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E D I T O R I A L E  
 

Cari lettori,  

bentornati in questo primo numero della Pulce del 2022! Iniziamo questa seconda parte 
dell’anno scolastico, chi da casa e chi fortunatamente ancora in presenza, nella speranza di 
portare un po’ di informazione e leggerezza a tutti gli studenti del “Don Milani”. Nelle ulti-
me settimane di gennaio, ascoltando il telegiornale o la radio, ma anche se vi è capitato di 

avere tra le mani un quotidiano, avrete sicuramente notato come un gran numero di articoli 
ha trattato due argomenti soltanto. Cambiare canale all’ora di cena era diventato quasi una 
scommessa: parleranno prima dei nuovi contagi mostrandoci puntualmente qualcuno che si 
sta felicemente facendo un tampone, oppure verrà intervistato un esponente politico per fare 
previsioni sul più probabile nuovo Presidente della Repubblica? Dopo aver inevitabilmente 

perso il 50/50 mi sono chiesta se, magari, non fosse possibile almeno aprire con una notizia 
un po’ diversa dal solito.  

Mentre tutti noi studenti del quinto anno stavamo aspettando la discesa di qualsiasi fram-
mento di notizia sulla modalità di svolgimento dell’esame di maturità dal Ministro Bianchi, 
abbiamo visto lo stesso servizio con le modalità di voto, i numeri degli elettori per ogni par-
tito e i numeri per ottenere la maggioranza a ogni votazione almeno un centinaio di volte, 

tanto che avrei potuto recitarlo a memoria meglio di una poesia di Pascoli quando ero alle 
elementari. Con questo non intendo dire che dovrebbero smettere di informarci, ma sola-
mente che la ripetitività delle notizie può portare rapidamente alla sensazione che nel mon-
do non stia succedendo altro che questo. Invece in questo periodo di notizie ce ne sono, ec-
come: a Baltimora è stato effettuato il primo trapianto su un uomo utilizzando un cuore cre-

sciuto in un maiale geneticamente modificato; Mustafa, il bambino privo di arti protagonista 
insieme al padre dello scatto vincitrice dei Siena International Photo Awards 2021 riceverà 
cure e rifugio a Siena insieme a tutta la sua famiglia; per la prima volta due tennisti italiani - 
Berrettini e Sinner - si sono classificati ai quarti di finale del torneo Australian Open; Loren-
zo, un ragazzo di soli diciotto anni è morto l’ultimo giorno di stage in un’azienda e molte 

altre persone hanno perso la vita sul loro posto di lavoro. 

Purtroppo, mentre noi abbiamo la possibilità di parlare di tutte queste amenità, come certa-

mente tutti voi saprete, in questo momento in Ucraina ci sono donne, uomini, anziani e 
bambini che ogni giorno stanno rischiando la vita per resistere a una guerra che ha già cau-
sato innumerevoli innocenti vittime. Ad ogni ora del giorno e della notte le notizie che ci 
giungono sembrano dipingere un quadro quasi apocalittico che non accenna a terminare. 

Molti di noi studenti si sono già impegnati a manifestare la loro solidarietà tramite cartello-
ni, bandiere e  raccolte di viveri e io vi invito a seguire le notizie provenienti dall’Ucraina 
con attenzione. Questo attacco alla vita sta avvenendo più vicino di quanto si voglia pensare 
e ci coinvolge tutti; per questa ragione la solidarietà con chi sta soffrendo in questi stessi 
istanti non deve mancare. Informatevi, seguite e, se vi è possibile , aiutate. Con questo vi 

auguro una buona lettura e tamponi negativi.  

Camilla Crescini 5^B LLG  
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NO WAR 

 

di Oussama Tijani, 5 A LUS 
   

100 mila soldati russi erano stati spostati vicino ai confini con l’Ucraina, diversi Paesi 
avevano già richiamato in patria i loro diplomatici e gli Stati Uniti avevano dichiarato di 
essere pronti a inviare i loro militari per la difesa dell’Ucraina. Quindi già a partire dai 
primi di febbraio la situazione era assai critica. 
Dopo che la Russia non ha ottenuto garanzie scritte dall’asse Usa-Ue sulla diminuzione 
della propria presenza nell’area orientale dell’Europa, Putin giovedì 24 febbraio ha deci-
so di invadere l’Ucraina militarmente minacciando chiunque cercasse di intervenire in 
sua difesa. 
Ma come siamo arrivati a questa situazione così drammatica? Bisogna ricordare che fino 
al 1991 l’Ucraina ha fatto parte dell’Unione Sovietica, superpotenza che ha sfidato gli 
Stati Uniti per la supremazia mondiale durante la guerra fredda; Ucraina e Russia presen-
tano, perciò, svariate somiglianza dal punto di vista culturale e politico. La Russia consi-
dera l’Ucraina una sorta di ‘cuscinetto’ assolutamente necessario per distanziare se stessa 
dal suo storico rivale, gli Usa, cosa che attualmente non avviene: dopo la caduta 
dell’Urss infatti gli Stati Uniti hanno espanso la loro influenza attraverso la Na-
to  Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico) fino all’Europa orientale, giungendo 
così ai confini russi. Dopo la caduta dell’Unione Sovietica, gli Stati Uniti ne hanno ap-
profittato e dal 1997 hanno invitato i Paesi dell’Est Europa a far parte della Nato, affi-
dando poi in particolare a Polonia, Romania e Bulgaria il contenimento della superpoten-
za russa, sostenendole economicamente e armandole. 
Per la Russia l’effetto è stato quello di sentirsi sempre più accerchiata. Finché l’Ucraina 
era sua alleata, il rapporto con essa era ottimo e la Russia non aveva alcuna obiezione 
all’espansionismo statunitense attraverso la Nato, tanto che ha sempre venduto ali ameri-
cani il gas ad un prezzo di favore. 
Tuttavia questo sistema si è incrinato agli inizi degli anni 2000: i cittadini ucraini hanno 
votato un partito che ha teso la mano all’occidente e reso più complicate le relazioni con 
Mosca. 
La questione si è incrinata maggiormente quando la Russia ha appoggiato militarmente 
la ribellione delle fazioni indipendentiste filorusse in due regioni sud-orientali dell’U-
craina, Donetsk e Luhansk, conosciute congiuntamente con il nome di Donbass. Il con-
flitto che ne è derivato continua tuttora: da una parte la Russia continua a sostenere la ne-
cessità di riconoscere l’indipendenza delle due regioni (e il 23 febbraio Putin le ha rico-
nosciute ufficialmente), mentre l’Unione Europea e gli Stati Uniti li ritengono territori 
occupati. 
Queste aree sottratte all’Ucraina conta il 10% dell’intera popolazione e valgono il 20% 
del PIL e il 25% delle sue esportazioni. Sentitasi attaccata dalla Russia e privata di 
questi fondamentali territori, l’Ucraina si è ancor di più avvicinata agli Usa; già all’inizio 
del 2019 all’interno della sua costituzione era stato incluso l'obiettivo di entrare nell’Ue 
nella Nato. 
Così siamo arrivati alla mostruosa guerra attualmente in corso. Lo scopo di Putin è recu-
perare l’Ucraina (come dimostra la sua invasione iniziata alle ore 4 italiane di giovedì 
24), sia per la sua importanza strategica e storica, sia perché, se l’appoggio occidentale 
dovesse funzionare, i cittadini russi inizierebbe a chiedere maggiori diritti e libertà, 
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creando problemi di instabilità interna.  . 
Pertanto la Russia ha fatto delle richieste estreme agli Stati Uniti, come ad esempio esclu-
dere dalla Nato tutti i paesi dell’Europa orientale. Più concretamente, Putin vuole che l'U-
craina e la Georgia non entrino mai a far parte di questa organizzazione militare. 
Gli Usa, però, si trovano in una situazione di forza e non vogliono cedere alla Russia; per-
ciò hanno l’intenzione di continuare a mantenere questa situazione destabilizzando pian 
piano altri alleati di Mosca, come la Bielorussia e il Kazakhstan. 
Il vero paradosso consiste nel fatto che, secondo i trattati Nato, l’Ucraina non potrebbe 
nemmeno entrare a far parte di questa organizzazione, perché presenta al suo interno dei 
territori occupati. Dunque risulta chiaro come questo conflitto non abbia alcun fondamen-
to, ma sia una contesa fra quel che rimane delle due superpotenze Usa e Russia, mentre i 
Paesi europei contano ben poco, come si vede in questi tragici giorni. 

