova Preside…

INTERVISTA AL DIRIGENTE 
SCOLASTICO: LA DOTTORESSA 
MICHELINA MATERA
Gania Nada e Al Refai Riam III A
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Abbiamo intervistato i 
nostri nuovi rappresen-
tanti d’istituto, Matteo 

Priore di 5° e Pietro Stucchi di 
5B, per chiedere i loro punti di 
vista, le loro opinioni e per co-
noscerli meglio.
Come vi trovate a lavorare in-
sieme, facendo parte di due 
liste diverse ed essendo di 
due classi diverse?
Pietro: <<Anche se non so cosa 
fare in determinate situazioni, 
non essendo di quinta, posso 
affidarmi a Matteo. Anche se 
siamo di due liste diverse, più o 
meno abbiamo le stesse idee.>>
Matteo, cosa ti ha portato a 
candidarti come rappresen-
tante, dopo aver visto le diffi-
coltà a cui è andato incontro 
quello precedente?
Matteo: <<Sono sempre stato 
attivo in questa scuola ed è il 
motivo per cui ho deciso di can-
didarmi. Questo è il culmine di 
cinque anni d’impegno. Criti-
care un sistema, limitandosi a 
questo non serve a niente, cri-
ticare, mettersi in gioco e cerca-
re di risolvere i problemi è una 
questione più seria. Questa can-
didatura è la fine di un percor-
so. È un impegno molto fatico-
so, occupa tanto tempo, occupa 
i pomeriggi, ma sono momenti 
che si possono incastrare nella 
giornata di uno studente, basta 
organizzarsi. Onestamente non 
mi spaventa dover lavorare per 
la scuola.>>
Matteo, l’Esame di Stato non 
ti ha fermato dal candidarti?
Matteo: <<Sono convinto che 

l’Esame di Stato faccia parte 
del percorso del quinto anno, 
si raccoglie quello che si ha se-
minato in tutto il periodo sco-
lastico. Io sono dell’idea che le 
esperienze vadano vissute nel 
modo più completo possibile e 
sicuramente, se ci dovesse esse-
re qualche problema logistico, 
ci sarà Pietro che potrà aiutar-
mi.>>
Cosa deve fare concretamente 
un rappresentante d’istituto?
Pietro: <<Il rappresentante 
d’istituto deve impegnarsi per 
portare alla vicepresidenza, vi-
cePresidenza o professori, le 
idee degli studenti e dei cam-
biamenti che possono portare 
dei miglioramenti a scuola. Noi 
siamo stati eletti dagli studenti 
per rappresentarli nel Consiglio 
di Istituto.>>
Matteo: <<Il nostro è un ruolo 
collegiale, essendo membri del 
Consiglio di Istituto. Essa ha un 
potere decisionale all’interno 
della scuola, per esempio ri-
guardo i viaggi d’istruzione. Noi 
siamo nel collegio per tutelare 
gli studenti, abbiamo il compito 
di dare un voto che rispecchi in 
tutto o in gran parte la loro opi-
nione.>>
Quanto conta davvero il vo-
stro voto nel consiglio?
Matteo: <<Il nostro voto conta. 
Anche se siamo solamente in 
due, fa comunque capire all’or-
gano collegiale l’opinione degli 
studenti. Nei verbali e negli atti 
verrà comunque riportato il no-
stro parere.>>
Come vi trovate a lavorare 

con la Vicepresidenza e la 
nuova Dirigenza?
Pietro: <<Onestamente all’ini-
zio ero un po’ titubante, un po’ 
di timore reverenziale c’è sem-
pre, però avendo la professo-
ressa Morello come insegnate 
ed essendoci più confidenza, 
interagire con loro non risul-
ta un grosso problema. Inoltre 
credo di essere stato, fin da pic-
colo, bravo a relazionarmi con 
gli adulti senza problemi, quin-
di questo non rappresenta un 
ostacolo per il nostro compito. 
>>
Matteo: <<Il primo impatto con 
l’autorità è sempre caratteriz-
zato da un minimo timore, ma 
subito dopo ci si rende conto 
di essere davanti a una persona 
con cui collaborare per il bene 
della scuola. La nuova Preside 
è sicuramente competente, co-
nosce l’organo scolastico nei 
dettagli e sta cercando in modo 
particolare di risolvere i proble-
mi della nostra scuola.>>
Cosa sperate di ottenere di 
ciò che avete esposto durante 
il discorso di presentazione?
Pietro: <<Sicuramente prove-
remo a fare tutto quello che 
avevamo promesso, poi se si 
riuscirà o meno si vedrà con 
il tempo. Noi ci impegneremo 
e cercheremo di fare il meglio 
possibile, per esempio nella co-
gestione cercheremo di miglio-
rare gli aspetti negativi degli 
anni precedenti.>>
Matteo: <<In linea di massima 
le proposte si riescono ad attua-
re. A livello ambientale, ne era-

Conosciamo anche i nuovi rappresentanti…

INTERVISTA AGLI STUDENTI 
RAPPRESENTANTI D’ISTITUTO
Al Refai Riam III A
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no state avanzate molte, quindi 
ci impegneremo per ottenere 
almeno una riduzione della pla-
stica a scuola e un distributore 
automatico di acqua.>>
Riguardo alla cogestione, 
cosa secondo voi non ha fun-
zionato lo scorso anno e cosa 
vorreste cambiare?
Pietro: <<Il primo punto da cui 
partiremo è il servizio d’ordine 
che l’anno scorso non è stato 
svolto al meglio: da quest’anno 
solo quelli del triennio potran-
no parteciparvi. L’organizzazio-
ne dei gruppi è qualcosa su cui 
lavoreremo, soprattutto riguar-
do alla partecipazione consen-
tita dei singoli gruppi, l’anno 
scorso sicuramente non sono 
state rispettate le varie norme 
previste per i gruppi e quest’an-
no ci impegneremo per miglio-
rare.>>
 Matteo: <<Lasceremo un po’ più 
di scelta nelle ultime due ore, 
per dare la possibilità di optare 
per qualcosa che interessi dav-
vero al singolo. Cercheremo di 
rendere i corsi di recupero più 
mirati, condensandoli e focaliz-
zando gli argomenti.>>
Volevamo chiedere a te Pietro 
se hai intenzione di ricandi-
darti l’anno prossimo?
Pietro: <<Prima di tutto voglio 
vedere come sarà il mio rendi-
mento scolastico a fine anno, 
se, organizzandomi, riuscirò a 
portare avanti sia la scuola che 
il lavoro da rappresentante. In 
questo caso potrei ricandidar-
mi senza problemi.>>
Cosa volete fare dopo il liceo?
Pietro: <<Essendo ancora in 
quarta, non ci ho pensato bene, 
sicuramente m’interessa il 
mondo del giornalismo, princi-
palmente sportivo. Infatti stavo 
pensando di intraprendere il 
corso di laurea in Media e Co-
municazioni all’Università. Nel 
caso dovessi accorgermi che 
l’indirizzo non faccesse per me, 
potrei provare Economia, anche 
se preferire l’ambito giornali-

stico.>>
Matteo: <<Fortunatamente per 
il percorso universitario, non 
ho molti dubbi, sono già orien-
tato dalle medie verso Medicina 
ed è il percorso che penso di in-
traprendere all’Università.>> 
Noi abbiamo notato nell’ulti-
mo periodo una mancanza di 
personalità spiccate, studen-
ti attivi nella scuola, che si 
fanno conoscere e cercano di 
dare una mano, per esempio 
proponendosi come rappre-
sentante d’istituto. Voi cosa 
ne pensate?
Matteo: <<È una cosa che ho no-
tato da quando ho iniziato la pri-
ma finora. Quando sono entrato 
in due settimane le personalità 
‘’importanti’’ si conoscevano 
tutte, persone che s’impegna-
vano veramente come i rappre-
sentanti d’istituto, i membri 
dei laboratori, che cercavano 
di far notare le problematiche 
della scuola. Mano a mano que-
ste personalità negli anni sono 
sempre calate come anche le 
attività. L’anno scorso e anco-
ra quello prima abbiamo perso 
molti studenti che erano davve-
ro impegnati per la scuola, per 
esempio abbiamo perso il fon-
datore e i più grandi artisti del-
la Makiaband. Adesso è come se 
stessimo vivendo un periodo di 
transizione e si spera che qual-
che nuova personalità emerga. 
Io e Pietro quest’anno ci siamo 
messi in gioco, il gruppo di di-
scussione si sta riprendendo, 
ci vuole il tempo. Ogni attività 
ha momenti di luce, preceduti 
da momenti di buio. Comunque 
negli anni qualche altra perso-
nalità arriverà, studenti volen-
terosi ci saranno sempre.>>
Pietro: <<Il fatto che gran parte 
delle grandi personalità se ne 
siano andate, di certo non ha 
aiutato. Però penso che tra noi 
due nessuno fosse così ‘’cono-
sciuto’’, magari Matteo perché 
fa il fotografo. Io non ho una 
personalità da esibizionista e 

magari vedendo che c’erano 
personalità spiccate, ero meno 
invogliato a provare a imporre 
la mia idea. Quest’anno veden-
do che non c’era nessuno che 
volesse candidarsi a rappresen-
tante d’istituto, l’ultimo giorno 
ho preso la mia decisione. Pur 
non avendo fatto nulla negli 
anni precedenti che mi avesse 
dato notorietà, penso di essere 
adatto per il compito e non ho 
paura di impormi.>>
Collegandoci a questo argo-
mento, avete qualche consi-
glio da dare a noi studenti?
Pietro: <<Magari, anche a par-
tire dall’anno prossimo, non 
abbiate paura di fare attività, 
iscriversi a corsi e ai laboratori. 
Avere un po’ di concorrenza per 
il ruolo di rappresentante d’isti-
tuto non sarebbe male, magari 
non vincerò io, ma almeno sa-
prò che c’è qualcuno che vuole 
impegnarsi per il bene di que-
sta scuola.>>
Matteo: <<Mettetevi in gioco, 
date una mano quando e dove 
potete. Rendetevi utili e par-
tecipate attivamente alle varie 
iniziative scolastiche, solo così 
si riescono a cambiare le cose, 
parlare e basta non serve a nul-
la. Secondo il mio parere met-
tersi in gioco quando si nota 
qualcosa che non funziona è 
l’unica possibilità che sicha per 
cercare di migliorare quella si-
tuazione. Mettetevi in gioco!>>
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Il cambiamento è sem-
pre difficile e, in un’età 
come la nostra in cui sia-

mo  costantemente alla ricerca 
di certezze, può essere trauma-
tico stravolgere le nostre abitu-
dini. Eppure, è proprio ciò che 
le esperienze all’estero aiutano 
a superare; stando lontani dalle 
persone che consideriamo punti 
di riferimento, impariamo a fare 
affidamento solo su noi stessi. 
Tornare a casa però può essere 
un processo altrettanto faticoso, 
che va affrontato in maniera ma-
tura e consapevole.
Io sono tornata in Italia all’inizio 
dell’estate, ma credo di essere 
veramente tornata  solo poco fa; 
mi spiego meglio, tornare fisica-
mente è facile, si salutano tutti 
gli amici conosciuti e la famiglia 
ospitante, si fa la valigia e si pren-
de un aereo. Quando però, l’ini-
ziale gioia per l’abbraccio tanto 
atteso con i propri cari viene 
rimpiazzata da una sensazione di 
costrizione  e si inizia a percepire 
casa propria come troppo stretta, 
ci si trova spaesati. I nostri amici 
e familiari non hanno vissuto la 

nostra stessa esperienza e fatica-
no a comprendere quel senso di 
malinconia che ci pervade; ma è 
normale, il grande cambiamento 
vissuto ci rende infatti difficile ri-
abituarci al nostro passato. 
Tramite la mia esperienza, spe-
ro di aiutare altri che attraver-
seranno in futuro questa fase a 
non sentirsi in colpa per questo 
loro cambiamento. Non bisogna 
infatti cadere nell’errore di cer-
care di tornare esattamente chi si 
era prima di partire, perché non 
si può negare ciò che si è vissuto. 
Bisogna però evitare di porsi in 
maniera ostile verso gli altri che 
sembrano non capire, rischiando 
così di chiudersi in se stessi, e bi-
sogna essere aperti a spiegare i 
propri sentimenti.
Dal punto di vista scolastico, il 
periodo del rientro sarà impe-
gnativo, ma è un fattore da consi-
derare nella decisione di partire. 
Infatti, seppur la pagella ottenuta 
all’estero sia valida in Italia, al    
rientro è necessario sostenere 
degli esami integrativi sulle ma-
terie non frequentate all’estero, 
per avere una valutazione com-

plessiva che determinerà l’asse-
gnazione del credito formativo. 
Inoltre si deve scrivere una re-
lazione e sostenere un colloquio 
generale sull’esperienza vissuta, 
entrambe ottime occasioni per 
dimostrare ai propri docenti l’e-
stremo valore della propria per-
manenza all’estero. Durante l’e-
state bisogna quindi impegnarsi 
per colmare le proprie lacune 
didattiche, in modo da arrivare 
pronti per concludere l’ultimo 
anno con successo.
Partire è quindi una scelta impe-
gnativa, sotto molti punti di vista, 
e non è un percorso che si conclu-
de con l’atterraggio dell’aereo in 
Italia: la maturazione personale 
che un’esperienza di questo tipo 
porta è però così grande e impor-
tante che aiuterà ad affrontare 
sia il rientro sia la vita futura con 
una marcia in più. Abbracciate 
quindi il cambiamento positivo 
e la crescita che inevitabilmente 
questo porta, e riflettete molto 
sulle persone che volete esse-
re, per non trovarvi intrappolati 
in un’immagine di voi stessi che 
non vi rispecchia più. 

Conclusione di un’esperienza all’estero

E QUANDO TORNI A CASA?
Consigli per non essere affetti dallo shock da rientro

Martina Belfiori V E
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In esposizione a La Fabbrica del Vapore

LA LUNA E POI?
Mostra celebrativa per il 50esimo anniversario dell’allunaggio

Martina Belfiori V E

Sbarca a Milano “La Luna. 
E poi?”, mostra allestita 
alla Fabbrica del Vapore in 

occasione dei 50 anni dall’allunag-
gio; organizzata dall’associazione 
Eclipse Events, l’esposizione pro-

pone un affascinante viaggio attra-
verso la storia delle esplorazioni 
spaziali, celebrando sì lo sbarco 
sulla luna, ma dando anche grande 
importanza ai nuovi orizzonti della 
ricerca, soprattutto a progetti per 

la futura colonizzazione di Marte.  
Immagini, video, ricostruzioni ac-
curate, modelli di razzi, piani di 
lancio originali e francobolli com-
memorativi sono solo una parte 
di ciò che troverete esposto alla 



mostra. Articolata a ferro di caval-
lo, inizia presentando le storie dei 
primi scienziati che iniziarono a 
sognare l’esplorazione dello spa-
zio; successivamente, con l’avven-
to di tecnologie più avanzate, inizia 
il viaggio tra le varie esplorazioni 
di prova, fino ad arrivare al memo-
rabile luglio del 1969, data dell’al-
lunaggio. Per l’occasione la NASA 
ha prestato una rarissima pietra 
lunare, portata alla mostra dall’as-
sociazione ASIMOF (Associazione 
Italiana Modelli Fedeli) che si è 
anche occupata della riproduzione 
di parti dei razzi, presenti alla mo-
stra.
Dopo il racconto delle più celebri 
esplorazioni dell’ultimo secolo, da 
“Mercury” ad “Apollo” a “Voyager”, 

la mostra culmina con la possibili-
tà di utilizzare un visore per realtà 
virtuale (VR) con il quale ci si può 
immergere nello spazio in un’espe-
rienza estremamente coinvolgente 
ed osservare “Apollo 11” nella sua 
partenza verso la luna, o molti al-
tri contenuti davvero interessanti. 
La mostra quindi oltre celebrare le 
imprese dell’uomo nell’esplorazio-
ne dello spazio, apre anche a una 
riflessione verso il futuro di queste 
avventure extraterrestri. 
Ultima chicca di questa  mostra è la 
possibilità di acquistare le penne 
utilizzate dagli astronauti durante 
le missioni nello spazio, progettate 
con una tecnologia che permette la 
scrittura fluida e naturale anche a 
gravità zero, temperature estreme 

e sott’acqua. 
La mostra resterà in esposizione 
fino all’11 gennaio 2020; 
Il prezzo è di 14€ per il biglietto in-
tero e 12€ per quello ridotto (Un-
der 25).
Inoltre c’è la possibilità di acquista-
re un biglietto cumulativo al prezzo 
di 20€ valido anche per la mostra 
“Io, Robotto”, mostra sull’intelli-
genza artificiale e sui suoi risvolti 
sociali, sempre in esposizione ne-
gli spazi della Fabbrica del Vapore.

