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Cari lettori, 
Avrei voluto raccontarvi di chissà quale 
peripezia nella stesura di questo 
numero o trovare una buona 
giustificazione per questo immane 
ritardo, ma non riesco a inventarmi 
nemmeno una bugia. 
Mi scuso con chi di voi stava 
aspettando impazientemente, ma 
nemmeno troppo, il nostro periodico 
non troppo periodico. Gli articoli di 
attualità sono leggermente 
anacronistici, ma confido nella vostra 
curiosità sull’opinione delle nostre 
“pulci”.   
Detto questo,  vorrei affrontare un 
argomento di cui si parla troppo e male, su cui si ironizza tanto e riguardo al quale 
fingiamo di interessarci.  
In Australia, da ottobre a oggi, sono bruciati circa 10 milioni di ettari di territorio, distrutte 
più di mille abitazioni, uccisi quasi un miliardo di animali selvatici; in Arabia Saudita 
scende la neve sui dromedari, nei giardini di Londra spuntano già le prime gemme e in 
Spagna fioriscono già i peschi e i mandorli.  
Ma, per quanto i dromedari ricoperti di neve strappino un sorriso e i fiori precoci portino 
un po’ di aria primaverile, non si tratta solo di questo: è un’emergenza sottovalutata.  
Non è salvare gli animali, proteggere le bellezze naturali o preservare la biodiversità ma è 
sopravvivenza, la nostra sopravvivenza.  
La natura non può essere distrutta, è in perenne adattamento, e di questo adattamento fa 
parte qualsiasi specie estinta, catastrofe naturale e fiore precoce. Ma modificandosi 
cambiano gli ecosistemi, si sostituiscono con nuovi equilibri.  
Facciamo parte di un ecosistema che sta cadendo a pezzi, e noi con lui, incapaci di 
adattarci ai cambiamenti con la velocità con cui essi avvengono. Siamo in balia di un 
cambio di regole che rischia di cancellarci dal gioco, semplici e fragili pedine.  

È una leopardiana matrigna malvagia questa natura, e noi “islandesi” siamo per essere 
inghiottiti dai leoni. È un meccanismo cieco, in cui gli ingranaggi si muovono per noi 
incontrollabili.  
E non basta usare la borraccia ogni tanto, ridurre lo spreco d’acqua solo quando ci 
laviamo i denti o pubblicare commossi le foto dei koala tra le fiamme; abbiamo bisogno di 
cambiamenti veri.  
Ognuno faccia la sua parte, ogni giorno, non solo durante il #Fridayforfuture con cartelloni 
tristemente e incoerentemente non riciclati. Non con i distributori dell’acqua a scuola, o le 
borracce personalizzate. Perché il capitalismo cavalca l’onda dell’ecologia, ma di 
ecologico non ha nulla.  
Fatevi sentire, informatevi informate e cercate vere scelte ecosostenibili e consapevoli.  
Questo è un disperato appello nel mio piccolo, ne dipende il nostro futuro.  
Che i negazionisti vadano a sciare in Arabia Saudita, qui ci vogliono soluzioni.  
 

Tempesta di neve - William Turner 
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A T T U A L I T À  

di  Noemi  Gaspari  e  Alessia Quach,  4A LSE  

Qual è il limite del potere? 
La storia dietro l’impeachment a 

Trump 

Il termine Impeachment (traducibile in italiano 
con “messa in stato di accusa”) indica un 
istituto giuridico col quale si prevede una 
procedura d’accusa contro alte cariche statali, 
pubblici funzionari e membri del governo nel 
caso si ritenga che abbiano commesso 
attività illecite nell'esercizio delle loro funzioni. 
Il 25 settembre di quest'anno si è svolta una 
telefonata fra il presidente americano Donald 
Trump e quello ucraino Volodymir Zelens'kyj, 
in cui Trump avrebbe chiesto a Zelens'kyj di 
indagare su Hunter Biden, un membro del 
consiglio di amministrazione della Burisma, 
una delle più importanti società ucraine nella 
produzione di petrolio e gas. Biden, tra l’altro, 
è anche il figlio dell’avversario politico più in 
vista di Trump, il democratico Joe Biden. Alla telefonata della Casa Bianca è seguito il blocco 
degli aiuti umanitari destinati all’Ucraina e alla regione del Donbass minacciata dall’invasione 
russa. Questa azione del governo statunitense assume chiaramente la forma di un ricatto. Su 
questa telefonata si concentrano le indagini di Impeachment.  
Gordon Sondland, ambasciatore americano all’Unione Europea, ha giocato un ruolo 
fondamentale nella quarta audizione pubblica della procedura di impeachment, essendo infatti il 
primo testimone diretto ad accusare Trump. 
Un paio di mesi fa l’ambasciatore William Taylor e il diplomatico americano George Kent 
avevano testimoniato riguardo ad una telefonata tenutasi fra Donald Trump e lo stesso Gordon 
Sondland dove i due parlavano della situazione ucraina. I Repubblicani avevano protestato 
affermando che la testimonianza di Taylor e Kent fosse indiretta, quindi meno rilevante. Proprio 
in questo risiede l’importanza della dichiarazione di Sondland, membro fidato del governo Trump 
che, insieme a Rudy Giuliani (avvocato personale del presidente) si era recato in Ucraina per 
esercitare pressioni politiche sulla presidenza Zelens'kyj al fine di aprire le indagini su Joe Biden 
e suo figlio Hunter. 
Donald Trump incassa una prima vittoria sulla vicenda dell’impeachment. Infatti in questi giorni la 
maggioranza repubblicana al Senato ha votato compatta contro tutti gli undici emendamenti 
proposti dai democratici, ovvero le loro accuse nei confronti del Presidente, che sono state 
bocciate in blocco. Compresi quelli sulla richiesta di esibire, fin dall’inizio, testimoni e documenti. 
Di conseguenza l’ex-consigliere per la sicurezza nazionale, John Bolton e il capo dello staff della 
Casa Bianca facente funzioni Mike Mulvaney non saranno per ora citati come testimoni al 
processo d’impeachment del Presidente americano. 
Sono state necessarie 13 ore di dibattito. 
E, alla fine, il Senato ha approvato le regole del processo d’impeachment. 
Quindi ci sarà un processo, ma si tratterà più che altro di una formalità tesa, con la massima 
rapidità possibile e in perfetta coordinazione con i desideri dell’imputato, a sancire l’assoluta 
innocenza del medesimo. Il tempo di votare e tutto tornerà come prima, come se nulla fosse 
accaduto.  
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Venezia città sommersa 
di  Ambra Tanfogl io ,  1A LES  

