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VIVA L’ITALIA 
Edizione Covid 

D’Angelo Michele 4°A  

Viva l’Italia, l’Italia liberata 

L’Italia che ce la sta facendo. L’Italia dell’“Andrà tutto bene” sta sconfiggendo questo maledetto virus. Solo 
come sa fare l’Italia: lottando. 

L’Italia del valzer e l’Italia del caffè 

Un’Italia fatta di nonni che, nonostante fame, guerra, povertà e tutto quello che hanno passato nella loro 
difficoltosa vita, trovano la forza di danzare sui balconi alle 18.00 di tutti i pomeriggi. Non importa che 
canzone: basta ballare. Perché loro hanno fiducia nell’Italia. 

Un’Italia fatta di quel caffè che i medici sognano così ardentemente, ma che non possono bere, perché 
devono infilare la loro mascherina da supereroi e salvare vite in corsia, anche per 24 ore di fila. Quel caffè 
che adesso avrà tutto un altro sapore. 

L’Italia derubata e colpita al cuore, Viva l’Italia, l’Italia che non muore 

Un’Italia che ha incassato tanti colpi, ha rischiato di finire al tappeto, ma proprio come il suo Rocky italiano, 
sta avendo il coraggio di rialzarsi e di gridare al mondo la propria forza.  L’Italia ha commesso errori, è stata 
derubata della sua vita, della sua quotidianità, dei propri cari. Molti sono morti, andandosene in punta di 
piedi, da soli, soffrendo, senza nemmeno un funerale. Per questo l’Italia non può morire: deve ricordarsi di 
loro. 

Viva l’Italia presa a tradimento, l’Italia assassinata dai giornali e dal cemento 

Un’Italia fatta di giornali e telegiornali che assassinano la nostra serenità, che distruggono quella vita che se 
prima criticavano, ora ci appare perfetta. Ci sta ferendo vedere tutte quelle scuole, cinema, teatri, tutto quel 
cemento vuoto.  

L’Italia con gli occhi asciutti nella notte scura, Viva l’Italia che non ha paura 

Un’Italia che, anche nei momenti più bui, sa leccarsi le ferite, asciugarsi le lacrime e rimboccarsi le maniche. 

Un’Italia fatta di volontari, di donne e uomini della Protezione Civile, che stanno avendo coraggio: coraggio 
di essere umani. 

L’Italia che è in mezzo al mare, l’Italia dimenticata e l’Italia da dimenticare. 

Un’Italia che, come una penisola circondata da sola acqua, forse ha capito cosa significa sentirsi soli, 
abbandonati e in mezzo al mare.  Però poi l’Italia non è stata dimenticata: chiunque coi propri mezzi ha 
provato a dare una mano.  L’Italia non deve dimenticare. 

L’Italia metà giardino e metà galera, Viva l’Italia, l’Italia tutta intera. 

Un’Italia che si è sentita veramente in galera perché quella piccola metà di giardino, era davvero la nostra 
ultima libertà rimasta. Tutti, da Nord a Sud, come non lo siamo mai stati forse. Potremo tornare a respirarla 
tutta di nuovo l’aria della nostra Italia, anche se ci sarà una mascherina di mezzo. 

 



Viva l’Italia, l’Italia che lavora, l’Italia che si dispera e l’Italia che s’innamora. 

Un’Italia che sta lavorando fino allo sfinimento, fino a procurarsi profondi solchi sulla faccia e marcate 
occhiaie. Un’Italia che aveva cinque minuti per disperarsi, dopodiché bisognava tornare a lavorare. Un’Italia 
che è innamorata di coloro che hanno dato il loro cuore, il loro tempo, la loro famiglia perché, l’unica famiglia 
che potevano permettersi, era quella dei colleghi in terapia intensiva. 

L’Italia metà dovere e metà fortuna, Viva l’Italia, l’Italia sulla Luna. 

Un’Italia che è stata solo dovere.  L’unica fortuna è stata avere persone disposte a tutto per il loro dovere. 
Altro che Luna. Grazie a loro saremmo in grado di arrivare su Saturno. 

Viva l’Italia, l’Italia del 12 dicembre, l’Italia con le bandiere, l’Italia nuda come sempre. 

Un’Italia che è stata invasa dallo stesso terrore di quella bomba in Piazza Fontana, dalla stessa paura che 
ha svuotato le piazze e le vie del centro. Un’Italia che si è nascosta intimorita dietro i tricolori dei balconi 
mettendo a nudo tutte le sue fragilità. Ma quelle bandiere verdi, bianche e rosse hanno spalle forti, molto 
forti. 

L’Italia con gli occhi aperti nella notte triste, Viva l’Italia, l’Italia che resiste. 

Infine un’Italia che non è mai riuscita a prendere sonno, implorando che quelle notti, quei giorni tristi, 
sparissero insieme all’inverno. Un’Italia che ha fatto l’unica cosa che poteva fare: resistere. 

Viva l’Italia. 

 

 

 

 

  

 



Ivonne Cosciotti, sindaca di Pioltello, risponde all’emergenza COVID. 

«Un grazie speciale» 
Dalla reazione di un’intera città fino alla nostra “piccola” scuola 

Federico Ghessa 5°A 

 

1. Come ha reagito la città di Pioltello all’emergenza COVID-19? 

L'emergenza COVID è stato veramente un problema che ci ha sorpreso tutti e ci ha assolutamente travolto. 
In qualità di sindaco devo dire che non farsi portare via dalla corrente, ma gestire la cosa con freddezza e 
razionalità, inducendo nei cittadini la consapevolezza del problema che stiamo affrontando, non è stato 
facile.  

Giorno per giorno in questo mese e mezzo sono certa che la città di Pioltello ha saputo man mano fare 
propria quella che era e che tuttora è la grandezza del problema che stiamo vivendo e anche gli strumenti 
che abbiamo per combatterlo. 

Se mi chiedete quale sia stata la reazione della città forse inizialmente si è passati da una fase di leggerezza 
e di incredulità rispetto a quello che era la gravità della situazione a una risposta positiva e consapevole 
della città pur essendo un comune di 37 055 abitanti con tante criticità e  con un ampio numero di persone 
straniere che forse avrebbe potuto in qualche modo avere delle fatiche ulteriori rispetto al vivere la 
quarantena chiusi nelle case (magari piccole o sovraffollate). 

Quindi devo dire che mediamente la città ha risposto in maniera molto dignitosa e saggia. 

2. Quali iniziative avete messo in campo per aiutare i vostri cittadini? 

Vivere la quarantena non è cosa da poco.  Il Covid è una malattia che ti lascia solo e che pretende che nella 
solitudine di una persona, magari malata in ospedale, ci siano altre persone anche esse chiuse in casa che 
possono avere solo notizie parziali la sera quando il medico li chiama per aggiornarli su quelle che sono le 
condizioni del proprio caro in ospedale. 

La situazione è molto difficile, ci siamo subito attivati con la possibilità di consegnare la spesa a domicilio di 
queste persone affinché non avessero necessità di uscire; di portare i farmaci per le persone che comunque 
potevano essere malati a casa, ma anche una serie di altri servizi come cambiare la borsa con la biancheria 
intima per le persone che sono in ospedale piuttosto che il trasporto di un anziano che doveva essere in un 
qualche modo accompagnato a qualche visita. 

Ci siamo presi in carico tutte le situazioni che in genere una famiglia gestisce al suo interno e che, in questo 
caso, non potevano più essere svolte. 

Grandissimo lavoro da parte della “mia” polizia locale, della Protezione civile e di una serie di volontari che 
abbiamo introdotto in queste attività di gestione, al fine di combattere al meglio questa grande emergenza. 

 

 

 



3. Come sta reagendo la popolazione? Con calma e senso civico o irresponsabilmente? 

Per legge ho attivato il COC, Centro Operativo Comunale, che è lo strumento da cui partono tutte le 
decisioni che servono per gestire l'emergenza cittadina; è presieduto da me che sono il sindaco e poi c'è il 
ROC, il responsabile operativo, che è il Comandante dei vigili della Polizia locale. 

 Io e lui tutti i giorni di questo mese, compresi sabati e domeniche ci aggiorniamo e ci confrontiamo rispetto 
a quelle che sono le misure da prendere circa le emergenze emerse. 

Devo dire che è un lavoro enorme anche perché tutta la gestione dei malati e dei loro parenti con la 
quarantena va non solo organizzata per sostenere le persone, ma anche per controllare che queste non 
escano di casa. Quindi c’è un grossissimo lavoro da parte della Polizia locale, oltre che il controllo fisico 
anche quello telefonico che facciamo per due motivi: sia per sapere che stiano rispettando la quarantena, 
sia per conoscere le loro condizioni sanitarie. 

Ci sono circa 700 persone in quarantena nella città di Pioltello che, con soli 30 vigili e 30 membri della PC, 
stiamo gestendo. È un lavoro di grande responsabilità, devo dire però che le persone sono a conoscenza di 
quello che stiamo facendo e stanno apprezzando, si sentono custodite. 

4. Secondo lei, c’è qualcosa di cui ha bisogno in questo momento la città di Pioltello che non si 
riesce a reperire? 

In questo momento c’è una campagna di sostegno alimentare per tutti coloro che sono rimasti a casa dal 
lavoro e hanno difficoltà a fare la spesa, poiché nel primo mese si viveva ancora con lo stipendio di quello 
precedente, ma ora sono passati più di sessanta giorni: chi aveva un’attività o chi aveva un solo stipendio in 
famiglia spesso ora si trova in difficoltà. Abbiamo attivato una serie di misure, da buoni spesa a pacchi 
Caritas e soprattutto abbiamo aperto un conto corrente per le varie donazioni a sostegno della città. 

Quindi se mi chiedete di cosa abbiamo bisogno, oltre ai volontari di cui c’è sempre grande necessità, il 
bisogno più urgente in questo momento è il sistema economico che dovrà gestire in qualche modo la 
ripartenza. 

5. 5.  Che messaggio vuole dare alla città? 

Il messaggio è positivo: guardare al domani, girando pagina. Certo 
ora non possiamo ancora sapere cosa succederà il 3 maggio e co-
me la Lombardia potrà riaprire dato che siamo la regione più col-
pita penso al mondo, ma sicuramente in Europa.  

Quindi il messaggio che voglio dare è che questa situazione in 
qualche modo la stiamo gestendo e stiamo tendando di andare 
avanti. Vi cito il discorso di Kennedy, secondo me significativo, di 
quando l’America ha deciso di fare il grande passo e andare sulla 

luna: <<Abbiamo deciso di andare sulla Luna. Abbiamo deciso di andare sulla Luna questo decennio e di fare 
altre cose, non perché siano semplici, ma perché sono difficili, perché questo obiettivo ci permetterà di 
organizzare e di mettere alla prova il meglio delle nostre energie e capacità, perché questa è una sfida che 
vogliamo accettare, non abbiamo intenzione di rimandarla e abbiamo intenzione di vincerla, così come le 
altre>>. 

Quindi è nella fatica e nel sudore, grazie all’impegno di tutti, anche banalmente rimanendo a casa, ringra-
ziando volontari, medici e tutte le persone che sono in prima fila, ma anche quelle che sono nelle retrovie; 
sapremo sicuramente andare avanti, voltare pagina e vincere questa sfida. 



6. Cosa pensa della situazione delle scuole in questo momento? Come potranno continuare in 
futuro senza pericoli? 

La chiusura delle scuole è stato sicuramente un momento difficile, ma il mio ringraziamento va a tutti i 
Dirigenti Scolastici e ai professori che si sono adattati al meglio alla Didattica a Distanza. Effettivamente le 
lezioni non si sono fermate anche se apprendere non vuol dire solo imparare delle nozioni: la scuola 
consente infatti di confrontarsi e parlare dal vivo, cosa che purtroppo online non si può fare come si fa di 
persona. 

Per quanto riguarda le nostre scuole di Pioltello, per esempio, il comune aveva fornito a tutti gli studenti 
delle scuole medie degli iPad per fare lezione, quando ancora non c’era l’allarme COVID.  

Questi device si sono rivelati fondamentali solo dopo, con l’emergenza coronavirus, affinché tutti gli 
studenti avessero modo di seguire le lezioni online. Quella che era stata una mia intuizione per migliorare 
l’Offerta Formativa si è rivelata di estrema necessità, soprattutto in una città non troppo ricca come la 
nostra. Non basta però un device per fare scuola, ci vuole un’organizzazione e una struttura che inevitabil-
mente si possono migliorare nei prossimi anni, anche partendo dalle innovazioni scolastiche portate dal 
COVID. 

Un grazie speciale all’impegno di docenti, Presidi e ultimi, ma non per importanza, studenti. 

  



Come ha affrontato la scuola questa nuova e inaspettata sfida? 

INTERVISTA AI TEMPI DEL COVID 
Il nostro rappresentante di Istituto, Matteo Priore, risponde alle domande del giornalista 

Federico Viganò 

La redazione de La Macchia 

 
<<Tu, Matteo, sei al quinto anno di Liceo scientifico, studi per la maturità. Da quando è chiusa la 
scuola come vi siete organizzati? Come stai vivendo questo periodo?>> 
<<L’ultimo giorno in cui sono andato a scuola è stato sabato 22 febbraio. La prima settimana è stata 
funzionale all’adattamento: nel Consiglio d’Istituto abbiamo dovuto capire come organizzare e gestire la 
chiusura improvvisa delle scuole. Abbiamo iniziato a programmare videolezioni online dalla seconda 
settimana, cercando di garantire la didattica quotidiana, normalmente svolta in aula, mentre le attività 
extracurricolari e gli sportelli sono partiti in un secondo tempo. In questa emergenza sanitaria, il sistema si è 
dimostrato efficace e ci ha consentito di proseguire nello studio e, contemporaneamente di portare avanti i 
programmi, in vista dell’Esame di Stato. Riguardo a quest’ultimo c’è tanta incertezza, tanti dubbi e ansie 
perché, secondo me, è un momento fondamentale nella formazione di uno studente. Rappresenta un 
gradino, un ostacolo, un punto di svolta nella carriera di noi ragazzi, si passa dalla scuola superiore, caratte-
rizzata da uno studio interculturale più generico, a un percorso di studi più specifico, secondo l’interesse 
della singola persona. Ho sempre visto l’Esame di Stato come la fine di un viaggio e l’inizio di uno nuovo 
molto più vicino al mondo adulto. 