Orari:
Lunedì: 15.00 – 21.00
Martedì, mercoledì e venerdì: 
10.30 – 18.30
Giovedì: 10.30 – 21.30
Sabato e domenica: 10.30 - 21.00

Uscita didattica sul Pasubio

SCOPRIRE LA MONTAGNA E LE 
SUE STORIE
Storia e suggestione sul sentiero delle 52 gallerie

Martina Belfiori V E
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784 metri di dislivello, una 
mulattiera larga poco più 
di 60 cm in alcuni tratti e 

52 gallerie. È sorprendente come 
questo percorso, tortuoso e per-
corribile solo a piedi sia così impre-
gnato di storia. Eppure il percorso 
delle 52 gallerie è un’occasione 
unica per commemorare le vite 
di chi ha combattuto negli scontri 
della Prima Guerra Mondiale, che 
quelle gallerie le ha costruite pro-
prio come percorso strategico. Ra-
gazzi del genio militare che hanno 
vissuto, mangiato, sperato e riso lì, 
in piccole baracche di legno o nelle 
rientranze di alcune gallerie, e in 
molti hanno perso la vita scavan-
dole dal fianco della montagna.
Il percorso parte da Bocchetta 
Campiglia, località nelle valli del 
Pasubio e termina al rifugio Achil-
le Papa, quota 1928 m. Il viaggio 

d’istruzione organizzato dalle prof.
sse Paola Guidotti e Morena Cico-
lin per la nostra classe 5E è iniziato 
proprio con questo sentiero; nono-
stante molti di noi non si fossero 
mai cimentati con una camminata 
di media difficoltà, gli scorci moz-
zafiato e i racconti del gruppo degli 
Alpini che ci ha accompagnato ci 
hanno fatto dimenticare la fatica. 
Le pareti rocciose della montagna 
sono così impregnate di storia, di 
voci, di memorie che tutto ciò rie-
cheggia con forza in tutti gli avven-
tori del percorso.
Dopo aver trascorso la notte al ri-
fugio Achille Papa, abbiamo avuto 
la possibilità di partecipare a una 
cerimonia commemorativa per i 
caduti negli scontri su quei monti 
durante la Prima Guerra Mondiale. 
Cerimonia che ha lasciato un pro-
fondo segno in ognuno di noi, cre-

ando un nuovo senso di consape-
volezza civica. Una volta raggiunto 
il Dente Italiano, abbiamo iniziato 
la ridiscesa verso valle, dove siamo 
arrivati nel pomeriggio.
Abbiamo avuto la possibilità di 
sperimentare a fondo la montagna, 
di ammirare i suoi paesaggi, la sua 
fauna e la natura incontaminata te-
stimone di così tanti avvenimenti.
È stata per noi un’occasione di 
avvicinamento al mondo alpino, 
un mondo di condivisione e spirito 
di sacrificio, che chi ci ha accompa-
gnato durante questo percorso ha 
trasmesso a tutti noi. Questo ci ha 
resi consapevoli di quanto la no-
stra età sia preziosa, anche in me-
moria di chi l’ha persa tra quelle 
montagne e ci ha regalato la spen-
sieratezza di cui godiamo ora.



Ci sono mille modi per 
aiutare l’ambiente: fare 
la raccolta differenziata, 

usare le borracce al posto delle 
bottiglie di plastica, spostarsi a 
piedi o in bici quando possibile, 
non lasciare accese le luci o di-
menticare il rubinetto aperto se 
non serve… oppure fare ricerche 
su Internet.
Ecosia è un motore di ricerca, 
scaricabile su ogni dispositivo 
(anche su smartphone, sia An-
droid sia iOS), fondato nel 2009 
in Germania da Christian Kroll in 
associazione con Bing, Yahoo e 
WWF. Pur non essendo un’orga-
nizzazione non profit, spende da 
sempre l’80% dei suoi guadagni 
(corrispondenti al 45% delle en-
trate totali) in attività di rifore-
stazione.
Questi dati sono pubblicati da 
Ecosia stesso, ogni mese, per ga-
rantire la massima trasparenza. 
Dal sito si legge dunque che nel 
mese di settembre 2019, in cui le 
entrate totali ammontano a più 
di due milioni di euro, il 35.6% 
del ricavato è stato speso in “co-
sti operazionali”, ovvero per pa-
gare gli stipendi, gli uffici, i domi-
ni e le tasse. Il 6.1% è invece stato 
impiegato per farsi pubblicità, e 
l’11.8% è stato tenuto come ri-
serva per progetti maggiori. Infi-
ne, il 46.5% è stato destinato alla 
riforestazione. Questi fondi (cir-
ca 950 mila euro) hanno permes-
so di piantare quasi tre milioni e 
mezzo di alberi in Burkina Fasu, 
Brasile, Etiopia, Madagascar, Ni-

caragua e Indonesia.
In totale, Ecosia ha speso oltre 9 
milioni di euro per piantare più 
di 73 milioni di alberi, e il nume-
ro è in continuo aumento. Come 
è in continuo aumento il nume-
ro di utenti che utilizzano Ecosia 
come browser predefinito (ad 
oggi sono 8 milioni), infatti tra 
gennaio e settembre del 2019 l’a-
zienda ha raddoppiato le proprie 
entrate. 
Ma come funziona nel concreto? 
È semplice: ogni volta che si ef-
fettua una ricerca i primi due o 
tre risultati sono sponsorizzati. 
Questo significa che se si clicca su 
questi siti o si effettuano acquisti 
in essi, Ecosia guadagna qualcosa. 
Si tratta, in media, di mezzo cen-
tesimo per ogni click. Molto poco, 
ma considerando che per pian-
tare un albero l’azienda spende 
circa 22 centesimi, in pochi gior-
ni un utente medio è in grado di 
piantarne virtualmente uno.
E se non clicco sugli annunci? 
Aiuto comunque la causa? Sì. Più 
persone usano Ecosia, più essa 
diventa attraente agli occhi degli 
inserzionisti pubblicitari, che sa-
ranno quindi disposti a pagare di 
più per ogni pubblicità.
I motivi però per utilizzare Eco-
sia non si limitano al voler aiuta-
re l’ambiente e alla trasparenza 
del browser. Questo motore di 
ricerca infatti protegge la privacy 
più di quanto non faccia Google.
Tutte le tue ricerche sono crip-
tate, per rendere impossibile a 
chiunque oltre a te e loro di ve-

derle. Inoltre i dati che Ecosia 
raccoglie su di te sono pochissi-
mi e vengono cancellati dopo al 
massimo una settimana. Queste 
informazioni non sono vendu-
te agli inserzionisti pubblicitari, 
come invece spesso accade su 
altre piattaforme. Per questo le 
pubblicità che ti vengono mo-
strate sono basate unicamente 
sulla ricerca che stai effettuando 
e non su ricerche passate. 
Ma cos’ha Ecosia in meno di Go-
ogle? È meno efficace, proprio 
perché non ci conosce bene 
quanto il colosso americano. 
La conseguenza è che i siti che 
appaiono per primi, a volte, 
non sono quelli che riteniamo 
più rilevanti. Inoltre Google ha 
una funzione utile che permette 
di conoscere la risposta alla tua 
domanda senza dover cliccare 
su un sito. Ad esempio, digitando 
“età Ronaldo”, “home traduzione” 
o “distanza terra luna” la rispo-
sta ci viene fornita direttamente 
sotto la barra di ricerca. Oppure, 
cercando il nome di un libro o 
di una squadra di calcio, compa-
rirà come primo risultato un box 
contenente le principali informa-
zioni sul libro o sulla squadra in 
questione. Ecosia invece non è in 
grado di farlo.
Insomma, le ricerche con Ecosia 
sono forse meno veloci e imme-
diate, ma i tuoi dati sono molto 
più protetti e facendo ricerche 
contribuisci alla riforestazione. 
Allora perché non utilizzarlo da 
subito?

Tutto sul motore di ricerca amico dell’ambiente e che protegge la tua privacy

ECOSIA: IL BROWSER CHE 
PIANTA GLI ALBERI 
A dicembre compie dieci anni ma molti ancora non lo conoscono: perché usare que-
sta alternativa a Google?

Marco Toletti III A
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<<Immagini incredibili 
da tutta Italia!>>, ciò che 
l’attivista svedese Greta 

Thunberg ha twittato sul profilo 
dell’omonimo social, condividen-
do la miriade di immagini rice-
vute dai manifestanti della peni-
sola. 150mila a Milano, 200mila 
a Roma, in tutto un milione di 
italiani da 160 città diverse che 
hanno sfilato lungo strade e piaz-
ze, uniti dallo stesso spirito di 
protesta.
Abbiamo fatto qualcosa di gran-
de. È inutile nasconderlo. Noi 
della nuova generazione, la tanto 
vituperata generazione dei “na-
tivi digitali”, abbiamo realizzato 
qualcosa di fantastico, abbiamo 
dimostrato che il pollice oppo-
nibile che usiamo di solito per 
scorrere la bacheca di Instagram, 
non è l’unica caratteristica che 
ci contraddistingue dagli altri 
mammiferi. E lo abbiamo fatto 
nel modo più semplice possibile, 
alla vecchia maniera: scendendo 
in piazza, urlando e protestando.
Non poteva esistere una mani-
festazione più politica di questa, 
ma per fortuna i partiti ne sono 
rimasti fuori: non ho sentito di-
scussioni sfociate in semplici “le-
ghisti di m***a” o “comunisti del 
c***o”, ma per una volta almeno il 
fronte è stato comune. Nessun di-
sordine pubblico, niente scontri, 
ma soltanto persone con tanta 
voglia di farsi sentire.
Alcune di loro hanno distribuito 
un nastro verde ai presenti, un 
gesto simbolico, verde come le 

foreste che dovrebbero nutrirci 
di ossigeno e che invece bruciano 
o sono abbattute. No, non credo 
sia sufficiente legarselo intorno 
al polso, ma piuttosto bisogne-
rebbe provare a legarselo al cuo-
re.
“Chi non ha mai sbagliato la rac-
colta differenziata, scagli il primo 
bidone”: riguardo alla questione 
clima nessuno è puro e ligio, tutti 
hanno commesso errori e la mag-
gior parte delle persone continua 
a perseverare, ma non per questo 
è esente dal diritto di manifesta-
re. L’unico requisito richiesto per 
partecipare alla manifestazione 
è la voglia di cambiamento: c’è 
chi sente più sua questa batta-
glia, chi invece partecipa perché 
vuole imparare e migliorare, chi 
ci crede fermamente, chi invece 
non è ancora convinto, ma l’uni-
ca cosa importante dev’essere il 
coinvolgimento per un obiettivo 
comune, senza spazio per accuse 
di ipocrisia o quant’altro.
La manifestazione dev’essere 
un’opportunità, non un momento 
di divisione.
Vorrei a tal proposito soffermar-
mi su un lato, diciamo più legge-
ro: i veri simboli di questa mani-
festazione sono stati i cartelloni, 
pieni di slogan e motti.
Intendo dar loro una certa rile-
vanza in quanto hanno contribu-
ito anch’essi a lasciare un’imma-
gine positiva costellando l’evento 
di caratteri e intuizioni di tutti i 
tipi: dai più fini e ricercati con ri-
ferimenti culturali di alto valore, 

ai più semplici (e scontati) ma 
comunque simpatici e canzona-
tori, dalla varietà di lingue a frasi 
incisive e sferzanti. In una parola, 
un evento ‘cosmopolita’.
Credo che questo sia il metodo 
più diretto ed efficace per avvi-
cinare il maggior numero possi-
bile di giovani e persone al tema 
ambientale e per spingerli ad oc-
cuparsi di una questione, ad im-
pegnarsi per esprimere un con-
cetto, a spremere il pensiero al 
punto da trovare una frase avvin-
cente che gli altri possano guar-
dare, sorridere e riconoscersi in 
essa e infine per permettere loro 
di accostarsi con concentrazione 
e interesse ad un problema che, 
ripeto, coinvolge tutti.
 A mio parere però il cartellone 
che più di tutti è “svettato” so-
pra gli altri, l’ho potuto ammira-
re solo una volta tornato a casa 
quando ho acceso la televisione 
e tutti i telegiornali hanno tra-
smesso come prima notizia le 
immagini e il commento di quella 
che è stata la più grande manife-
stazione a favore del pianeta.
Una dimostrazione determinata, 
una presa di posizione forte, ma 
non l’abbiamo fatto per dimo-
strare realmente qualcosa, lo ab-
biamo fatto per il futuro. Il nostro 
futuro.
Pierangelo Bertoli cantava: ‘’Vor-
ranno inquinare le stelle, la guer-
ra tra i soli. I crimini contro la 
vita li chiamano errori. Eppure il 
vento soffia ancora…”. Diamo un 
senso a queste parole.

Il 27 settembre ha avuto luogo lo sciopero mondiale per il clima del ciclo Fridays For Future

QUAL È STATO IL CARTELLONE 
PIU’ BELLO?
Migliaia di giovani si sono radunati nelle piazze per invocare la salvaguardia di 
un ambiente che sta appassendo.

Michele D’Angelo IV A



Vi siete mai chiesti per-
ché la nonna ripeta fre-
quentemente al nonno di 

non mangiare i dolci? O perché 
gli dica di mangiare solo le mele 
gialle? Beh, non lo dice perché 
non ha voglia di accompagnarlo 
dal dentista per curare le carie. 
Esiste infatti una malattia croni-
ca, conosciuta come diabete, che 
è caratterizzata dalla presenza di 
livelli troppo alti di zuccheri nel 
sangue (iperglicemia) causati da 
una scarsa produzione dell’or-
mone insulina (DIABETE di tipo 
1 o giovanile) o da una scarsa 
capacità dei tessuti di utilizzare 
questa (DIABETE di tipo 2 o in-
sulino-resistente).
Ma allora, quale organo produce 
questo ormone e perché non lo 
fa in modo sufficiente? Le cellu-
le beta pancreatiche responsabili 
della sintesi dell’insulina, quando 
sono stressate dall’iperglicemia, 
cominciano a rilasciare forme 
immature e disfunzionali di que-
sta molecola, non funzionali nel-
lo svolgere il loro compito meta-
bolico. Quindi, tramite punture di 

insulina, metformina e una dieta 
equilibrata è possibile ridurre gli 
effetti della malattia. Le cellule 
beta non possono allora essere 
risvegliate da questo ‘’tilt’’? La 
risposta è sì. Come quando la do-
menica mattina, a mezzogiorno, 
la mamma apre gli scuri per sve-
gliarci, così alcuni studi hanno 
dimostrato che la luce può sve-
gliare le cellule confuse. Ricerca-
tori della Tufts University sulle 
pagine di Acs Synthetic Biology 
raccontano di cellule beta pan-
creatiche ingegnerizzate capaci 
di indurre, quando stimolate dal-
la luce, una produzione doppia o 
tripla di insulina. 
I risultati dello studio sono ab-
bastanza promettenti perché 
mostrano che i livelli di glucosio 
possono essere controllati senza 
alcun intervento farmacologico. 
Gli scienziati hanno modificato 
le cellule beta del pancreas di 
un gruppo di topi con un gene 
che codifica per un enzima foto-
sensibile ‘’PAC’’. Quando esposto 
alla luce blu, questo produce la 
molecola di adenosina monofo-

sfato ciclico (cAMP), che aumen-
ta la produzione di insulina. Dai 
risultati, il team ha osservato che 
i livelli di questo ormone sono 
aumentarti esponenzialmente. 
Le cellule beta ingegnerizzate, 
spiegano i ricercatori, si sono 
dimostrate (nei topi) in grado 
di produrre insulina sufficien-
te per tenere sotto controllo la 
glicemia. “Abbiamo usato la luce 
per accendere e spegnere un in-
terruttore biologico” afferma 
Emmanuel Tzanakakis, dell’Uni-
versità di Tufts. “In questo modo, 
possiamo aiutare in un contesto 
diabetico a controllare e mante-
nere livelli adeguati di glucosio 
senza l’intervento farmacologico. 
Le cellule svolgono naturalmente 
il lavoro di produzione di insu-
lina e i circuiti regolatori al loro 
interno funzionano allo stesso 
modo. Siamo riusciti ad aumen-
tare la quantità di cAMP tempo-
raneamente nelle cellule beta per 
indurle a produrre più insulina e 
ora dobbiamo fare in modo che 
ciò avvenga solo quando neces-
sario”.
Purtroppo essendo il diabete una 
malattia cronica, non è possibile 
curare i pazienti definitivamente, 
ma con opportune terapie si può 
introdurre la giusta dose di or-
mone nel sangue e vivere felice-
mente. Se inoltre fosse possibile 
ridurre gli effetti della patologia 
mediante una piacevole passeg-
giata nel parco sotto il sole, tutto 
sarebbe più semplice. Non resta 
che attendere che lo studio si 
concretizzi.