Ancora una volta i negozi sono stati 
chiusi, i cittadini sono rimasti a casa e i 
soccorsi hanno dovuto accendere le 
sirene. Questa è una parte di ciò che è 
successo a Venezia, la notte del 15 
novembre, colpita nuovamente dalle 
maree causate dallo scirocco e come 
molti pensano, anche dalla luna, dalla 
bassa pressione, dal cambio del clima e 
dal suolo che s’abbassa.  
Quest’ondata non è stata controllata dal 
MOSE (sistema di dighe mobili, che 
dovrebbe creare una barriera intorno alla 
città per proteggerla dalle alte maree) 
iniziato nel 2003 e che dovrebbe essere 
terminato entro la fine del 2021. Elisabetta Spitz coordinerà tutte le attività per concludere 
quest’opera. Il mare ha sommerso la città, mettendola in ginocchio. È stato dichiarato lo stato di 
emergenza per Venezia. Il primo stanziamento di 20 milioni di euro andrà a ricoprire le spese più 
urgenti, i soccorsi e gli interventi per rimettere in sesto la città. Molti negozi sono stati danneggiati 
e le librerie hanno subìto danni irreparabili poiché sono stati distrutti alcuni testi molto importanti. 
Gli oggetti dei negozi di antiquariato sono stati rovinati dalla salinità del mare, aumentata del 
doppio rispetto al ventesimo secolo, che ha ricoperto essi nella notte. A questa alluvione non 
sono stati risparmiati neanche i monumenti e luoghi sacri come la Basilica di San Marco: il tesoro 
si è fortunatamente salvato, ma purtroppo il pavimento, le cripte e gli oggetti di arredamento 
interni (banchi e sedie) sono stati rovinati. San Marco viene definita come una paziente rimasta 
esposta alle radiazioni, che in questo caso sarebbero l’acqua salata che disgrega sempre di più 
la materia delle colonne e i marmi di diverso tipo, come il rosso Verona o il verde antico, così 
come la matrice argillosa: con l’ acqua queste colonne si gonfiano e in seguito, asciugandosi, si 
restringono. È stato rovinato inoltre il famoso mosaico della Basilica. Altri monumenti colpiti sono 
stati l’Accademia, Ca’ d’oro, Palazzo Ducale, Torcello, Palazzo Reale e le Prigioni.  

Toxic Fandom 
di  Cami l la  Crescin i ,  3B LLG  

Chi non ha mai ricevuto un commento offensivo sui social? Una domanda troppo privata, una 
critica fatta solamente per il gusto di colpire, un insulto sul nostro aspetto, sono sufficienti per 
raggiungere la nostra autostima come frecce. 
Quando questi commenti si moltiplicano all’infinito, diventando un fiume incontrollabile, il confine 
tra il mondo online e quello reale diventa instabile e le conseguenze possono essere tragiche. 
Non è un segreto che anche le celebrità leggano i commenti che ricevono sulle loro pagine social 

Donald Trump è uno degli uomini più potenti di questo mondo. Nelle sue mani non sono affidate 
soltanto le vite di 327 milioni di statunitensi, ma anche l’equilibrio politico del mondo, in quanto 
oggi gli Stati Uniti sono una delle nazioni più potenti sul piano politico internazionale. L’Unione 
Europea di oggi, invece, è troppo divisa e, mentre gli Stati membri sono indisponenti e 
provocatori gli uni verso gli altri, nel mondo si impongono nuove potenze. La tendenza di oggi è 
quella di concentrarsi sempre di più verso la politica interna, dimenticandoci che ciò che accade 
all'esterno della nostra nazione influenza il mondo intero. In una società come questa, uno degli 
esponenti politici più importanti al mondo può usare le altre nazioni per i suoi interessi 
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 e, insieme a quelli incoraggianti e pieni di 
amore, ne trovano sempre altri colmi di 
odio gratuito.  
Un chiaro esempio del peso che hanno le 
dicerie online sono i recenti eventi che 
riguardano Sulli, famosa attrice e 
cantante sud coreana. Il 14 ottobre di 
quest’anno la ragazza, di appena 25 anni, 
è stata trovata priva di vita nel suo 
appartamento e dalle indagini sono 
emersi vari elementi che hanno portato la 
polizia a pensare che si sia trattato di un 
suicidio. 
Sulli, nome d’arte di Choi Jin-ri, è stata 
un’icona del k-pop fin dall’adolescenza, 

avendo debuttato con il gruppo F(x) a soli quindici anni. Lasciato il gruppo ormai all’apice della 
popolarità, a causa di false accuse sui social, aveva deciso di dedicarsi esclusivamente alla 
recitazione, prendendo parte a diversi film e serie tv di fama mondiale come “Hotel de Luna”.  
La ragazza è stata costantemente sotto attacco da parte dei media e dei social per il suo rifiuto a 
conformarsi agli standard coreani ma ha sempre combattuto a testa alta per gli ideali in cui 
credeva. È stata una strenua sostenitrice del movimento femminista, sempre pronta a parlare di 
argomenti controversi come salute mentale e cyberbullismo. 
La sua morte non sembra sia stata vana in quanto una proposta di legge, chiamata in suo onore 
“Sulli Law” è stata avanzata in Corea. La legge introdurrebbe l’obbligo di registrare il proprio 
nome reale sui social, garantendo la condanna di chi inoltra commenti senza scrupoli. 
Certo questo comporterebbe un limite all’anonimità di internet ma se la legge venisse approvata 
costituirebbe un metodo sicuro per garantire una condanna a chi causa la morte di persone 
innocenti. 

di  Elena Moure,  5C LSP  

La dottrina dell’odio 

Ogni anno, con la dolente routine ipocrita di chi concepisce il Giorno della Memoria come una 
data rituale, si chiama il sopravvissuto di turno a raccontare l’orrore alle scolaresche, si proietta 
Schindler’s List o perfino La vita è bella e la coscienza civile pare salva. Lo è davvero? No di 
certo.  
Scrive così Enrico Mentana nell’introduzione del libro La memoria rende liberi, che narra la storia 
di Liliana Segre, sopravvissuta all’Olocausto e diventata poi senatrice a vita per aver illustrato la 
Patria con altissimi meriti nel campo sociale. Ma non è la sua storia, o di qualunque altro 
superstite, ciò su cui mi voglio soffermare. Nemmeno il numero dei morti, degli orrori e delle 
sofferenze. Ma è questo rituale, questa recita, in cui per un giorno commiseriamo un passato che 
ci è sempre più lontano, giochiamo ai buoni samaritani, piangiamo di fronte al Bambino col 
pigiama a righe (uno solo tra i tanti titoli che potrei citare) e il giorno dopo chiudiamo di nuovo gli 
occhi, non di fronte al passato, ma al perenne culto dell’odio e politica dell’odio da cui siamo 
bombardati inconsapevolmente, o forse no, ogni giorno.  
Guai a insultare una grande figura reduce dei campi, della guerra o qualunque altra cosa, ma via 
libera a ogni altra forma di ostilità. È un’ipnosi di massa, fatta di odio e indifferenza. Difficile dire 
quali dei due sia peggiore.  
 