Non poter sostenere il ‘’classico’’ esame, con la prova di italiano, la seconda prova e il colloquio orale, è una 
perdita di esperienze fondamentali. Ci sarà solo un colloquio orale che però non sarà la stessa cosa.>> 

 
<<Allacciandomi a questo, cosa è stato deciso per l’Esame di Stato quest’anno? Come si svolge-
rà?>> 
<<I dati ufficiali non sono ancora stati pubblicati, le bozze del decreto che circolano ipotizzano un colloquio 
orale da svolgersi in presenza, qualora ce ne fosse la possibilità, a discrezione dell’Amministrazione regiona-
le o comunale (ancora non si sa) che prenderà la decisione a seconda della gravità della situazione sanitaria 
sul territorio. Teoricamente l’esame dovrebbe essere costituito da un approfondimento sulle materie 
d’indirizzo, dall’analisi di un testo di italiano, da un documento proposto dalla Commissione in cui si 
cercherà di collegare le materie in maniera multidisciplinare, infine dalla presentazione dell’esperienza 
PCTO e Costituzione e Cittadinanza da parte del singolo studente.>> 

 
<<Quindi le prove scritte vengono sostituite da tutto questo?>> 
<<Si, sembrerebbe. Nulla è ancora certo, ma si crede che l’analisi delle materie di indirizzo possa sostituire 
la seconda prova; bisogna capire se sia incentrata più sulla parte nozionistica, quindi teoria, dimostrazioni di 
teoremi e analisi di un argomento a scelta inerente al percorso delle scuole, o pratica, svolgimento di 
problemi.>> 



 

<<Non era possibile organizzare un esame tradizionale? Aumentando, per esempio, lo spazio tra i 
banchi degli studenti durante le prove o dividendo i candidati su più turni?>> 
<<Non lo so, penso che questo assetto sia fortemente influenzato dalle decisioni delle commissioni tecnico-
scientifiche del governo, anche per evitare tutti quegli assembramenti che potrebbero crearsi nei momenti 
precedenti e successivi alla prova e anche per la questione dei trasporti.>> 

 

<<Non è nemmeno contemplata l’ipotesi?>> 
<<No, assolutamente, l’esame non si svolgerà nella classica maniera. Secondo me ha influito tanto anche il 
problema della Didattica a Distanza. Nel nostro Istituto ha funzionato quasi perfettamente, dal momento 
che abbiamo avuto la possibilità di ottenere dalla scuola piattaforme e dei device elettronici in comodato 
d’uso per chiunque non avesse la possibilità di seguire le videolezioni. Fortunatamente il nostro contesto 
socio-culturale non è particolarmente degradato ed è caratterizzato da una cospicua maggioranza di 
studenti che già possedeva questi dispositivi. Ciò ha permesso di continuare a svolgere il programma. Penso 
però magari a quelle realtà in cui la Didattica a Distanza è stata possibile, ma per gli studenti non è stato 
semplice parteciparvi attivamente. Quindi per una questione di equità non era possibile per tutti gli 
studenti sostenere uno stesso Esame ministeriale.>> 

 

<<All’ inizio, mi dicevi che, nel Consiglio d’Istituto voi studenti avete collaborato per definire le 
strategie per l’organizzazione della scuola?>> 
<<Sì, siamo stati interpellati, è stata chiesta la nostra opinione. Mi ricordo perfettamente che lo abbiamo 
discusso pensando a una crisi della durata massima di due/tre settimane. Successivamente, è emersa 
l’indiscrezione sulla possibilità di una durata superiore dell’emergenza che sembrava inizialmente impossibi-
le, ma che poi si è effettivamente delineata con il tempo. Abbiamo quindi individuato le piattaforme 
informatiche da utilizzarsi per questo periodo e quelle attività didattiche che sarebbero state mantenute 
nella Didattica a Distanza, senza escluderne nessuna.>> 

 

<<Lo reputi un esperimento riuscito?>> 
<<Sì, è sicuramente un esperimento riuscito. Ha funzionato perché ha dato la possibilità a studenti e 
docenti di confrontarsi in modi diversi, c’è stata una sorta di ribaltamento della classe con gli studenti che 
prendevano autonomamente iniziativa e proponevano presentazioni o lavori di approfondimento al resto 
della classe in modo da portare avanti il programma rimanendo attivamente impegnati. Comunque spero in 
futuro che questo scenario non vada a sostituire le lezioni in presenza perché, secondo il mio punto di vista, 
la scuola prevede un contatto sociale, un’unione, uno scambio di idee e una convivenza tra studenti. Ci 
sono tanti piccoli elementi che la caratterizzano, penso alla campanella, al rapporto tra i docenti, al 
confronto con i compagni, che la fanno diventare un luogo di scambio e arricchimento sociale. Sarebbe 
sicuramente una perdita.>> 

 

 

 



<<Dal punto di vista personale questo periodo, anche attraverso la Didattica a Distanza e nono-
stante le mancanze, lo hai vissuto positivamente. Invece per la maturità c’è un po’ di delusio-
ne?>> 
<<Confrontandomi con gli altri, più che delusione direi tensione e insicurezza, perché questa situazione che 
si è creata purtroppo è inevitabile e non prevedibile. Se un anno fa ci avessero detto tutto ciò, penso che 
nessuno ci avrebbe creduto. Arrivare finora senza certezze sull’Esame di Stato non rassicura. Non abbiamo 
capito se sia necessaria una tesina, degli approfondimenti o altro. Cercheremo di arrivare il più preparati 
possibile per affrontare qualsiasi difficoltà.>> 

 

<<Per quanto riguarda l’orario delle lezioni, è rimasto lo stesso?>> 
<<No, il monte ore settimanale e la scansione oraria sono rimaste invariate. L’orario classico scolastico, per 
evitare di trascorrere troppe ore collegati con il computer e per darci la possibilità anche di lavorare 
autonomamente, è stato organizzato dai docenti con 3/4 ore al giorno su 5 in videoconferenza.>> 

 

<<E le interrogazioni sono rimaste? Come vengono svolte>> 
<<Certo, le interrogazioni sono all’ordine del giorno. Le verifiche scritte sono quasi assenti, se non per le 
prove di italiano. Abbiamo concentrato tutto nelle verifiche orali, più attuabili con queste modalità. Non 
solo gli interrogati, ma tutti gli studenti si collegano durante le video interrogazioni perché forniscono 
comunque un’occasione di ripasso e di comprensione di argomenti non chiari. 

Personalmente non ho trovato tante differenze con le interrogazioni in aula, qualche difficoltà in più in 
Matematica e Fisica perché il calcolo che prima veniva svolto sulla lavagna, ora è da effettuarsi individual-
mente spiegando ad alta voce il procedimento utilizzato. Un’altra possibilità è quella di utilizzare una 
tavoletta grafica e interfacciarla con la lavagna del sistema di telecomunicazione, ma è molto più comples-
so. Il docente deve seguire l’interrogazione trascrivendo ciò che sta facendo lo studente.>> 

 

<<Quindi, riassumendo, al “Machiavelli” la situazione è stata gestita bene?>> 
<<In succursale non so, in sede è andato tutto “liscio”: la situazione è stata subito accettata, senza lamente-
le dai rappresentati  

  



Lontani con il corpo, vicini con la mente 

LA “PIAZZETTA DIGITALE” 
Scholas e l’opportunità di non fermarsi davanti al Coronavirus 

 

Casati Camilla, Marsala Isabel, Molendini Tommaso, Montoli Silvia, Travagnin Nicolò 3°A 

Scholas è un’istituzione proposta da Papa Francesco che punta sulla possibilità di dare una risposta concreta 
alla chiamata di questo tempo, conferendole il compito di educare sull’apertura verso gli altri, sull’ascolto 
per mettere insieme i pezzi di un mondo frammentato e privo di senso, per iniziare a creare una nuova 
cultura: la “Cultura dell’Incontro”. 

 
Essa è un’organizzazione internazionale di Diritto Pontificio con sede in 
Argentina, Città del Vaticano, Colombia, Spagna, Haiti, Italia, Messico, 
Mozambico, Panama, Paraguay, Portogallo e Romania e possiede una 
rete di comunicazione in 190 Paesi, coinvolgendo oltre 400 mila centri 
educativi e raggiungendo un milione di bambini e giovani in tutto il 
mondo. 
 
La libertà di espressione che ogni membro possiede si può riassumere nel motto gergale di Scholas per 
mezzo del “Qué te Pa?” (Cosa ti è successo?). E’ un invito a cogliere il senso che si crea nell’incontro, per 
rivelare chi si è, e celebrarlo; i ragazzi raccontano cosa succede loro mentre vivono le numerose esperienze 
educative, permettendo che Scholas non si chiuda nel suo essere istituzione, ma resti aperta e continui a 
ricrearsi. 
 
La nostra professoressa di Lettere, Elena Ravanelli, su proposta della Dirigente Scolastica Michelina Matera, 
ci ha caldamente consigliato di partecipare a uno degli ultimi progetti di Scholas: la “Piazzetta Digitale”, uno 
spazio nel quale i giovani hanno potuto sentirsi ascoltati, in cui hanno avuto la possibilità di confrontarsi, di 
condividere ciò che sta accadendo loro e i propri sentimenti, in modo da sentirsi, nonostante la distanza per 
il Covid, più vicini in questa situazione di isolamento. In particolare, il titolo del progetto ha voluto ricordare 
il principale luogo di aggregazione, la piazzetta, degli adolescenti che, non avendo modo di incontrarsi, 
hanno potuto partecipare a una “piazzetta digitale nazionale”, che porta con sé una mappatura simboli-
ca/relazionale dell’universo degli adolescenti. A questi ultimi è stata dedicata una serie di tre incontri, volti 
alla “riumanizzazione”, al “recupero della prospettiva di senso dell’esistenza”, al “tempo ritrovato” “alla 
rivoluzione della psiche” per discernere mentalità e comportamenti corretti da adottare anche dopo 
l’emergenza. 
 
Il progetto è iniziato il 30 aprile 2020. Dopo esserci tutti e centoventicinque incontrati nella riunione 
plenaria, “luogo” di ritrovo comune, ci siamo smistati nei nostri singoli gruppi di appartenenza precedente-
mente comunicatici. In questi gruppi di lavoro abbiamo parlato delle nostre passioni, della vita in quarante-
na, delle nostre paure e di cosa ci aspettiamo per il domani. Abbiamo inoltre individuato un oggetto 
concreto che identifichi le nostre passioni descrivendo ciò che esso simboleggia per noi. 
 
 
 
 



Nel secondo incontro, avvenuto il 7 maggio, abbiamo affrontato tematiche inerenti all’Istituzione scolastica 
analizzando la parola Skholé (in antichità, il dedicarsi allo studio nel proprio tempo libero in maniera 
appassionata e privilegiata), riflettendo su tematiche come il cambiamento della nostra vita senza la scuola, 
il modo in cui vorremmo cambiarla, il suo futuro dopo la quarantena e la differenza tra istruzione ed 
educazione, ma soprattutto la loro importanza in ambito scolastico. 
 
Durante l’ultimo incontro, avvenuto il 14 maggio, abbiamo totalmente liberato la fantasia e discusso su 
come ci immaginiamo fisicamente il virus personificandolo in ambiti differenti, designandolo come un 
colore, una pianta, un animale, una persona e quindi abbiamo visualizzato quale voce o carattere dovrebbe 
possedere. Infine abbiamo discusso della concezione che abbiamo di esso e sul perché potrebbe essere 
considerato un eroe o un antagonista; al termine abbiamo creato una storia riguardante l’origine del Covid-
19 basandoci sui miti greci. 
 
Fieri e soddisfatti di aver partecipato a questa esperienza possiamo affermare che questi tre incontri in 
“Piazzetta Virtuale” ci hanno dato la possibilità di confrontarci con altri coetanei provenienti da tutta Italia, 
elemento vitale per ogni giovane mente. Scholas, però, non voleva solo opinioni, bensì conoscere anche la 
persona dietro queste e, quindi, soffermarsi sull’interiorità di ogni ragazzo. Abbiamo imparato che, per 
confrontarsi, non basta esprimere diverse opinioni, ma bisogna anche fermarsi ad ascoltare e riflettere in 
modo critico e aperto nei confronti dell’interlocutore. Il percorso interpersonale che il progetto ci ha 
permesso di affrontare ha stimolato l’ampliamento della nostra prospettiva pensando in modo alternativo il 
periodo che stiamo vivendo, affrontandolo con occhi diversi. “Non tutto il mal vien per nuocere”: infatti 
questa lunga pausa dalla vita frenetica ha dato l’opportunità a tutti noi di fermarci e comprendere ciò che 
più conta davvero. Abbiamo visto come anche la scuola, che tanto ci fa “tribolare”, renda in effetti concreta 
e stabile la nostra esistenza, permettendoci di sviluppare una nostra coscienza e linea di pensiero. 
 

  



Il ventisettenne egiziano ha scelto con coraggio la via della libertà che lo ha però portato 
all’arresto. 

#FREEPATRICKZAKY 
Siamo così sicuri di vivere in un mondo dov’è garantita la libertà di espressione? 