La luce illumina il giorno

IL SOLE CURA IL DIABETE
Nuova scoperta scientifica

Silvia Sironi IV A
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Gli smartphone sempre 
più potenti hanno biso-
gno di una rete più ade-

guata alle loro potenzialità. L’in-
dustria delle telecomunicazioni 
è pronta ad adattarsi al migliora-
mento fornendo la connessione 
5G che permetterà molti cambia-
menti come:

LA VELOCITÀ DI NAVIGAZIONE.
Una cella sarà in grado di viaggia-
re a 20 Gbps in download e 10 in 
upload, ma ovviamente l’utente 
singolo avrà prestazioni inferiori. 
Se si fa un confronto con la velo-
cità media di internet a casa si 
comprende molto bene la porta-
ta di questa rivoluzione. Il 5G non 
è solo velocità, ma anche latenza 
di appena 4 millisecondi (prati-
camente zero) e stabilità della 
connessione anche a 500 Km/h. 
Si ottiene così una super connes-
sione mobile capace di collegare 
non solo gli utenti, ma anche mi-
liardi di oggetti.

INTERNET OF THINGS
Entro il 2020 si stima che saran-
no collegati in rete oltre 50 mi-
liardi di oggetti capaci di coope-
rare tra loro in modo intelligente,  
fornendo preziosi dati di servizio 
per nuove funzioni e applicazio-
ni. Il 5G però avrà anche un for-
te impatto sull’occupazione e in 
molti altri campi innovativi come 
la robotica e l’intrattenimento.

L’ECONOMIA
Secondo una ricerca condotta 
dall’Imperial College of Lon-
don, in media l’aumento del 
10% nell’utilizzo della banda 
larga mobile genera un impatto 
sull’economia globale dallo 0,6 
al 2,8%, ovvero tra 500 miliardi 
e 2 trilioni di dollari. «L’industria 
delle telecomunicazioni ha or-
mai raggiunto ogni ambito delle 
nostre economie, delle società, 
della vita privata ed è uno dei 
fattori più rilevanti per la cresci-
ta economica e per l’uguaglianza 
che il mondo abbia mai avuto», 
ha detto Börje Ekholm durante il 

suo recente intervento al World 
Economic Forum.

LE INFRASTRUTTURE
La nuova rete mobile sarà in 
grado di cambiare diverse real-
tà industriali e numerosi settori 
produttivi: dalle automobili, alle 
smart city, alla sanità. Operare un 
paziente con un robot a migliaia 
di chilometri di distanza, gover-
nare in modo automatico una 
flotta di droni che consegnano 
la pizza a casa, sedersi su un taxi 
a guida autonoma saranno tutte 
cose possibili grazie al 5G.

L’ITALIA
I progetti in campo sono già mol-
ti e stanno toccando città come 
Torino, Roma, l’Aquila, ma anche 
Bari, Matera e Prato. L’obiettivo 
degli operatori nazionali è quello 
di iniziare a offrire ai consumato-
ri la nuova rete mobile dal 2019, 
facendo del nostro paese uno dei 
leader mondiali in questa inno-
vazione.                                                                                      

Gigabyte al secondo...sogno o realtà?

LA RIVOLUZIONE DEL 5G
La nuova connessione porterà dei cambiamenti in diversi campi

Francesco Aymerich, Angelo Ekanayake e Matteo Di Piazza III A
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Il premio Nobel è un ri-
conoscimento a livello 
mondiale attribuito an-

nualmente a persone che si sono 
contraddistinte in diversi campi, 
quali Letteratura, Medicina, Fisi-
ca, Chimica, Economia e Pace. Il 
premio fu istituito in seguito agli 
ultimi desideri di Alfred Nobel 
(1833-1896), chimico svedese 
che inventò la dinamite e la bla-
stilite.
La procedura di assegnazione 
per il premio Nobel per la pace è 
diversa rispetto a quella degli al-
tri premi. Nel suo testamento Al-
fred Nobel stabilì che i premi per 
la scienza e per la letteratura do-
vevano essere assegnati dal Ka-
rolinska Institutet (Accademia re-
ale svedese delle scienze), quello 
per la pace, invece, doveva essere 
deciso da un Comitato nominato 
dal Parlamento norvegese, visto 
che la Norvegia nel 1901 faceva 
parte del Regno di Svezia e Nor-
vegia. È anche l’unico premio che 
può essere attribuito non solo a 
singole persone, ma anche a inte-
re organizzazioni.
L’assegnazione del premio non è 
avvenuta in diciannove occasio-
ni:dal 1914 al 1916 e nel 1918 a 
causa della Prima Guerra mon-
diale; negli anni difficili tra le due 
guerre mondiali: 1923, 1924, 
1928, 1932; dal 1939 al 1943 

a causa della Seconda guerra 
mondiale e negli anni della Guer-
ra fredda (1948; 1955; 1956) e 
della Guerra del Vietnam (1966; 
1967; 1972)
Il vincitore del Premio Nobel per 
la Pace di quest’anno è il Primo 
Ministro dell’Etiopia, Abiy Ah-
med Ali, per il suo impegno nel 
raggiungere la pace e la coope-
razione internazionale e, in par-
ticolare, per la sua iniziativa de-
cisiva nel porre fine al conflitto 
armato al confine con l’Eritrea.
Il Nobel riconosce il duro lavoro 
già avviato nella speranza che si 
continui nella stessa direzione. 
La situazione alle frontiere tra 
Etiopia e Eritrea è ancora tesa e 
le prime libere elezioni sotto 
questa Presidenza si dovrebbero 
tenere nel 2020.Il premio è con-
siderato soprattutto un incorag-
giamento per l’Etiopia, un giova-
ne Stato democratico.
Collaborando con il Presidente 
dell’Eritrea Isaias Afwerki, Abiy 
Ahmed ha lavorato a un accordo 
di pace internazionale tra i due 
Paesi, allontanandosi dal pre-
cedente metodo del “no peace, 
no war”. Il nuovo compromesso, 
formalizzato nel luglio del 2018, 
prevede la fine di ben venti anni 
di stallo militare ai confini tra 
Eritrea ed Etiopia, prodotto di un 
conflitto alla frontiera dal 1998 

al 2000.
In Etiopia, il Primo Ministro ha 
avviato il progetto anche con im-
portanti riforme che fanno ben 
sperare molti cittadini per un 
futuro migliore, ha garantito il 
condono a migliaia di prigionie-
ri politici, interrotto la censura 
mediatica, licenziando leader 
militari e politici sospettati di 
corruzione e migliorato in modo 
significativo il ruolo delle donne 
nella vita politica e sociale. Ulti-
ma modifica, ma non per impor-
tanza, è stata l’organizzazione di 
libere e oneste elezioni, che han-
no rafforzato la tenuta democra-
tica del Paese.
L’importante riconoscimento è 
andato anche agli economisti 
Abhijit Banerjee, Esther Duflo 
e Michael Kreme che si sono di-
stinti nella ricerca verso un ap-
proccio sperimentale nella lotta 
alla povertà globale. 
Nell’annunciare i vincitori del 
premio Nobel per l’Economia 
dell’edizione 2019, il Comitato 
di assegnazione sottolinea come 
i risultati delle ricerche dei tre 
vincitori possano aver migliora-
to la nostra “capacità di lottare 
in concreto contro la povertà”. 
In particolare i loro studi hanno 
potuto aiutare più di 5 milioni di 
ragazzi indiani che hanno benefi-
ciato dei programmi scolastici di 

Scoperta possibile “cura sperimentale” per la povertà globale

CHI SONO I VINCITORI DEI 
PREMI NOBEL PER LA PACE, 
L’ECONOMIA E LA MEDICINA 
NEL 2019?
L’importanza dell’ossigeno nel mondo cellulare

Diana Lavezzari, JeeYoon Lee e Rebecca Mascolo V A
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tutoraggio correttivo.
I tre economisti premiati hanno 
introdotto un nuovo approccio 
per ottenere responsi affidabili 
sulle modalità per combattere la 
povertà globale, come suddivide-
re questo enorme problema in 
questioni più piccole e più gesti-
bili, ad esempio interventi più ef-
ficaci per il miglioramento della 
condizione di salute dei bambini.
Nella metà degli anni ‘90, Micha-
el Kramer e alcuni suoi colleghi 
hanno dimostrato quanto possa 
essere estremamente efficace un 
approccio sperimentale, usando 
test sul campo per mettere alla 
prova una serie di interventi che 
avrebbero potuto migliorare la 
situazione nel Kenya occidenta-
le per quanto riguardava i risul-
tati scolastici. Quanto a Baerjee 
e Duflo, spesso in collaborazio-
ne con lo stesso Kramer, hanno 
condotto studi simili su altre 
questioni e in altri Paesi, tra cui 
l’India. Le loro modalità di ricer-
ca sperimentale ora sono centrali 
nelle analisi economiche sullo 
sviluppo mondiale. 
Impossibile non citare il Nobel 
per la Medicina che quest’anno è 
stato assegnato congiuntamente 
a William Kaelin Jr., Sir Peter John 
Ratcliffe e Gregg L. Semenza, per 
le loro ricerche sul modo in cui 
le cellule riescono a rilevare e ad 
adattarsi alla disponibilità di os-
sigeno.
L’ossigeno è fondamentale per la 
vita e, se non fosse stato dispo-
nibile nell’atmosfera terrestre, 
non sarebbe stata possibile l’e-
voluzione degli animali. Questo 
perché le cellule hanno bisogno 

di ossigeno per sfruttare 
l’energia contenuta negli 
alimenti, grazie all’azione 
di appositi organelli, i mi-
tocondri.
Gregg Semenza ha avuto 
un ruolo da pioniere negli 
studi su un meccanismo 
fondamentale di adatta-
mento alla mancanza di 
ossigeno basato sull’au-

mento dei livelli di eritropoietina 
(EPO). Questo ormone innesca 
un incremento dei livelli di glo-
buli rossi, le cellule del sangue 
addette al trasporto dell’ossige-
no. Studiando i topi, Semenza 
ha scoperto in particolare che la 
regolazione del gene che codifica 
per l’EPO si deve a specifici tratti 
di DNA vicini a questo gene.
A quel punto si doveva capire in 
che maniera venisse percepita 
dall’organismo la mancanza di 
ossigeno che controlla la regola-
zione del gene per l’EPO. Il grup-
po di Semenza e quello di Peter 
Ratcliffe hanno scoperto contem-
poraneamente che questo avvie-
ne in tutti i tessuti, non solo nei 
reni, dove è normalmente pro-
dotto questo ormone.
Semenza ha cercato di capire i 
meccanismi molecolari che me-
diano la risposta alla mancanza 
di ossigeno in cellule di fegato 
in coltura. Nel 1991 ha così sco-
perto un complesso proteico che 
si lega, con un meccanismo che 
dipende dall’ossigeno, ai tratti di 
DNA precedentemente identifi-
cati: il complesso proteico è stato 
chiamato fattore indotto dall’i-
possia (hypoxia-inducible factor, 
HIF).
Nel 1995, Semenza ha pubbli-
cato diversi risultati, compresa 
l’identificazione dei geni che co-
dificano per HIF e di due protei-
ne contenute in HIF in grado di 
legarsi al DNA, i cosiddetti fattori 
di trascrizione, denominati HI-
F-1α e ARNT (Aryl Hydrocarbon 
Receptor Nuclear Translocator). 
Un meccanismo fondamentale 
per il metabolismo prevede che 

i livelli di HIF-1α nelle cellule si 
abbassino quando il livello di os-
sigeno è alto e viceversa.
Una risposta inattesa alle ricer-
che sugli adattamenti fisiologi-
ci alla mancanza di ossigeno è 
arrivato dagli studi nel campo 
dell’oncologia effettuati dal terzo 
premiato di quest’anno, William 
Kaelin, Jr. Fin dal 1992, Kaelin si è 
dedicato a una sindrome eredita-
ria: la malattia di Von Hippel-Lin-
dau (VHL), caratterizzata da una 
predisposizione a diversi tipi di 
cancro. L’oncologo ha scoperto 
che questa predisposizione di-
pende da un gene, chiamato an-
ch’esso VHL, che codifica per una 
proteina che protegge dal cancro. 
È per questo che se il gene è mu-
tato in una famiglia, si evidenzia 
un alto tasso di tumori. Non solo: 
Kaelin ha scoperto anche che in 
cellule tumorali con un gene VHL 
non funzionante, i geni regolati 
dalla mancanza di ossigeno era-
no espressi in modo superiore 
alla norma.
Tutti questi risultati hanno poi 
trovato un quadro coerente con 
una scoperta di Ratcliffe: VHL ha 
un’importante interazione con la 
proteina HIF-1α e con i mecca-
nismi che la degradano quando 
i livelli di ossigeno sono normali.
Nel 2001, infine, i gruppi di Ra-
tcliffe e quello di Kaelin hanno 
scoperto le modifiche chimiche 
che avvengono in posizioni spe-
cifiche della struttura di HIF-1α 
che spiegano in che modo que-
sta proteina viene rapidamente 
degradata grazie a enzimi sensi-
bili all’ossigeno, chiamati prolil 
idrossilasi.
Tutte le scoperte dei tre premia-
ti di quest’anno costituiscono le 
basi di molte delle conoscenze sul 
ruolo dell’ossigeno e sugli adat-
tamenti fisiologici alla sua man-
canza. Conoscenze che potreb-
bero avere importanti ricadute 
in futuro anche per lo sviluppo di 
nuovi farmaci e terapie in grado 
di influenzare questo complesso 
macchinario biologico.
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Vi siete mai chiesti come 
mai i vombati (piccoli 
marsupiali australiani) 

producono feci cubiche? Avete 
mai desiderato una macchina 
che cambia automaticamente i 
pannolini? Se la risposta è sì, al-
lora non siete stati gli unici: sono 
queste alcune delle ricerche che 
hanno permesso ad alcuni scien-
ziati da tutto il mondo di vincere 
i premi IgNobel 2019.
Questi riconoscimenti vengono 
assegnati ogni anno, a partire dal 
1991, dalla rivista statunitense 
Annals of Improbable Research 
agli autori delle ricerche più iro-
niche e strampalate. 
Quest’anno la cerimonia di asse-
gnazione dei premi è avvenuta ad 
Harvard il 12 settembre ed è sta-
ta trasmessa in diretta mondiale 
su YouTube.
Tra i vincitori c’è stato un grup-
po di scienziati italiani, premia-
to con l’IgNobel per la Medicina 
grazie alla loro ricerca sul ruolo 
della pizza nella prevenzione dei 
tumori e degli infarti: purtroppo, 
sebbene siano stati evidenziati 
dei benefici, essi sono l’effetto 
della dieta mediterranea ricca di 
frutta, verdura, pesce e olio d’oli-
va e non dovuti alla pizza in par-
ticolare.
Per quanto riguarda l’Anatomia, 
il premio è stato vinto da due 
scienziati francesi che hanno di-
mostrato che il testicolo sinistro 
è solitamente più caldo del de-
stro. Per far ciò hanno compiuto 
tre esperimenti. Nel primo sono 
state misurate le temperature 
delle parti interessate di otto 
uomini, prima nudi e poi vestiti. 
Nel secondo sono stati applicati 
dei sensori a vari impiegati po-

stali che hanno lavorato in piedi 
per tutto il giorno. Infine, nel ter-
zo esperimento, sono stati presi 
come campione alcuni autisti di 
autobus, che hanno lavorato se-
duti. In tutti i casi, tranne quando 
gli uomini erano senza vestiti, il 
testicolo sinistro è risultato più 
caldo del destro. 
Interessante è anche l’articolo 
sulla trasmissione dei batteri 
tramite le banconote, che ha per-
messo ad alcuni scienziati euro-
pei di vincere l’IgNobel per l’E-
conomia. È stato evidenziato che 
ciò non dipende dalle condizioni 
climatiche o dai livelli d’igiene 
del Paese in cui circola il dena-
ro, ma piuttosto dal materiale di 
cui è composta la banconota. La 
valuta più idonea a trasmettere i 
batteri si è quindi rivelata il Leu 
rumeno, composta in buona par-
te da polimeri, anziché da fibre di 
origine vegetale come la maggior 
parte delle altre banconote (ad 
esempio l’Euro). 
Un gruppo di scienziati prove-
nienti da vari Paesi ha risposto 
alla domanda posta all’inizio 
dell’articolo: “come mai i vom-
bati producono feci cubiche?”. La 
risposta sta nella forma e nella 
flessibilità del loro intestino, che 
permette alle feci di assumere 
una forma unica nel mondo ani-
male: cubetti di due centimetri 
di lato. Questa dimostrazione è 
valsa loro il secondo IgNobel per 
la Fisica in carriera (avevano vin-
to il primo scoprendo che quasi 
tutti i mammiferi, nonostante la 
capienza differente della vescica, 
urinano in circa 21 secondi).
Se avete risposto “sì” alla se-
conda domanda posta a inizio 
articolo (“Avete mai desiderato 

una macchina che cambia auto-
maticamente i pannolini?”) vi 
interesserà il lavoro di Iman Fa-
rahbakhsh, un ingegnere irania-
no. Il macchinario in questione 
è descritto in un progetto di più 
di 5600 parole e assomiglia stra-
namente a una lavatrice. Questa 
incredibile invenzione l’ha reso 
meritevole dell’IgNobel per l’In-
gegneria. 
Altri premi sono stati assegnati 
per ricerche sul volume di saliva 
prodotto ogni giorno da un bam-
bino di cinque anni (Chimica), 
sull’efficacia dell’uso di segnali 
acustici nell’apprendimento di 
alcuni studenti di chirurgia (Edu-
cazione medica), sul grado di pia-
cevolezza nel grattare un prurito 
(Pace) e sul magnetismo degli 
scarafaggi, vivi e morti (Biologia).
Ultimo, ma non per importan-
za, lo studio di Fritz Strack, uno 
scienziato tedesco, che ha vinto 
l’IgNobel per la Psicologia “per 
aver scoperto che tenere una 
penna in bocca fa sorridere e 
quindi rende più felici e poi per 
aver scoperto che non è vero”.