Sin dalle prime ore del conflitto anche la nostra comunità educante ha seguito 
con apprensione il tragico evolversi degli eventi. Numerosi docenti e studenti 
stanno svolgendo un prezioso lavoro di informazione e documentazione, 
seguendo in aula le dirette televisive, consultando siti web e social media, 
studiando sui quotidiani e sulle riviste specializzate. Ringraziandovi sentitamente per lo 
svolgimento di queste iniziative 
didattico-educative, vi esorto nella mattinata di mercoledì 2 marzo ad operare 
una prima sintesi ragionata di queste attività, realizzando manifesti, striscioni, 
installazioni o altri prodotti che - visualizzando la serietà di questa grande 
opera di riflessione e approfondimento collettivi – esprimano il totale e 
incondizionato rifiuto della guerra, in armonia con lo spirito e la lettera 
dell’articolo 11 della Costituzione: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di 
offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali”. Credo che sia il modo migliore per partecipare 
anche noi alla mobilitazione mondiale per la fine del conflitto armato in 
Ucraina. I materiali realizzati potranno essere esposti a partire da giovedì 3 marzo alle 
finestre, sul perimetro dei diversi plessi dell’Istituto, negli spazi interni ed 
esterni della scuola. 
Contestualmente faccio mia la proposta degli studenti rappresentanti d’Istituto 
affinché tutti scelgano di abbinare, nell’abbigliamento e negli elementi 
accessori, i colori giallo e blu della bandiera ucraina, un gesto simbolico ma 
evidente di solidarietà con quanti in questi giorni sono bersaglio delle bombe, 
dei razzi e dei carri armati russi.  

Dott.ssa  Claudia Covri 

NO WAR 

La reazione dell’Istituto  
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F    I    N    C    H    È                      D    U    R    A 

 
 

di Flavio Marcolini   
 
Nel Giorno della Memoria - celebrato dall’Unione Europea giovedì 27 gennaio a ricordo 
del 77esimo anniversario della liberazione del campo di sterminio nazista di Auschwitz 
da parte dei soldati dell’Armata Rossa - i nostri studenti sono entrati in azione cancellan-
do scritti e simboli che richiamano quel lugubre passato o incitano all’intolleranza. 
Un gesto semplice ma significativo, che ha fatto pulizia di odiose, anche se fortunatamen-
te assai limitate, scritte fasciste, naziste e razziste, talora siglate da simbologie che ricor-
dano inequivocabilmente un tragico periodo storico. 
Coordinati dalla docente Immacolata Beninato, i tre alunni rappresentanti di Istituto, Ni-
cole Costa, Giulia Visconti e Nicholas Romano, hanno proceduto personalmente, armati 
di stracci e detergenti, a eliminare, in particolare in alcuni bagni e negli spogliatoi attigui 
alle palestre, le tracce di questi “messaggi diseducativi e offensivi della dignità delle per-
sone”, come ha dichiarato la dirigente scolastica Claudia Covri. 
“È stato molto importante averlo fatto proprio in questa giornata - ha sottolineato Nicho-
las Romano – perché da sempre il nostro è un istituto molto inclusiva e assolutamente 
contraria ogni forma di discriminazione. Credo che chi ha tracciato quelle scritte non sia 
nemmeno consapevole di quello che significano. Per combattere l’ignoranza abbiamo bi-
sogno innanzi tutto di studiare la storia qui a scuola, e poi informarci e approfondire, an-
che attraverso i mass media e la rete web”. 

di Aurora Curino, 1B LUS 
 
 