D’Angelo Michele 4°A      

  

Peppino Impastato. Giancarlo Siani. Ilaria 
Alpi. Federica Angeli. Daphne Caruana 
Galizia. Giulio Regeni. E altre decine. E altre 
centinaia. Tutti giornalisti o attivisti, 
minacciati, torturati, messi sotto scorta o 
assassinati. Assassinati perché ebbero il 
coraggio di denunciare, di schierarsi contro 
le mafie, di combattere per i diritti. Le 
parole valgono dunque più di una vita? 

Insieme a loro, in questo lungo elenco, si è 
aggiunto Patrick George Zaky. Un ragazzo, 
uno studente. No, Patrick è molto di più. Un 
attivista e dissidente dello Stato che, ben conscio di quanto andava incontro, si è tuffato a capofitto nella 
sua umile, ma così nobile missione: difendere la libertà. 

La prima udienza del caso Patrick Zaky è terminata con una proroga di 15 giorni della misura di custodia 
cautelare, fino al 5 marzo. Ciò è avvenuto il 22 febbraio, quando l’Italia si trovava a fronteggiare la crescen-
te emergenza del Coronavirus. 

A distanza di due mesi è cambiato tutto. Per Covid-19 non sono sufficienti le vittime che sta mietendo in 
tutto il mondo, vuole ancora di più. Covid è un vero e proprio dittatore, controlla la vita e la morte delle 
persone, controlla l’economia e infine controlla la cronaca. Vuole ampi ed esclusivi spazi dedicati, giornali, 
telegiornali, radio, anche a costo di diventare ridondante e ripetitivo. A chi vuoi che importi in fondo di 
qualche femminicidio o di un povero ragazzo incarcerato e massacrato ingiustamente nel pieno di una 
pandemia globale? 

Patrick in quel carcere di Mansoura è rimasto dall’ 8 febbraio e, se per fortuna non è stato dimenticato da 
chi combatte strenuamente per la sua scarcerazione, come l’agenzia per la tutela dei diritti umani Amnesty 
International, è stato però cancellato da tutta l’opinione pubblica. 

Ma questo non può, non deve, passare in secondo piano. 

Il ragazzo egiziano studia all’Università di Bologna e frequenta il prestigioso Master GEMMA sugli studi di 
genere. Il 7 febbraio scorso è stato fermato dalle autorità locali all’aeroporto del Cairo, dopo che era 
tornato a casa per trascorrere del tempo con la famiglia. Patrick però non sapeva che il mandato d’arresto 
lo attendeva in patria da settembre scorso, poco dopo essere partito alla volta di Bologna. 

L’accusa? <<Diffusione di notizie false, incitazione a proteste, tentativo di rovesciare il regime, uso dei social 
media per danneggiare la sicurezza nazionale, propaganda per i gruppi terroristici e uso della violenza>>. 



Analizzando questi capi d’imputazione sembrerebbe il ritratto di uno dei peggiori criminali che possano 
esistere. Semplicemente però Patrick è un ricercatore e un attivista che si batte per cambiare. Cambiare, 
evolversi, accogliere, includere, parole che danno tanto, tantissimo fastidio a tante, troppe persone. 

Patrick era apertamente schierato nella difesa dei diritti delle minoranze oppresse e delle comunità LGBT in 
Egitto, tanto che a settembre si poteva scorgere la firma della sua penna su un lungo articolo in inglese nel 
quale denunciava le rappresaglie contro coloro i quali avevano esposto la bandiera arcobaleno a un 
concerto di una rock band libanese “Mashrou’ Leila”, sensibili ai temi della stessa comunità, che riportava i 
dati dell’aumento medio  degli arresti a danno degli LGBT nello Stato. 

Patrick era semplicemente una persona troppo scomoda: elaborava dati, esprimeva opinioni politiche sui 
social, raccoglieva informazioni sulle violazioni dei diritti umani e le divulgava, non solo in Egitto, ma anche 
all’estero. 

Ma il governo egiziano non poteva accettare che l’immagine di “paciere” tra Israele e Palestina venisse così 
facilmente infangata da un semplice ragazzo universitario e così ha agito nel modo più semplice possibile. 
Sequestrandolo. Sottoponendolo a durissimi interrogatori bendato. Torturandolo, anche con elettroshock. 
Privandolo delle visite con la famiglia. E privandolo soprattutto della dignità di uomo. 

Patrick ha messo il naso dove non doveva metterlo perché in un Paese come l’Egitto è molto semplice 
confondere un terrorista con un attivista. Paolo De Stefani, professore di International law of Human Rights 
all’Università di Padova, riporta come nel 2017 sia stato dichiarato lo Stato d’Emergenza dal Presidente Al-
Sisi e rinnovato di altri tre mesi a gennaio, in modo che le Corti Marziali e le Commissioni Speciali per la 
Sicurezza possano esercitare la loro autorità e mantenere una persona in stato d’arresto senza che ci sia la 
vigilanza di un giudice. E le torture? Beh, poco importa come l’Egitto nel 1986 abbia aderito alla Convenzio-
ne contro la Tortura perché, come riferisce la testata online indipendente Osservatorio dei Diritti, la legge in 
realtà non preclude nulla in sede giudiziaria per estorcere informazioni e qualora venisse adoperata la 
tortura le sanzioni sarebbero minime. La repressione è servita: così si spiegano le 1500 sparizioni forzate 
avvenute in Egitto tra il 2013 e il 2018 emerse dal report dell’Esame periodico universale del Consiglio dei 
Diritti Umani delle Nazioni Unite e dalle numerose carcerazioni preventive. 

Il sistema giudiziario egiziano è una pericolosissima macchina: entra in azione la Nsa (Agenzia per la 
sicurezza nazionale) con rapimenti e sparizioni e successivamente la Procura Suprema che, con un gioco di 
abusi di poteri, emette continui rinvii a giudizio per gli imputati, costringendoli allo stato d’arresto, fino a 
giungere solo dopo quasi un anno al rilascio oppure al rinnovato mandato di cattura per un nuovo capo 
d’imputazione, spesso causato da ragioni o pressioni politiche. 

Il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury, già a febbraio dichiarava come fosse necessaria 
una pressione costante sulle autorità egiziane affinché questa storia non finisse nel dimenticatoio ed ora, in 
piena emergenza mondiale Covid-19 dove le udienze al Tribunale del Cairo non vengono eseguite per paura 
del contagio, calca la mano ancor più affermando come Patrick vada rilasciato immediatamente perché non 
più solo innocente, ma anche a rischio contagio. 

Apriamo gli occhi, come ha fatto Patrick. Solo se li apriamo tutti possiamo aiutarlo. #freepatrickzaky 

 

 

 



<<You can blow out a candle 
But you can't blow out a fire 
Once the flames begin to catch 
The wind will blow it higher>> 

Biko, canzone di Peter Gabriel in memoria dell’attivista sudafricano Stephen Biko, ucciso nel 1977 in seguito 
alle torture e ai pestaggi della polizia sudafricana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“fino a quando non ci sarà la sicurezza, gli studenti non torneranno a scuola” 

C’era una volta la scuola… 
e la coda al bar… e il compagno di banco… 

Eleonora Virgilio 3°F 

 
C’era una volta la scuola… 
e la sveglia del mattino, che decretava l’inizio della giornata, opportunamente 
posticipata per poter dormire ancora un po'; la corsa per non perdere il 
pullman e la speranza che questo arrivi in orario per avere il tempo di potersi 
fermare al bar per la colazione, facendo poi ritardo alla prima ora; le scuse con 
il professore del ritardo dando la colpa all’autobus e il sollievo per non essersi 
presi un’annotazione. 
C’era una vola la scuola… 
e il compagno di banco, con cui litigare durante le lezioni; lo “spettegolare” su quel professore che a 
entrambi non piace; il compagno a cui durante l’intervallo si chiedono ripetutamente le monete per il bar o 
le macchinette, soldi che, con la consapevolezza di tutti, non verranno mai restituiti. 
C’era una volta la scuola… 
e il collaboratore scolastico, che la mattina ti aiutava a giustificare il ritardo; lo stesso che durante 
l’intervallo, se ti vedeva mangiare anche un pop-corn in classe, ti spediva fuori ricordandoti il divieto di 
consumare cibi in classe. 
C’era una volta la scuola… 
e la lezione di Scienze Motorie “occasionalmente” saltata da noi ragazze, sia per mancanza del materiale, 
sia per ripassare per la verifica della lezione successiva; la discussione per decidere quale attività svolgere 
dopo gli esercizi preparatori: baseball o pallavolo? 
C’era una volta la scuola… 
e la versione di latino che quando sei nel biennio ti devi preoccupare solo delle regole grammaticali, al 
triennio dell’autore.  
C’era una volta la scuola…  
e l’interrogazione di storia con le date da studiare, con i sovrani e i Papi, i cui nomi erano sempre gli stessi, il 
problema era ricordarsi il numero di successione! 
C’era una volta la scuola… 
e gli incontri in “Aula Mosconi”, con i posti in fondo sempre affollati e quelli in prima fila vuoti che, non 
appena i professori se ne accorgevano, venivano subito occupati dagli studenti che stavano parlando o 
disturbando la conferenza in atto. 
C’era una volta la scuola… 
e la seconda corsa della giornata che, se non si era fatta la mattina, si faceva all’uscita per poter prendere il 
posto sull’autobus per te e i tuoi compagni… 
C’era una volta la scuola… 
e le attività extra-scolastiche, come il teatro, il laboratorio video, il corso di giornalismo e la redazione del 
giornale scolastico sempre in competizione per accaparrarsi il maggior numero di membri, ma tutti con 
splendidi risultati. 
C’era una volta la scuola… 
e l’ultimo giorno, senza lezioni, da trascorrere con i compagni a sistemare gli ultimi particolari per il 
pomeriggio di festa, il tutto accompagnato dal cibo portato in classe per festeggiare con il caffè delle 
macchinette (di nascosto da insegnanti e personale Ata)! 
C’era una volta la scuola… 
e i corsi di recupero che, vista l’insufficienza, erano l’unica speranza di salvezza se non si voleva essere 
bocciati. 
 



C’era una volta la scuola… 
e l’Esame di Stato per quelli dell’ultimo anno, con l’ansia di superare tutte le prove e definirsi pronti per la 
vita autentica. 
C’era una volta la scuola… 
quella vera, con i banchi nelle aule e non la propria scrivania nella stanza, con i compagni di banco, non 
immagini sul computer, registri, quaderni e libri e persone… un luogo che nulla e nessuno potrà mai 
sostituire! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’uomo si ferma e la natura si riprende i propri spazi 

COVID-19 E LE CONSEGUENZE SULL’AMBIENTE 
Nel decennio decisivo per il clima arriva la pandemia: un avvertimento, un’ultima chiamata? 

Lavezzari Diana, Lee JeeYoon, Mascolo Rebecca 5°A 

 

L’uomo si ferma e la natura si riprende i propri spazi. Questo è quanto emerge dai dati diffusi dagli esperti 
nel corso delle ultime settimane e confermati da una lettera inviata negli scorsi giorni da un gruppo di 
ambientalisti all’Unione Europea. Le immagini, in particolare quelle scattate dall’Agenzia Spaziale Europea 
nel corso delle ricerche di monitoraggio per le emissioni di diossido di azoto in Italia, parlano chiaro: da circa 
un mese e mezzo, in tutto il mondo, si fotografano fiumi e canali più limpidi, animali liberi che si riappro-
priano del mare e del suolo, ancora troppo spesso occupato dall’uomo. 

Le acque di Venezia sono ora più chiare, i leoni si rilassano su strade normalmente frequentate dai turisti 
nei safari in Sudafrica e orsi e coyote vagano per alloggi vuoti nel Parco nazionale di Yosemite in California. 
Nel frattempo, quasi otto voli su dieci in tutto il mondo sono stati cancellati, con molti aerei negli Stati Uniti 
che trasportavano solo “una manciata” di passeggeri. L'industria petrolifera, chiave della crisi climatica e del 
disastro ambientale, è in subbuglio: un barile di greggio lunedì 20 aprile valeva meno di 40 dollari. 

Alla ricerca di cibo si possono anche ammirare greggi di capre a pelo lungo che brucano nei giardini delle 
cittadine del Galles e sciacalli tra cui fanno lo slalom i runner in un parco di Tel Aviv. In alcuni casi si tratta di 
ritorni di animali che fino a pochi anni fa convivevano con gli umani negli stessi luoghi e che ora si erano 
ritirati; per altri animali invece, come i cinghiali in Italia, è un'invasione silenziosa che procede da tempo e 
che ora sfrutta l'assenza di presenze umane per conquistare nuovi spazi. 
Uccelli, coccodrilli e tartarughe si appropriano di baie, spiagge e luoghi esotici che, fino a pochi mesi fa, 
erano meta di flussi senza fine di turisti e che ora sono del tutto abbandonati. Purtroppo anche la fauna di 
questi luoghi si trova in difficoltà dal momento che è venuto meno il cibo offerto dai turisti: ad esempio a 
Lopburi, in Thailandia, schiere minacciose e affamate di centinaia di scimmie invadono la cittadina alla 
ricerca di cibo. 
La Pianura Padana nel Nord 
Italia con i suoi ritmi produttivi 
elevati, di solito tra le aree più 
inquinate d’Europa, ha registra-
to un cambiamento drastico: 
dal satellite si può notare la 
diminuzione di alcuni inquinan-
ti, tra cui il biossido di azoto 
(NO2), che ogni anno causa in 
Italia la morte precoce di circa 
14.000 persone. In Lombardia 
c’è stata   una riduzione della 
densità di concentrazione di 
NO2 del 10% a settimana 
nell’ultimo mese. 
 