Quando la scienza diventa ironica

I PAZZI PREMI IGNOBEL 2019
Un viaggio alla scoperta delle ricerche più curiose dell’anno

Marco Toletti III A
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Formazione linguistica 
per inglese e formazione 
su metodologie didatti-
che innovative per le di-

scipline scientifiche: sono state 
queste le finalità del progetto 
Erasmus+ appena concluso e ri-
volto ai docenti. 
La formazione linguistica come 
strumento per avviare colla-
borazioni con scuole europee, 
coinvolgendo gli studenti, e per 
il CLIL. La formazione su una 
nuova didattica per le discipline 
scientifiche per rendere il loro in-
segnamento meno astratto e più 
appassionante, con un approccio 
che partendo dall’osservazione e 
dall’analisi di situazione reali ar-
rivi alle leggi ed alla teoria in un 
secondo momento, per promuo-
vere, nell’interpretazione della 
realtà, un approccio che sia quel-
lo del metodo scientifico.
Si tratta di metodologie che vo-
gliono sviluppare lo spirito criti-
co e la capacità di ‘imparare ad 
imparare’, competenze fonda-
mentali per affrontare le sfide 
del futuro: la maggior parte dei 
mestieri che faranno i nostri stu-
denti ancora non esistono.
Ho avuto l’opportunità di segui-
re due corsi. Il primo a Bruxelles, 
della Teaching Academy, con tre 
giorni di immersione nella meto-
dologia “Project Based Learning”, 
basata sull’idea che l’apprendi-
mento debba avvenire  avviene 

attraverso esperienze complesse 
mirate al raggiungimento di uno 
scopo specifico. È una metodo-
logia mirata a sviluppare l’intel-
ligenza in modo critico, in modo 
da rendere gli studenti capaci di 
analizzare e valutare le informa-
zioni che ricevono. Gli studenti 
imparano a collaborare tra di 
loro e a raggiungere risultati e 
soluzioni efficaci grazie al lavoro 
fatto insieme agli altri.
L’altro corso è stato a Tenerife, 
“Astronomy Adventure” in Canary 
Islands e comprendeva la visita 
agli osservatori del monte Teide 
e dell’isola di La Palma, un’espe-
rienza suggestiva ed emozionan-
te oltre che interessante.
Il corso ha messo in evidenza 
come sia possibile permettere 
agli studenti di lavorare come 
‘veri scienziati’ analizzando i dati 

provenienti da diversi osservato-
ri astronomici utilizzando delle 
semplici app di elaborazione dei 
dati: ho imparato come vengono 
realizzate le suggestive immagi-
ni delle nebulose a partire dalle 
osservazioni di telescopi diversi 
che osservano intervalli diversi 
dello spettro elettromagnetico, 
come sia possibile per gli studen-
ti programmare delle sessioni di 
osservazione di una regione del 
cielo utilizzando dei telescopi ro-
botici che mettono a disposizione 
delle scuole alcune ore settima-
nali di osservazione e come sia 
possibile, anche a scuola, con uno 
dei procedimenti che gli astrono-
mi usano, scovare dei buchi neri 
analizzando la variazione di lu-
minosità di alcune stelle.
Entrambe le esperienze sono 
state molto interessanti sia per 
i contenuti che per la possibilità 
di confronto con colleghi di altre 
scuole europee. Il valore aggiun-
to dei corsi di Erasmus+ è pro-
prio questo, la formazione fatta 
in un ambiente internazionale 
permette di conoscere più a fon-
do la cultura e la realtà scolastica 
dei diversi paesi europei e favo-
risce la nascita di collaborazioni.

I

La scienza dell’apprendimento
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Ecco! È arrivato il momen-
to di mettersi in gioco! Par-
tiamo. Siamo sullo stesso 

volo con gruppi eterogenei di ra-
gazzi e ragazze e ci sentiamo come 
loro: eccitate all’idea di intrapren-
dere questa nuova esperienza, ma 
anche preoccupate per l’impegno 
richiestoci. Il viaggio è già di per 
sé un’avventura: primi giorni dalla 
chiusura di Linate, Malpensa in de-
lirio! Partiamo con tre ore di ritar-
do e arriviamo a Dublino in piena 
notte. Ci preoccupiamo di dover 
prendere un taxi e invece, come 
vere Vip, troviamo ad accoglierci 
un autista privato con tanto di car-
tello con i nostri cognomi scritti 
sopra. 
La mattina, fresche e riposate, si fa 
per dire, zainetto in spalla e, dopo 
mezz’ora di camminata veloce, ci 
presentiamo a scuola e siamo indi-
rizzate verso la nostra classe.
Il corso, Further professional de-
velopment for teacher: langua-
ge development, è finalizzato al 
miglioramento delle competenze 
linguistiche, grammaticali e 
lessicali, attraverso esercitazioni 
pratiche di lettura, ascolto e 

conversazione e, come si 
può vedere dal program-
ma, risulta essere ricco 
di proposte e iniziative 
culturali.  La classe in cui 
veniamo inserite è per-
fetta per il numero dei 
suoi componenti, solo 
cinque alunni: noi tre 
docenti italiane di scuo-
la superiore, una collega 
spagnola che insegna Fi-
sioterapia all’Università 
di Valencia e un collega di scuo-
la primaria di Scienze motorie e  
Geografia di nazionalità rumena, 
proveniente da un paese dal nome 
impronunciabile.
Subito abbiamo capito il metodo 
che i diversi insegnanti avrebbero 
usato: farci parlare liberamente, 
senza bloccarci ogni volta che sba-
gliavamo un costrutto o usavamo 
un lessico non completamente ap-
propriato. Questo ci ha permesso 
di acquisire tranquillità e una certa 
sicurezza. Si fa dire…Ci sentiamo 
costantemente come i nostri stu-
denti al momento dell’estrazione 
dei numeri o del lancio del dado 
per le interrogazioni!

Le mattinate a scuo-
la ci hanno viste im-
pegnate con esercizi 
sulle strutture gram-
maticali e sull’acqui-
sizione di un lessico 
specifico per i diversi 
contesti e con prove 
strutturate, giochi di 
ruolo, lavori di grup-
po tesi a migliorare 
la comprensione e la 
rielaborazione per-
sonale dei contenuti. 
Molto interessanti 
sono state le attività 
pomeridiane dedica-

te agli approfondimenti di Storia, 
Letteratura e Cultura irlandese sia 
per gli argomenti proposti, sia per 
l’abilità e la capacità motivaziona-
le del nostro insegnante John il cui 
approccio, accattivante e coinvol-
gente, ci ha fatte “innamorare” del 
Paese che ci ha ospitato.
Abbiamo avuto anche il tempo per 
visitare la città e i suoi luoghi di 
interesse artistico e turistico: i mu-
sei, il Trinity College, la Cattedrale 
di San Patrizio, il Castello di Dubli-
no, il magnifico e più vasto parco 
urbano del Phoenix Park e per fini-
re anche la casa della Guinness, la 
Guinness Storehouse.
Durante il weekend abbiamo scel-
to un itinerario fuori Dublino ab-
bastanza avventuroso: la visita alle 
Isole Aran e alla città di Galway, 
nell’aspro ovest dell’Irlanda, le 
ultime terre a occidente prima di 
raggiungere l’America. Le immagi-
ni delle isole sono immediatamen-
te riconoscibili a causa del loro 
paesaggio aspro e selvaggio, con il 
verde attraversato da lunghe mura 
di pietra, caratteristica tradiziona-
le di questa zona dell’Irlanda.
Raggiungere le isole non è diffi-
cile perché sono ben collegate da 
traghetti, ma il giorno che abbia-
mo affrontato l’attraversata, come 
si vede dalle foto, c’era un mare 

Il piacere della scoperta

METTIAMOCI IN GIOCO
Prof.ssa Elena Ravanelli, Prof.ssa Maria Teresa Piccoli e Prof.ssa Franca Morello
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estremamente mosso, inversa-
mente proporzionale alla gran-
dezza dell’imbarcazione su cui ci 
trovavamo, letteralmente una “ba-
gnarola”!
Grande pericolo e immensa paura! 
Il terrore ci ha fatto dimenticare 
persino il mal di mare! Comunque 
siamo ancora qui a raccontare la 
nostra avventura e quindi possia-
mo dire che anche questa è stata 
un’esperienza costruttiva soprat-
tutto per il nostro ego perché gli 
studenti che erano con noi, a fine 
giornata, erano distrutti, mentre 
noi, stoiche, resistiamo e torniamo 
al residence Hub a piedi.
Al termine della nostra esperien-
za dublinese possiamo senz’altro 
fare un bilancio positivo: il corso 
è stato molto interessante e sti-
molante sia per le competenze dei 
vari docenti sia per la continua e 
costante sollecitazione rivolta ai 
partecipanti a lavorare in gruppo 
e a confrontarsi sulle differenti 
metodologie di insegnamento. In 
aggiunta, essendo il nostro gruppo 

formato da soli cinque partecipan-
ti, è stato possibile approfondire 
tematiche proposte dai parteci-
panti stessi, quindi direttamente 

correlate alle rispettive esigenze 
didattiche.  Dopo due intense set-
timane abbiamo riscontrato un 
miglioramento delle competenze 

linguistiche, grammaticali e lessi-
cali e delle abilità comunicative in 
lingua inglese attraverso un conti-
nuo esercizio pratico nella lettura, 
ascolto e conversazione e un am-
pliamento delle conoscenze lingui-
stiche anche in considerazione di 
un possibile utilizzo in classe per 
la metodologia CLIL. Per la nostra 
formazione umanistica molto in-
teressanti sono risultate le lezioni 
pomeridiane Storia, Letteratura e 
Cultura irlandese.
Forse l’unico elemento di criticità 
è stata l’eterogeneità dei parte-
cipanti al corso in quanto i nostri 
“compagni di classe” provenivano 
dall’ambito universitario o dalle 

scuole primarie o secondarie di 
primo grado. Ciò ha un po’ limitato 
la possibilità di scambio e la condi-
visione di esperienze. 
Dopo essere tornate tra i banchi 
e aver vissuto da “studentesse” 
per due settimane, siamo pronte a 
metterci alla prova con i nostri stu-
denti del “Machiavelli”.
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Due italiane, due polacche, 
due ungheresi e quattro 
spagnoli, questa la composi-

zione della classe che si è formata al 
mio arrivo al Centre of English Stu-
dies di Edimburgo, eterogenea per 
età, per attese, per obiettivi.
Inizialmente, l’accento di ciascuno di 
noi creava dissonanze, faceva teme-
re nefaste contaminazioni. Ci siamo 
guardati e abbiamo capito che cosa 
fossimo venuti a fare: tener salda la 
nostra fede in una comune identità 
europea, e non è poco mentre sof-
fiano i venti dei sovranismi e delle 
insensate identità, quelle talmente 
deboli che temono di dissolversi a 
un primo sguardo sul diverso.
Tra noi, invece, la diversità ha gene-
rato curiosità e reciproca attrazione. 
Ecco un punto importante dal quale 
si può partire. 
Prima riflessione: tutti qui, compresa 
l’altra italiana e tranne la sottoscrit-
ta, insegnano lingue; ma di CLIL non 
dovrebbero occuparsi solo i docenti 
che NON insegnano discipline lin-
guistiche? Evidentemente mi porto 
dietro un po’ di confusione perché la 
voce CLIL implica molti più significa-
ti, concetti ben più importanti: “task 
based learning”, “natural approach, 

lexical approach”, tutte metodologie 
che mirano a dare maggiore autono-
mia agli studenti.
Ecco il punto, noi pensavamo inve-
ce al CLIL come a una nuova forma 
di lezione frontale e giustamente 
avevamo pensato: ma non sarà un 
abbassamento della didattica della 
lingua straniera, affidata a un inse-
gnante non specialista di quella lin-
gua, e della didattica della disciplina 
impartita in lingua inglese e quindi, 
di necessità, semplificata nei conte-
nuti? 
No no, è che l’obiettivo è comple-
tamente diverso: mettere studenti 

e docenti in 
una condi-
zione di con-
fort, cioè di 
disinvoltura 
nell’uso della 
lingua stra-
niera; infatti 
è l’uso che 
perfeziona la 
lingua e non 
è mai la per-
fezione che ci 
abilita all’uso 
della lingua.

Ascolto l’impaccio della giovane in-
segnante spagnola e ho ben chiaro 
quali siano gli errori di lessico e pro-
nuncia da evitare, ascolto la sua con-
terranea Aida e mi piacerebbe avere 
la sua disinvoltura, il suo uso sapien-
te dei phrasal verbs, la sua pronuncia 
ben scandita, appena sporcata da al-
cune palatali traditrici.
Per fortuna ci sono Andy e Richard 
che ci soccorrono con la loro pro-
nuncia perfetta, ci invitano all’uso 
disinvolto del web con i suoi inesau-
ribili contenuti, ci portano a passeg-
giare nel minuscolo backyard della 
scuola o lungo Princes Street fino ad 
Arthur’s Seat. Camminare fa bene ed 
è impossibile star seduti per quattro 
ore di seguito (!!!).
Il giorno dopo ci raccontiamo questa 
passeggiata. A turno sediamo in cat-
tedra a coordinare la conversazione, 
Richard non si distingue dagli stu-
denti ma li segue attento e prende 
appunti: peer to peer? Flipped clas-
sroom? Qualcosa mi porterò dietro 
nel mio bagaglio di ritorno.

Non è solo un corso, ma un avventura verso realtà culturali nuove

COS’É IL CLIL?
Prof.ssa Daniela Risina
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Nel quadro del proget-
to Erasmus+ attivato nel 
nostro istituto, ho pre-
so parte lo scorso apri-

le con la Prof.ssa Lupo e l’allora 
Dirigente Scolastico, Prof.ssa 
Ametrano a un’esperienza di job 
shadowing. Previsto tra le attività 
incluse nell’Azione chiave 1 tese 
a incentivare la mobilità ai fini 
dell’apprendimento, il job sha-
dowing è una preziosa opportu-
nità per osservare una situazio-
ne concreta di lavoro. Nel nostro 
caso, l’oggetto di questa osserva-
zione è stata la pratica didattica 
presso un istituto comprensivo 
nella capitale lituana. 

Accolti con simpatia ed estrema 
disponibilità, e dopo un veloce 
giro dell’istituto dislocato in due 
edifici ubicati a poche decine di 
metri uno dall’altro, siamo stati 
invitati ad assistere ad alcune le-
zioni della giornata, io a lezioni di 
lingua inglese e la Prof.ssa Lupo 
di fisica, accompagnata da un so-
lerte giovane interprete. Insieme 

abbiamo poi assistito a un paio 
di lezioni in modalità CLIL, una 
in lingua inglese, l’altra in lingua 
tedesca, entrambe su argomenti 
di scienze.               
Le lezioni CLIL, che più di altre 
hanno destato la nostra curiosità, 
ci sono sembrate ben strutturate, 
in linea con i principi che hanno 
ispirato questo progetto europeo, 
ovvero una vivace interazione 
in lingua straniera tra docenti e 
alunni. Questi ultimi, tramite atti-
vità pratiche e spesso divertenti,  
sono diventati i veri protagonisti 
della lezione, riuscendo ad inter-
facciarsi tra di loro e con i docenti 
in maniera efficace e soprattutto 
con spirito collaborativo e rispet-
to. Apprezzabile anche il livello di 
collaborazione e sintonia tra i do-
centi di materia e quelli di lingua 
straniera, cosa che ha garantito 
lezioni varie, senza tempi morti, 
ben equilibrate e supportate da 
materiali video e in fotocopia mi-
rati all’attività svolta. 
L’impatto è stato sicuramente po-
sitivo e ci ha invitato a una seria 

riflessione sul nostro operato di 
insegnanti e su quanto possiamo 
e dobbiamo sperimentare per 
avvicinarci ancora di più a un’Eu-
ropa che chiede nuove strategie 
didattiche, oltre a quelle tradi-
zionali e ben rodate. L’obiettivo 
è aiutare gli studenti non solo 
nell’acquisizione di un bagaglio 
di conoscenze, ma anche fare di 
loro cittadini consapevoli  e pron-
ti alle sfide di un mondo sempre 
più globalizzato e con richieste di 
competenze linguistiche sempre 
più elevate.
In una giovane repubblica baltica 
che sta investendo sulla lingua 
inglese  - da pochi anni materia 
di studio, avendo soppiantato 
quasi completamente il russo - 
le scuole si stanno  decisamen-
te muovendo proprio in questa 
direzione per i propri studenti e 
quanto hanno realizzato finora ci 
è sembrato, nei limiti delle loro 
possibilità, un motivo di soddi-
sfazione a cui noi non possiamo 
che guardare con rispetto, ammi-
razione e spirito di emulazione.