Che cos'è il 7 gennaio? La maggior parte di noi risponderebbe “ la Giornata della Memo-
ria”. Altri direbbero cose simili oppure, con estrema onestà, ammetterebbero che non si ri-
cordano di questa data. Ora, a me non importa se tu rimembri questa precisa giornata; alla 
sottoscritta interessa che tu pensi un attimo al regime di Hitler. A cosa voleva lui come mo-
dello. Se anche questo ti sfugge, te lo posso descrivere. Il Führer desiderava un mondo fatto 
di persone alte, magre, bionde, dagli occhi celesti e la pelle chiara. Tutte in perfetta salute 
fisica e mentale. Delle fotocopie di quello che lui credeva la perfezione. Tutti con le stesse 
idee e con la stessa personalità. Nessuno si poteva permettere di esprimere qualcosa che 
non fossere le stesse opinioni del dittatore tedesco. Dopo questa piccola parentesi su quello 
che voleva Hitler, torniamo nel presente. Nel 2022. Ci siamo tutti, giusto? Ognuno di noi 
conosce le cose per cui oggi stiamo lottando. Affrontiamo globalmente problemi come la 
violenza sulle donne, il razzismo, l'omofobia e la discriminazione in generale. Proviamo a 
constatare i canoni di bellezza che i social impongono soprattutto agli adolescenti. Una leg-
giadria quasi divina e praticamente impossibile da raggiungere. E se non si è perfetti, con 
delle idee comuni e con una somma di denaro abbastanza alta per potersi permettere i vesti-
ti più alla moda, essere accettati dalla società è sostanzialmente inattuabile. Se qualcuno 
esprime un'opinione diversa o un modo di essere discorde e insolito dalla massa, viene 
escluso e insultato, minacciato, picchiato e nei casi più gravi ucciso.le stesse persone che 
compiono queste azioni, però, si credono nel giusto, proprio come il dittatore. Con questo 
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non sto paragonando quella gente ad Hitler, ma nel loro piccolo un esempio che gli altri 
tendono a seguire. E se tutti iniziassimo ad accettare queste gesta come la normalità, fini-
remmo col non prestare attenzione alla cose che davvero dovrebbero essere valorizzate in 
noi stessi. Quindi, siamo davvero sicuri di rendere onore a tutte le persone morte durante la 
guerra per difendere i nostri diritti? A tutti quelli che hanno combattuto cercando di darci 
un futuro migliore rispetto a quello che stiamo creando? Dobbiamo ricordare il nostro pas-
sato per non commettere gli stessi errori e non cadere di nuovo nella tentazione che esercita 
su di noi il potere. Abituarci a vivere in un mondo di uguaglianza, dignità e rispetto reci-
proco, dove ogni persona possa esprimere il proprio giudizio e la propria opinione, restan-
do nei limiti dell’educazione, ossia senza divenire oltraggiosi. Dobbiamo pretendere un 
mondo privo di guerre, di discriminazioni e qualsivoglia stereotipo riguardante le persone, 
un mondo che onora le vittime ei dispersi nella guerra, una civiltà estranea di fronte a qual-
siasi forma di guerra. 

di Renato Baratti 
ANPI Montichiari-Sezione “Ferruccio Vignoni” 

 
 Il 27 gennaio  si celebra il “Giorno della memoria” a  ricordo del 77esimo anniversario 
della liberazione del campo di sterminio nazista di Auschwitz. Questa ricorrenza, 
(condividendo il pensiero di un articolo di  Gabriel Nissim), ha la funzione culturale 
di ricordare come la memoria abbia un senso solo se il suo fine è quello della prevenzione 
del male nel tempo in cui viviamo. Ciò che era accaduto era dipeso dall’indifferenza degli 
uomini. Non tutti i tedeschi furono indifferenti. Il tedesco Oskar Schindler  a Cracovia, 
salvò 1200 prigionieri ebrei fra cui  Moshe Bejski. Da quella vicenda è nato il Giardino dei 
giusti di Gerusalemme, perché il giudice della Corte costituzionale israeliana Moshe Be-
jski volle ricercare tutti coloro che non avevano voltato la testa dall’altra parte ed erano 
andati in soccorso degli ebrei. Piantare un albero in loro onore non fu soltanto un atto di 
gratitudine, ma un messaggio morale di grandi implicazioni. Significava che tutti avevano 
la possibilità di scegliere di fronte al nazismo, ma pochi avevano sentito la voce della loro 
coscienza. I Giardini dei giusti partendo da Milano, si sono poi costruiti in ben centocin-
quanta città d’Italia e d’Europa. Anche a Montichiari, sul colle di San Pancrazio, abbiamo 
costruito il “Giardino dei Giusti” per ricordare coloro che , in ogni occasione di discrimi-
nazione non “hanno voltato la faccia”. Purtroppo i vandali non coscienti del valore de3lla 
memoria, lo hanno in parte rovinato.  Il compianto presidente del parlamento europeo Da-
vid Sassoli  ha portato l’Europa a istituire la Giornata europea dei giusti del 6 marzo. Per 
riportare alla memoria il sacrificio anche dei cittadini di Montichiari internati  militari e di 
cittadini,  nei campi di concentramento per avere opposto il rifiuto, dopo l’8 Settembre 
1943, di collaborare con i tedeschi, domani, noi dell’ANPI di Montichiari,  di nuovo, ri-
chiederemo di mettere, lungo una via di Montichiari, le “Pietre  di inciampo” con i nomi 
dei nostri concittadini vittime dell’occupante tedesco. Questa memoria rischia , ai nostri 
giorni, di svanire anche nei gesti di ragazzi ignari di cosa scrivono sui muri come giusta-
mente stigmatizzato dalla dirigente scolastica dell’ Istituto “Don Milani” di Montichia-
ri  che scrive ai suoi studenti:”… abbiamo notato nel nostro Istituto la ricomparsa di odio-
se scritte fasciste, naziste e razziste, talora siglate da simbologie che ricordano inequivoca-
bilmente quel tragico periodo storico. Si tratta di messaggi diseducativi e offensivi della 
dignità delle persone e delle istituzioni repubblicane ….  Giovedì 27 gennaio gli alunni 
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rappresentanti d’Istituto con un gruppo di rappre-
sentanti di classe degli studenti faranno pulizia di 
alcune di queste scritte, riprovevole forma di 
espressione anonima e incivile, per affermare il no-
stro messaggio di rispetto e tolleranza nei confronti 
di ogni forma di diversità nella nostra comunità 
educante ….” 