Odio, 10 ottobre 2019, Neonazi attacca una sinagoga, sfiorata una strage ad Halle (Corriere 
della Sera) 
 
Indifferenza, 27 novembre 2019, Schio dice di no alle pietre d’inciampo in memoria dei 
deportati. “Portano odio e divisioni” (Repubblica) 
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H U M A N S  O F  D O N  M I L A N I  

 
Sono due esempi significativi per 
ricordare che l’antisemitismo, come 
l’odio in generale, è fatto di chi agisce 
nel male e di chi non vuole agire contro 
il male. Non stiamo guardando al 
passato, ma al XXI secolo: il secolo 
dell’informatizzazione, delle grandi 
scoperte scientifiche e mediche, 
dell’esplosione demografica, delle 
rivoluzioni colorate per la libertà e 
dell’odio che si sta espandendo a 

macchia d’olio veloce e ingiustificato. Ogni giorno instancabilmente si succedono avvenimenti 
all’insegna del razzismo, della misoginia, dell’omofobia e del sessismo, siamo di fronte a 
un’imponente crisi dei valori.  
Freud scrisse ad Einstein “non c’è speranza nel voler sopprimere le tendenze aggressive degli 
uomini” e ancora prima Kant afferma “la tendenza al male come soggettivamente necessaria 
all’uomo”, ancora indietro Hobbes con homo homini lupus, e Machiavelli che considera l’uomo di 
natura egoistica e malvagia. I nomi sono tanti, ed è inutile elencarli tutti.  
Importanti figure di riferimento politico e non seminano odio ingiustificato sotto falso buonismo, 
bruciano e incendiano senza speranze e in nome di false speranze. Urlano slogan nazionalisti 
contro il diverso, l’esterno senza capire che prendersi cura dell’altro è il fondamento etico di ogni 
convivenza civile (arcivescovo Chieti-Vasto).  
Quindi, per voi e per gli altri, fermate questa ridicola recita ed educate, educateci, alla solidarietà 

ogni giorno, non solo in questo tetro 27 gennaio! 

di  Nicole Nenna e Nicole Costa,  3B LLG  

La scuola che abbraccia  
l’inclusione 

Il termine disabilità (handicap) indica la condizione di coloro che, in seguito a una o più 
menomazioni, hanno una ridotta capacità di interazione con l’ambiente sociale e un autonomia 
inferiore nello svolgere le attività quotidiane e partecipare alla vita sociale. 
Nel 1980 l’Organizzazione Mondiale della sanità (OMS) ha pubblicato una prima Classificazione 
Internazionale delle Menomazioni, Disabilità e degli Handicap (ICIDH). Questa classificazione 
distingueva puntigliosamente i tre termini precedentemente elencati. La  menomazione è 
qualsiasi perdita o anormalità di una struttura o di una funzione psicologica, fisiologica o 
anatomica ed è più utilizzato quando si intende un “disturbo”.  
La disabilità è la conseguenza della menomazione e questo termine indica ciò che si è in grado di 
fare e ciò che non si riesce a fare: esso riguarda perciò la sfera delle attività pratiche. L’handicap 
è innanzitutto un fenomeno sociale: con questo termine si intende la condizione di svantaggio, 
conseguente a una menomazione o a una disabilità. 
La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la nostra scuola persegue 
attraverso un intenso e articolato progetto, valorizzando le professionalità dei docenti e 
collaboratori scolastici. Ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta "assistenza di base" degli 
alunni con disabilità mentre il Dirigente Scolastico è responsabile dell’integrazione dell’individuo 
affetto da disabilità. Come giornalino studentesco riteniamo importante valorizzare l’impegno con 
cui il Don Milani cerca di integrare chiunque, abbracciando e smussando ciò che agli altri 
possono sembrare “spigoli”. 
Se si perdono i ragazzi più difficili la scuola non è più scuola. È un ospedale che cura i sani e 
respinge i malati” (Don Lorenzo Milani) 
Ecco  una breve intervista ad uno dei nostri collaboratori scolastici affetto da disabilità. 
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Come ritieni che le persone disabili vadano trattate?  
Non c’è un modo preciso in cui trattarle, non bisogna vederle come “diverse”, perché sono 
persone come tutti gli altri.  
Ti sei mai sentito diverso nella nostra scuola?  
No, nessuno mi ha mai fatto sentire inferiore, anzi , mi hanno spesso elogiato per il ruolo 
che ho nella scuola e per quello che nel mio piccolo faccio per essa.  
Secondo te le persone disabili hanno maggiori difficoltà nei percorsi di studio?  
Le difficoltà ci sono, ma aiuta molto il fatto che esista un per percorso scolastico diverso per 
gli alunni con disabilità certificata. 

Per poter capire meglio il percorso che i ragazzi disabili devono affrontare a livello 
scolastico abbiamo fatto alcune domande anche a una docente del nostro istituto che, oltre 
a insegnare nelle classi, ricopre anche il ruolo di insegnante di sostegno. 
Potresti parlarci di questo percorso scolastico per i ragazzi affetti da disabilità? 
Si tratta del PEI, il percorso educativo individualizzato.  
In cosa consiste il PEI? 
Il PEI contiene gli obbiettivi didattici,educativi e di apprendimento; l’elenco di tutte le attività 
didattiche; la valutazione delle attività e il rapporto tra la scuola e il contesto extra-
scolastico.  
All’interno del PEI vi è una parte in cui vengono individuate le difficoltà del ragazzo e alla 
fine è presente la programmazione didattica-disciplinare dove si stabilisce quello che 
l’individuo può fare nel corso dell’anno con obbiettivi a breve, medio o lungo termine. Il tutto 
viene poi firmato e approvato dal consiglio di classe. 
Per seguire il ragazzo bisogna fare un corso specifico?  
Esiste un corso di specializzazione da fare, i fino ad un anno fa però non era stato ancora 
attivato, ciò è accaduto solamente l’anno scorso ma le assunzioni sono state pochissime, 
perciò visto la necessità vengono assunte anche persone non specializzate ma aventi un 
titolo di studio di laurea magistrale. 
È importante l’insegnamento che ci viene trasmesso attraverso questo sforzo della nostra 

Irish positive vibes 

La nostra scuola offre l’emozionante 
opportunità di partecipare agli stage 
linguistici. Ma di cosa si tratta precisamente? 
Lo stage linguistico è una vacanza-studio 
che avviene durante l'anno scolastico. 
Un'esperienza unica e indimenticabile per 
chi partecipa, e che di mette in pratica la 
conoscenza linguistica in modo alternativo e 
divertente. 
In base alle lingue studiate si ha la possibilità 
di andare in Inghilterra, Irlanda, Spagna, 
Germania o Cina. 
Dal terzo anno, inoltre, hai l'occasione di 
vivere con una famiglia per una settimana, 
ovvero il tempo della durata dello stage. 
In questo periodo si alternano le lezioni nel 

campus della città, le uscite con i compagni e una guida turistica offerta dall'università e il tempo 
dedicato per stare con la propria "famiglia". Inoltre un giorno della settimana è rivolto interamente 

di  Nicole Costa,  3B LLG  



 