 



Dopo la Cina, per cui si stima una riduzione di 200 milioni di tonnellate di CO2, dovuta al minor utilizzo del 
carbone in ambito industriale, anche per l’Italia è attesa una diminuzione delle emissioni inquinanti e di 
CO2, calo legato al traffico dimezzato nelle città, agli spostamenti limitati e al regime ridotto delle attività 
produttive. Il calo drastico dei viaggi in aereo contribuirà al più importante calo delle emissioni di gas serra 
nell’ultimo secolo. 

La ricerca della Società Italiana Medici Ambientali sostiene che le polveri sottili permettano al Coronavirus 
di rimanere per più tempo nell’aria, aumentando quindi la diffusione della pandemia nelle zone più 
inquinate, come la Pianura Padana. L’esposizione alle polveri sottili inoltre può aver reso più vulnerabili le 
persone soggette a patologie del sistema cardio-respiratorio. 

L’aria delle città è più pulita e ciò è indubbiamente una buona notizia; ma cosa accadrà ad emergenza 
rientrata? La diminuzione di CO2 per un tempo limitato non porta benefici al pianeta: la sua concentrazione 
nell’aria tende a restare elevata per diversi mesi dopo la diminuzione dell’inquinamento umano. Quando 
l’economia ripartirà a pieno regime si assisterà forse a un aumento delle emissioni ancora più veloce che 
negli anni precedenti alla crisi, per recuperare il “terreno” perduto. In più, durante una situazione di 
emergenza, è più difficile investire in fonti rinnovabili. Gli effetti positivi dovuti al calo delle emissioni 
vengono superati dalla diminuzione dei progetti green durante la fase di ricostruzione dell’economia. 
L’Unione Europea, in difficoltà economica, potrebbe sospendere gli investimenti in progetti più sostenibili 
dal punto di vista ambientale: la Cina potrebbe rilanciare la costruzione di centrali a carbone e gli Stati Uniti, 
già contrari agli “Accordi di Parigi” sul clima, potrebbero trovare nuovi alleati nella guerra contro le conte-
stazioni ambientali. 

Del resto, le strategie condivise a livello mondiale per la lotta alla crisi climatica, sono per ora rimandate. A 
causa della pandemia di COVID-19 la COP26, la 26esima conferenza delle Nazioni Unite sul clima che si 
sarebbe dovuta svolgere dal 9 al 20 novembre 2020 a Glasgow in Scozia, è stata rinviata a data da destinarsi 
nel 2021. Anche le promesse, fatte nelle conferenze precedenti, di ridurre le emissioni di gas serra e 
l’abbassamento della temperatura media globale di 2 gradi centigradi, dovranno attendere.  

La decrescita brusca e limitata nel tempo dell’attività economica non è la soluzione migliore per aiutare il 
clima: l’ambiente ha bisogno di una stabilità green duratura. Quindi il vero aiuto sarebbe quello di rendere 
strutturali le misure che si stanno adottando ora solo per l’emergenza, investendo in fonti di energia 
rinnovabile, come quella solare ed eolica, per rialzarsi e ritornare ai livelli pre-crisi. Il mondo potrebbe 
imparare tanto da questa pandemia. La politica in primis, le grandi scelte economiche, ma anche le piccole 
abitudini quotidiane dei cittadini. Sembra quasi un avvertimento, un’ultima chiamata. A un prezzo altissimo 
il Coronavirus si sta rilevando un’opportunità unica per ripensare a stili e modelli di vita più sostenibili. 

  

 

 

 

 

 

 



Ritornerà tutto come prima? 

CORONAVIRUS: L’ULTIMO O IL PRIMO DI TANTI 
ALTRI? 

Previsioni per il nostro futuro 
Sironi Silvia e Irene Sironi 4A e ex alunna 

 
Sars-Cov-2 tornerà? Dovremo veramente imparare a convivere con la brutta malattia virale che ne deriva? 
Tanti medici hanno provato a rispondere a questo grande quesito, ma la verità è che non vi sono ancora 
prove scientifiche che permettano di ipotizzare una risposta. 
Esistono tuttavia diverse teorie mediche, recenti o datate, che prevedono scenari differenti per il nostro 
futuro. 
Per comprendere queste nuove ipotesi, ripercorriamo le cause di morte nel corso della storia, evidenziando 
quindi l’evoluzione delle patologie. 

 

Paleolitico: prima dello sviluppo dell’agricoltura, l’uomo preistorico moriva principalmente di denutrizione, 
traumi e intossicazioni alimentari. Quindi per problemi di tipo traumatico. 
Neolitico: con l’agricoltura l’uomo diventò sedentario, iniziando a vivere nei primi villaggi. Nacquero così le 
prime malattie infettive dovute all’introduzione dell’allevamento, che ha favorito la trasmissione di 
patologie dagli animali all’uomo.  
Età classica: la nascita delle prime grandi civiltà (mondo dell’antico Egitto, Mesopotamia, Civiltà del bacino 
mediterraneo) permise la diffusione di devastanti epidemie (ad esempio la peste di Atene del 430-426). 
Nell’Impero Romano vennero introdotte le prime grandi opere pubbliche (bagni termali, vespasiani, fogne e 
acquedotti) che migliorarono le condizioni igieniche della popolazione.  
Alto Medioevo: le invasioni barbariche determinarono il disfacimento dell’organizzazione delle grandi città. 
Ciò portò al ritorno dei piccoli villaggi distanziati l’uno dall’altro. Questo nuovo sistema condusse però a un 
aumento delle malattie infettive, diffuse nelle piccole comunità. 
Basso Medioevo: nacquero i Comuni, ossia piccole città però, date le scarse condizioni igieniche, scoppia-
rono nuovamente delle epidemie, come la peste nera 1343-1348 e la tubercolosi.  
La Scoperta dell’America e le successive esplorazioni (1492): determinando un’unificazione epidemiologica 
del mondo, si diffusero nuove patologie, come la sifilide, probabilmente originaria dall’America.  
Rinascimento: periodo caratterizzato da grandi guerre e dalla comparsa di nuovi tipi di ferite che avviarono 
il grande sviluppo della chirurgia. Ricomparvero nuove epidemie tipiche dei campi di battaglia, come il tifo. 



Evo contemporaneo: la rivoluzione industriale cambiò nuovamente la demografia: si diffusero nuove 
malattie dovute a rapido inurbamento. Si verificarono i primi interventi umani, come l’introduzione del 
vaccino contro il vaiolo che ne permise il debellamento.  
L’aria si iniziò a riempire di polvere di carbone, inibendo l’attivazione della vitamina D grazie ai raggi solari e 
provocando quindi il rachitismo. Si studiarono le malattie infettive, si diffuse la prevenzione, determinando 
una loro diminuzione anche senza l’utilizzo di antibiotici.  
Novecento: la prima causa di morte, a parte i decessi provocati dalle guerre mondiali, diventò la malattia 
cardiovascolare, ancora non conosciuta. 
Nuovo millennio: lo sviluppo della cardiologia, sulla quale si è molto investito, ha permesso oggi di trovare 
la cura a queste patologie. Nel 1945 muore il presidente statunitense Franklin Roosvelt, per un ictus 
celebrale causato da una grave ipertensione. Questi eventi portarono nel 1948 allo sviluppo del Farmin-
gham heart study, eseguito in una cittadina del Massachusetts, valutando l’insorgenza delle malattie 
cardiovascolari in riferimento ad altri fattori, quali il fumo o il quantitativo di colesterolo nel sangue. Dal 
1967 comincia il declino della mortalità per queste malattie. Sono emerse però le patologie tumorali, che 
sono il problema attuale.  
Cosa ci aspetta allora per il Futuro? 
Mirko Gremek, storico della scienza e della medicina, ha introdotto il concetto di patocenosi, secondo cui 
tutte le malattie sono in equilibrio tra di loro. Per questo, alla scomparsa di una patologia, deve necessa-
riamente seguire la nascita di una nuova. Come è solito dire: <<Di qualcosa si deve pur morire>>. 
L’emergere di nuove patologie sarebbe causato da una rottura dell’equilibrio prodotta da modifiche 
ecologiche: transizione all’agricoltura, scoperta dell’America, viaggi intercontinentali e cambiamenti 
climatici. 
Oggi, quindi, la preoccupazione è il ritorno delle malattie infettive, che potranno essere il problema della 
seconda metà degli anni 2000. I batteri aumentano infatti esponenzialmente la resistenza agli antibiotici, 
mentre le case farmaceutiche hanno smesso di investire sulla ricerca di nuovi farmaci. In molte zone 
dell’Africa si stanno diffondendo batteri della tubercolosi altamente resistenti agli antibiotici di ultima 
generazione. La virulenza dei microrganismi sembra crescere, l’aggressività di questi aumenta in maniera 
incontenibile. Dobbiamo quindi imparare a convivere e a combattere consapevolmente con questi proble-
mi. Speriamo solo che la teoria non si confermi nel tempo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



Come si profila il nuovo anno scolastico? 

RITORNO AL FUTURO... O A SCUOLA? 
La scuola, le mattinate in aula, la nostra vita appaiono come una rassegna amarcord 

Michele D’Angelo, Silvia Sironi 4°A 

 

<<Ehi, ciao come va? Che “figata” ritrovarsi qui dopo tanto tempo. Non avrei mai pensato di dirlo, ma 
questo edificio, questa scuola mi è davvero mancata. E anche se siamo qui, con la mascherina, distanziati, 
l’importante è che ci siamo tutti, tutti in aula e nessuno a casa>> 

<<Davvero, anche io non vedevo l’ora di tornare. Preghiamo sempre perché la scuola finisca presto e 
stavolta siamo qua a supplicare che ricominci. Dai, entriamo. Solo una cosa: io non mi rammento come si 
fa. Tu?>> 

<<Allora…Ma sì, certo, come non ricordarsi? Arrivavo sempre tardi e, per recuperare tempo, provavo 
l’impresa di entrare clandestinamente dall’ingresso di San Felice; quando credevo di averla fatta franca, 
quando ormai la maniglia era a 10 metri da me, ecco che una voce mi minacciava per farmi tornare sui miei 
passi e per farmi entrare dalla porta principale. Ma quest’anno ci riuscirò!>> 

<<L’importante è crederci fino in fondo. Anche perché nell’ultimo periodo, quello dell’isolamento, non 
abbiamo avuto il problema dell’ingresso nell’Istituto, l’unica preoccupazione era accertarsi che il Wi-fi 
funzionasse, cosa non così scontata. Questa era una delle tante pratiche da fare in quel lungo minuto tra 
il suono della sveglia e l’inizio della videolezione: aprire gli occhi, uscire dalle coperte, cercare dei vestiti 
decenti, lavarsi e fare colazione, il tutto in 60 secondi. Eravamo in grado di sconvolgere gli studi sul tempo 
di Einstein!>>. 

<<Ascolta giovane Einstein, sarà anche come dici tu, però devi ammettere che i professori lasciavano 
abbastanza passare i nostri numerosissimi ritardi. Non come quando osavo varcare la porta dell’aula alle 
8:16 ed ero costretto a sorbirmi le “peggio occhiatacce” e i commenti sarcastici. E come puoi ben immagina-
re, a me accadeva spesso. Molto spesso…>> 

<<Allora forse non hai mai provato, dopo essere entrato in videolezione, l'ebbrezza di spegnere la 
videocamera e chiudere il microfono per allungare di qualche minuto la fase REM. Ah, la sensazione delle 
coperte ancora calde interrotta soltanto dall’appello del professore...Come nei film, quando il protagoni-
sta si sente chiamare e, pensando sia parte di un bellissimo sogno, stenta ad alzarsi. Quando però sentivo 
il mio cognome seguito da parole come ‘’Annotazione’’, ‘’2’’, o ‘’4’’, la soluzione era solo una: abbandona-
re definitivamente la dimensione onirica!>> 

<<Può darsi, ma a me mancano un sacco quelle bellissime dormite su quei durissimi banchi in legno, pieni 
dei miei graffiti e di appunti mai copiati sul quaderno. Specie quelle del lunedì mattina durante l’ora di 
Fisica: ad ogni forza applicata a un corpo ne corrisponde una di intensità uguale e contraria. Azione e 
reazione, terzo principio fondamentale della Fisica, vale sempre. Tranne con me il lunedì mattina, in quel 
caso qualsiasi stimolo esterno era vano: i miei neuroni sembravano essere impegnati in una partita di 
calcetto>> 

 

 

 

 



<<Non ci credo…ti ricordi ancora l’enunciato di un principio studiato in prima superiore? Insegnami ad 
ascoltare dormendo. Io quello che ho imparato a fare contemporaneamente è spegnere microfono e 
telecamera quando entrava qualcuno nella stanza durante una videolezione, sai le figure di m***a erano 
sempre dietro l’angolo. Da quanto tempo non facciamo una verifica scritta? Da quanto non andiamo a 
derubare il centralino di fogli protocollo?>> 

<<Ah guarda, le verifiche scritte proprio non mi mancano, delle mie bellissime versioni di latino “storpiate” 
ne faccio volentieri a meno. Ho ucciso il latino in questi anni. “E Alessandro Magno, cavalcando una pantera, 
spaventava l’esercito esalando fiamme dalle radici.” No, non mi mancano decisamente. Però una cosa che 
mi manca c’è: il dado, quel maledetto dado. Si narra che ogni qualvolta non fossi stato preparato, avessi il 
125% di possibilità di essere interrogato. Mi ricordo tutto: la tensione del lancio, quegli attimi interminabili 
di attesa, le suppliche in stile Harry Potter-cappello parlante del tipo “Ti prego non me, non me, non me” e 
alla fine il verdetto della prof. Non uscivo quasi mai io. Peccato che il fortunato scelto era spesso assente e 
quindi si procedeva con un secondo lancio. E il mio numero aveva l’abbonamento fisso>>. 