CLIL tra inglese e tedesco

VILNIUS
Prof. Claudio Peli
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Il corso di formazione che 
ho frequentato in Grecia, 
partecipando al progetto 

K1 Erasmus+ di mobilità per gli 
insegnanti, è stato organizzato 
da PLATON (Promoting innova-
tive Learning Approaches for the 
Teaching of Natural sciences), un 
progetto europeo nato nel 2016 
che ha come scopo la promozio-
ne e la diffusione all’interno della 
comunità scolastica europea di 
metodologie didattiche centra-
te sullo studente, basate sul suo 
coinvolgimento nel processo di 
apprendimento (“Tell me and I 
forget, show me and I remember, 
involve me and I understand”) e 
sulla collaborazione tra il docen-
te e gli studenti.
Il corso ha avuto una durata di 
cinque giorni durante i quali si 
sono svolte lezioni mattutine e 
pomeridiane, intervallate da una 
pausa per il pranzo; la classe era 
composta da dieci insegnanti 
provenienti da Spagna, Portogal-
lo, Finlandia, Lituania, da scuole 
di differenti ordini.
Argomento della prima parte del 
corso è stata la metodologia di-
dattica ‘Inquiry Based Learning’ 
per l’insegnamento delle scien-

ze; la metodologia è stata 
suddivisa in componenti 
(o pratiche) ed è stato mo-
strato come ogni pratica 
possa essere introdotta 
singolarmente nell’attività 
didattica quotidiana.
Nella seconda parte del 
corso sono state proposte 
alcune attività pratiche 
riguardanti la didattica 
interdisciplinare: ci è sta-
to fornito uno strumento 
operativo utile all’implementa-
zione della metodologia e le at-
tività svolte mi hanno consentito 
di sperimentare come sia possi-
bile impostare una didattica di 
questo tipo e quanto tale impo-
stazione sia efficace per l’appren-
dimento.
Le lezioni sono state coinvolgen-
ti, con la proposta di numerose 
attività laboratoriali da svolgere 
in gruppo che sono state occa-
sioni importanti per il consoli-
damento di competenze come il 
team working, la collaborazione, 
la comunicazione, la flessibilità.
Ho potuto sperimentare una 
nuova impostazione dell’attività 
didattica che, partendo da una 
diversa organizzazione degli spa-

zi, alterna con 
vivacità attività 
di laboratorio e 
momenti di le-
zione frontale e 
di discussione, 
dando però par-
ticolare risalto 
ad attività strut-
turate in modo 
che gli studenti 
diventino prota-
gonisti del pro-
cesso di appren-

dimento, piuttosto che fruitori 
passivi di conoscenze trasmesse 
dall’insegnante.
Il confronto con insegnanti di 
paesi diversi, con i quali ho con-
diviso esperienze, iniziative, pro-
getti, pratiche didattiche e orga-
nizzative, è stato un’occasione 
di crescita professionale e 
personale.
Nel corso dell’intero periodo, ho 
inoltre potuto sviluppare com-
petenze linguistiche di comuni-
cazione in lingua inglese, grazie 
all’uso continuo della lingua sia 
durante le lezioni che nei mo-
menti di svago.
Nel complesso l’esperienza è sta-
ta molto positiva, perché è stata 
uno stimolo molto forte alla ri-
flessione sulla pratica didattica 
e al cambiamento, anche se, se-
condo me i concetti e le attività 
proposte nel corso sono parti-
colarmente adatti ad un’utenza 
di scuola primaria, secondaria 
di primo grado e primo biennio 
di scuola secondaria di secondo 
grado, ma di difficile applicazio-
ne nell’insegnamento delle scien-
ze negli ultimi anni della scuola 
secondaria di secondo grado, in 
alcuni indirizzi della quale è ri-
chiesto uno studio teorico piut-
tosto approfondito.

Grecia

PLATON SUMMER SCHOOL
Prof.ssa Aida Epifania
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 Nel corso dell’anno sco-
lastico 2018/2019 abbia-
mo deciso di partecipare 

alle iscrizioni per la mobilità per 
il progetto Erasmus, non senza 
qualche riserva in merito al no-
stro livello di conoscenza della 
lingua inglese. Ci è comunque 
sembrata fin da subito una gran-
de opportunità di crescita non 
solo professionale, ma anche 
personale.
Abbiamo scelto di partecipare 
al corso CLIL, certe che questo 
avrebbe potuto permetterci di 
sviluppare materiali di suppor-
to all’applicazione del metodo 
CLIL, creare unità didattiche di 
apprendimento in condivisione 
con i docenti di Lingua e condi-
videre la nostra esperienza con i 
colleghi dell’Istituto nel quale ab-
biamo lavorato, soprattutto nelle 
classi prime.
L’edificio scolastico, nel quale ab-
biamo anche alloggiato, si trova 
nel Quartiere di St Julian.
La classe era composta da 11 in-
segnanti provenienti da diversi 
paesi con differenti livelli di co-
noscenza della lingua inglese.

Il corso sulla 
m e t o d o l o g i a 
CLIL è stato svi-
luppato attra-
verso esercita-
zioni pratiche 
e laboratoriali 
molto coin-
volgenti che ci 
hanno permes-
so di vedere in 
maniera attiva 
come si può 
pianificare e 
condurre una lezione con il me-
todo CLIL. In particolare le lezio-
ni hanno toccato i seguenti temi: 
le 5’Cs del CLIL, la comunicazio-
ne (BICS & CALP), la strategia 
Dictogloss, la tassonomia di Blo-
om rivisitata, le abilità cognitive 
(HOTS & LOTS), domande Fat 
contro domande Skinny, le com-
petenze e le abilità, lo Scaffolding 
e ZPD, differenze tra gli allievi e 
i diversi tipi di intelligenza, gri-
glie di analisi  funzionali alla va-
lutazione. Oltre ai contenuti sul-
la metodologia abbiamo potuto 
sviluppare delle competenze lin-
guistiche tramite una comunica-
zione continua in inglese durante 
le lezioni e durante il lavoro di 
gruppo.
Uno degli aspetti sicuramente 
più interessante del corso è stata 
la nostra continua partecipazio-
ne attiva in tutte le attività.
Il corso in generale ha presentato 
molti aspetti positivi. In partico-
lare abbiamo trovato interessan-
te ed efficace la modalità di con-
duzione del corso stesso da parte 
della docente. La tutor infatti non 
si è semplicemente limitata ad 
esporci la teoria ma ha condotto 
il corso attraverso le metodolo-

gie CLIL. In questo modo abbia-
mo potuto apprezzare in prima 
persona la validità del metodo e 
degli strumenti da lei utilizzati. 
Inoltre alcuni aspetti strettamen-
te linguistici sono risultati molto 
interessanti per una possibile 
applicazione nelle classi dell’Isti-
tuto professionale che presenta 
una elevata percentuale di alunni 
stranieri per classe.
Infine riteniamo che alcuni me-
todi visti durante il corso potran-
no essere utilizzati per i lavori 
didattici interdisciplinari delle 
UDA che dovranno essere svolte 
al professionale. 
Una criticità del corso a nostro 
avviso è stata l’eterogeneità dei 
partecipanti, in quanto nel grup-
po erano presenti docenti di lin-
gua inglese di scuola primaria, 
secondaria e università. Questo 
ha un po’ limitato la condivisio-
ne di idee da mettere in pratica a 
scuola.

A scuola tra professori...

MALTA
Prof.ssa Floriana Cavallo e Prof.ssa Silvia Piazza
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In una società dove ormai nessuno pensa con la propria testa, come fare?

SEGUIRE LA MASSA, LA PIAGA 
DELLA SOCIETÀ
L’effetto band wagon e omologarsi al gregge secondo la psicologia
Di Anna Cavaleri, Margherita Greco, Brian Vera e Stefano Vigentini II D

“Quando le persone sono 
libere di fare quello che 
vogliono, di solito si imita-

no a vicenda” afferma lo scrittore 
statunitense Eric Hoffer.
Andare dove vanno tutti, sol-
tanto perché la massa lo fa, si 
tratta di un’inclinazione cogni-
tiva conosciuta come effetto 
band wagon, riconosciuto anche 
come effetto gregge. Esso con-
duce a credere che una cosa sia 
giusta o sbagliata soltanto per-
ché lo crede la maggioranza. 
Questo effetto è molto comune 
nella società odierna e chi pre-
senta tale propensione non basa 
il proprio pensiero su personali 
ragionamenti, ma su quelli omo-
logati.
La psicologia, studiando il com-
portamento della folla, è giun-
ta alle seguenti conclusioni: la 
folla è impulsiva, non ragiona, 
si fa trascinare nei problemi e 
gli individui perdono autono-
mia. Il fenomeno si presenta 
principalmente in situazioni di 
forte incertezza, poiché, non co-
noscendo gli aspetti del conte-
sto in cui ci stiamo muovendo, 
tendiamo a cercare una guida, 
alla quale attribuiamo indiretta-
mente e inconsapevolmente fi-
ducia e confidenza. È necessario 
quindi prendere cognizione della 
situazione in cui ci troviamo per 
evitare di cadere vittime di ciò.
Da dove nasce questa tendenza 
a seguire il gruppo? La risposta 
è nel sistema limbico, la parte 
più antica del cervello, dove na-
scono le emozioni che portano a 

conformarsi al com-
portamento di un 
gruppo. Tali senti-
menti sono reazio-
ni immediate alle 
percezioni dei sensi, 
quindi non nascono 
dal ragionamento. 
La risposta emotiva 
del sistema limbico, 
attivata dalle per-
cezioni sensoriali, è 
più veloce rispetto a quella del-
la corteccia cerebrale poiché nel 
corso dell’evoluzione, la velocità 
di risposta a un pericolo esterno 
è stata di fondamentale impor-
tanza per la sopravvivenza.
Nel mondo moderno, esigenze 
di sopravvivenza che scatenano 
risposte affrettate nel nostro cer-
vello non sono più riscontrabili, 
ma gli impulsi che provengono 
della parte più antica del nostro 
cervello e che ci impongono di 
non allontanarci dal gregge, al 
fine di proteggerci, continuano a 
manifestarsi.
Quando invece assumiamo un 
comportamento diverso da quel-
lo della massa proviamo una 
sorta di disagio, di tensione; 
l’esprimere una diversità vie-
ne percepito come un pericolo. 
Tendiamo quindi a indossare le 
stesse cose che indossano gli al-
tri, secondo la moda, ad andare 
in vacanza nelle località più ri-
nomate, a frequentare gli stessi 
posti affollati, ad avere gli in-
teressi e gli hobbies del nostro 
gruppo sociale. Chi invece deci-
de di non seguire il gregge viene 

etichettato come diverso, spesso 
escluso e ferito. Quindi omolo-
garsi alla massa non è sempre la 
scelta giusta, perché, nonostan-
te lo facciamo per proteggerci, 
comporta una perdita di iden-
tità: comportandosi allo stesso 
modo della maggior parte delle 
persone non è possibile essere 
se stessi al 100% e questo impli-
ca la soppressione delle proprie 
idee e della propria personalità. 
Se poi si segue il gregge anche 
nelle scelte sbagliate, come per 
esempio per escludere chi non si 
omologa a esso, si rischia di do-
ver pagare le conseguenze delle 
proprie azioni; cosa che però può 
far capire quanto sia sbagliato e 
a volte inopportuno seguire la 
massa.
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Quante volte i nostri 
genitori o insegnanti ci 
hanno ripetuto di pre-

stare attenzione all’utilizzo dei 
social e della rete ma noi, pen-
sando fossero esagerati, abbia-
mo alzato gli occhi al cielo?
Tutti gli adolescenti di oggi han-
no sul loro smartphone alme-
no un’applicazione ai fini della 
condivisione e della comunica-
zione. Queste vengono utilizza-
te quotidianamente per diverti-
mento, passatempo e scambi di 
informazioni. Nel mondo di oggi 
ci troviamo a comunicare sem-
pre di più attraverso i siti online 
rispetto ai dialoghi “face-to-fa-
ce”. Ci sono certe situazioni 
dove la comunicazione via in-
ternet è inevitabile e altre dove 
optiamo per il virtuale invece 
del contatto reale. Questo pone 
una domanda: cosa rende pre-
feribile tale comunicazione? 
Il principale vantaggio è sicura-
mente la riduzione della distan-
za. È possibile prendere posto 
a incontri attraverso le video-
conferenze, connettendo così 
persone in diversi continenti 
evitando sprechi di tempo e 
lunghi viaggi esaustivi da intra-
prendere. Inoltre ci permette di 
rispondere immediatamente o 
in un momento adatto a noi che 
ci consente di perfezionare il 
messaggio.  
Alcuni esperti pensano che il 
troppo affidamento a questo 
genere di comunicazione possa 
impedire lo sviluppo di abilità 
come l’espressività e la reatti-
vità a situazioni in tempo reale.
Come tu stesso avrai notato, 
le relazioni sui social sono più 
facilmente gestibili. Lo stesso 

funziona per i problemi, che 
vengono posti sul web in modo 
superficiale, invece che essere 
affrontati.
Ci perdiamo nell’essere più al 
passo con le nuove tendenze, 
siamo dietro ai nostri telefo-
nini aspettando l’uscita di un 
particolare contenuto e conti-
nuiamo ad aggiornare le home, 
rendendoci quindi “dipendenti” 
e “schiavi” da essi.
Ci sono dei particolari dei social 
di cui probabilmente non sei a 
conoscenza. Ecco alcuni esempi 
che troviamo dei social più uti-
lizzati.
Instagram: questa piattaforma 
permette di condividere foto sia 
in modo permanente, sia per un 
tempo limitato. Gli scatti posso-
no essere modificati con filtri, 
tag, musica, stickers, GIF e geo 
localizzazione (24 ore). Come 
tutti i social presenta delle pro-
blematiche:
hackers sono coloro in grado di 
accedere ad altri profili grazie 
alle loro competenze informa-
tiche; haters: sono persone che 
diffondono odio sotto i post, 
insultando o deridendo l’insta-
grammer e nascondendosi die-
tro lo schermo e l’anonimato.
Nel 2018 è stata aggiunta una 
nuova funzione riguardante la 
privacy, che permette di sca-
ricare i propri dati personali. 
Successivamente a questa mo-
difica è stato possibile cambiare 
lo stato di un profilo. Può esse-
re pubblico, cioè aperto a tutti: 
privato, permette di scegliere i 
visitatori dell’account e infine 
aziendale, in cui il proprietario 
può visualizzare dati statistici 
riguardanti la sua page.