 

ad una gita con tutti gli alunni del gruppo.  
Le lezioni nel mio caso duravano 4 ore al giorno e cambiando sempre il professore e l’argomento 
trattato, ma il tutto sempre in inglese, perchè sono stata in Irlanda. 
Durante la giornata, prima o dopo i corsi, insieme al nostro gruppo, ai professori e a una guida, si 
girava la città e si andava a visitare i monumenti più importanti, a camminando per le strade e le 
piazze più famose. 
Finita la giornata tornavamo a casa, dove ci aspettava la nostra “mamma” con la cena pronta. 
Dopo aver mangiato, in base alla famiglia di cui si era ospiti, si aveva la possibilità o meno di 
uscire, per poter passare del tempo con i propri amici e visitare ancor meglio la città. 
Ambientarmi non è stato per niente difficile infatti ho avuto la fortuna di incontrare una famiglia 
accogliente e aperta, che cercava sempre di parlare con me e le mie compagne e tentava in ogni 
modo di farci sentire a nostro agio. 
Le abitudini delle varie famiglie possono essere diverse da quelle che abbiamo in Italia, ma non 
per questo è impossibile adattarsi. Per quanto mi riguarda le persone da cui eravamo ospitate 
cenavano ad orari diversi dai nostri, ma non è stato assolutamente un problema adeguarsi. 
In base alla mia esperienza posso affermare che è un'opportunità da cogliere al volo e di cui 
probabilmente non ti pentiresti. Bisogna solo aver voglia di mettersi in gioco. 

di  Elena Moure,  5C LPS  

Bellocchio al Don Milani 

Il 30 Novembre la nostra scuola ha ospitato per 
un’imperdibile occasione il regista Marco Bellocchio. 
Imperdibile nonostante magari questo nome non vi dica 
nulla, infatti Bellocchio è un regista importante a livello 
internazionale e vincitore di diversi premi: nel 1967 si è 
aggiudicato il Leone d'argento per la regia alla Mostra 
internazionale d'arte cinematografica di Venezia per il 
film La Cina è vicina, nel 1991 ha vinto l'Orso d'argento, 
poi il gran premio della giuria al Festival internazionale 
del cinema di Berlino per il film La condanna; nel 1999 è 
stato insignito con un premio d'onore per il contributo al 
cinema al Festival cinematografico internazionale di 
Mosca, mentre nel 2011 gli è stato conferito il Leone 
d'oro alla carriera alla Mostra internazionale d'arte 
cinematografica di Venezia.  
Durante l’incontro, che è durato ben quattro ore, gli 
alunni hanno avuto la possibilità di vedere il suo nuovo 
film, Il traditore, candidato agli Oscar per rappresentare 
l’Italia come miglior film in lingua straniera. Il 

lungometraggio tratta della vicenda di Tommaso Buscetta “il boss dei due mondi”, primo pentito 
della mafia siciliana che ha rivelato a Giovanni Falcone l’esistenza della “Cupola” mafiosa. 
Buscetta, interpretato da Pierfrancesco Favino, comincia a svelare tutti i segreti 
dell’organizzazione, le profonde relazioni con la politica, economia, finanza e mondo delle 
professioni, illustrando un fenomeno basato non unicamente sulla violenza come prima si 
pensava, ma su un’infinità di complesse relazioni.  
Il film, nonostante l’argomento storico che potrebbe scoraggiare qualche spettatore, non permette 
per tutte le due ore e mezza di staccare gli occhi dallo schermo. Le scene e gli avvenimenti 
scorrono impregnati di una cruenta realtà e una turbante dicotomia sia nel personaggio di 
Buscetta che in tutte le figure mafiose. Mentre gli altri mafiosi sembrano rappresentare una 
perdita totale dei valori Buscetta viene dipinto come un martire che difende il suo valore 
principale: la famiglia.  
Ma non è un eroe, si trova sullo stesso piano degli altri e come uomo ha tutti i suoi difetti e i suoi 
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pregi e insegue instancabilmente gli interessi personali scappando da dove la situazione diventa 
per lui scomoda. Personalmente gli spunti di riflessione sono tanti e andrebbero approfonditi tutti, 
ma non è il mio compito questo; consiglio solamente di guardare il film.  
Dopo la proiezione, Bellocchio è salito sul palco per un confronto e dibattito con gli alunni che 
hanno potuto porgli diverse domande, sia sull’argomento storico che sulle scelte artistiche.  
Purtroppo, a differenza del film, il regista non ha soddisfatto le mie personali aspettative, 
nonostante sia completamente consapevole della sua competenza. Credo che il problema 
principale sia stata la sua incapacità, o semplicemente disattenzione, nel calibrarsi al suo 
pubblico. Probabilmente, abituato a giovani universitari e esperti cinematografi, ha sopravvalutato 
i ragazzi in platea rispondendo spesso con sufficienza e anche arroganza. È stato inadatto a un 
pubblico di liceali, oppure siamo stati noi inadatti a un regista di tale spessore.  

OMG al Don Milani 
 

Alla domanda “Cos’è l’Operazione Mato 
Grosso?” molti giovani rispondono 
approssimativamente o per sentito dire. Allo 
scopo di fare chiarezza su questa iniziativa e 
coinvolgere i coetanei più volenterosi, dei 
ragazzi dell’Omg sono venuti a trovarci nella 
settimana dal 12 al 18 gennaio presentando la 
loro proposta in diversi classi. 
L’associazione prende il nome da un esteso 
stato del Brasile, tra i più poveri del Sud 
America, nel quale sul finire degli anni ’60 un 
missionario italiano, Ugo De Censi, intraprese 
un’operazione volta a educare e sopperire all’insufficienza di generi alimentari; tale progetto di 
volontariato, in seguito, ha coinvolto anche altre località dell’America latina. 
Significativo è stato il racconto in classe dell’esperienza di un volontario che ha vissuto per sei 
mesi la quotidianità di un remoto villaggio in Perù, addentrato nella Cordigliera delle Ande. Le 
fotografie che ci ha illustrato restituivano la visione di un paesaggio grandioso appartenente ad un 
mondo a noi estraneo, dove l’uomo convive con la natura in modo splendido. Gli abitanti di quel 
luogo non riescono ad essere autosufficienti, per le caratteristiche del territorio e per la sua 
coltivazione con metodi che permettono nulla più che un’agricoltura di sussistenza. Le 
popolazioni indigene dell’America Latina hanno subito sin dal XV secolo la volontà di dominio e 

possesso da parte delle potenze coloniali 
europee e quelle regioni son divenute per 
lungo tempo l’infausto teatro di un genocidio 
di massa nei confronti di popolazioni 
innocenti, sottosviluppate dal punto di vista 
bellico ma progredite in altri ambiti (per 
esempio quello astronomico) a cui furono 
sottratte immense quantità di oro e risorse. 
Forse è il momento opportuno per aiutare 
queste persone. Si può fare anche 
partecipando alle attività del l’Operazione 
Mato Grosso che effettua periodicamente 
raccolte di viveri a lunga scadenza, ma 
anche di carta, stracci, ferro e vetro: l’intero 
ricavato viene utilizzato per finanziare le 

di  Riccardo Z i l io l i ,  3A LSU  
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Riflessione seria:   
la diversità delle rose 