<<Vero, che momenti, anche se credo che sia mancato più ai professori che a noi. Le verifiche scritte non 
le rimpiange nessuno, ti ricordi però le interrogazioni di matematica con la lavagna virtuale? Vorresti 
veramente ripetere quell’orrore? Forse ti devo rinfrescare la memoria… quel foglio bianco, in cui, 
tentando di disegnare una linea, si finiva in un’altra pagina web? Il nervosismo accumulato non poteva 
neanche essere attenuato con le ore di Scienze motorie, in cui il massimo dell’attività era un click sul link 
della lezione.>> 

<<Seriamente, mi scende una lacrimuccia, pensando a quanto ti sto per dire. Quanto “stressavamo l’anima” 
noi ragazzi alla prof. per lasciarci giocare tutta l’ora a calcetto? Tre parole avevamo in mente: calcetto, 
calcetto e calcetto. Ci mettevamo un agonismo, un’intensità, una passione che, se ne avessimo messa anche 
solo un quarto per studiare Dante, ora sapremmo la Divina Commedia a memoria. Poi c’erano quelle volte, 
quelle tante volte, in cui dimenticavamo la sacchetta e allora via per i corridoi a elemosinare vestiti…>> 

<<Ogni scusa era buona per fare un giro nei corridoi. Mi mancherà però poter andare in bagno o in cucina 
di casa mia per prendere un bicchiere d’acqua senza chiedere il permesso a nessuno. Era sufficiente 
spegnere la videocamera per un attimo.>> 

<<Però, vuoi mettere le imprecazioni di quando si arrivava davanti alla macchinetta e ci si trovava di fronte 
a una fila lunga fino all’Idroscalo? E al bar la stessa cosa: è una legge non scritta che quando arriva il tuo 
turno, l’ultimo panino con la cotoletta se lo è appena accaparrato quello davanti! Per non parlare poi, e 
reggiti perché sto per fare un’affermazione impopolare, di quell’insopportabile odore di croccantelle. 

Dai su, entriamo, che oggi è il primo giorno. Vorrai mica sottrarti dalla corsa per l’ultima fila di banchi, con il 
rischio di essere derisa per essere capitata nella prima?>> 

<<Mi era passato di mente questo aspetto della scuola. Tutte questi elementi ci mancano, è bello essere 
tornati qui. Già che siamo in tema, come torni a casa oggi?>> 

<<Con il pullman, come sempre. Ti sarai mica dimenticata anche questo?>> 

<<Credo che sia tu quello che si è dimenticato qualcosa, oggi c’è lo sciopero dei mezzi>> 

 <<*imprecazione*. Questo però non mi mancava…>> 

 
 
 
 
 
 
 
 



Guardando i lati positivi… 

…il Coronavirus può essere un’opportunità? 
Una pandemia, una catastrofe, ma anche una spinta al cambiamento 

Martina Belfiori 5°E 

Quasi tutti noi in questi ultimi mesi ci siamo trovati a vagare senza meta nel nostro salotto, tra una sosta in 
cucina o una sul divano. Questa realtà del tutto nuova e sicuramente spiacevole, vista la drammatica 
situazione esterna, ci può portare a due cose: o a una positiva riflessione interiore o a finire tutto il catalogo 
di Netflix! Non che ci sia qualcosa di male nel riguardare per la decima volta quella serie che ci piace così 
tanto, però forse possiamo iniziare a dedicare più spazio a qualcosa di sottovalutato, ma molto importante: 
conoscere noi stessi.  

Ora che il tempo si può gestire abbastanza liberamente, trovo che sia un’occasione da non perdere e che 
forse, questa pandemia, drammatica sotto moltissimi punti di vista, dall’emergenza sanitaria alla crisi 
economica, possa trasformarsi in un’occasione per noi singoli individui per avviare un vero e proprio 
percorso di miglioramento personale e per la società per riflettere su grandi temi e rilanciarsi con una 
nuova veste. 

Abbiamo tutti visto l’incredibile slancio di solidarietà e patriottismo iniziale, concretizzatosi nelle raccolte 
fondi per gli ospedali e “condito” da striscioni con gli arcobaleni e applausi dai balconi. Però, non so voi, ma 
io non sento più l’Inno di Mameli risuonare alle 18.00. Ed è proprio questo il rischio, il rischio che sia tutto 
passeggero, il rischio che ci si chiuda nella propria rabbia per essere stati privati del diritto di uscire libera-
mente e si peggiori così il modo in cui viviamo questa situazione. 

Ecco che c’è quindi un forte rischio che tutto questo si esaurisca. Ma la vera sfida è come imparare a 
sfruttare questo slancio di iniziale positività per creare qualcosa di utile e duraturo per la fase successiva 
all’emergenza. 

Sicuramente un aspetto su cui il Coronavirus ha attirato molto l’attenzione è quello della ricerca scientifica 
che è sempre scarsamente finanziata, nonostante la presenza di ricercatori eccellenti che vengono formati 
in Italia e anche all’estero. Il metodo scientifico della ricerca è lungo e faticoso e porta con sé notevoli costi. 
Forse questa è un’opportunità importante per dare un forte impulso al mondo della ricerca. 

Di pari passo ci si è accorti di quanto fossimo impreparati a un’emergenza di questo tipo, con pochi DPI 
(Dispositivi di Protezione Individuale), addirittura insufficienti per i medici stessi. Momenti di incertezza che 
sicuramente hanno avuto delle conseguenze; come per l’impulso alla ricerca, forse è giunta l’ora di rivaluta-
re i tagli fatti al Sistema Sanitario per renderlo più rapido ed efficiente nella gestione di alcune situazioni.  

Nell’immediato tuttavia, quelli che ci si prospet-
tano sono mesi di mascherine, di guanti e di 
materiali usa e getta: ma come? Dopo tutto il 
trambusto sollevato dai #FridaysforFuture non si 
può di certo fare un passo indietro così. Poiché le 
protezioni individuali si sono rese necessarie e 
vitali, quella di trovare soluzioni sostenibili a una 
nuova realtà che si prospetta “usa e getta” sarà 
un’enorme sfida per le aziende.  

 



Inoltre, essendo di molto calato il prezzo del petrolio ed essendosi sviluppato un clima di diffidenza nei 
confronti dei mezzi pubblici, considerati assembramenti per eccellenza, le automobili per le strade aumen-
teranno con la riapertura di molti luoghi di lavoro e, in futuro, delle scuole. Questo però non può e non 
deve sfociare in un inquinamento incontrollato dell’aria e questo è sicuramente uno dei problemi “collate-
rali” che sta più a cuore a molti milanesi. Ecco perché Milano sta investendo molto sulla mobilità alternati-
va, finanziando l’acquisto di biciclette e monopattini elettrici, anche per poter ottemperare al piano per i 
trasporti pubblici che prevede una riduzione del numero di passeggeri trasportati del 70% circa. 

Questi sono solo alcuni spunti di riflessione, anche un po’ utopici, ma che spero vivamente si concretizze-
ranno. L’emergenza Coronavirus ci ha messi davanti all’inevitabile considerazione che abbiamo creato una 
società interdipendente e non possiamo fare a meno degli altri. Spero che questo sia un punto cardine della 
ricostruzione economica e sociale del futuro, che porti a una globalizzazione che sia sinonimo di coopera-
zione, più positiva e rifondata sui valori di solidarietà tra i popoli.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



Riflessioni al tempo del Covid-19 

La quarantena: una sfida da superare 
Pensieri sparsi 

 Erika Buzzini 2D 

Come tutti sappiamo questo è un periodo molto strano. 
Chi se lo sarebbe mai aspettato di fare la storia rimanendo 
chiusi in casa? La quarantena ci ha permesso di guardare il 
mondo con occhi diversi, di interessarci a questioni che 
prima parevano inutili, le cosiddette “cose da grandi”. Non 
vi siete mai chiesti perché prima non si notavano? Questo 
potrebbe essere uno dei lati positivi della quarantena: 
mostrare la vita com’è, senza filtri, evitando di far 
supposizioni e riflettere su temi che a volte possono 
sembrare banali. L’impatto maggiore di questo periodo, 
molto probabilmente, lo abbiamo avuto noi ragazzi che ci 
siamo resi conto di come certe realtà, prima considerate superflue, ora non lo erano poi così tanto. Ci 
manca uscire, vedere gli amici e, per certi versi, anche andare a scuola. Ci dispiace aver lasciato la normalità 
di tutti i giorni: riunirsi tutti in un unico edificio, in una classe piena di persone che amiamo e ci vogliono 
bene, un po’ come se fossimo una grande famiglia. Oggi, dopo quasi più di due mesi, è strano ricordare gli 
intervalli: le corse al bar, code infinite per andare al bagno o per prendere un panino, salire e scendere le 
scale solo per vedere una persona! Anche a voi fa un po’ male ripensare a tutti questi momenti? Solitamen-
te quando ci si sente soli, come accade molte volte in questo periodo, serve solo la presenza di un amico, 
ma ora, che non possiamo sentire la sua voce e la sua presenza se non dietro uno schermo, è difficile stare 
meglio. Capisci cosa hai nel momento in cui lo perdi, no? Solo nei momenti peggiori ti rendi conto di quanto 
una persona possa renderti quello che sei, felice e spensierato. L’amicizia è un rapporto straordinario nel 
quale si instaura uno stato di fratellanza che è difficile da sciogliere e questa lontananza confermerà 
l’esistenza di questo potere “magico”. Uno dei fattori positivi di questa “segregazione forzata” è che 
trascorriamo più tempo con la nostra famiglia; è strano che questo rapporto, anche se spesso difficile e per 
gli impegni ormai sia quasi inesistente, sia rinato grazie alla quarantena che è diventata un’opportunità per 
parlare e svolgere attività tutti insieme. Sfortunatamente anche questo momento così drammatico, può 
trasformarsi in qualcosa di ancora più spiacevole, come la violenza familiare, anche se nei vari notiziari non 
ne sentiamo parlare. Purtroppo neanche la pandemia riesce a fermare la violenza. Un altro punto di 
riflessione può essere l’impatto dell’uomo sulla terra. Soprattutto quest’anno si è sentito parlare del 
cambiamento climatico e di tutto ciò che facciamo di sbagliato. In questo periodo però, la nostra amica 
Greta sarà molto felice, almeno per quello che sta accadendo in Italia. Ormai chiusi in casa, noi italiani 
possiamo solo vedere fuori dalla finestra o su uno schermo cosa sta accadendo nelle città a noi più care. 
Lasciandole spazio, la natura, si riprende quello che l’è stato tolto. Fra gli esempi più significativi: i navigli di 
Milano e i canali di Venezia con l’acqua pulita e pieni di pesci, il ritorno al porto di Cagliari dei delfini che 
trasmettono un po’ di felicità, i ciuffi d’erba tra i sanpietrini a Roma e gli animali selvatici che si aggirano per 
le vie dei paesi. È magnifico come tutto cambia così velocemente. Forse possiamo fare qualcosa di buono 
per il nostro pianeta. Sappiamo solo rovinare le cose o anche risolvere i problemi? La quarantena è una 
continua sfida, ci mette alla prova con situazioni molto spiacevoli, è una gara di pazienza e di determinazio-
ne, ma allo stesso tempo ci dona opportunità che, purtroppo, molte volte non riusciamo a cogliere perché 
troppo impegnati a lamentarci. Molte volte è un bene fermarsi e guardarsi intorno. Questo è uno dei pochi 
momenti di “libertà” che possiamo sfruttare per cambiare. 



I Social prima demonizzati ora benvenuti 

La tecnologia ai tempi del Covid-19 
Come sono mutate le abitudini degli italiani 

Montoli Silvia, Perezzani Lucia 3°A 
 
I social fanno ormai parte della nostra realtà quotidiana, tanto che l’altro giorno mia nonna mi ha chiesto 
come si mettesse un like alle foto dei cani su Facebook: ero sorpresa, ma ormai quasi tutti, sono iscritti a un 
social. 
Mentre viviamo in questo mondo digitale, in cui ci sembra che il tempo non scorra, ci allontaniamo dalla 
realtà e ci avviciniamo a individui di tutto il globo. È una contraddizione: le persone a noi vicine si distanzia-
no esponenzialmente, mentre quelle geograficamente lontane ci sembrano a due passi di distanza… da uno 
schermo. 

Se prima di questa quarantena i social erano fonte di critiche poiché, appunto, ci isolavano dal mondo 
concreto, ora, che siamo in un vero isolamento, sono quasi l’unico modo per comunicare con amici e 
parenti e per continuare progetti on-line. 
Perciò in questo periodo siamo stati tutti forzati ad adattarci ad un nuovo modo di comunicare e lavorare. 
Apparentemente potrebbe sembrare una buona notizia quella di iniziare a svolgere tutto grazie alla 
tecnologia, soprattutto per i giovani più esperti, ma in realtà questo maggiore traffico di dati via internet ha 
portato con sé delle gravi conseguenze per quanto riguarda la velocità e la qualità stessa dei dati trasmessi. 
Per esempio, si pensi al fatto che tra febbraio e maggio la media del tempo passato sui social è aumentata 
mediamente del 30%. È infatti un fenomeno abbastanza naturale, perché il primo istinto di una persona che 
si trova improvvisamente a dover passare 24 ore al giorno a casa è quello di rilassarsi e “perdere tempo” 
collegandosi in rete. 
Tuttavia l’aumento dell’uso della tecnologia non è dovuto soltanto a come dicono gli adulti “stare sul 
cellulare a non far nulla”, perché il vero cambiamento è dovuto anche all’utilizzo di tutte le piattaforme 
streaming, come il conosciutissimo Netflix, ma anche Prime Video, Disney+ e Infinity. Tutte queste hanno 
iniziato a offrire ai clienti uno o due mesi di prova gratis, con la scusa del “in quarantena c'è tanto tempo 
libero”; per esempio Prime Video, il giorno in cui era stata dichiarata la prima zona rossa in Italia, aveva 
fornito libero accesso alla piattaforma ai primi cittadini in quarantena. Così i mesi di prova hanno permesso 
a sempre più utenti di trascorrere il tempo davanti alle serie televisive e ai film, tanto che Netflix e YouTube 
hanno addirittura dichiarato di aver abbassato la qualità dei contenuti da loro trasmessi, per poter sostene-
re la grande affluenza di connessioni ad internet.  