Un altro grave problema è la 
diffusione di contenuti perso-
nali. Lo sapevi che qualsiasi 
cosa venga pubblicata sulla rete 
rimane nonostante l’elimina-
zione? Siamo sicuri che molte 
persone, specialmente i tuoi 
genitori, ti abbiano avvisato di 
ciò.  A noi ragazzi sembra una 
leggenda metropolitana, inven-
tata per spaventarci e per farci 
prestare maggiore attenzione 
alla nostra sicurezza, ma vi as-
sicuriamo che è tutto vero. Ti 
proponiamo un esperimento: 
cerca su google, safari o qualsi-
asi altro motore di ricerca il tuo 
username. Troverai account che 
ti seguono, foto in cui sei stato 
taggato, foto a cui hai messo 
like, persone a cui hai commen-
tato i post e viceversa e ancora 
molto altro.
Ora passiamo ad un’app impro-
priamente categorizzata come 
“di messaggistica”. Molti non ne 
conoscono i difetti e la usano 
per farsi foto e selfie che modi-
ficano con svariati filtri, GIF ,ecc 
.Tutti i problemi sono ben ca-
muffati come il lupo travestito 
da pecora nella favola di Esopo, 
in cui la belva per cibarsi sen-
za incontrare difficoltà decide 
di indossare una maschera, ma 
il contadino, che ne è a cono-
scenza, lo scopre. Infatti questi 
filtri non nascondono bene solo 
qualche piccola imperfezione 
fisica ma anche le truffe. Hai ca-
pito di quale social stiamo par-
lando? Snapchat.
Questa piattaforma è molto 
usata per “chattare” attraverso 
la condivisione di foto, però di 
queste non ne rimane traccia e 
si arriva così a pensare erronea-

Conoscere meglio le app che utilizzi quotidianamente

I SOCIAL E LA RETE
I problemi e i benefici che ne derivano
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mente che l’immagine sia 
sparita.
L’altro utente infatti ha la 
possibilità di memoriz-
zarla in qualsiasi momen-
to e a tua insaputa.
Questo comporta la for-
mazione di vari disagi: 
invasione della privacy, 
mancanza di prove nel 
caso di insulti e disagio 
personale che comporta 
alla perdita di autostima 
(chiaro esempio di cyber-
bullismo)
È il momento di Twitter, 
l’usignolo blu della rete.
Esso si può considerare 
come una piattaforma 
a doppio taglio, infatti 
permette di diffondere notizie, 
pubblicizzare marchi ed espri-
mere liberamente le proprie 
opinioni, attraverso i “tweet”.
La libertà nell’esprimere i pro-
pri pensieri comporta però lo 
scatenarsi di diverse polemiche 
che vanno quindi a creare degli 
insulti e un disagio a livello pri-
vato.
Questa piattaforma è stata an-
che utilizzata come strumento 
di cattiva pubblicità, è quindi 
molto probabile la presenza di 
numerosi hakers o haters che, 
per via dell’assenza di blocchi 
o filtri per messaggi di insulti, 
va a infierire direttamente sulla 
persona.
I messaggi scritti ai fini di ferire 
qualcuno son spesso condivisi 
e resi ‘virali’ attraverso l’uso di 
hashtag, bisogna quindi presta-
re attenzione rispetto a quali si 
vanno a creare o condividere. 
Non sono quindi da escludere 
diffamazione e cyberbullismo, 
presenza molto comune su que-
sto tipo di social. 
Un altro social molto famoso 
è Youtube. Gli utenti hanno la 
possibilità di condividere, se-
gnalare e commentare ciò che 
vedono. Il problema principale 
consiste nel caricamento di vi-
deo senza autorizzazione, alcu-

ni dei quali non sono adatti a 
tutte le età, ma molte volte You-
tube non prende provvedimenti 
a riguardo. Su questa piattafor-
ma troviamo una problematica 
divenuta sempre più nota e vi-
rale nel corso degli anni: le fake 
news. Questa espressione sta a 
indicare una notizia che è falsa.  
Sai quante ce ne possono essere 
in un solo video?   Per la loro 
vasta diffusione rischiamo di 
prenderle anche per vere perciò 
è meglio accertarsene prece-
dentemente e verificare le fonti.
Nella lista dei social manca solo 
la più famosa, usata e conosciu-
ta da “grandi e piccini”. Utile per 
condividere video, foto, contat-
ti, file multimediali e audio: 
ecco Whatsapp. E’ la principale 
app di messaggistica gratuita, 
pensata per i proprietari di pic-
cole aziende. Anche Whatsapp, 
se usato in modo scorretto, 
può essere fonte di gravi danni 
morali. Un problema legato a 
quest’applicazione è l’invasione 
della privacy, perché richiede 
ai propri utenti il salvataggio 
dell’intera rubrica. 
Un altro difetto a cui tende que-
sta applicazione è la diffusio-
ne di odio via messaggio, che 
diventa sempre più pesante in 
base al numero di persone che 

li ricevono e che ne asseconda-
no la condivisione.
 Abbiamo citato molti aspetti 
negativi, quali la diffusione di 
dati personali, che è nata per 
via dell’uso improprio di queste 
piatteforme. I social network, 
come dice la parola, da social; 
(“comunità”) e net-work (“lavo-
ro a rete”), sono nati per forni-
re un punto d’incontro virtua-
le, non per diffondere l’odio. 
Per questo motivo molti social 
hanno dato origine al filtro 
“antibullismo”: un algoritmo 
in grado di riconoscere parole 
o frasi offensive, che segnala 
ed “elimina” dalla rete. Spesso 
usiamo troppo internet e ci fac-
ciamo condizionare così tanto 
da dimenticare i traumi che si 
creano e dei rapporti che si di-
struggono.
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Oggi chi non ha un ac-
count sui social? Qual-
cuno li usa per guardare 

la vita degli altri, qualcun’altro 
per condividere la propria. Poi 
c’è chi, purtroppo, li utilizza 
per offendere. Il fenomeno de-
gli “haters” nasce su internet 
perché queste persone pensano 
che il loro messaggio non ab-
bia voce e che andrà a perdersi 
nella grande mischia dell’etere. 
È noto inoltre che vengano at-
taccati soprattutto i personaggi 
famosi. Il motivo? È semplice, si 
pensa che queste celebrità sia-
no abbastanza forti da non es-
sere scalfite dalle parole oppu-
re che siano troppo impegnate 
per prestare attenzione ai com-
menti negativi, ma non è così. 
Tiziano Ferro, noto cantante 
pop italiano, ha tenuto a “Che 
tempo che fa” un monologo con-
tro gli odiatori. È infatti con la 
frase “Le parole hanno un peso” 
che il cantante denuncia il pro-
blema. Afferma che sia inutile 
nascondersi dietro l’ironia, che 
sia un’arte e che sia necessario 
impararne il mestiere. Aggiun-
ge anche “Bulli e odiatori state 
tranquilli”: infatti in Italia non 
esistono leggi contro questi atti. 
Il discorso si conclude con “Io 
intanto aspetto tempi migliori 
nei quali, magari, un giorno (le 
parole) avranno un peso”. Un 
altro cantante che denuncia il 
problema è Ed Sheeran obbliga-
to a chiudere il suo profilo sulla 
piattaforma Twitter. L’artista, 
che ha una grande sensibilità 
emotiva, dice che un commento 
negativo “può rovinarti la gior-
nata”. Ancora più sconvolgente 
è il fatto che la maggior parte di 

quei messaggi 
sia stata in-
viata da fan di 
colleghi, che, 
svolgendo lo 
stesso lavoro 
dei loro idoli, 
d o v r e b b e r o 
invece soste-
nerlo. Il musi-
cista afferma 
inoltre che 
(su Twitter) ci 
sono soltanto 
persone che 
dicono “cose offensive” e che i 
social sono pieni d’odio. Neppu-
re la morte ferma la cattiveria 
che queste persone diffondono. 
Nadia Toffa, dopo aver lottato 
contro un tumore, muore; non 
sono però mancati gli insulti 
alla sua memoria. La conduttri-
ce de “Le Iene” in vita era stata 
spesso vittima degli haters che 
l’accusavano di spettacolarizza-
re la sua malattia, ma, come lei 
diceva, “il male non era l’unico 
mostro contro cui dover com-
battere”. A smascherare queste 
persone è l’agenzia funebre 
“Taffo”, la quale posta, sul loro 
profilo Facebook, uno screen-
shot con una frase da brividi: 
“Vendo protesi odontoiatrica 
in ceramica causa cessata atti-
vità, no perditempo. Citofonare 
Taffo”, a seguire l’immagine di 
Nadia. L’ agenzia afferma che 
saranno presi provvedimenti le-
gali contro queste persone per-
ché questo comportamento non 
è ammissibile. I post vengono 
condivisi in molti gruppi, alcuni 
commentano scherzandoci su, 
ma fortunatamente è maggiore 
lo sdegno. Chi sono gli haters? 

Letteralmente gli “odiatori”; 
essi sono coloro che, sfruttando 
l’invisibilità e l’anonimato del 
web, sfogandosi e scagliandosi 
contro altre persone, le aggre-
discono verbalmente con insul-
ti e critiche di ogni genere. Sono 
quegli uomini e donne (spesso, 
purtroppo, anche giovanissimi) 
che diffamano e disprezzano in 
maniera esagerata qualsiasi 
cosa su cui non sono d’accordo. 
Quello degli haters è un feno-
meno in continua crescita che 
si espande “a macchia d’olio” e, 
pur essendo di tipo moderno, 
le persone più soggette sono le 
stesse che storicamente han-
no sempre ricevuto dell’odio 
ingiustificato: donne (63%), 
omosessuali (10,8%), migran-
ti (10%), diversamente abili 
(6,4%), ebrei (2,2%). La tastie-
ra e i social sono strumenti dal 
potenziale enorme, ma, come 
per tutte le innovazioni, c’è chi 
li usa in maniera produttiva e 
chi in maniera distruttiva. Gli 
haters sono infatti nient’altro 
che la faccia moderna di una 
medaglia esistente sin dall’alba 
dei tempi: l’odio delle masse.

Le parole hanno un peso anche per chi è forte

L’INVITO ALL’ODIO: GLI HATERS
Il nuovo (ma antico) fenomeno che colpisce attraverso lo schermo
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“In questo Paese, una leg-
ge contro l’odio non c’è. 
Perciò bulli siete liberi; 

io intanto aspetto tempi miglio-
ri nei quali le parole, magari, un 
giorno, avranno un peso”. Così si 
è espresso Tiziano Ferro nel suo 
monologo durante la trasmissio-
ne “Che tempo che fa” il 24 no-
vembre 2019.
Egli purtroppo è stato sin da 
bambino vittima di bullismo 
a causa del suo peso e del suo 
orientamento sessuale. 
Per bullismo si indicano general-
mente le prepotenze perpetrate 
da bambini e ragazzi nei confron-
ti dei loro coetanei. Il bullismo 
può essere descritto secondo le 
seguenti caratteristiche genera-
li: intenzionalità di ferire l’altra 
persona, la durata nel tempo, la 
disuguaglianza tra il bullo e la 
vittima e il danno per l’autosti-
ma della vittima. Esso è pertanto 
contraddistinto da un’interazio-
ne tra individui caratterizzata da 
un comportamento aggressivo e 
da uno squilibrio di forza nella 
relazione. 
Ci sono varie forme di bullismo: 
verbale attraverso minacce o in-
sulti, fisico, mediante l’uso della 
forza per picchiare o per appro-
priarsi e danneggiare oggetti al-
trui, o cyberbullismo, tramite of-
fese sul web.
Vi è poi il bullismo indiretto, 
meno evidente rispetto agli altri 
ha il fine di escludere e isolare 
una persona da un gruppo, dif-
fondendo pettegolezzi sul conto 
della vittima.
Il fenomeno è in continua evo-
luzione: le nuove tecnologie a 
disposizione, Social Networks e 
telefoni cellulari, sono divenute 

ulteriori potenziali mezzi attra-
verso cui compiere e subire pre-
potenze o soprusi.
In particolar modo in Italia il bul-
lismo è un problema serio e sot-
tovalutato infatti molto spesso, 
soprattutto in ambito scolastico, 
è facile che tra ragazzi si usino 
termini offensivi che feriscono, 
anche se involontariamente, la 
persona che li riceve.
Secondo i dati raccolti dall’ISTAT 
(Istituto Nazionale di Statistica) 
nel 2015, il 50% dei ragazzi in-
tervistati è stato vittima di bul-
lismo. Uno su cinque dichiara di 
aver subito azioni di prevarica-
zione una o più volte al mese e il 
9,8% una o più volte alla settima-
na. Contrariamente a quello che 
si pensa, le ragazze presentano 
una percentuale di vittimizzazio-
ne maggiore rispetto a quella dei 
maschi. Il 9,9% delle adolescen-
ti dichiara di subire offese una 
o più volte a settimana contro 
l’8,5% dei ragazzi.
La maggior parte degli intervi-
stati ritiene opportuno rivolger-
si ai genitori e agli insegnanti in 
cerca di aiuto; sono elevate anche 
le quote di chi ritiene utile confi-
darsi con gli amici o con fratelli e 
sorelle. Preoccupante 
è il numero di ragaz-
zi che suggerisce l’in-
differenza o l’ironia 
come strumento di 
difesa.
Inoltre non è impor-
tante solo la reazione 
della vittima ma an-
che quella di chi guar-
da, spesso le persone 
fanno finta di niente 
perché non pensano 
di poter essere d’aiu-

to, hanno paura di essere presi di 
mira, anche se il loro intervento 
fornirebbe sostegno alla vittima, 
oppure perché non si sentono in 
colpa, diventando così a loro vol-
ta bulli.
Tanti sono i casi di ragazzi, vitti-
me di bullismo, che hanno perso 
la vita a causa degli insulti rice-
vuti, chiudendosi in se stessi, 
senza confrontarsi con nessuno. 
Altri invece hanno reagito isolan-
dosi dagli altri.
Spesso i motivi che spingono un 
bullo a ferire i suoi coetanei sono 
la mancanza di educazione, affet-
to e sorveglianza da parte dei ge-
nitori e la necessità di mostrarsi 
più grandi.
Il bullismo è un reato e gli op-
pressori possono essere puniti, 
in quanto danneggiano la salute 
fisica e morale delle vittime. In-
fatti, non tutte le forme di aggres-
sività possono essere considera-
te soltanto bullismo; alcune sono 
dei veri e propri reati, come per 
esempio attaccare con un coltel-
lo, procurare ferite gravi e com-
piere molestie.
Come dice Tiziano Ferro, infatti, 
“le parole hanno un peso e certe 
ferite resistono nel tempo”.

Cause e conseguenze: dal gesto di violenza all’indifferenza

IL BULLISMO
I dati preoccupanti e le leggi mancanti
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« È come una dipendenza: 
privarsi del cibo può farci 
sentire euforici come un 
tossico o un alcolizzato. 

Non si tratta di essere magri, non 
lo si è mai abbastanza. »
Queste sono le parole di Ellen, pro-
tagonista del film “Fino all’osso”.
È una giovane ragazza, appena ven-
tenne, con gravi disturbi alimenta-
ri, cominciati in seguito al divorzio 
dei genitori; negli anni ha svilup-
pato una forma di anoressia, che 
l’ha indotta a porsi come obiettivo 
quello di poter avvolgere il proprio 
polso, in modo tale che l’indice e il 
pollice si tocchino.  È un’artista, di-
segna magnificamente e, durante 
la visione del film, è chiaro il moti-
vo per cui ha abbandonato questo 
suo dono. Dietro questa sua scelta 
non c’è solo un capriccio nei con-
fronti dei genitori , ma una motiva-
zione pesante come un macigno di 
cui difficilmente si libererà. 
Il film si propone di affrontare uno 
tra i temi che da sempre sono con-
siderati estremamente delicati e 
difficili da rappresentare attraver-
so la filmografia: L’ANORESSIA.
Il termine anoressia significa                     
“mancanza di appetito” sebbene il 
problema non consista nella per-
dita di appetito, ma nel rifiuto del 
cibo. Si tratta di un disturbo legato 
all’alimentazione che solitamente 
si manifesta nell’età adolescenzia-
le e si riscontra prevalentemente 
nelle ragazze, anche se negli ultimi 
anni è notevolmente cresciuto nei 
maschi.
I sintomi che ci permettono di ri-
conoscere se un adolescente è 

colpito da questo disturbo sono 
l’aspetto fisico scarno e l’esigenza 
di controllare spasmodicamente il 
cibo ed il peso. L’ adolescente co-
mincia a mangiare sempre meno, 
a pesare ogni alimento e a contare 
le calorie che esso contiene; evita 
di mangiare in compagnia per non 
essere costretto ad assumere una 
quantità di cibo superiore a quel-
la che ritiene adeguata. Spesso ha 
un’immagine molto distorta di sé: 
è convinto di essere più grasso di 
quello che in realtà non sia, passa 
ore in bagno davanti allo specchio 
esaminando anche i più piccoli 
dettagli del proprio corpo.
Questi adolescenti tendono a pra-
ticare esercizio fisico in maniera 
eccessiva attraverso allenamenti 
durissimi: cercano infatti di suda-
re il più possibile e sono disposti 
anche a correre in pieno inverno 
pur di non aumentare il loro peso. 
Non è facile individuare le cause 
dell’anoressia anche perché ogni 
paziente ha una storia personale; 
nel caso di Ellen la ragione è il di-
vorzio dei genitori. 
Questo disturbo alimentare può 
avere effetti sia fisici che psicolo-
gici: a livello corporeo si ha un’al-
terazione della frequenza cardiaca, 
un indebolimento delle ossa, debo-
lezza muscolare e la continua sen-
sazione di freddo, inoltre nel caso 
delle ragazze si ha un’interruzione 
del ciclo mestruale. 
A livello psichico il ragazzo presen-
ta un deficit cognitivo, è ossessio-
nato dalla paura di ingrassare e ha 
una bassa autostima. 
Nei casi più gravi si ricorre al rico-

vero ospedaliero per eccessiva de-
nutrizione oppure esistono strut-
ture specializzate per combattere 
l’anoressia, come nel caso di Ellen.
Negli studi condotti su popolazioni 
cliniche, gli uomini rappresentano 
il 5-10% di tutti i casi di anoressia 
nervosa. 
L’incidenza dell’anoressia nervo-
sa è di almeno 8-9 nuovi casi per 
100mila persone in un anno tra 
le donne, mentre per gli uomini è 
compresa fra 0,02 e 1,4 nuovi casi. 
Nell’anoressia nervosa, il tasso di 
remissione è del 20-30% dopo 2-4 
anni dall’esordio, 70-80% dopo 8 o 
più anni.
Nel 10-20 % dei casi si sviluppa 
una condizione cronica che persi-
ste per l’intera vita.
Esistono diversi modi per non ca-
dere vittime dell’anoressia come 
ad esempio consultare psicologi, 
dietologi e nutrizionisti. 
Anche l’attrice Lily Collins prima 
di recitare la parte di protagonista 
nel film aveva attraversato un pe-
riodo talmente difficile da essere 
diventata anoressica. Per lei è stata 
una sfida interpretare Ellen perché 
ha dovuto perdere ben nove chili e, 
dopo un passato come il suo, è sta-
ta un’esperienza coraggiosa. 
Ma quando si tocca il fondo e sem-
bra non esistere speranza né via 
d’uscita ci troviamo di fronte a una 
scelta: vivere o morire ?