di  F izza Abbas,  5 A AFM  

L’immigrazione può essere una vera e propria 
sfida, per gli immigrati stessi e, per chi li accoglie. A 
rendere ancor più difficile l’esperienza sono i mass 
media, che modellano le nostre visioni e pensieri, 
mettendo in risalto esclusivamente punti negativi 
del fenomeno; non casualmente tendiamo a 
collegare l’immigrazione alla criminalità e alla 
delinquenza. 
Proviamo odio per lo straniero e lo consideriamo 
motivo di disagio: ruba il lavoro, inquina il paese e 
delinque. Facendo ciò, rinneghiamo il diritto 
dell’uomo a soddisfare i propri bisogni, trascurando 
la nostra stessa storia, di come ci siamo evoluti, da 
nomadi in cerca di cibo, a sedentari e in grado di 
produrre gli alimenti. Sono le medesime cose di cui 
una persona ha bisogno oggi: stabilità economica e 
lavoro. Nonostante ciò, mettiamo in difficoltà gli 
immigrati, emarginandoli ed escludendoli dalla 
società e non aiutiamo chi ancora è in cerca di stabilità. 
È un fenomeno diffuso a livello mondiale, ma concentrato soprattutto in Europa, gli stati africani 
sono poco sviluppati a causa dello sfruttamento in passato, da parte dei paesi europei. 
Dunque,una parte della responsabilità è da dare agli stati ospitanti. “I nodi vengono al pettine”. 
Questo è il motivo della nascita in Europa di una politica di integrazione, ovvero, dell’asilo e 
dell’assistenza sociale, dell’istruzione, della salute e molto altro; ma allo stesso tempo, si stanno 
creando politiche restrittive per chiudere le frontiere.                                                      
  L’immigrazione diviene necessità di integrazione; ecco che il problema del singolo diviene 
problema della collettività. La fusione tra etnie non è altro che quel processo attraverso il quale si 

istituisce una fitta rete di relazioni fra lo Stato e il singolo 
individuo; un processo in cui, poi, va a sovrapporsi 
l’azione di diversi enti, governativi e non, come datori di 
lavoro, sindacati, associazioni religiose, centri di 
accoglienza e formazione che sostengono gli stranieri.  
È arduo ricostruire quell’emozioni che mai si sono 
provate: un passo, un nuovo Stato, un’altra terra, una 
cultura estranea, un mondo ignoto, un’altra lingua e 
tanta voglia di tornare a quelle radici da cui 
forzatamente e necessariamente si allontanano le 
persone. Non è semplice inserirsi in una società diversa 
dalla propria; bisogna calpestare tante nostalgie, 
rinchiudere molte emozioni, cambiare carattere e 
ridimensionarsi. Infiniti sono gli ostacoli che complicano 
l’integrazione, che appaiono uno dopo l’altro. Ma 
l’intralcio più comune, per alcuni, è l’aspetto fisico, che 
rivela tutto. 
 Un cinese viene riconosciuto dagli occhi a mandorla, 
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una musulmana dal velo, un senegalese dal colore della pelle, un marocchino dai capelli ricci.  
È qui che si fa fatica ad accettare la bellezza celata nella diversità, è qui che viene ad esistere ed 
insistere la xenofobia, la paura dello straniero.  
È l’opinione pubblica che spinge gli immigrati ad essere ciò che non vogliono, a cambiare sé 
stessi, a diventare tutt’altro pur di essere accolti, riconosciuti dalla società.  
Ci concentriamo talmente tanto sulla loro diversità, che non ci rendiamo conto di come li 
colpiamo, con i nostri pregiudizi, pensieri, sguardi, risate, sussurri, insulti, offese.  
Questo colore indelebile che gli sta addosso, scuro e buio come il terrore, li accompagna 
ovunque, li rappresenta, parla al loro posto e dice chi sono. Da esso dipende la loro reputazione, 
la loro cerchia di amici, l'andamento del loro colloquio di lavoro e anche la loro bellezza. 
Le persone insegnano loro ad abbassare il viso, mentre le pubblicità a scolorirlo, parlano di come 
sarebbero più belle se fossero "fair & lovely".                                                            
  No, non sono malnutrite o troppo abbronzate e non sono nemmeno invidiose della pelle chiara, 
perché se si può essere chiare e carine dunque anche "brown & beautiful". 
Terrificante è la nostra mente, non il loro colore di pelle.                                                                                
Ha poco senso esser vittime di xenofobia, perché l’immigrazione c’è stata, c’è, ci sarà e resterà; 
bisogna saper conviverci pacificamente.  
La rosa è il fiore più bello, ma cresce con le spine. Nonostante ciò, viene apprezzata.  

Riflessione (quasi) seria:  
l’immigrazione 

Lettori cari è giunta l’ora di mettere alla prova la vostra memoria. Il nome “Mythbusters” vi dice 
qualcosa? Se sì, mi duole informarvi, che, come i sottoscritti, avete buttato gran parte della 
vostra adolescenza spaparanzati sul divano, facendo zapping tra i più sudici canali del digitale 
terrestre. E chi se lo scorda più il buon vecchio 52, DMAX, rete in grado di offrirci sensazionali 
capolavori del calibro di “Rimozione Forzata”, “Il Banco dei Pugni” o per l’appunto “Mythbusters”. 
Oggi abbiamo deciso di immedesimarci nei panni di Adam e Jamie, i due mitici conduttori della 
serie, e, come solo loro sanno fare, sfatare alcuni dei miti che aleggiano attorno ad uno 
spinosissimo argomento: l’immigrazione. Prima però di iniziare a “scannarvi” tra compagni di 
classe, su un tema tanto attuale quanto sentito nel nostro Paese, ci tenevamo a dare giusto un 
paio di istruzioni alla lettura. Mettete momentaneamente da parte qualsivoglia ideologia politica 
e, in pieno stile verghiano, alienatevi! Che siate infatti grillini, leghisti, piddini o degli accaniti 
sostenitori di Mario Giordano (anche se ci si augura sempre di no) poco importa. Sedete ora al 
vostro banco, con un buon caffè annacquato delle macchinette, e prestate massima attenzione. 
“Giorgio, Lorenzo, ma gli immigrati ci rubano davvero il lavoro?”. Tranquillo piccolo italiano 
medio, a meno che la tua più grande ambizione non sia andare a raccogliere pomodori 
nell’entroterra siculo, direi che il tuo posto di lavoro è sano e salvo. Tendenzialmente infatti gli 
immigrati svolgono i lavori più umili, con scarsa retribuzione e richiedenti basse competenze. Per 
farla semplice si occupano di tutte le mansioni che l’italiano medio non vuole più svolgere, 
dandoci così la possibilità di specializzarci ed ambire a professioni meglio retribuite. Va così a 
delinearsi quello che in gergo tecnico viene definito “effetto complementare”, che mantiene in 
armonia ed equilibrio il mercato del lavoro, senza creare competizione, e facendo “sorridere” il 
nostro PIL. Lasciatecelo urlare a squarciagola: “Mito sfatato!”. Ma questo era un banale 
riscaldamento, ora si inizia a fare sul serio...vada italiano medio, a lei la parola: “Ma gli immigrati 
portano terrorismo?”. Tanto per cominciare dobbiamo parlare di immigrati irregolari, che, giusto 
per intenderci, sono quelli che arrivano con il barcone. Solitamente questi immigrati richiedono lo 
status di rifugiati, ossia quello di massima protezione, e viene concesso loro di entrare nel nostro 
paese come profughi. 