E’ un gesto che apprezziamo e che vogliamo sotto-
lineare perché,  in questo caso, non si è voluto vol-
tare la faccia “dall’altra parte”. 

Iniziative contro il bullismo, il cyberbullismo e  
per la  sicurezza in rete 

                                                                                      Prof.ssa Chiara Folegati 
 
Nella nostra scuola il 7 febbraio è stata celebrata la Giornata contro il bullismo e il cy-
berbullismo e il giorno seguente la Giornata della sicurezza in rete. 
Anche quest'anno è stata l'occasione per riflettere sul rapporto fra le grandi opportunità 
offerte dalle tecnologie digitali, il benessere psicofisico e l’inclusione sociale degli stu-
denti frequentatori assidui della Rete. La nostra scuola svolge durante tutto l’anno sco-
lastico diverse attività di formazione su queste tematiche, unite a un capillare monito-
raggio di situazioni problematiche e a interventi mirati in aula nelle classi” spiega l'inse-
gnante. Numerose le classi che realizzano specifiche unità di apprendimento in proposi-
to, utilizzando metodologie didattiche innovative, con l'obiettivo di conseguire, accanto 
alle competenze trasversali di cittadinanza, le più recenti competenze digitali. Inoltre, 
gli studenti peer educators effettuano un percorso di formazione personale, che poi di-
venta bagaglio di condivisione con altri studenti, in particolare quelli dei bienni. L’o-
biettivo è far emergere bisogni che fra coetanei vengono condivisi con più facilità e, 
successivamente, proporre una lettura più responsabile e consapevole di fatti accaduti e 
una ricerca  
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Sfumature del giornalismo 

 

                                                                                 di Oussama Tijani, 5 A LUS   
 

Il giornalismo sta vivendo uno dei suoi momenti più rosei grazie al periodo che si sta attra-
versando. Molte più persone rispetto al passato leggono i giornali e le notizie su internet 
per informarsi sulla situazione globale causata dal Covid-19. Si inizia a identificare la pro-
fessione del giornalista come un ruolo importante perché racconta ciò che accade a livello 
mondiale e informa i cittadini che, come tali, hanno il dovere di sapere ciò che succede at-
torno a loro. Il racconto di ciò che accade intorno a noi ci permette di comprendere il mon-
do, quale sia il nostro ruolo al suo interno e in che maniera possiamo guardare al futuro: il 
giornalista ha una grande responsabilità in tutto questo, perché attraverso la sua narrazio-
ne, gli eventi acquistano significato e si intrecciano alle vicende personali dei lettori. Il 
modo in cui vengono presentati gli eventi fornisce chiavi di lettura diverse della realtà che 
influenzano inevitabilmente l’opinione pubblica e possono mutare i sentimenti e le con-
vinzioni delle persone, nonché aprire o chiudere porte di numerosi scenari possibili. Que-
sto porta a ciò che oggi si definisce 'il potere del giornalismo': la capacità di influire sulle 
decisioni prese dai lettori attraverso la cronaca. L’inviato onesto dovrà lavorare rispettan-
do l’etica propria della sua professione, non dovrà alterare la realtà dei fatti e dovrà avere 
grande cura delle parole che andrà ad utilizzare. L'aspetto più delicato è la modalità con la 
quale si reperiscono le informazioni. Il giornalismo moderno può essere suddiviso in due 
categorie: da una parte vi è il giornalista, che svolge il suo lavoro nel rispetto della privacy 
altrui e secondo l’etica professionale, dall'altra troviamo l’articolista senza alcuna conside-
razione della vita privata delle persone, senza una morale, disposto a tutto pur di raccoglie-
re informazioni che saranno utili per il proprio articolo di giornale. Tali notizie devono ri-
sultare interessanti e coinvolgenti per i loro lettori. Il giornalismo, dunque, oltre a rappre-
sentare una delle professioni più ambite e più importanti del ventunesimo secolo, porta al-
la formazione di opinionisti che urtano la sensibilità altrui, senza una virtù e pronti a rag-
giungere il loro scopo senza scrupoli. In questo ambito, la seconda categoria, che secondo 
alcuni politici e letterati non sono da considerare tali perché cercano di fare unicamente 
spettacolo facendo sensazionalismo e divulgando delle informazioni a tutti i costi anche 

di soluzioni per uscire da situazioni spiacevoli o pericolose. Questa attività non è mai 
stata interrotta nemmeno durante i momenti in cui, a causa della pandemia, gli alunni 
erano costretti a rimanere a casa. Naturalmente, capillare è il monitoraggio dei docenti, 
durante l’attività didattica quotidiana, per rilevare tempestivamente situazioni di males-
sere legate a fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che si possono concretizzare in for-
me più o meno palesi. In seguito alle segnalazioni, come esplicitato nel Patto di Corre-
sponsabilità condiviso con le famiglie, si interviene, creando un’alleanza educativa forte 
fra scuola e famiglia. Conoscere, condividere, confrontarsi, guidare i ragazzi nello sce-
gliere come diventare attori consapevoli anche nel web sono gli obiettivi formativi che 
guidano anche gli 'animatori digitali', specialisti che insegnano a muoversi responsabil-
mente nella giungla delle nuove tecnologie informatiche. 
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quando queste non esistono, non ha alcun rigore, alcuna coerenza e qualità e non tendo-
no alla ricerca della verità. Quest’ultimi considerano la volontà di scrivere più importan-
te di tutti gli altri aspetti. L’importanza della notizia, che deve sottostare a determinate 
regole di linguaggio e di concetto, consente di essere più incisivi rispetto ai competitor 
anche al costo di sacrificare la veridicità e qualità dell’accaduto stesso; non vi è la cura 
del soggetto e il rispetto della privacy, ma un continuo correre, arrivare prima degli altri 
senza alcuna certezza che ciò serva a qualcosa. Bisogna ammettere, però, che questa 
nuova forma di giornalismo è figlia del suo tempo, in quanto rappresenta lo stato d’infor-
mazione che è riuscito a costruirsi un successo solido con un prodotto che si conferma 
annualmente negli ultimi decenni, soddisfando e rispecchiando i bisogni del suo vasto 
pubblico che lo considera come unica voce libera in un’informazione tenuta in mano dai 
corrotti. 