L’unico obiettivo è quello di perdere sempre meno peso

«NON CI SI VEDE MAI 
ABBASTANZA MAGRI . . .»
Un recente film caricato su Netflix affronta l’argomento del disturbo alimentare 
più frequente tra i giovani ragazzi: l’anoressia.
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Nell’ultimo mese mi sono 
imbattuto nella lettura 
del libro “How to become 
a straight-A student”, nel-

la speranza di migliorare il mio 
profitto scolastico. Questo anco-
ra non è avvenuto, ma non si può 
pretendere di avere gli addomi-
nali scolpiti dopo la prima seduta 
di palestra; un buon metodo per 
dare risultati necessita di continua 
pratica. Tuttavia questo metodo di 
organizzazione, particolarmente 
compatibile con quelle che saran-
no le esigenze universitarie, non è 
per nulla da sottovalutare ed è in 
grado di offrire una rigida discipli-
na. Espone concetti piuttosto ovvi, 
come l’importanza di dividersi la 
mole di lavoro in piccole porzio-
ni, di pianificare e soprattutto di 
non ridursi all’ultimo momento. 
Nonostante siano verità scontate, 
pochi si impegnano nella batta-
glia contro la procrastinazione, 
grande nemico della produttività. 
Tutti ci dicono quanto sia impor-
tante l’organizzazione, nessuno ci 
dà un metodo. Io non vi prometto 
niente, ma se siete arrivati fino a 
qui, probabilmente, siete dei “pro-
crastinatori seriali” in cerca di una 
soluzione, che è già un buon primo 
passo. Il telefono, quando si parla 
di produttività, è il nostro princi-
pale nemico, molti suggeriscono 
di spegnerlo e metterlo in un’altra 
stanza, ma per un procrastinatore 
seriale questo espediente si rive-
lerà fallimentare. Io consiglio di 
scaricare l’applicazione forest, che 
in maniera divertente terrà traccia 
dei “momenti di concentrazione” 
e vi disincentiverà a utilizzare lo 

smartphone per il periodo di tem-
po preimpostato, oppure datelo 
fisicamente a un’altra persona, ma 
per un’esperienza veramente full 
immersion lasciatelo a casa quan-
do vi recherete in biblioteca. Primo 
postulato fondamentale della pro-
duttività: svolgere immediatamen-
te qualsiasi attività impieghi meno 
di cinque minuti, senza esitare, 
senza programmare e tantomeno 
senza rimandare, cinque minuti 
in una giornata 
non fanno alcuna 
differenza. Se il 
telefono, come ri-
saputo, è il nostro 
peggior nemico, il 
calendario, invece, 
è compagno fede-
le, si ammettono 
solamente “Calen-
dario di Apple” e 
“Google Calendar”, 
inutile sprecare 
carta. Sul calen-
dario va segnata 
qualsiasi attività, 
ma proprio tutte 
a eccezion fatta di 
quelle che durano 
meno di cinque 
minuti, come già 
è stato detto. E’ 
molto importan-
te dare un orario 
di inizio e di fine 
a ogni task, non 
basta segnarsi il 
giorno, ma è ne-
cessario segnare 
rigidamente l’in-
tervallo di tempo 
che l’attività oc-

cupa (time boxing), altrimenti si 
trasforma il calendario in una to do 
list (modificabile con troppa felici-
tà). Applicazioni di task manage-
ment vanno assolutamente aboli-
te! Non danno una buona visione 
d’insieme. Torniamo al nostro bel 
calendario, rigorosamente digita-
le. Su questo, che dovrà essere im-
postato sulla modalità “settimana” 
oppure “giorno”, dobbiamo segna-
re tutte quelle attività di routine 

Tutti ci dicono quanto sia importante organizzarsi, nessuno ci spiega come farlo

COME DOMARE IL MARE DI 
IMPEGNI CON L’ORGANIZZAZIONE
Un metodo per combattere la procrastinazione ed essere più efficienti

Nicolò Granello V A
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come lo sport, gli hobbies, le ripe-
tizioni e lezioni. Sì anche le lezioni, 
perché è vero che è scontato che 
dalle 8.15 alle 13.15 ci troviamo 
tra i banchi, ma questa ovvietà non 
sarà tale con l’avvento dell’univer-
sità, è bene, quindi, cominciare ad 
abituarsi. Inoltre visualizzare che 
la mattinata è occupata dalle lezio-
ni ci consente di avere una mag-
giore consapevolezza del tempo 
rimanente, utile per tutte le altre 
attività. Così come è importante 
segnare il momento di break post 
pranzo. A questo punto il nostro 
bel calendario contiene attività 
disposte per giorno e orario, con-
siglio l’uso di colori differenti per 
un risultato ancora migliore. Allo-
ra ci saranno un sacco di bellissimi 
spazi vuoti tutti da riempire e qui 

entra in gioco il momento dell’or-
ganizzazione vera e propria. Infatti 
oltre al calendario, è importante 
munirsi di un foglietto di carta o 
delle note del telefono su cui segna-
re tutte quelle attività o scadenze 
non brevi (che non rientrano nei 
5 minuti). La programmazione, 
ossia la trascrizione sul calendario 
di tutto ciò che diligentemente si 
è scritto sul foglietto, deve avve-
nire in un momento della giorna-
ta fisso che può essere: prima di 
andare a dormire o appena svegli.                                                           
Basterà riempire gli spazi bianchi 
con queste attività e il gioco è fat-
to, all’inizio si tenderà a mettere 
tantissime attività in un giorno 
solo e con orari di svolgimento 
abbastanza improbabili, ma piano 
piano questo aspetto si risolverà 

automaticamente. Non è proibito 
modificare il calendario durante la 
giornata, anche perché  gli impre-
visti sono sempre dietro l’angolo, 
l’importante è che il motivo sia va-
lido e ciò non diventi un’abitudine. 
Prima di andare a coricarsi è im-
portante compiere un ultimo step: 
la compilazione del diario del pro-
crastinatore. Su di esso si dovran-
no segnare quotidianamente tutte 
le attività della giornata, spuntan-
do quelle completate e crocettan-
do quelle non svolte, giustificando 
in un paio di righe le motivazioni 
del fallimento. Tenere traccia di 
tutto vi consentirà di evitare di ri-
petere gli stessi errori e vi darà un 
senso di appagamento per i vostri 
successi. La procrastinazione non  
può essere vinta, ma limitata.
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La Chiesa ha sempre as-
sunto un ruolo centrale 
nella storia: inizialmente 
ha vissuto un periodo buio 

con le persecuzioni, attraverso 
episodi quali martirii oppure l’in-
cendio di Roma causato dall’im-
peratore Nerone, che poi accusò 
i cristiani dell’accaduto. Più tardi 
l’editto di Milano emanato dall’im-
peratore Costantino nel 313 d.C., 
rese possibile professare la religio-
ne cristiana ma solo nel 380 d.C., 
con l’editto di Tessalonica, emana-
to da Teodosio, divenne quella uf-
ficiale dell’impero, proibendo così 
ogni culto pagano e ariano. Nel Me-
dioevo invece fu oggetto di molti 
scandali, il che la portò, a causa del 
concubinato, pratica corrotta che 
vedeva i sacerdoti avere moglie e 
figli, e del nicolaismo, che consiste 
nella compravendita di cariche ec-
clesiastiche, a essere combattuta 

esternamente, da eresie come i 
Patarini e i Catari, e internamen-
te, da ordini monastici come i Do-
menicani e i Francescani. Durante 
l’Età Moderna la Chiesa visse un 
periodo di crisi a cui rispose con il 
Concilio di Trento (1545 - 1563), 
nel quale si esplicitarono i dogmi 
principali del Cattolicesimo e si 
presero provvedimenti nei con-
fronti degli aspetti negativi e cor-
rotti della Chiesa, che da quel mo-
mento divenne più compatta. Il 26 
ottobre 2019 la storia si è ripetuta: 
il sinodo ha deciso, con 128 placet 
contro 41 non placet, di rivedere 
leggermente le condizioni per di-
ventare preti. È stato deciso che, 
a causa della mancanza clericale 
in Amazzonia, i diaconi, ovvero i 
sacerdoti arrivati alla carica pre-
cedente al presbiterio, che si erano 
sposati, potranno diventare preti 
solo in quelle zone del pianeta. In 

questa assemblea però non ci sono 
state novità riguardo all’ordina-
mento sacerdotale femminile, in-
fatti si è deciso di rimandare a data 
da destinarsi la discussione per 
questa battaglia tra tradizionalisti 
e progressisti. Si è anche parlato 
di una nuova tipologia di peccati: 
i peccati ecologici. Essi sono stati 
ideati ad hoc per l’Amazzonia, al 
sinodo si è affrontato l’argomen-
to dello sfruttamento ambientale 
operato nella foresta e sono stati 
definiti come un’azione o un’omis-
sione contro Dio, contro il prossimo, 
la comunità e l’ambiente e che por-
tano alla distruzione dell’armonia 
dell’ambiente. Il peccato ecologico, 
lo descrivono i vescovi, è un pec-
cato contro le generazioni future. 
Queste decisioni non sono ancora 
state ufficializzate, per questo si 
aspetta il documento ufficiale che 
verrà redatto dal Papa.

L’evoluzionismo migliora la Chiesa?

LA RIFORMA CLERICALE 
CONTEMPORANEA
Le rivoluzioni che hanno influenzato il Cattolicesimo non hanno intenzione di fermarsi. 

Nicolò Marra III B



1 dicembre 1913: La Ford 
introduce la prima catena 
di montaggio.

2 dicembre 1993: Il narcotraffi-
cante colombiano Pablo Escobar 
viene ucciso a Medellín.

3 dicembre 1992: Il primo SMS 
della storia viene inviato dall’in-
gegnere britannico Neil Papworth 
da un computer a un cellulare sul-
la rete G.S.M. Vodafone: il testo del 
messaggio era “MERRY CHRIST-
MAS”.

4 dicembre 1991: Il giornalista 
Terry Anderson viene liberato 
dopo sette anni di prigionia a Bei-
rut.

5 dicembre 1970: Dario Fo mette 
in scena per la prima volta “Morte 
accidentale di un anarchico”. 

6 dicembre 1889: Viene legal-
mente riconosciuta l’invenzione 
della lampadina da parte di Tho-
mas Edison.

7 dicembre 1941: Seconda guer-
ra mondiale: il Giappone sferra un 
attacco alla base navale americana 
di Pearl Harbor. L’episodio segna 
l’ingresso ufficiale degli USA nel 
conflitto.

8 dicembre 1816: Atto di Unione 
del Regno di Napoli e del Regno di 
Sicilia: nasce il Regno delle due Si-
cilie.

9 dicembre 1425: Papa Martino 
V fonda l’Università Cattolica di 
Lovanio.

10 dicembre 1938: Enrico Fermi 

riceve il Premio Nobel per la fisica.

11 dicembre 1937: L’Italia esce 
dalla Società delle Nazioni.

12 dicembre 1913: La Gioconda 
viene recuperata a Firenze, due 
anni dopo essere stata rubata dal 
Louvre da Vincenzo Peruggia.

13 dicembre 1250: Federico II, 
che fu duca di Svevia, re di Sicilia e 
re di Germania, muore a Fiorenti-
no di Puglia

14 dicembre 1782: Ad Annonay, 
in Francia, i fratelli Montgolfier 
fanno il primo volo con il prototipo 
di mongolfiera.

15 dicembre 1891: James Nai-
smith inventa la pallacanestro.

16 dicembre 1631: L’eruzione del 
Vesuvio causa almeno 4000 deces-
si.

17 dicembre 1989: I Simpson de-
buttano negli Stati Uniti in episodi 
di mezz’ora in prima serata sulla 
rete Fox.

18 dicembre 2010: Ad Abu Dhabi 
l’Inter vince la Coppa del mondo 
per club FIFA, superando in finale i 
congolesi del TP Mazembe per 3-0.

19 dicembre 1915: Georges Clau-
des ottiene il brevetto per la lam-
pada al neon, un tubo fluorescente 
creato a scopo pubblicitario.

20 dicembre 1924: Adolf Hitler 
viene rilasciato dalla prigione di 
Landsberg, in Baviera.

21 dicembre 1898: Marie e Pier-

re Curie scoprono il Radio, l’ottan-
tottesimo elemento della tavola 
periodica.

22 dicembre 1947: Italia: l’As-
semblea Costituente approva la 
Costituzione della Repubblica Ita-
liana.

23 dicembre 1933: Adolf Hitler 
pronuncia un discorso sulla Gio-
ventù hitleriana.

24 dicembre 1979: L’Unione So-
vietica invade l’Afghanistan per ap-
poggiare il governo filo-sovietico 
della nazione.

25 dicembre 800: Papa Leone 
III incorona a Roma Carlo Magno 
come Imperatore dei Romani.

26 dicembre 1991: Il Soviet 
Supremo scioglie formalmente 
l’U.R.S.S.

27 dicembre 1990: Viene sciolta 
la Federazione Giovanile Comuni-
sta Italiana.

28 dicembre 1895: I Fratelli Lu-
mière organizzano a Parigi la pri-
ma proiezione cinematografica 
pubblica a pagamento, sancendo 
così la nascita del cinema.

29 dicembre 1891: Thomas Edi-
son brevetta la radio.

30 dicembre 1922: Viene costitu-
ita l’Unione delle Repubbliche So-
cialiste Sovietiche (U.R.S.S.).

31 dicembre 1991: L’Unione So-
vietica si dissolve ufficialmente.

Sai cosa accade oggi ... ma un secolo fa?

CORREVA L’ANNO
Gli eventi e fatti accaduti a dicembre nel corso degli anni.

Tommaso Molendini, Mattia Collarin, Francesco Aymerich, Tommaso Angrisano e Matteo Di Piazza III A
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Oggi i generi musicali 
prevalenti al posto del 
caro e vecchio cantauto-
rato sono conosciuti con 

il nome di Indie o Trap, poiché 
rispecchiano tematiche sociali 
odierne e affrontano argomenti 
diffusi tra i giovani. Ma si pos-
sono davvero accantonare i testi 
iconici degli autori della musica 
italiana?
Uno dei principali esponenti del 
genere tradizionale italiano è il 
celeberrimo Fabrizio De André, 
autore genovese vissuto nella se-
conda metà del ‘900. Nato da una 
famiglia di modeste condizioni 
economiche, dovette affrontare 
sin da bambino numerose diffi-
coltà, tra le quali un tentativo di 
abuso sessuale e successivamen-
te problemi con l’alcool, che lo 
portarono a manifestare i propri 
malesseri interiori in un compor-
tamento “fuori dagli schemi”, tal-
volta trasgressivo. 
Questa sua tormentata perso-

nalità, spesso intrigante, sfociò 
nell’impellente bisogno di espri-
mere la sua mente senza porsi 
dei limiti.
Si delineò dunque il suo caratte-
ristico stile enigmatico e riflessi-
vo, in una chiave quotidiana che 
rimanda spesso agli strati più 
dimenticati della società. La sua 
musica risulta spesso parlata e 
priva di sforzi vocali, l’atmosfe-
ra cupa delle sue storie è aggra-
vata inoltre dal suo tono grave 
e caldo. I protagonisti dei suoi 
racconti sono personaggi iconici 
che ricalcano un evento storico 
o una situazione sociale. Ciò si 
rispecchia nelle famose canzoni, 
ad esempio ne La guerra di Piero, 
che narra della triste morte di un 
soldato che occhi negli occhi con 
un soldato della fazione oppo-
sta, decise di non sparargli e non 
vederlo soffrire ( “ma il tempo a 
me resterà per vedere, vedere gli 
occhi di un uomo che muore”), 
l’altro invece senza pensarci due 

volte, lo uccise a sangue freddo 
(“imbracciata l’artiglieria non 
ti ricambia la cortesia”) o nella 
canzone Don Raffaè che denun-
cia la corrotta situazione delle 
carceri italiani negli anni ‘80. In 
questa canzone il protagonista, 
una guardia carceraria, viene 
sottomesso da un boss mafioso 
al quale vengono concessi nume-
rosi favoritismi tra cui farsi fare 
la barba e preparare quotidiana-
mente un buon caffè. Nonostante 
le grandi differenze tra i generi 
emergenti di oggi e il cantautora-
to di ieri, alcuni autori di canzoni 
Indie hanno, nel 2018, pubblicato 
un album di cover di De Andrè, 
ognuna cantata da un artista di-
verso e leggermente modificata, 
resa più musicale, in modo da 
tentare di “riportare in vita” can-
zoni ormai poco conosciute.
È importante imparare, nel no-
stro piccolo, ogni giorno qualcosa 
di nuovo ed è importante farlo at-
traverso la musica. Ciò è possibi-

le ascoltando 
e riportando 
in vita le paro-
le del vecchio 
cantautorato 
italiano.