di  Giorgio  Falco,  5B LLG  
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di  Giacomo Faccin ,  5B LLG  

Si vocifera però che tra questa categoria di migranti si celino dei terroristi, che sfruttano la loro 
condizione di rifugiati per entrare in Europa e compiere stragi disseminando terrore. Beh…”sni”, 
non è del tutto falso. Qualche esempio? Anis Amri: l’attentatore di Berlino, sbarcato nel 2011 in 
Italia. Peccato però che al momento dello sbarco Amri fosse tutt’altro che un terrorista; la sua 
radicalizzazione è avvenuta invece in carcere, dunque già nel nostro Paese! Altri esempi sono 
sicuramente gli attentatori del Bataclan: cittadini francesi di seconda generazione, indottrinati e 
radicalizzati da cellule terroristiche già presenti su territorio francese. Dunque miei cari lettori, i 
terroristi non vanno cercati sui barconi, sono già tra di noi! Direi quindi nessun mito sfatato, 
trattasi solo della semplice e drammatica verità. 
A questo punto diremmo proprio che la domanda sorge spontanea: “Ma questi immigrati 
qualcosa di cattivo lo fanno o no?” ”Aumentare il tasso di criminalità per esempio?” Un quesito 
molto specifico che merita una risposta altrettanto precisa: no. Anzi, ad essere scrupolosi, stando 
ai dati forniti dal Ministero dell’Interno, furti e rapine, due dei delitti attribuiti solitamente agli 
immigrati, sono in progressivo calo dal 2008. 
Dai l’ultimo mito ve lo sfatiamo gratuitamente, senza pappardella statistica; ve lo diciamo noi 
cosa fanno gli immigrati: lavorano, pagano le tasse, mandano i figli a scuola ed altre cose noiose 
e normalissime che, udite udite, qualsiasi italiano fa quotidianamente. 
Restando per qualche secondo seri, abbiamo preferito non tediarvi troppo con statistiche, 
ricerche, opinioni di esperti e chi più ne ha più ne metta. Questo articolo vuole essere uno spunto 
di ricerca e riflessione per voi studenti. Parlatene, i dati ve li abbiamo forniti, cercatene altri, fatevi 
un’idea ed esprimete la vostra opinione. Discutetene ovunque, anche e soprattutto a scuola, 

O P I N I O N E  

Non votare a 16 anni 

Dopo la grande partecipazione alle 
manifestazioni del Friday for Future per il clima 
di settembre, l’ex Presidente del Consiglio Enri-
co Letta ha proposto di estendere il diritto di 
voto anche a chi ha compiuto 16 anni, trovando 
sin da subito l’appoggio di tutti i principali partiti 
italiani che si sono dichiarati disponibili a riscri-
vere la legge, un po’ nella speranza di racimo-
lare qualche voto in più (ci sperano tutti alla 
fine) ed un po’ per cercare di avvicinare final-
mente i giovanissimi al mondo della politica da-
to che, a dir di molti, troppo spesso ci si dimen-

tica di noi ragazzi.  
Si tratta di un’idea non certo nuova e già discussa più volte in passato, anche se fino ad ora nulla 
è stato fatto. Tuttavia, se la riforma andasse in porto l’Italia non sarebbe il primo paese a fare 
questa scelta. In Europa infatti sono già quattro i paesi che hanno abbassato i limiti di età al voto: 
Austria, Grecia, Malta e Ungheria (dove i maggiori di sedici anni possono votare solo se sposati), 
mentre nel resto del mondo il diritto al voto è esteso ai sedicenni in Argentina, Brasile, Nicaragua, 
Cuba ed Ecuador (persino in Corea del Nord si vota dai 17 anni in su, anche se non serve a nien-
te). È  curioso pensare che prima della seconda guerra mondiale era necessario avere 21 anni o 
più per votare quasi ovunque: fu solo negli anni Settanta infatti, anche in seguito alle contestazio-
ni giovanili, che molti paesi abbassarono a 18 anni d’età il diritto di voto.  
Ma se per i più convinti sostenitori di questa ipotetica riforma la riduzione del limite d’età per 
votare significherebbe sia una maggiore responsabilizzazione ed emancipazione dei ragazzi che 
un loro avvicinamento al mondo della politica, i più conservatori sono sicuri del fatto che abbas-

https://pagellapolitica.it/dichiarazioni/8404/non-ci-sono-piu-i-sedicenni-di-una-volta
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sare la soglia d’età sarebbe un errore, soprattutto nell’Italia di oggi. Innanzitutto è bene sottoli-
neare infatti come i possibili nuovi elettori, ovvero i 16-17enni sarebbero troppo pochi per poter 
influire sul dibattito politico: si parla si circa 1,2 milioni di ragazzi, ovvero il 2% della popolazione 
italiana. Nemmeno se votassero tutti insieme per lo stesso partito inciderebbero sul risultato fi-
nale delle elezioni poiché alla fine il loro voto non si discosterebbe così tanto da quello dei loro 
genitori. Analizzando i dati elaborati da SWG, in Italia infatti, la maggior parte dei diciottenni alle 
ultime elezioni europee del 2019 ha imitato il voto del padre o della madre, evidenziando il fatto 
di come molti ragazzi italiani non siano in grado di prendere decisioni con la propria testa. Questa 
situazione si verifica solo da noi, perché nel resto d’Europa i nostri coetanei hanno votato per la 
maggior parte partiti differenti da quelli dei genitori, evidenziando la loro maggiore emancipa-
zione. Il motivo di questo “sbiadimento” politico dei giovani sta nell’incapacità di imporre una 
qualsiasi questione nel discorso pubblico. Per la prima volta nella storia l’Italia vede la propria po-
polazione invecchiare e diminuire le nascite: significa che ci sono più anziani che giovani. La 
conseguenza è un maggiore interessamento da parte della politica per i primi, poiché garantisco-
no un maggior numero di voti. Si tratta di priorità sbilanciate verso la terza età, che comportano 
un’indifferenza generale verso i ragazzi, i quali si sentono obbligati a guardare altrove per poter 

di  Gio ia Tadei ,  2B LSC  

Colpa dei social? 