No vax Djocovid 
 

di Ambra Tanfoglio, 3 A LES  
 
“Terrò per me la decisione sul vaccinarmi o meno contro il Covid. Credo sia una decisio-
ne privata e non voglio entrare in questo gioco di ‘pro o contro’ il vaccino che purtroppo 
i media stanno creando al giorno d’oggi. Non voglio essere etichettato come uno che è a 
favore o contro i vaccini. Per questo non risponderò alla domanda sulla decisione di vac-
cinarmi e spero che tutti lo rispettino. Chiunque voglia fare il vaccino può farlo e io lo 
rispetto, chi non lo vuole fare, non lo fa”.  Questo è il discorso con cui Novak Djokovic, 
ormai scherzosamente soprannominato “Novax Djocovid”, risponde alla domanda dei 
giornalisti sulla sua opinione riguardo la vaccinazione Covid per arginare la pandemia, 
che ormai condiziona la vita di tutti da ben due anni. Nonostante queste ultime parole, 
dette in una recente intervista, e le asserzioni della sua difesa serba, è nota a tutti da di-
verso tempo la sua dichiarazione pubblica contro il vaccino risalente ancora al 2020, con 
cui egli è stato accusato di aver espresso opinioni no-vax. Gli scontri tra Djokovic e l’Au-
stralia nascono a seguito dei requisiti richiesti dallo Stato australiano per riuscire a entra-
re nel paese: dimostrare di essere completamenti vaccinati con un vaccino riconosciuto, 
presentare la prova di un test COVID-19 PCR negativo effettuato entro 3 giorni dalla 
partenza ed infine compilare l'Australian Travel Declaration (ATD) 72 ore prima della 
partenza. La decisione che ha dovuto prendere il governo australiano sul possibile ingres-
so nel paese del tennista numero uno al mondo, nonché il campione in carica degli Au-
stralian Open (vinti da quest’ultimo ben nove volte), è stata difficile e per parecchi giorni 
contestata, cambiata e modificata. La difficoltà nella scelta si verificava per due motivi 
principali: far entrare in Australia Djokovic avrebbe incitato numerose persone a non 
vaccinarsi e a prendere la situazione pandemica, in questo periodo molto complicata e 
delicata, in modo leggero e superficiale; ed avrebbe inoltre rappresentato un torto a tutti 
gli altri tennisti che, per loro scelta o in vista dei tornei, si sono vaccinati.  Il secondo pro-
blema si sarebbe verificato nell’ambito del business, economico, turistico, ma anche poli-
tico: la reputazione dell’Australia poteva essere influenzata negativamente, vi era il ri-
schio di non poter più svolgere questo famoso e rinomatissimo evento sportivo ed infine, 
si temeva che il processo decisionale potesse essere inteso come politicamente condizio-
nato.  
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                                                                                   di Gloria Azzi, 5 A LUS 
 

Lunedì 15 novembre, in modalità telematica, si è tenuta la prima assemblea plenaria dei neo
-eletti rappresentanti nella Consulta degli Studenti. La Consulta è il massimo organo di rap-
presentanza per gli studenti del territorio, e i rappresentanti eletti hanno un mandato di dura-
ta biennale, pertanto la Consulta rappresenta quasi 58 mila studentesse e studenti presenti 
sul nostro territorio. I rappresentanti nella seduta hanno eletto il Presidente, il Vicepresiden-

te e il Segretario della Consulta Provinciale, i quali compongono l’Ufficio di Presidenza. 
Durante l’assemblea ha portato i suoi saluti il dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale, 
Giuseppe Bonelli, il quale ha rimarcato l’importanza della Consulta per gli studenti brescia-
ni.  Nel corso della seduta è stato eletto alla carica di presidente Lancini Lorenzo, segretario 

ma anche politico: la reputazione dell’Australia poteva essere influenzata negativamen-
te, vi era il rischio di non poter più svolgere questo famoso e rinomatissimo evento 
sportivo ed infine, si temeva che il processo decisionale potesse essere inteso come po-
liticamente condizionato.  Complicata non è stata solo la decisione che il governo ha 
dovuto prendere, ma anche la situazione che il campione è stato costretto a vivere: egli, 
infatti, in attesa di giudizio è stato costretto ad alloggiare al Park Hotel (Swanston Street 
a Carlton), luogo solitamente utilizzato per ospitare i richiedenti asilo e le persone che 
non sono in regola con il visto; ben diverso quindi dagli hotel di lusso che lui e gli altri 
miglior giocatori sono abituati a frequentare. Di recente, nella struttura, si sono verifica-
ti diversi spiacevoli episodi tra cui: un focolaio di Covid-19, presenza di larve nei pasti 
forniti agli ospiti ed infine, alcuni incendi dai quali i detenuti sono stati evacuati in ma-
nette. Dopo numerose sentenze è stata presa la decisione finale che, seppur con gran 
difficoltà e dispiacere, ha visto l’espulsione di Djokovic dall’Australia, con l’accusa di 
rappresentare un serio pericolo di emulazione no vax: il ministro dell’immigrazione, in-
fatti, ha sostenuto che il tennista pur avendo avuto il tempo di vaccinarsi nei mesi prece-
denti, non avendolo ancora fatto, ha seguito una sua personale scelta. Bisogna ricordare 
che le persone più conosciute e più popolari al mondo, a livello sportivo, politico, reli-
gioso etc, hanno il dovere di pensare alle conseguenze delle azioni intraprese, poiché a 
differenza dei cittadini comuni sono seguite da un elevato numero di soggetti, che vedo-
no in loro non solo dei punti di riferimento, ma anche dei modelli da seguire! Come ha 
detto James Allsop: “Una star del tennis può influenzare persone di tutte le età, ma so-
prattutto i giovani e più suggestionabili, e spingerli a emularlo". 