La “ricca” musica di De Andrè

VIA LE RAGNATELE DAL 
PENTAGRAMMA!
L’arte dei suoni trasmette emozioni e insegna

Camilla Casati e Federica La Fauci III A
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Tra 10 anni l’uomo potrà 
viaggiare verso Marte: Il 
pianeta, infatti, è già uno 
degli obiettivi princi-

pali delle prossime spedizioni. 
Il progetto sta impegnando gli 
scienziati della NASA e dell’E-
SA, due tra le principali agen-
zie spaziali, ma anche in Italia 

l’argomento è molto discusso. 
In particolare, il marchio di ve-
stiti che prende il nome di Dai-
nese sta studiando una nuova 
tuta spaziale, in collaborazione 
con le due società, che permet-
terebbe all’uomo un comfort 
migliore rispetto a quelle pre-
cedenti. Dainese ha già collabo-
rato per diversi anni con NASA 
e ESA e ora sta progettando una 
tuta spaziale che limiti gli effet-
ti dell’assenza di gravità sugli 
astronauti. Il progetto è stato 
pensato per l’Iss, la stazione 
spaziale internazionale che or-
bita da circa 20 anni intorno 
alla Terra. 
In passato per viaggiare nello 
spazio si dovevano indossare 
tute pressurizzate che tendeva-
no a irrigidirsi e quindi a limita-
re i movimenti dell’astronauta. 
Enrico Rossetto, 27 anni, in-
gegnere aerospaziale al fianco 
della società Dainese, ha consi-
gliato la creazione di una nuo-

va tuta aerospaziale la BIOSUIT 
che, essendo composta da fili 
disposti a “ragnatela”, aderisce 
al corpo e ne permette maggior 
leggerezza e movimento. La “ra-
gnatela” svolge un ruolo fonda-
mentale: la compressione del 
corpo umano serve per evitare 
l’allungamento della colonna 

vertebrale in assenza 
di gravità. La tuta è 
quasi pronta. Inoltre, 
la NASA ha anche ri-
chiesto l’integrazione 
del cosiddetto “zai-
netto”, il supporto 
vitale che fornisce 
aria e calore al casco 
dell’astronauta. 
Dainese come nella 

realizzazione di capi sportivi, si 
ispira alla natura. “Come faceva 
il genio Leonardo Da Vinci, noi 

troviamo gli elementi vincenti 
che aiutano l’uomo” dice Cri-
stiano Silei, amministratore de-
legato della società. 

In questo modo l’Italia 
svolge un ruolo fonda-
mentale per la spedizione. 
La capacità dello sviluppo 
e della ricerca italiana è 
molto invidiata dai paesi 
esteri e una società come 
Dainese, cresciuta con la 
progettazione di giacche 
da motociclista, riesce a 
far parte di un proget-
to universale. «Abbiamo 
sviluppato negli anni una 
capacità di comprendere 
e conoscere il corpo 
umano che è di valore 
assoluto, ed è questo il 
segreto che ci porta ad es-
sere così competitivi», ci 
spiega nuovamente Silei. 
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Una tuta SPAZIALE!

ITALIA SU MARTE, COME?
Una famosa società che produce vestiti punta a entrare nella storia. 

Camilla Casati e Federica La Fauci III A



Cucinare, dal latino co-
quere (cuocere) è un’ar-
te sintetica, che coinvol-

ge i sensi.
Molti pensano che l’aspetto più 
importante in una pietanza sia 
il gusto, ma anche l’olfatto e la 
vista fanno più o meno apprez-
zare un piatto. Sono inoltre mol-
to importanti anche il tatto, ad 
esempio mangiando un gelato 
ci si aspetta di sentire il freddo,  
e l’udito, difatti, mangiando una 
coscia di pollo fritta, il rumore 
dell’infrangersi della “panatu-
ra” rende l’esperienza indimen-
ticabile.
L’arte del cucinare è nata subi-
to dopo la scoperta del fuoco, 
quindi circa 1,5 milioni di anni 
fa ed è stata inventata fonda-
mentalmente per conservare i 
nutrienti; all’epoca si trattava 
soprattutto di proteine: difatti 
gli uomini primitivi scoprirono 
che cuocendo ciò che avevano 
cacciato, i cibi duravano più a 
lungo, e da allora questa tradi-
zione non si è mai interrotta.
In tutti questi anni l’arte del cu-
cinare ha seguito l’evoluzione 
dell’uomo, quindi si è sviluppa-
ta secondo le materie prime che 
egli riusciva a ricavare dai terri-
tori in cui si trovava, seguendo 
anche i precetti religiosi. Per-
sino gli accessori utilizzati per 
mangiare e cucinare influiscono 
molto nella differenziazione dei 
metodi di cottura e di degusta-
zione. Ad esempio in Asia dove 
si mangia con le bacchette o con 
le mani il cibo verrà cotto con 
dimensioni più piccole affinché 
si riescano ad afferrare i pezzi 
meglio con le bacchette e non 
servirà il coltello. Mentre in Eu-

ropa, dove si utilizzano forchet-
ta e coltello, il cibo potrà essere 
cotto con dimensioni maggiori.
Dopo la fine delle guerre mon-
diali, quando il benessere è 
ritornato, la cucina si è tra-
sformata in una vera e propria 
cultura e si è radicalizzata l’arte 
della gastronomia, del mangia-
re bene. L’Italia, patria del buon 
cibo, è uno dei maggior espo-
nenti al mondo con tutte le sue 
varietà, accomunate dalla sem-
plicità della cucina mediterra-
nea.
Mentre un tempo cucinare e 
quindi mangiare serviva solo 
per sopravvivere, adesso è di-
ventato una forma di business: 
ci sono moltissime associazioni 
di esportazione e importazione 
di alimenti, moltissimi risto-
ranti, molte riviste e, anche in 
televisione,  molti documentari 
e trasmissioni di cucina, spesso 
ridondanti.
La cucina è diventata una vera 
e propria moda. Ultimamente 
sono nate moltissime scuole di 
cucina oltre alla classica scuo-
la alberghiera e diventare uno 
chef “stellato” è divenuto il so-
gno di molti giovani.
Con la globalizzazione oggi si 
possono trovare moltissimi tipi 
di differenti cucine più o meno 
ovunque: italiana, giappone-
se, cinese, indiana e americana 
sono le più comuni e apprezzate 
nel mondo.
Il pianeta è così grande e vario 
che ci sono tanti piatti insoliti 
di cui sicuramente non avrete 
mai sentito parlare, ad esem-
pio le zampe di gallina fritte, 
tipiche dell’Asia orientale e dei 
Caraibi; il budino di occhi di 

tonno del Giappone; l’Hákarl, 
tipico dell’Islanda, che consiste 
nell’essiccare sotto sale le car-
casse degli squali ritrovati sulla 
spiaggia. Tipico dell’Alaska è il 
Stinkeads, che praticamente è 
la testa di un salmone reale che 
viene seppellita nel sottosuolo 
e prende un tipico sapore pic-
cante e come dimenticare le Jing 
Leed, le cavallette fritte tipiche 
della Thailandia o l’Escamol che 
è un piatto tipico del Messico 
che consiste nel cuocere insie-
me alle verdure il caviale degli 
insetti solitamente di formiche. 
Non possiamo scordarci nem-
meno della cinese zuppa di tar-
taruga o  dello Shirako, piatto 
tipico giapponese che consiste 
nel far bollire lo sperma di mer-
luzzo. Ma senza andare lontano 
che dire del brodo di rane tipi-
co del Veneto? Il Casu Marzu, 
anche se è un piatto italiano, 
sono sicuro che non lo conosce-
vate: è una tipica leccornia sar-
da che consiste nel far marcire 
il formaggio di pecora affinché 
crescano le larve di insetti, per 
farlo diventare cremoso. Infine, 
per digerire, il Black Ivory cof-
fee, simile al malese Kopi Luvak, 
venduto all’esorbitante prezzo 
di 50$ per tazzina, è il caffè ri-
cavato dai chicchi digeriti dagli 
elefanti; questo processo dige-
stivo rende il prodotto finale 
meno amaro.
E voi mangereste questi piat-
ti o preferite la classica cucina 
Made in Italy?

Insolite curiosità sull’arte culinaria

IN CUCINA: LO SAPEVI CHE…?
Preparare prelibatezze da 1,5 milioni di anni tra modernità e tradizioni antichissime

Travagnin Nicolò III A
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Chi non ha mai sentito 
parlare di Harry Potter? 
Un ragazzo come tanti 

che però frequenta la scuola di 
magia e stregoneria di Hogwar-
ts. La scrittrice, J.K. Rowling, nei 
suoi libri, oltre alle infinite av-
venture magiche, descrive anche 
la quotidianità della vita scola-
stica: amici, primi amori, lezioni, 
sport… Harry Potter non è noto 
per essere uno studente modello, 
a differenza dell’amica Hermio-
ne Granger, ma si distingue per il 
suo talento nel quidditch, lo sport 
per eccellenza del mondo creato 
dalla Rowling. 
<< […] ‘Allora, che cos’è il quiddi-
tch?’
 ‘Il nostro sport. Lo sport dei ma-
ghi. Come… come il calcio nel 
mondo dei Babbani: tutti seguo-
no il Quidditch. Si gioca in aria, 
cavalcando manici di scopa, e con 
quattro palle… difficile spiegare le 
regole.’ […] >>
E se l’immaginazione di una scrit-
trice diventasse realtà? Già dal 
2005 questo sogno di tanti fan 
diventa concreto presso il Mid-
dlebury College in Vermont. Nel 
2007 si tiene la Quidditch Word 
Cup, calando il mondo dei maghi 
nella vita reale. 
Anche l’’Italia è contagiata da 
questo nuovo gioco grazie a Mi-
chele Clabassi che forma la prima 
squadra: la Milano Meneghins. 
Il quidditch babbano si diffonde 
così velocemente che nel 2015, 
per la prima volta, a Oxford, si 
svolge l’European Quidditch Cup 
con 32 squadre partecipanti.
Ovviamente il gioco babbano 
non può godere dei vantaggi ma-
gici. Non può esistere, infatti, il 
boccino d’oro, che nella versione 

babbana viene sostituita da un 
arbitro, chiamato Snitch Runner, 
la Pluffa e i Bolidi, vengono uti-
lizzate rispettivamente una da 
pallavolo semi sgonfia e due da 
dodgeball. 
Nonostante l’impossibilità a vo-
lare, le scope sono comunque 
usate e gli anelli non fluttuano, 
ma sono fissati a terra.
I giocatori hanno dei ruoli ben 
precisi riconoscibili dal colore 
della fascia portata alla fronte: 
i Cacciatori, contraddistinti da 
una fascia bianca, sono tre per 
squadre e segnano con la Pluffa, i 
Battitori portano una fascia nera 
e nel gioco eliminano gli avversa-
ri colpendoli con i Bolidi, il Por-
tiere, con la fascia verde, difende 
gli anelli e può fare goal in quelli 
avversari con la Pluffa, infine il 
Cacciatore – il ruolo di Harry Pot-
ter – che ha la fascia gialla, deve 
catturare il boccino d’oro.
<< […] “Ci sono sette giocatori per 
parte. Tre di loro si chiamano Cac-
ciatori. […] questa palla chiamata 
Pluffa. I Cacciatori si lanciano la 
Pluffa e cercano di farla entrare 
in uno degli anelli per fare goal. 
Dieci punti ogni volta che la Pluf-
fa passa per uno degli anelli. […] 
Ogni squadra ha un giocatore che 
si chiama Portiere… Io sono il Por-
tiere del Grifondoro. Il mio com-

pito è volare intorno agli anelli e 
impedire agli avversari di segna-
re. […] I Bolidi sono questi due.” 
E mostrò a Harry due palle iden-
tiche, nere come l’inchiostro e leg-
germente più piccole della Pluffa 
rossa. […] “Questo” disse Baston “è 
il boccino d’oro, ed è la palla più 
importante di tutte. Molto difficile 
prenderla perché è velocissima e 
non si distingue bene. Compito del 
cercatore è acchiapparla.”>>
Così Oliver Baston, il capitano 
della squadra di Grifondoro, spie-
ga il gioco a Harry Potter durante 
il primo anno, quando entra in 
squadra.
Nonostante questo gioco sia re-
lativamente giovane, sta avendo 
grande diffusione, non solo nel 
mondo reale, ma anche nella fin-
zione cinematografica.
In una recente serie tv ‘The Big 
Bang Theory’, infatti, i prota-
gonisti Sheldon (Jim Parsons), 
Leonard (Johnny Galecki) e Raj 
(Kunal Nayyar) raccontano di 
far parte di una squadra di Quid-
ditch: così anche nel film ‘The 
internship’ lo stratega Stuart 
(Dylan O’brien), partecipa ad un 
incontro di Quidditch.
E così sempre di più la nostra    
realtà si fonde al mondo virtuale 
e alla fantasia. 

Quando i libri diventano realtà 

QUIDDITCH BABBANO
 Lo sport dei maghi arriva anche nel nostro mondo.

Giulia Arango e Silvia Montoli III A
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La crociata al razzismo 
è stata portata avanti da 
scrittori, politici e registi 
di grande caratura, ma 

si è ancora lontani dalla vittoria 
definitiva. La violenza del razzi-
smo purtroppo continua a “spa-
droneggiare” nell’animo dei tifosi 
nelle partite di calcio.
Durante la partita Verona – Bre-
scia di domenica 3 novembre 
2019, tifosi gialloblu hanno in-
dirizzato insulti razzisti contro 
il giocatore bresciano Mario Ba-
lotelli. L’attaccante si è ribellato 
a tutto questo, stringendo il pal-
lone tra le mani, quasi a volerlo 
far scoppiare dalla rabbia e lan-
ciandolo contro quei “20 beceri” 
che gli hanno fatto il verso della 
scimmia. L’arbitro ha sospeso il 
match, secondo il Regolamento, 
ma dopo 4 minuti la partita è ri-
presa. Balotelli, nonostante gli in-
sulti, ha segnato un bel gol e il ri-
sultato finale è stato 
di 2-1 per il Verona. 
Subito dopo la parti-
ta, però, la “macchi-
na minimizzatrice” 
è rimasta accesa con 
i soliti che dicono: 
<<Dai, sono solo 
pochi imbecilli, ma 
quale razzismo>>.  
Adesso pare che, 
poiché sono in po-
chi a fare il verso 
della scimmia, que-
sto fatto non sia più 
così grave. Alcune 
dichiarazioni, come 
quelle del tecnico 
del Verona Juric e 

del sindaco di Verona Federico 
Sboarina, sostengono con sicu-
rezza che tali ululati non ci sono 
mai stati, mentre i compagni di 
Mario confermano di aver senti-
to i cori razzisti. A chiarire le idee 
è la relazione dell’ispettore della 
procura della Figc (Federazione 
italiana giuoco calcio) che con-
ferma la presenza di “venti tifosi 
a fare buu e ululati razzisti”, dif-
fondendo un video prova di tale 
crimine. Già nel 2010, durante il 
match Chievo – Inter, Balotelli era 
stato oggetto di ululati e insulti. È 
triste scoprire come a distanza di 
dieci anni nel calcio non sia cam-
biato nulla.
Lo stesso giorno, a Desio, in pro-
vincia di Monza, in una partita 
del campionato dei Pulcini 2009 
tra l’Aurora, la squadra di casa, 
e la Sovicese, un bambino è sta-
to vittima di un insulto razzi-
sta da parte di un genitore della 

squadra ospite che l’ha chiamato 
“Negro di m….”. Il giovanissimo 
giocatore non è rimasto in silen-
zio e ha, giustamente, racconta-
to tutto all’allenatore che, a sua 
volta, ha riferito l’accaduto alla 
società. Quest’ultima ha scritto 
al Ministro dello Sport e ha chie-
sto il Daspo (Divieto di Accedere 
alle manifestazioni SPOrtive) per 
i genitori che lo avevano aggredi-
to verbalmente e reagendo con 
un gesto esemplare: in vista del-
la partita successiva i giocatori 
scenderanno in campo con la fac-
cia dipinta di nero.
Com’è possibile fermare que-
sto atteggiamento aggressivo 
del pubblico calcistico? Prov-
vedimenti, come il Daspo, sono 
sufficienti? Perché sfoghiamo la 
nostra rabbia e frustrazione nel 
gioco del calcio che dovrebbe 
essere solo un’attività di svago e 
divertimento?

Il tifo violento non si ferma

BALOTELLI: «SIETE LA ROVINA 
DEL CALCIO»
Difficile estirpare le cattive radici dei cori e degli ululati razzisti dal mondo degli stadi

Mirco Aversario e Mattia Collarin III A
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Tutti gli enigmi sono semplici dopo che si sa la risposta. Prendi una penna, accendi il cervello e ... 
BUON DIVERTIMENTO!
Cruciverba
Siamo alla ricerca di un responsabile giochi, se hai voglia mettiti “in gioco” e manda una mail a “nuova-
redazione.macchia@gmail.com”
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