Da Netflix è anche stato ideato il nuovo modo per 
guardare i film insieme, che consiste nel poter 
condividerne la visione, ciascuno a casa propria, 
così da commentarlo in diretta. Come sappiamo 
però, in quarantena, non si può solo trascorrere il 
tempo sui social e davanti alle serie televisive, ma 
anche le scuole e le aziende si sono messe in mo-
to per offrire a studenti e dipendenti un modo 
per poter studiare e lavorare da casa. Perciò tutti 
noi abbiamo sperimentato le video-lezioni, che 
hanno permesso ai professori di continuare a gui-

darci nel processo di apprendimento. Altro fattore che contribuisce all’ingente uso della rete! Infatti, come 
penso sia capitato a molti, la qualità delle video-lezioni non è sempre rimasta altissima, e magari, a volte, ha 
salvato qualcuno da interrogazioni o verifiche. Oltre a svago e doveri, anche lo sport ha trovato un posto su 
internet: ci si allena da casa, da soli o in compagnia, tramite video-chiamate. 
Così il lockdown ha cambiato drasticamente le nostre routine quotidiane e il mondo ha dovuto ristabilire 
quali fossero le priorità. Se da un lato infatti la qualità delle reti è stata costretta a migliorarsi per via 
dell’uso sempre più frequente di ciascuno di noi, altre attività sono passate in secondo piano. 
Stiamo quindi vivendo un momento che rimarrà nella storia e la tecnologia, vista prima solo come mezzo di 
svago, è ormai necessaria per tenersi in contatto con amici, parenti, colleghi e compagni di classe. Persino la 
nonna ha dovuto imparare a fare una video-chiamata coi nipoti per poterli sentire e vedere anche in 
quarantena! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Covid-19, la rassegna a cinque cerchi in pericolo 

TOKYO 2020 NEL 2021? 
Senza il vaccino a rischio i Giochi anche nel 2021 

Lavezzari Diana, Lee JeeYoon, Mascolo Rebecca 5°A 

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono state rinviate di dodici mesi all’estate prossima a causa del Covid-19. 
L’emergenza sanitaria che tutto il mondo sta vivendo ha obbligato il Comitato Internazionale a posticipare 
di dodici mesi la rassegna a cinque cerchi.  

La decisione è arrivata dopo una conference call tra il presidente del Comitato Organizzatore Mori Yoshir, il 
governatore di Tokyo, Koike Yuriko e il Ministro olimpico e paralimpico nipponico Hashimoto Seiko. Si è 
deciso di posticipare la data della Cerimonia di Apertura dei Giochi al 23 luglio 2021 che si concluderanno l’8 
agosto, anche se le Olimpiadi continueranno a chiamarsi Tokyo 2020. A seguire, dal 24 agosto e fino al 5 
settembre 2021, Tokyo ospiterà l'edizione dei Giochi paralimpici. 

Ci sono stati diversi annullamenti durante le guerre, ma questo è il primo rinvio nella storia olimpica. 
Questo slittamento, secondo il Presidente del Comitato organizzatore di Tokyo Yoshiro Mori e il CEO (chief 
executive officer) Toshiro Muto, avrà costi “massicci”. La stima è di 4 miliardi di dollari e la maggior parte 
delle nuove spese dovrà essere sostenuta dai contribuenti giapponesi. La speranza è che tutto si risolva in 
tempi rapidi e si possa tornare presto alla normalità. Il “buco finanziario” è generato da molti fattori 
negativi: rimborsi dei biglietti, voli e prenotazioni aeree cancellate, sponsor nazionali che, minati dalla crisi 
sanitaria che si sta aggravando in Giappone, si tirano indietro, mancato arrivo, temporaneo, dei diritti 
televisivi e ritardata vendita degli appartamenti del villaggio olimpico, importante fonte di guadagno. 

«L'umanità si trova attualmente in un tunnel buio. Questi Giochi Olimpici di Tokyo 2020 possono essere una 
luce alla fine di questo tunnel» - afferma il presidente del CIO (Comitato olimpico internazionale), Thomas 
Bach. 

La posticipazione dei giochi olimpici è un “bel grattacapo” per il Primo Ministro Shinzo Abe. Proprio lui, il più 
longevo premier del Sol Levante, potrebbe rivelarsi “il grande sconfitto” di questa situazione. Egli infatti è 
stato indebolito da numerosi scandali per corruzione in cui si è trovato coinvolto; per questo aveva affidato 
al braciere olimpico il compito di far brillare nuovamente la sua immagine agli occhi dell’opinione pubblica 
giapponese. I critici sostengono inoltre che il governo non abbia fatto abbastanza tamponi per avere un 
quadro accurato della diffusione del virus nel Paese. 

La scelta del 23 luglio 2021, come data di inizio, offre la possibilità di avere più tempo e più spazio per 
riprogrammare tutto il sistema di qualificazione che è stato compromesso dalla pandemia del virus Covid-
19. Restano confermati, invece, i pass olimpici già ottenuti, sia le carte olimpiche conquistate a livello di 
Paese sia quelle individuali, su un totale di 11.000 atleti previsti il 57% al momento risulta dunque già 
qualificato. I tornei di qualificazione riprenderanno una volta che verrà superata l’emergenza sanitaria.  

 

 



Nonostante tutto non c’è pace per il mondo che, da inizio anno, è alle prese con la pandemia. Non può 
essercene nemmeno per lo sport: dal Giappone arriva la conferma che le Olimpiadi di Tokyo restano a 
rischio, nonostante il rinvio di un anno esatto. Yoshiro Mori (Presidente del Comitato organizzatore) 
afferma: «I Giochi non potranno essere posticipati oltre il prossimo anno, se il mondo fosse ancora alle 
prese con il Covid-19 sarebbero cancellati definitivamente». 

Nel complicato puzzle del calendario sportivo del 2021 saranno spostati "solamente" tre grandi eventi: il 
numero uno dell'atletica mondiale Sebastian Coe ha comunicato lo slittamento direttamente al 2022 dei 
Mondiali di Atletica che erano previsti a Eugene (Oregon) dal 6 al 15 agosto 2021;  la FINA (Federazione 
Internazionale del Nuoto) si è presa tempo per studiare un'alternativa per i Mondiali di Nuoto, programmati 
in origine a Fukuoka dal  16 luglio al 1° agosto 2021; anche i Commonwealth Games (Birmingham, 27 luglio - 
7 agosto) stanno valutando le date migliori del loro posticipo. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un confronto tra peste manzoniana e Covid-19 

Grandi epidemie a confronto: 1630 e 2020 
La pestilenza del Seicento è così diversa rispetto a oggi? 

Thomas Giardina 2°D 

Nel corso della storia, l’umanità ha spesso dovuto affrontare 
delle epidemie, ma che cos’è esattamente un’epidemia? Il 
dizionario riporta quanto menzionato di seguito: «Diffusione 
rapida, in una zona più o meno vasta, di una malattia conta-
giosa». Alcuni esempi possono essere l’influenza Spagnola 
dell’inizio del Novecento, il tifo, la peste del Seicento e il Co-
vid-19, che in questo periodo la fa da protagonista. A noi 
studenti è già nota la vicenda della peste seicentesca perché 

abbiamo studiato, studiamo o studieremo I Promessi Sposi. Proviamo quindi a instaurare dei parallelismi tra 
la situazione ai tempi di Renzo e Lucia con quello che accade in questi giorni. Secondo le fonti attuali il 
Coronavirus si sarebbe diffuso a partire dalla Cina, più precisamente dalla regione di Wuhan, generando nel 
mondo una forte malevolenza verso le persone di nazionalità cinese, sempre più vittime di accuse, spesso 
infondate. Successivamente la colpa della diffusione del contagio patogeno è passata a noi italiani, in 
particolare alla regione lombarda, dove contagiati e morti sono aumentati giorno dopo giorno. Se pensiamo 
a quello che accadde nel 1630 (anno in cui si era diffusa la peste nel territorio lombardo), possiamo 
accorgerci che la vicenda di allora non era poi così diversa: per via della discesa delle truppe dei Lanziche-
necchi la peste si diffuse a Milano, come ora gli spostamenti dalla Cina all’Europa hanno provocato la 
pandemia. Analizzando il pensiero comune della popolazione, anche le superstizioni non mancavano: 
sempre più persone avevano ritenuto vera la teoria degli «untori», coloro i quali avrebbero provocato la 
diffusione del morbo, spargendo nei luoghi pubblici un liquido giallo misterioso. Come adesso, anche in 
passato ognuno seguiva la propria linea di pensiero; oggi c’è chi pensa che il virus sia frutto di un esperi-
mento cinese degenerato, chi pensa sia una strategia politica e chi pensa si sia diffuso a partire dagli 
animali. Proseguendo con il confronto, un altro aspetto da tenere in considerazione fa riferimento ai 
momenti salienti dell’evoluzione dell’epidemia. In un primo momento, quando il contagio era appena stato 
annunciato, non vi si faceva molto caso e tutti vivevano la propria vita tranquillamente. Successivamente, 
sono arrivati i primi casi in Italia, ma il pericolo non era stato riconosciuto, anzi era ritenuto allarmismo. Solo 
quando iniziarono a morire sempre più persone, allora si presero drastici provvedimenti. Anche quattro 
secoli fa gli eventi andarono in questo modo: il problema fu ignorato fino a che la situazione peggiorò e i 
malati furono ricoverati nel Lazzaretto. Anche allora, come adesso, gli spazi urbani vennero modificati per 
assistere e isolare i contagiati. Un’ulteriore riflessione può essere quella inerente alla risoluzione del 
problema e ai metodi adottati. Conosciamo quanto le autorità del 1600 fossero inefficienti, poiché la 
società era dominata dalla corruzione e dall’ingiustizia e le 
decisioni prese erano poco adeguate rispetto agli avveni-
menti. Solo la Chiesa si occupava dei malati, come oggi sta 
operando la sanità, nonostante i provvedimenti presi dal 
governo siano abbastanza dignitosi.  
Confrontiamo, infine, l’ambito in cui le due grandi malattie si 
diffusero. In questo caso, sono evidenti delle differenze 
sostanziali: il tempo, i luoghi, la tecnologia, gli spostamenti 



da un paese all’altro, la comunicazione… Perciò possiamo ritenerci in parte fortunati della nostra situazione 
nel 2020. Nel 1600 la precarietà non era definita solo per quanto riguarda le istituzioni, ma anche l’igiene e 
la cultura erano carenti. Le persone spesso “ragionavano in massa”, un concetto che lo stesso Alessandro 
Manzoni esplicita, parlando della folla nel suo romanzo. La mobilità che oggi contraddistingue la nostra 
popolazione, fino a pochi secoli fa era inesistente: oggi è possibile raggiungere qualsiasi località nel mondo 
spostandosi con aerei, treni o con la propria automobile. Dobbiamo anche considerare la rapidità con cui ci 
sono giunte le informazioni grazie ai telegiornali oppure leggendo le notizie su internet. Eppure, in un 
mondo dove la comunicazione di massa è al massimo livello, Covid-19 è diventata pandemia. Citiamo allora 
un passo del romanzo I Promessi Sposi: «Anche nel pubblico, quella caparbietà di negar la peste andava 
naturalmente cedendo e perdendosi, di mano in mano che il morbo si diffondeva, e si diffondeva per via del 
contatto e della pratica; e tanto più quando, dopo esser qualche tempo rimasto solamente tra’ poveri, 
cominciò a toccar persone più conosciute».  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I cambiamenti della pubblicità in questo periodo di pandemia 

Spot alternativi 
Come hanno reagito i brand nelle campagne pubblicitarie durante gli ultimi due mesi? 

 

Angrisano Tommaso, Collarin Mattia, Molendini Tommaso 3°A 

Dall’inizio della diffusione del Coronavirus molti aspetti della nostra vita sono cambiati, dal momento in cui 
ognuno ha visto mutare in maniera radicale le proprie abitudini e la propria quotidianità con il lockdown. 

Se pensiamo al cittadino come consumatore, non possiamo non sottolineare come anche le dinamiche e le 
comunicazioni sull’ offerta dei prodotti siano cambiate. 
I compratori, non potendo più uscire di casa e dovendo stare in isolamento, hanno modificato le proprie 
consuetudini, dedicandosi ad attività per le quali non hanno solitamente il tempo necessario: tutti noi 
abbiamo cercato nuovi stimoli e nuovi interessi, oppure abbiamo perfezionato gli hobbies che già pratica-
vamo.  
Naturalmente tutte le aziende hanno dovuto reinventarsi, reagendo con immediatezza alle diverse esigenze 
imposte dal periodo, ripensando da un lato all’organizzazione, ad esempio sperimentando lo smart-
working, dall’altro alla proposta dell’offerta e della vendita dei prodotti. Oltretutto, nonostante uno 
scenario complicato, diverse realtà non si sono dimenticate delle comunità in cui operano, effettuando 
donazioni economiche, beni o servizi ad associazioni o singoli per aiutare tutti in questo periodo molto 
difficile che stiamo vivendo. 
Anche le forme di comunicazione sono ovviamente state condizionate dal nuovo scenario sanitario mondia-
le e anche le campagne pubblicitarie hanno dovuto adeguare il messaggio in maniera tale che fosse 
efficace, compatibile e adatto a un consumatore in tempi di Co-vid19. 
Alcuni marchi si sono domandati se fosse opportuno continuare a diffondere le comunicazioni basate su 
concetti quali la vicinanza fisica alle persone care, il viaggiare, il nutrirsi in ristoranti o altri locali, il fare la 
spesa in punti vendita e così via. Secondo i creativi del settore quelle azioni propagandistiche, ispirate a una 
vita in questo periodo non realizzabile, avrebbero potuto infastidire i clienti e aumentare il clima di nervosi-
smo già sufficientemente elevato. 
Ogni brand ha dato una propria risposta: alcuni hanno deciso di sospendere del tutto comunicazioni di tipo 
pubblicitario, altri invece hanno provveduto a modificarle e solo una minima parte ha mantenuto la linea 
seguita già in precedenza. 