Dalla Consulta Provinciale Studentesca... 
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uscente della Consulta Provinciale e rappresentante della Consulta del Don Milani di 
Montichiari. Lancini, nel suo programma, ha delineato degli obiettivi fondamentali per 
la sua presidenza, tra i quali troviamo: il mantenere assidua la comunicazione con le Isti-

tuzioni ed Enti presenti sul territorio bresciano, come si verificò con il tavolo prefettizio 
sul trasporto pubblico locale, dove la Consulta si fece portavoce delle istanze degli stu-
denti bresciani. Importante anche la comunicazione con i rappresentanti di Istituto e di 
Consulta delle varie scuole bresciane, per permettere alla Consulta di ricevere quante più 
segnalazioni possibili sulla vita scolastica degli studenti. Queste le parole del neo-eletto 

presidente Lancini a seguito della sua nomina: «Ringrazio la Plenaria della Consulta de-
gli Studenti per la fiducia che ha riposto nell’eleggermi suo presidente. Impiegherò la 
stessa determinazione che ho investito nell’anno precedente nel ruolo di segretario, inca-
rico che mi ha permesso di accumulare esperienza nel mondo della rappresentanza stu-
dentesca. Sono fiducioso nella collaborazione di tutti i rappresentanti, sia della Consulta 

che dei Consigli di Istituto, nel cercare di coinvolgere e informare il maggior numero di 
studenti sulle iniziative che verranno proposte, ma anche nel trasmettere le comunicazio-
ni che verranno dalle Istituzioni presenti sul territorio - è importante riaffermare che la 
Consulta c’è e che lavora per gli studenti della Provincia! Infine ci tengo a ringraziare la 

docente referente Antonella Greco, con la quale mi sono interfacciato moltissime volte 
per i vari progetti dell’anno scolastico precedente, per la passione e la determinazione 
che ha avuto nel seguire la Consulta per tutti questi anni… è stata un punto di riferimen-
to per i rappresentanti in Consulta». La prof.ssa Antonella Greco, dopo molti anni nella 
Consulta, passa il “testimone” da referente della Consulta Provinciale alla prof.ssa Giu-

liana Fiini, la quale ha già collaborato molte volte con la Consulta degli Studenti per la 
progettazione, ad esempio, degli Stati Generali della Rappresentanza Studentesca. Per 
Lancini questo è il terzo anno nella Consulta Provinciale degli studenti di Brescia. Ha 
iniziato il suo percorso di rappresentanza studentesca in terza superiore; in quarta invece, 
è stato eletto nella nostra scuola come rappresentante di Istituto e, in concomitanza, co-

me segretario della Consulta provinciale dalla Plenaria degli Studenti di Brescia.  

                                                                             
 Il presidente è rimasto Mattarella! 

 
di Greta Bracco, 2 A LES 

 
Sette anni erano ormai passati, il mandato del presidente della repubblica italiana Sergio 
Mattarella era giunto al termine. 
Come previsto dalla legge dal 24 al 29 gennaio 2022, il parlamento italiano si è riunito 
per svolgere le votazioni del nuovo presidente della repubblica. 
Il ruolo di presidente della repubblica è molto importante, di fatti esistono dei requisiti per 
ricoprire questa veste e sono contenuti nell’articolo 84 della nostra costituzione, ovvero: 
essere cittadino italiano, avere compiuto almeno 50 anni e godere dei diritti civili e politi-
ci. A fine della lettura di tutte le schede di voto, Sergio Mattarella ha vinto le elezioni con 
759 voti di un totale di 983 voti scrutinati su 1.009 aventi diritto. 
È stato il secondo presidente più votato dopo Sandro Pertini. 
Mattarella ha accettato l’incarico e come previsto dall’articolo 91 della costituzione: il 
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Cuore di maiale trapiantato in un uomo 
 

di Giada Zebeli, 4 D LLG 

 
“C’è polso, pressione, è un cuore” ha commentato Bartley Griffith, dopo il successo 
dell’operazione. È da poche settimane che abbiamo ricevuto notizie sul primo trapianto 
al mondo di un cuore di maiale in un paziente cardiopatico, l’esito sembra positivo, una 
svolta in ambito medico e scientifico. Ci troviamo a Baltimora, USA, un uomo di 57 an-
ni, quasi terminale, accetta il trapianto sperimentale affermando che, se l’operazione non 
fosse riuscita sarebbe morto ugualmente. Il paziente è stabile e il suo organismo non ha 
avuto un rigetto, ma sono ancora incerti i rischi e le complicazioni che avverranno in fu-
turo. Il cuore di maiale è stato trattato e geneticamente modificato, infatti si pensa che 10 
dei suoi geni siano stati manipolati e mutati, in modo tale da essere accettato dall’organi-
smo umano e non infettarlo con malattie tipicamente suine. Ma perché è stato utilizzato 
proprio il cuore di maiale? Gli scienziati ci spiegano che allevare suini è più economico 
e di conseguenza anche modificarli geneticamente. Un altro fattore importante è la di-
mensione, infatti abbiamo assistito negli anni ottanta ad un trapianto di cuore di un bab-
buino su una neonata, che però, sopravvisse per pochi giorni, a causa delle complicanze 
e per il fatto che, in quegli anni, non esisteva la possibilità di modificare geneticamente 
l’animale donatore. Il cuore di un babbuino è molto più piccolo, rispetto a quello 
dell’uomo, perciò si utilizza quello dei maiali giovani che è molto grande. Lo xenotra-
pianto, trapianto da una specie animale ad un'altra, non può essere effettuato con tutti gli 
organi, specialmente se si parla del fegato che ha una funzione più complessa, produce 
sostanze indispensabili per l’uomo che, un 
altro animale non produce. Il cuore, al contra-
rio, è vitale, ma è semplice, perché pompa 
soltanto il sangue. In Italia questo tipo di tra-
pianto avverrà tra molti anni, a causa dei po-
chi fondi che la ricerca scientifica riceve, di-
versamente dagli USA, che hanno un sistema 
sanitario privato e un'operazione del genere 
ha prezzi esorbitanti che permette di sviluppa-
re metodi innovativi per contrastare la caren-
za di organi.  