Navigando su internet si trovano molti articoli e studi di risposta alla domanda “i social network 
causano mental illness?” Che tradotto vuol dire se provocano vere e proprie malattie mentali. Ma 
queste cosiddette “malattie mentali” sono causate SOLO dai social media? O sotto sotto c’è 
qualcosa d’altro?  
Molto spesso nei risultati emersi dalle ricerche di team di prestigiose università, si è scoperto che 
i social network possono portare alla depressione, trascinando gli utenti che li utilizzano in spirali 
di ansia e tristezza.  
Uno studio, condotto da un team di ricercatori dell’Università di Glasgow, coordinati dalla respon-
sabile Heather Cleland Woods e pubblicata su Live Science, su un campione di 467 ragazzi com-
presi nella fascia d’età che va dagli 11 ai 17 anni, ha analizzato il comportamento giornaliero e 
notturno dei giovani sui social network. È emerso che chi utilizza più frequentemente i social net-
work, è più propenso a sviluppare disturbi come stati di insonnia, ansia e depressione.   
A mio parere è quasi certo che i social network possano causare determinati disturbi, ma perché 
questi due macro argomenti si collegano così facilmente? Semplicemente i social network sono 
uno specchio della vita sociale reale, e così come nella vita reale sussistono fenomeni di 
emarginazione, indifferenza e bassa autostima; proprio come nella vita reale, chi cerca di 
socializzare a tutti i costi aspettando con “ansia” un feedback positivo e disperando 
nell’eventualità di una sua mancanza, è più propenso a cadere in depressione. 
Fatta questa premessa, trita e ritrita, mi chiedo: ci si è mai fermati a pensare perché i giovani 
d’oggi stiano così tanto sui social network? Non è perché magari cercano approvazione perché 
poco soddisfatti nella e della vita reale a causa di chi dovrebbe rassicurarli e renderli sicuri di sé 
facendo delle critiche costruttive e non distruttive? 
Sento che in questo periodo c’è poca fiducia nei confronti dei giovani, etichettandoci sempre 
come incapaci di fare qualsiasi cosa.  
Faccio un esempio citando una delle prime manifestazioni fatte in favore dell’ambiente seguendo 
le indicazioni di Greta Thunberg, la giovane attivista svedese, la cui partecipazione di noi ragazzi 
è stata molto sentita in tutta Italia e tutto il mondo. La maggior parte degli adulti ha visto in questa 
cosa, come in quasi tutte le iniziative prese da noi giovani, una cosa fatta solo per perdere 
tempo, scuola e per divertirsi. Certamente, ci sono stati degli errori commessi, come per esempio 
lasciare la sporcizia nelle strade, ma che sono stati visti dagli adulti come il nostro “non saper far 
nulla”, invece di dire “ok questa volta è andata così, siete stati comunque bravi”, è stata solo vista 
la cosa negativa commessa da dei giovani che hanno ancora bisogno di fare esperienza. 
Detto questo bisognerebbe soffermarsi a pensare perché davvero i giovani si rifugiano nei social 
network e perché sempre  di più sottovalutano le loro capacità. 
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R E C E N S I O N I  

Fiore di neve e il ventaglio segreto 
di  Naima Yaye,  3B LLG  

“Da bambina, obbedisci al padre; una volta sposata, obbedisci al marito;  
da vedova, obbedisci al figlio.” 

 
Romanzo storico ambientato nella Cina del XIX secolo, che 
parla di Giglio Bianco e Fiore di Neve, due laotong, due ragazze 
unite da un legame indissolubile che incrocerà le loro vite per 
l'eternità. 
Giglio bianco, tormentata dai rimorsi, decide di raccontare la vera 
storia dell'amica Fiore di Neve, ormai scomparsa, con il desiderio di 
onorarla. 
In questa prosa viene sottolineata la triste vita delle donne che 
avevano l'unico scopo di obbedire, eseguire ordini e cosa più 
importante: mettere al mondo figli maschi. 
Attraverso questo romanzo di Lisa See, i lettori hanno la possibilità 
di viaggiare nella Cina dell'800 nella provincia di Hunan, in un'epoca 
in cui nascere donna era considerata una disgrazia e le bambine 
erano costrette a fasciarsi i piedi per compiacere i loro futuri mariti, 
un'epoca in cui l'unico modo di esprimere le loro speranze e i loro 
sogni era ricorrere al codice segreto del nushu, non comprensibile 

agliuomini. 
Consiglio la lettura di questo libro a tutti gli amanti della cultura cinese oppure a lettori in cerca di 

di  Giada Zebel i  e  Valent ina Sott in i ,  2D LLG  

Il buio oltre la siepe: 
attuale e di grande insegnamento 

Si tratta di un romanzo della scrittrice statunitense Harper Lee e 

resa disponibile al pubblico nel 1960, accrescendo rapidamente la 

sua fama e ottenendo, nel 1961, il premio Pulitzer per la narrativa. 

Come enunciato dal titolo, il suo contenuto è estremamente 

significativo ed è possible cogliervi problematiche di cui sentiamo 

parlare ogni giorno: una fra tanti, il razzismo. Per capire a fondo 

questo macrotema, è bene specificare che la storia si sviluppa 

nell’inventata cittadina di Maycomb, Alabama, durante gli anni ’20. 

In questo periodo, gli Stati Uniti stavano cercando di rialzarsi 

economicamente dopo la Grande Guerra, pertanto la popolazione si 

trovava in un momento di grave crisi, alla quale si aggiungevano le 

numerosissime leggi di segregazione razziale nei confronti delle 

persone di colore. La protagonista, ovvero la piccola Scout, vive in 

questa dura realtà assieme al fratello Jem, la domestica Calpurnia e 

L I B R I  
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il padre Atticus, un rinomato avvocato. Quest’ultimo si distingue in modo particolare dai 

concittadini, poiché persegue un’ideale secondo cui ogni individuo deve essere responsabile dei 

propri pensieri e delle proprie azioni, senza conformarsi all’ignoranza della società del tempo. La 

sua etica lo porta, quindi, ad occuparsi del caso di Tom Robinson, un uomo di colore accusato 

ingiustamente di violenza sessuale e che, inevitabilmente, incontrerà la morte. Tutto ciò, filtrato 

dagli occhi di Scout, rende la storia adatta a qualsiasi tipo di lettore e mostra come certi 

argomenti profondi possano essere interpretati con l’innocenza e l’ingenuità tipiche di un 

S E R I E  T V  

Doctor Who 

di  El isa Brisadola,  3A LLG  

Sicuramente ognuno di noi ha, 
almeno una volta nella vita, sentito 
parlare di questa serie, 
accantonandola con il solito “non è 
per niente il mio genere”. Anche io la 
pensavo così all’inizio, devo essere 
sincera, ma poi mi sono dovuta 
ampiamente ricredere quando mi 
sono ritrovata a “macinare” gli 
episodi uno dopo l’altro.  
C’è da dire una cosa però, prima di 
passare alla trama: questa serie è 
andata per la prima volta in onda il 