Una tra le prime aziende a cambiare la propria campagna pubblicitaria in Italia è stata 
Vodafone, con uno spot realizzato tutto da remoto con la collaborazione dei clienti o, 
più precisamente, dei prosumer; questo spot, intitolato “Insieme” è volto a sostenere 
tutti gli italiani che sono chiusi in casa e isolati da questa pandemia. 
Non solo Vodafone si è mossa per modificare la pubblicità e per renderla adatta a 
questo periodo, anche Barilla ha ideato uno spazio pubblicitario su “Il Corriere della 

Sera” con l’obiettivo di esprimere riconoscenza verso i propri dipendenti, che stanno continuando a 
lavorare anche in questo difficile periodo, ringraziandoli uno ad uno, con un lungo elenco di nomi e un 
messaggio breve e chiaro «Siamo fieri di voi». 
Barilla, inoltre, ha realizzato anche uno spot con la voce narrante di 
Sophia Loren, che racconta l’Italia che resiste unita e forte e ribadisce la 
gratitudine verso tutte quelle persone che, nonostante il periodo 
difficile, continuano a lavorare come medici, infermieri, forze dell’ordine 
e molti altre.  



Altri brand invece hanno deciso di sospendere la comunicazione pubblicitaria. Lo hanno fatto soprattutto 
aziende che vendono prodotti di grandi dimensioni, che solitamente si scelgono direttamente nel punto 
vendita con la possibilità di avere anche consegna a domicilio e montaggio, e quindi una serie di attività che 
è vietato svolgere in questo periodo. 
Il dato più interessante, comunque, è quello che evidenzia come i telespettatori ritengano che la pubblicità 
ai tempi del coronavirus dovrebbe comunque essere incentrata principalmente sull’intrattenere, con toni 
simpatici e leggeri, per distogliere il pensiero dalla realtà attuale. Le persone si aspettano che la pubblicità 
continui a raccontare storie, specie ambientate in una sorta dimensione da sogno e di “mondo ideale” che 
ha sempre caratterizzato la pubblicità: scene all’aperto di momenti condivisi con amici e famiglia non 
risultano essere strane o fastidiose, ma, al contrario, continuano a essere apprezzate, per il desiderio di 
poter tornare a viverle presto. In questo caso, infatti, non si tratta di un qualcosa a cui alcuni possono 
accedere e altri no, poiché si tratta di situazioni che per tutti, con il tempo, sarà possibile rivivere.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aiutarsi in un momento di crisi: evviva la solidarietà! 

UNITI CONTRO IL COVID-19 
Sono tanti i modi in cui si può aiutare il prossimo...ma come è possibile farlo ai tempi del 

Coronavirus? 
 

Casati Camilla 3°A 

Siamo certamente tutti al corrente della preoccupante emergenza che ha colpito tutto il pianeta ed in 
particolare il nostro Paese...eppure, in un momento di sconforto e amarezza come questo, quale medicina 
più efficace esiste se non aiutare chi ha bisogno di una mano? 

È sicuramente in situazioni come queste, nelle quali ci si sente piccoli, impotenti e scoraggiati, in cui bisogna 
combattere INSIEME. Solo collaborando collettivamente ne usciremo vincitori come dimostra la celebre 
metafora del senatore latino Menenio Agrippa. Il suo fu un discorso pronunciato ai plebei in rivolta che, per 
protesta, avevano abbandonato la città per ottenere la parificazione dei diritti con i patrizi. Egli spiegò 
l'ordinamento sociale romano paragonandolo a un corpo umano nel quale, come in tutti gli insiemi 
costituiti da parti connesse tra loro, gli organi sopravvivono solo se collaborano o, diversamente, periscono; 
conseguentemente, se le braccia (il popolo) si rifiutassero di lavorare, lo stomaco (il senato) non ricevereb-
be cibo, ma, in tal caso, ben presto tutto il corpo, braccia comprese, deperirebbe per mancanza di nutri-
mento.  

Sono tante le persone che in questo momento hanno bisogno più che mai di aiuto: si tratta di famiglie di 
umili condizioni economiche, che non sempre riescono a portare in tavola un piatto caldo per i propri figli e 
che spesso si ritrovano senza un euro in tasca, ma sono altrettanti coloro che hanno scelto di tendere la 
mano ai meno fortunati. 

In un vicolo di un piccolo paese in provincia di Napoli si è 
verificato un commovente gesto di solidarietà: si tratta 
della “spesa sospesa”. Questa iniziativa prevede la 
compravendita di qualche prodotto alimentare in più, da 
parte di chi ne ha la possibilità, da depositare in un 
cestino con appeso un foglio che dice: <<chi può metta, 
chi non può prenda! >>. Alla base di ciò è sicuramente 
presente il grande senso umanitario e aggregativo che ha 
portato coloro che lasciano qualche pacco di pasta, 
farina, riso e latte ad andare oltre le barriere sociali e ad aiutare concretamente chi si trova in difficoltà, 
specialmente ora che parecchie persone sono senza lavoro e senza retribuzione.  

 

Alcune aziende multinazionali hanno invece deciso di 
esprimere il loro altruismo, oltre che con ingenti do-
nazioni di denaro, anche con gesti che possano ricor-
dare a coloro che combattono in prima linea contro il 
virus che tutto il Paese li sostiene ed è accanto a loro 
sempre.  



 

È così che sono state donate 200.000 uova di Pasqua a medici, infermieri, paramedici e ausiliari in trincea 
distribuiti in 150 ospedali in tutta Italia e 100.000 colombe come simbolo di Resurrezione pasquale e 
gratitudine, il sentimento che noi tutti proviamo nei confronti di questi “guerrieri”. 

È proprio in questi momenti che bisogna “espandere” il proprio cuore e rompere ogni barriera sociale 
aiutando senza pensarci due volte tutti coloro che ne hanno bisogno poiché solo uniti e insieme sarà 
possibile rialzarsi: FORZA ITALIA!! 

 

 

 

 

 



L’epidemia di CoVid-19 colpisce anche il sistema scolastico 

Una “rivoluzione” nell’Esame di Stato 
A poche settimane dalla fine delle lezioni, i dubbi sono ancora moltissimi 

Perego Leonardo, Pirovano Alessandro 5°A 
 

Pioltello, 23 aprile 2020. La diffusione di Covid-19 si è tra-
sformata in una pandemia. Il sostantivo deriva dal greco 
pan, che indica il tutto. Il virus ha infatti toccato tutto il 
sistema italiano, scuola compresa. Le strutture scolastiche 
sono infatti ormai chiuse dalla fine di febbraio e una even-
tuale ipotesi di riapertura è ormai da abbandonare. Si è 
quindi dovuta adottare la tecnica della Didattica a Distanza 
che, con i dovuti limiti, riesce a colmare in parte l’assenza 
delle vere e proprie lezioni frontali. 

Gli studenti che hanno subito maggiormente l’onda d’urto del Coronavirus sono ovviamente i “maturan-
di”. Con il passare dei giorni e della quarantena, i dubbi riguardanti il famigerato Esame di Stato sono 
aumentati in maniera esponenziale e le teorie, anche assurde, altrettanto. Oggi gli unici dati certi sono la 
presenza di una Commissione formata da sei professori interni, presenziata da un Presidente esterno e la 
sicurezza del ministro Azzolina che l’esame si debba e si possa svolgere. Inoltre, con l’ordinanza firmata 
da quest’ultima l’8 aprile, sarà assicurata la presenza del commissario di italiano e di uno o più commis-
sari delle discipline di indirizzo. 

Continua a prendere piede, però, l’ipotesi dell’annullamento delle prove scritte, a favore di un colloquio 
orale più articolato e più lungo di quello classico. Questa opzione però dipende fortemente dalla certezza 
che le scuole non riaprano prima del 18 maggio. Nel caso in cui, infatti, gli studenti dovessero riprendere 
le lezioni in presenza prima di tale data, l’Esame sarà più simile a quello degli anni passati, con una prova 
orale che sarà preceduta da una Prima prova di italiano e una Seconda prova, ovviamente diversa per 
ciascun indirizzo, che sarà però predisposta dalle singole commissioni. Inoltre, tutti gli studenti saranno 
ammessi agli esami, ma resta ferma la necessità di raggiungere almeno il punteggio 
 di sessanta centesimi. 
Tra i tanti dubbi che ancora persistono vi è quello riguardante il luogo di svolgimento delle prove: nel 
caso in cui si ritenesse possibile non effettuarle online, gli alunni potrebbero doverle affrontare in ca-
serme, plessi scolastici o uffici comunali, secondo quanto riporta la segretaria generale della Cisl scuola, 
Maddalena Gissi. 
Nonostante le molte incertezze, è garantita ugualmente la presenza del “Documento del 15 maggio”, 
utilizzato dai Commissari e dal Presidente della Commissione per avere un profilo completo sulla classe, 
sui programmi effettivamente svolti, sugli strumenti didattici utilizzati, sui criteri di valutazione adottati 
nel corso dell’anno scolastico e sulle simulazioni delle prove d’esame svolte durante l’anno.  
Molti studenti storcono il naso davanti alle soluzioni prese, ritenute impraticabili data la macchinosità e, 
in alcuni casi, il mancato svolgimento della Didattica a Distanza e richiedono addirittura l’annullamento 
dell’Esame. La posizione del governo è però ferma, si ritiene doveroso e possibile svolgere questa prova, 
ma visti gli esempi di altri Paesi come Regno Unito e Olanda, nessuna ipotesi è da escludere. 



Il Coronavirus e le palestre chiuse, la tragedia degli sportivi. 

L'allenamento in casa. 
Esercizi, consigli e equipaggiamento necessario durante il lockdown. 

Stefano Vigentini   2^D 

Prima di parlare di allenamento con poca 
attrezzatura, è doveroso fare una pre-
messa: allenandosi a casa è possibile non 
solo preservare e mantenere i risultati ot-
tenuti in palestra, ma persino continuare 
a progredire, questo perché il muscolo 
non sa se effettivamente stiamo facendo, 
ad esempio, panca piana o dei classici 
piegamenti a terra; ciò che conta è la ten-
sione meccanica, il tempo sotto sforzo e 
l'allungamento del muscolo coinvolto 
nell'esercizio. 

Per avere varietà di scelta per gli esercizi sarebbe ottimo l'acquisto di una sbarra per le trazioni, anelli e 
parallele. 
L'impostazione degli allenamenti dovrà essere molto vicina al Calisthenics, una disciplina che negli ultimi 
anni si sta diffondendo sempre di più e che prevede il solo utilizzo di sbarre, parallele, anelli e, una volta 
raggiunto un certo livello di forza, zavorre. 
Nel Calisthenics ci si allena al fine di apprendere lo schema motorio corretto e di acquisire la forza neces-
saria per svolgere determinati esercizi, le cosiddette skills, acrobazie dinamiche o posizioni statiche in cui 
la forza e resistenza dei vari distretti muscolari coinvolti è messa a durissima prova. Le skills più conosciu-
te sono la planche, il muscle-up e il front-lever. 
Pur essendo una disciplina favolosa, non è l'obiettivo di tutti apprendere le skills, anzi la maggior parte 
delle persone vuole semplicemente mantenersi in forma e piacersi guardandosi allo specchio. Quindi che 
cosa apprendere dal Calisthenics in questa situazione? 
Sicuramente la varietà degli esercizi è minore rispetto a quella che avremmo avuto a disposizione in 
palestra, perciò bisogna accontentarsi di ciò che si ha a disposizione e sfruttare il più possibile gli schemi 
motori disponibili. 
I migliori esercizi sono senza ombra di dubbio le trazioni e le loro varianti, assieme a tutti i tipi di piega-
menti a terra e le dip alla sbarra o alle parallele; questi esercizi, però, non allenano la parte bassa del 
corpo e purtroppo fare determinati movimenti a corpo libero, come lo squat, è ben diverso dal farli con 
un bilanciere. Per questa problematica non esistono soluzioni particolarmente efficaci, ma sicuramente 
un ottimo modo per aggirarla sono le “tecniche di intensità”, come i superset, i triset o i brevi recuperi, 
abbinate alle varianti degli esercizi a corpo libero che prevedono l'utilizzo di una sola gamba, aumentan-
do così il carico e lo stress totale. 
Parlando invece dei tanto amati addominali, gli esercizi disponibili sono innumerevoli e, seppur una 
persona non dovesse avere come obiettivo finale l'apprendimento di skills, molti schemi motori nel 
Calisthenics prevedono un massiccio e intenso utilizzo del cuore; i migliori esercizi per addominali da fare 
a casa, in ambito calisthenico, sono la planche, il front-lever e il back-lever, ma se non si è atleti avanzati 
risultano molto complicati, quindi si consiglia di apprenderli gradualmente, attraverso le varianti più 
facili. 