Presidente della repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà 
alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. 
Auguri al presidente! 
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“Los zabatos rojos” 

 di Camilla Crescini, 5 B LLG 
 

“Los zapatos rojos” (“Le scarpe rosse”) è un intenso progetto artistico di denuncia della 
violenza contro le donne dell’artista messicana Elina Chauvet. Le sue installazioni di 
migliaia di paia di scarpe da donna in tutte le città del mondo puntano a sensibilizzare 

chi le osserva e ricordare loro delle migliaia di donne, ragazze e bambine che ogni anno 
vengono uccise, picchiate o violentate nelle loro case. Per diffondere il messaggio di 
stop alla violenza portato avanti dall’artista in questi anni, la mia classe 5^B LLG, coa-
diuvata dalle docenti di spagnolo Acosta Lorena e Gardoni 
Eleonora e dalla coordinatrice professoressa Guerreschi 

Alessandra ha organizzato quattro installazioni nei tre plessi 
del Don Milani e al Centro Giovanile. La professoressa Aco-
sta aveva personalmente contattato Elina Chauvet per un’in-
tervista direttamente con la nostra classe, proponendole in 
seguito di diffondere il suo progetto nel nostro istituto. Le 

installazioni sono state preparate e allestite da noi ragazzi e 
sono state esposte all’entrata degli edifici scolastici durante 
tutta la settimana del 25 novembre, Giornata Mondiale con-
tro la violenza sulle donne, fino all’inizio delle festività na-
talizie. Ogni composizione era formata da due o più paia di 

scarpe rosse,da immagini e scritte significative contro la vio-
lenza sulle donne e da petali di rosa sintetici a completare l’immagine. Ciascun paio di 
scarpe delle opere originali è stato donato all’artista da familiari di vittime di femmini-
cidio e dipinto di rosso. Che sia da ginnastica, con un tacco elegante o un pratico stiva-

letto, ogni singola zapato rappresenta una donna vittima di violenza di genere, la sua as-
senza e il dolore dei suoi cari. L’idea per la prima composizione di zapatos rojos, avve-
nuta nel 2009, deriva dalla tragica scomparsa della so-
rella di Elina Chauvet per mano del marito. Le scarpe 
rosse sono così diventate universalmente simbolo di 

lotta contro la violenza di genere e il femminicidio at-
traverso l’arte. La classe ha compreso fino in fondo 
l’importanza di trasmettere il messaggio di Elina Chau-
vet al maggior numero di persone possibili e così si è 
impegnata con entusiasmo a creare un progetto che po-

tesse onorare l’idea originale dell’artista e ricordare a 
tutti gli studenti quanto fondamentale sia la prevenzio-
ne della violenza e l’educazione dei ragazzi e delle ra-
gazze. 
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Prof. Matteo Formica 
 
La death education, il fine vita, il senso del limite, il concetto di perdita, il tema del 
cambiamento e del trasferimento: tutti argomenti che si cerca sempre di tenere fuori 
dal nostro orizzonte, di esorcizzare, ma che, anche a causa della pandemia, sono dive-
nuti di forte attualità. 
Lunedì 25 ottobre e venerdì 12 novembre un gruppo di docenti ha avuto occasione di 

confrontarsi con due membri dell’associazione Oltrepassando, la quale si occupa di ac-
compagnare quanti stanno vivendo o hanno vissuto un lutto. Gli incontri hanno avuto 
la forma del focus group, con lo scopo di capire se e come portare nella scuola il tema 
del fine vita. La natura collaborativa di questi momenti ha arricchito sia i docenti, sia 

gli esperti esterni: ci si è, infatti, confrontati sul mondo in cui si parla della morte, a le-
zione o nei rapporti con alunni o colleghi che hanno vissuto un lutto, sul lessico che si 
impiega, sul significato che ha oggi la morte, sulle forme artistiche che da essa sono 
state ispirate o che hanno cercato di rappresen-
tarla, sui modi di accompagnare alla sepoltura e 

di vivere la separazione in culture e religioni 
diverse. Frutto della condivisione sono state ri-
flessioni stimolanti sul senso del limite, sempre 
più rifiutato dall’uomo contemporaneo, e 
sull’arricchimento integrale che l’esperienza 

del dolore produce in ognuno, ma anche propo-
ste concrete per parlare della morte in classe. 
Certo nei programmi di studio si affrontano già 
artisti, poeti e scrittori che ne hanno trattato 
nella loro opera: a tutti verranno in mente i Se-
polcri di Foscolo, ma qualcuno si ricorderà che anche il latino Orazio, oltre alla pro-
duzione satirica, ha scritto lungamente e con toni angosciosi del tempo che scorre e 
dell’inesorabile avvicinamento della fine, alla quale il poeta può contrapporre l’eternità 

della propria opera, più perenne del bronzo. E se filosofi come Heidegger hanno defi-
nito l’uomo come l’essere progettato per la morte, molti psicologi…ribadiscono l’im-
portanza di vivere consapevolmente il trapasso di una persona cara come momento 
fondamentale di crescita. Ma parlare in classe di morte può essere scomodo, fastidioso, 
se non addirittura pericoloso, quando si rischia di urtare sensibilità delicate o nel caso 

in cui si riaprano ferite ancora non cauterizzate. Ma sarà davvero così giusto, ma anche 
utile e conveniente, ignorare questa tematica? Da qualcuno è stato fatto notare il para-
dosso che le società che hanno cercato di rimuovere la morte, l’hanno invece perpetua-
ta. 