23 novembre 1963 alle 17:16:20 e ad oggi conta 37 stagioni, per un totale di 852 episodi e un 
film. Vi ho spaventati? Per vostra fortuna, se così si può dire, la serie nuova, è composta da 11 
stagioni con 155 episodi totali. 
Detto questo, la serie narra delle avventure del Dottore, un viaggiatore del tempo e dello spazio, 
e delle sue compagne e compagni a bordo del Tardis (Time And Relative Dimension In Space), 
una macchina del tempo, se così si può chiamare, che ha la forma di una cabina blu della polizia 
britannica degli anni Sessanta. Doctor Who è un Signore del Tempo, razza aliena proveniente 
dal pianeta Gallifrey, e la sua principale occupazione è sventare i piani malvagi di alieni, 
salvando così molti pianeti e, a volte, l’intero Universo. Tra questi, troviamo i suoi mortali nemici: 
i Dalek, da sempre rivali della sua razza. 
La particolarità della sua specie è la possibilità di “rigenerarsi”: hanno infatti il potere di cambiare 
completamente la loro forma fisica ed il loro carattere, mantenendo però i propri ricordi, per 
dodici volte nell’arco della loro intera esistenza, cosa che li può portare a vivere molto a lungo. 
All’inizio della nuova serie, infatti, il Dottore ha ben 900 anni!  
Un oggetto a cui è particolarmente affezionato è il suo cacciavite sonico, uno strumento molto 
particolare che riflette la diversa personalità di ognuna delle rigenerazioni del protagonista. Ogni 
rigenerazione è diversa, cosa che permette a questa serie di adattarsi davvero a tutti i gusti.  
Le stagioni hanno una durata e un numero di episodi variabile, infatti sono presenti anche gli 
speciali di Natale, che durano anche più di un’ora e sono, ovviamente, a tema natalizio. Inoltre, 
dopo più di 50 anni di programmazione, il ruolo è stato affidato anche ad una donna, Jodie 
Whittaker, che veste i panni del tredicesimo Dottore. 
Anche se pensi che non sia il tuo genere, prova a darle una possibilità, e vedrai che non ti 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gallifrey
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I P S E  D I X I T  

 
“Mi sono fumata due canne in 58 anni, non so nulla di droghe”.  

 
“Come si comportano i fenoli? Qual è la loro giornata tipo?”  

 
“Ciclossigenasi, cocs per gli amici”. 

 
Prof: “chi ha inventato il telefono?  

Alunno: Amerigo Vespucci”  
 

“Il lago Trasimeno è praticamente uno sputo”.  

La Pulce negli auricolari 
Ecco la playlist proposta dalla nostra redazione! 

 Pieces - Sum 41 
 Good Times - All Time Low 

 Black swan - BTS 
 Khalid - Eleven 

 If you want to - Beabadoobee 
 Congo - Roc Marciano 

 Good as hell - Lizzo 
 Dormi - Funk Shui Project 

 Brava - Azzurra 
 Capita così - Brunori Sas 

 El Conticinio - Guitarricadelafuente 
 Sola - Jessie Reyez 

IMPORTANTE!!! 
La pulce nell’orecchio accoglie un nuovo tipo di 
format per dare spazio agli eventi più importanti 
del mese. Potrete acquistare le prevendite degli 
eventi d’istituto direttamente da noi e il ricavato 
andrà esclusivamente nelle casse della scuola 

per comprare i materiali necessari per la 
realizzazione del nostro giornale studentesco, 

come carta e inchiostro.  



 

L A  P U L C E  N E L L ’ O R E C C H I O  

18  

(21 giugno-22 luglio) Cancro          

Dedicate il vostro tempo a chi vi è sempre stato vicino e non fatevi illudere da promesse che 
dureranno quanto la neve sotto il sole: zero. Non limitate le vostre decisioni per fattori esterni, 
sentitevi liberi di poter agire come meglio credete ma fate attenzione perché guardare troppo il 
futuro rischia di farvi perdere ciò che nella vostra vita è sempre stato presente.  

Leone   (22 luglio-23 agosto) 

La combattività fa parte del vostro essere e in quest’anno più che mai la dovrete dimostrare! 
Guardatevi intorno perché chi vi circonda è più falso di quanto avreste mai potuto pensare, siate 
determinati a raggiungere i vostri obiettivi nonostante le difficoltà che incontrerete.    

 

(21 aprile-20 maggio) Toro                          

Per voi l’anno nuovo sarà un periodo di rinascita dove potrete dire addio a vecchie conoscenze 
che non vi hanno portato positività. Spezzate i vecchi legami e datevi l’opportunità di crearne dei 
nuovi, magari nascerà una love story sotto una cascata di fiocchi di neve. 

Gemelli   ( 21 maggio-20 giugno) 

I sentimenti saranno i protagonisti: l’amore negli ultimi tempi non è stato 
dalla vostra parte ma ora è arrivato il momento di fare delle scelte. Non siate scontati e rischiate, 
prendere coraggio per fare qualcosa è meno doloroso di non farlo!  

Ariete   (21 marzo-20 aprile) 

  
Siete sommersi da mille impegni e sarà così per tutto il mese, ma non demordete perché le cose 
belle non sono poi così lontane come credete voi. Non fatevi scoraggiare e rimanete sempre 
concentrati senza però farvi mancare un momento di pausa, un aperitivo è sempre la soluzione 
migliore! Attenti a non bere come a Capodanno però non vorrete vomitare all’interrogazione di 
matematica, vero?  

di Nicole Nenna 

Oroscopo di Febbraio 

(23 agosto-22 settembre ) Vergine         

Liberatevi da ansie e preoccupazioni perché questo Febbraio sarà ricco di ottime 
opportunità da cogliere senza alcun dubbio. L’anno nuovo vi riserverà numerose sorprese! 
Fate un po’ di sport perché il pandoro della cena di Natale ha avuto i suoi effetti. 
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di Nicole Nenna 

 

Bilancia    (23 settembre-22 ottobre) 

Non dare ascolto a giudizi e pettegolezzi, sei molto sensibile e qualcuno potrebbe giocarti brutti 
scherzi. Elimina la tua insicurezza e guardati bene attorno, c’è qualcuno che ti osserva già da 
tempo. 

(23 ottobre-22 novembre) Scorpione 

Numerose saranno le novità che vi aspetteranno, la vostra vita subirà una svolta radicale ma 
spetta a voi decidere come prendere questo cambiamento. Non siate negativi come al vostro 
solito ma cercate di vedere ciò che di positivo c’è nella vostra vita . 

Sagittario    (23 novembre-21 dicembre) 

Non perdete tempo e focalizzatevi sulle cose che avete messo da parte durante tutto questo 
tempo, procrastinare è il vostro forte! Avete dei conti in sospeso e l’inizio del 2020 sarà perfetto 
per risolverli!  

(22 dicembre-20 gennaio) Capricorno 

Ciò per cui ti sei tanto impegnato durante il 2019 ti darà numerose ricompense durante il nuovo 
anno, attenzione a non focalizzarti troppo sulle cose materiali e passa più tempo in famiglia come 
se fosse sempre Natale. 

Acquario    (21 gennaio-19 febbraio) 

 
L’entrata in scena di una persona all’inizio ti destabilizzerà, ma con il tempo capirai che non ti 
poteva capitare cosa migliore. 
Sii più fiducioso e tra la lista dei buoni propositi inserisci anche “non essere troppo negativo”. 

(20 febbraio-20 marzo ) Pesci        

Rallenta e non andare ai duemila all’ora come è tuo solito fare, lo stress accumulato nel 2019 
potrà farti sembrare agli occhi degli altri come una bomba pronta a esplodere. Vivi il nuovo anno 
con spensieratezza!  
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