Si potrebbe organizzare una settimana di 
allenamento suddividendola in più sedute, 
dove si vanno a stimolare, alternando il 
carico di lavoro, i distretti muscolari in 
“multifrequenza”; la scelta degli esercizi 
dovrebbe essere tale da comprendere 
movimenti di spinta, tirata, isometria e 
esercizi specifici per le gambe, ovviamente 
praticando il cardio HIIT e LISS tutti i giorni 
per sostituire il movimento che facevamo 
abitualmente prima della quarantena. 
Per quanto riguarda l'alimentazione, la cosa più importante è il confronto tra apporto e consumo calori-
co, poiché sarà esso a determinare se aumenteremo o diminuiremo il nostro peso, ma ovviamente biso-
gna dare molta attenzione anche alla qualità del cibo che ingeriamo. Altra cosa da non dimenticare è 
allenare tutto il corpo il più intensamente possibile, così il nostro organismo imparerà a nutrire i muscoli 
e non il tessuto adiposo. Allenatevi! 
Glossario de “L'allenamento in casa”: 

 

● Superset: Superserie, tipologia di allenamento che prevede l'esecuzione di due o più (Triset per 3 
esercizi, ad esempio) eseguiti di seguito senza pausa, recuperando solamente alla fine dell'ultimo. I 
muscoli coinvolti negli esercizi sono generalmente opposti (es. Spinta-Tirata) o antagonisti (es. quadrici-
piti-bicipiti femorali). 

● Allenamento in multifrequenza: un distretto muscolare o un movimento vengono allenati due o più volte 
a settimana. 

● Cardio HIIT: attività aerobica in cui si alterna esercizi ad alta e bassa intensità (High Intensity Interval 
Training). 

● Cardio LISS: attività aerobica a bassa intensità (Low Intensity Steady State). 

● Core: zona tra il busto e la parte inferiore del bacino. I principali muscoli compresi sono il retto dell'ad-
dome, gli obliqui, il trasverso dell'addome e il sacrospinale. 

 

 

 

 



Profezie sul Coronavirus... 
Bill Gates anticipa: “Non siamo pronti ad una pandemia” 

Gania Nada, Montoli Silvia 3°A 

Chi si sarebbe aspettato una pandemia del genere?.... I Simpson a quanto pare. Infatti si crede che que-
sto programma abbia delle doti di preveggenza, da Trump, al Covit-19, ma è solo l’ennesima foto modifi-
cata e mandata in rete. Persino uno degli ex sceneggiatori dei Simpson, Bill Oakley, ha scritto su Twitter: 
"Ok, bene, immagino che l'abbiamo predetto". Il tono della sua frase, sarcastico, sottolinea l'ennesima 
lettura distorta dello show. Non è la prima volta, infatti, che ai Simpson viene attribuita più o meno 
scherzosamente una predizione. 

Ma non sono stati solo loro. L'ha anticipato anche l'uomo 
più ricco del mondo, Bill Gates. Nel 2015 a una conferenza 
(la TED talk) il fondatore della Microsoft Corporation si po-
neva la domanda su cosa avrebbe potuto uccidere milioni di 
esseri umani nei 20 anni a seguire. Un’enorme esplosione 
vulcanica? Un terremoto gigantesco? Una guerra nucleare? 
C’è qualcosa che, rispetto a certi scenari, potrebbe abbat-
tersi con maggiore probabilità: la diffusione di un virus. “Se 
qualcosa ucciderà 10 milioni di persone, nei prossimi de-
cenni, è più probabile che sia un virus altamente contagioso 
piuttosto che una guerra. Non missili, ma microbi.” Faceva 

poi l'esempio dell'epidemia di Ebola nell’ Africa occidentale nel 2014, che ha mostrato a tutti quanto i 
Paesi coinvolti non fossero pronti, ma soprattutto come non lo fosse il resto del mondo. Con Ebola però, 
diceva, siamo stati fortunati perché il virus era così aggressivo che uccideva le persone prima che ne 
potessero contagiare molte altre; un virus che si diffondeva rapidamente attraverso l'aria sarebbe stato 
molto più pericoloso, come l'H1N1 che provocò l'influenza Spagnola (o il coronavirus). Gates continuava 
sostenendo che tutti sono pronti per una guerra, ma nessuno per un'epidemia e proponeva quindi cin-
que soluzioni per prevenirne una: 

•  sviluppare sistemi sanitari efficienti nei Paesi poveri, che non sarebbero in grado di fermare la diffusione 
di un virus; 

• creare un corpo medico di riserva formato da persone competenti pronte ad aiutare in qualsiasi paese; 
• far collaborare questi ultimi con militari, per permettere spostamenti veloci e sicurezza in precise aree; 
• fare simulazioni di contagi per capire quali sono i punti deboli da sistemare; 
• investire nella ricerca e nello sviluppo nell'area dei vaccini e della diagnostica. 

 
Questi soldi, diceva, non avrebbero permesso solo di prevenire un'epidemia, ma anche di migliorare i 
sistemi sanitari in tutto il mondo. Bill Gates concludeva dicendo: "Dobbiamo muoverci perché il tempo 
non è dalla nostra parte…...se iniziamo adesso potremmo essere pronti per la prossima epidemia". 
Forse, caro Bill avremmo dovuto ascoltarti! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Quando non ci sono risposte, molti non esitano a fabbricarsi soluzioni da sé. 

OLTRE ALLA PANDEMIA DEL COVID-19, 
L’INFODEMIA DELLE FAKE NEWS 

Insicurezza e paura, basta anche il minimo errore e si scatena una tempesta di “bufale”. 
Cosa si può fare per proteggersi dalla disinformazione? 

Mohammad Rayan, Marra Nicolò 3°B 

“Un evento disastroso come una pandemia crea un terreno molto fertile per le teorie complottistiche" 
ha dichiarato John Cook, un esperto sulla disinformazione che lavora per il Center for Climate Change 
Communication della George Mason University. 

L'assalto di informazioni e fake news sui social media, sui notiziari via cavo e nelle conversazioni in gene-
rale può creare confusione, ma il disagio del popolo mondiale è ulteriormente acuito specialmente 
quando sono in gioco le nostre vite. Questa è la situazione in cui ci siamo trovati negli ultimi mesi: in 
balia della psicosi di massa e dell’isteria che trova radici nell’incertezza in cui siamo costretti a vivere. 
Proprio in questo genere di ambiente le fake news prosperano, diffondendo il panico negli animi delle 
persone, inducendo queste a cambiare le proprie abitudini, ora prendendo più precauzioni rispetto a 
quelle standard, ora conducendo le persone a pensare di poterne fare a meno, favorendo così il conta-
gio. La lotta alle fake news potrebbe sembrare qualcosa di superfluo, forse vi ricrederete quando verrete 
a sapere l’effetto che ha avuto una di queste “bufale”.  
È iniziato tutto da un dottore. Il 22 gennaio, il giornale belga Het Laatste Nieuws pubblicò un’intervista 
con Kris Van Kerckhoven, un medico di assistenza primaria proveniente da Putte, vicino ad Anversa, 
intitolandola “Il 5G è potenzialmente mortale e nessuno ne è al corrente”. Nell’articolo in questione non 
si fecero scrupoli a fare molte insinuazioni completamente infondate, in particolare scrissero che ci 
sarebbe potuto essere un collegamento tra le torri 5G e il coronavirus. 

Al tempo il Covid-19 era appena apparso e i con-
tagiati erano poco più di 400, quasi tutti nella città 
cinese di Wuhan. Sotto la voce "Possibile link con 
il coronavirus?" il giornalista di Het Laatste Nieuws 
ha sottolineato che dal 2019 un certo numero di 
torri 5G erano state costruite intorno a Wuhan. 
“Le due cose potrebbero essere correlate? Non 
l’ho verificato, ma è possibile, potrebbe esserci un 
collegamento con gli eventi attualmente in corso", 
ha ammonito Van Kerckhoven, prima di conclude-
re.  

L’articolo fu cancellato e rimosso tempestivamente dal sito web, ma ormai la miccia era accesa. La noti-
zia venne usata da un forum anonimo francese che era particolarmente anti-5G come fonte per le teorie 
complottistiche. Secondo questa pagina francese non solo il coronavirus non era mai esistito, ma addirit-
tura era stato inventato dai leader mondiali per nascondere le morti causate da avvelenamento per 
radiazioni. Questa diceria prese piede molto velocemente in pagine anglofone, in particolare nelle pagine 
Facebook americane, rimanendo però, per un certo periodo, abbastanza sconosciuta al grande pubblico. 
Purtroppo, dopo un paio di settimane, questa fake news esplose a causa di celebrità come il pugile Amir 
Khan, l’attore Woody Harrelson, la pop star Keri Hilson e molti altri che pubblicarono online post pieni di 
disinformazione. A questo punto la diffusione della “bufala” era decisamente irreversibile.  



Centinaia di migliaia di americani erano ora convintissimi di conoscere la realtà sul 5G e si formò quindi 
una specie di movimento di protesta il cui fine era “porre fine alle morti causate dalle torri 5G”. In molti 
sono quelli che decidono di trasgredire le norme di distanziamento sociale e di riunirsi in grossi gruppi 
per protestare e addirittura per appiccare fuochi alle basi delle torri 5G nel tentativo di farle crollare. 
Sembra surreale, ma al momento in cui viene scritto questo articolo sono quasi cinquanta le torri brucia-
te da questo movimento al limite del terrorismo.  
Detto questo speriamo che sia un po’ più chiaro il motivo per cui si dovrebbe evitare di farsi influenzare 
dalle fake news. Per questo vi preghiamo, ogni volta che leggete una notizia, di porre attenzione 
all’autore dell’articolo, verificare la data in cui è stato pubblicato l’articolo originale, controllare che il 
sito non sia satirico, accertarsi che le fonti, se fornite, siano affidabili e che sostengano effettivamente 
l’articolo in questione e infine approfondire individualmente l’argomento. Esistono inoltre diverse pagine 
che aiutano a individuare le fake news, tra cui quella del Ministero della Salute che elenca tutte le notizie 
false sul coronavirus e che viene aggiornata costantemente. Dimostriamo di essere dotati di spirito criti-
co e insieme saremo in grado di liberarci dalle catene dell’ignoranza. 

 

 
 

  



Giochi  

Parole crociate  

 

 

ORIZZONTALI 
1. Una delle due estremità della maglietta 
7. 90 minuti nel calcio 
13. Tra Mississippi e Georgia 
15. Il contrario di bianco 
16. Prefisso che indica la ripetizione 
17. La teoria che Charles Darwin elaborò nel 1859 
20. Imperia nelle targhe 
21. Si dice di un cuore che ogni tanto salta un bat-
tito 
23. Avversari in guerra 
27. L’inizio dell’alfabeto 
28. Le prime due lettere della 22 verticale 
29. Il serpente più grande e potente del mondo 
30. La prima parola che compone ASAP 
32. Aggettivo relativo ai pesci 
33. Metà di maggio 
36. Otto diviso due 
37. Piloti giapponesi che si schiantavano sulle navi 
americane durante la seconda guerra mondiale 
40. Quello più prezioso è a 24 carati 
42. Alimento derivato del latte disponibile in mol-
ti gusti, tra cui quello “greco” 
43. …, ea, id 

VERTICALI 
1. Chi possiede una barca e la usa per navigare 
2. Tutto ciò che mangi lo è 
3. Il Sodio nella tavola periodica 
4. Si dice degli abitanti di Spagna e Portogallo 
5. Metà di un caveau 
6. Si usa con la lenza  
8. Si dice quando si cambia idea 
9. Colpevolezza 
10. Strumento a fiato in ottone 
11. Atomi o molecole elettricamente carichi 
12. Esclamazione di stupore o dolore 
14. Una delle due appendici degli uccelli che 
permettono il movimento in volo 
18. Il nome latino della costellazione più cono-
sciuta nell’emisfero nord 
19. Alpha, Bravo, Charlie, Delta…  
22. Dante non tornò mai al bell’… 
24. Deve indossare la camicia di forza 
25. Un frutto che cresce sulle palme 
26. Suffisso diminutivo 
31. Il punto in cui la strada aumenta la sua am-
piezza 



46. Grossa scimmia indonesiana dal colore aran-
cione 
47. Tenere a mente 
48. Andare… in Inghilterra 
 
 
 
 
 
 
 

34. Il sentimento più spesso contrapposto ad odio 
e indifferenza 
35. Mille mega 
38. L’arte marziale che fu 
39. Chi si è alzato senza ala 
41. Film d’animazione che racconta la storia di un 
macao blu 
43. Andare… in Spagna 
44. Lo si dice quando si è d’accordo 
45. La congiunzione “e” quando seguita da vocale 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Giochi  

Sudoku  
Difficoltà: media 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Giochi 

Cruciverba 
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Verticali: 
1)Pernottamento all'aperto senza tende o altri ripari 
2)Terrapieno che serve a contenere le acque di piena di un corso d'acqua 
3)Ce li devono ridare 
4)Debole luminosità 
5)Era gestito da Anna e Ruggi 
6)L’'insieme dei colori e dei disegni della pelle, del pelo o del piumaggio di tutti gli animali 
7)Is, Ea, … 
8)Associazione intima, spesso obbligata, fra organismi 
9)Fantastico, immaginario, irreale 
10)Dalla forma appiattita 
11)Filosofo tedesco, considerato il rappresentante più significativo dell’idealismo tedesco. 
12)Roulotte 



13)Canoa singola 
14)Animale simile alla puzzola 
 
 
Orizzontali 
2) Unità fondamentale di misura dell'intensità di corrente elettrica 
14) Falso 
15) Un indumento di biancheria intima formato da un laccio o una striscia di stoffa e utilizzato per sostene-
re le calze 
16) È un monumento celebrativo formato da un tronco di piramide alto e stretto, che culmina con una pun-
ta piramidale 
17) Oggetto volante non identificato 
18) 15 marzo 44 a.C. 
19) Creatore del test psicologico tramite chiazze d’inchiostro 
21) Pianta tipica dell’ambiente mediterraneo 
22) Scrittore del romanzo “il delitto e il castigo” 
 
 
  



Giochi  

Soluzioni numero precedente  

 
 
 

 