“DON MILANI”  

La finitudine 
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 Prof. Giuseppe Bocchi  
 
Dalla collaborazione con il Teatro Telaio è nato un Project Work che sarà incluso nel 
PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) della classe terza A del 
Liceo Scientifico, coinvolta a febbraio in una full immersion teatrale di una intera settima-
na. 
30 ore consecutive in cui il Teatro Telaio in cattedra ha invaso pacificamente l'aula scola-
stica accompagnando gli studenti nell'esplorazione di una realtà imprenditoriale in ambito 
culturale e fornendo loro una occasione di orientamento rispetto a possibili indirizzi di stu-
dio e professionali. 
Un laboratorio intensivo condotto a più mani che ha visto i ragazzi alle prese con un alle-
stimento teatrale, coadiuvati da tutti i professionisti che normalmente intervengono nelle 
varie fasi di una produzione teatrale: la progettazione, la direzione artistica, la scenografia, 
l'illustrazione e la comunicazione video e social si sono sovrapposte ai classici percorsi le-
gati a drammaturgia, recitazione e gestione della voce. 
Il percorso sarà raccontato da una documentazione video curata dai ragazzi stessi e attra-
verso un momento performativo finale. 
La scelta di concentrare l'intervento in una sola settimana è volta anche a coinvolgere di-
rettamente tutti i docenti, ciascuno per quanto compete la propria materia, così da svilup-
pare un progetto realmente multidisciplinare e trasversale con ricadute e stimoli di lavoro 
in tutte le materie di indirizzo. 
Punto di partenza per questo specifico percorso è stato il volume "Il sistema periodico" di 
Primo Levi, libro autobiografico e al contempo di divulgazione scientifica, perfetto per in-
dagare e riflettere sul rapporto tra uomo e natura. Primo Levi scrittore racconta attraverso 
21 elementi della tavola periodica la sua vita, la scelta di diventare un chimico per trovare 
le chiavi per comprendere il mondo e l'ambiente che ci circonda. 15 ragazzi adolescenti 
racconteranno la loro visione del mondo attraverso le parole dello scrittore, elaborando 
una drammaturgia originale. 
(Il progetto è stato curato di Angelo Facchetti del Teatro Telaio, in collaborazione con il 
prof. Giuseppe Bocchi.) 

 

Non solo Teatro 

Un salto in avanti 

di Elena Settembre e Lorenzo Tomasoni 3^ C LSP 
 
Ciò che il Covid ha causato è cosa ormai più che risaputa… da due anni  è entrato a 
gamba tesa nelle nostre vite ed abbiamo dovuto imparare a conviverci. Ogni attività so-
ciale ha risentito di questo indesiderato arrivo e anche nella nostra scuola, il Don Milani, 
ha bloccato numerosi progetti scolastici a cui l’Istituto aderiva ogni anno. 
Noi studenti del Liceo Scientifico Progettuale abbiamo molti progetti educativi previsti 
nel corso dell’anno scolastico, quali equitazione, nuoto, gite nei parchi naturalistici e 
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molti altri. Purtroppo, a causa delle restrizioni,  non abbiamo potuto vivere numerose di 
queste esperienze, che  sono rimaste semplicemente dei sogni irrealizzati. 
I nostri professori però, consci di quanto questi progetti siano importanti, non solo per il no-
stro indirizzo di studi, ma anche per la crescita personale di ogni singolo studente, sono riu-
sciti, nei limiti stabiliti dalle norme, a permetterci di realizzare alcune di queste esperienze. 
Infatti in ambito sportivo tutte le classi hanno partecipato ad un progetto: le prime e le se-
conde si sono cimentate nella giocoleria, mentre le quarte e le quinte hanno provato ad alle-
narsi con lo step a ritmo di musica latina. Noi di terza, invece, siamo stati entusiasti di pro-
vare per la prima volta il parkour. Per chi non lo conoscesse si tratta di uno sport che sfrutta 
i salti, l’equilibrio, i volteggi, le arrampicate e altri gesti tecnici per superare un percorso ad 
ostacoli, ma anche a superare i propri limiti mentali e fisici. Siamo stati seguiti da Sandor 

Rajnai, direttore tecnico Nazionale per le discipline del Parkour e Stuntman, che, insegnan-
doci le tecniche base di questa disciplina, ci ha mostrato in modo coinvolgente come biso-
gna approcciarsi a “questo mondo”.  
Il progetto si è sviluppato in quattro lezioni e si è concluso con la dimostrazione da parte di 
ciascun studente di un breve percorso, ideato personalmente, nel quale ha messo in pratica 
le tecniche apprese. 
Molti di noi ritengono che sia  stata un’esperienza davvero interessante, considerato che la 
maggior parte della classe non aveva mai provato, né sentito parlare di questo sport. Abbia-
mo preso maggiore consapevolezza delle potenzialità del nostro corpo e abbiamo imparato 
a porci dei limiti in modo da non subire infortuni nelle situazioni di pericolo. 
Dopo due anni di “fermo obbligato” è stato liberatorio tornare a muoverci un po', anche se 
si tratta solo un lento ritorno alla normalità. 
 

“DON MILANI”  
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L’accoglienza inclusiva  

Prof.ssa Stefania Roncali 
 
I percorsi in alternanza scuola-lavoro, ridenominati PCTO (Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento), sono pensati per consentire agli studenti di vivere 
esperienze concrete che permettano di maturare abilità, conoscenze, competenze perso-
nali e professionali utili ed applicabili in una società in rapida trasformazione, anche in 
riferimento a programmi d’azione dell’area europea e “competenze chiave per l’ap-
prendimento permanente”. 
Gli ultimi anni, a causa della pandemia, è risultato complesso o addirittura impossibile, 
attuare inserimenti in aziende e scuole del territorio e ci si è necessariamente dovuti li-
mitare ad incontri e formazioni on line. 
Alla luce di questa necessità e sintetizzando i bisogni degli studenti e l’importanza 
dell’inclusione di chi è portatore di Bisogni Educativi Speciali all’interno della classe, 
si è pensato ad un progetto totalmente innovativo e creativo, in grado di coinvolgere in 
esperienze attive ed altamente formative, gli alunni della classe quinta A  LSU. 
Il progetto, dal titolo “L’accoglienza inclusiva”, si snoda attraverso due materie curri-
colari (Scienze Umane e Scienze Motorie e Sportive), progettazione di open day, inter-
venti di una pedagogista esterna, dott.ssa Barbara Cova, applicatrice e valutatrice del 
Metodo Feuerstein di apprendimento mediato. La dott.ssa Cova attua interventi nelle 
scuole e svolge attività di consulenza pedagogica, occupandosi prevalentemente di po-
tenziamento cognitivo.  Il primo appuntamento sarà venerdì 11 febbraio alle ore 11. 
Successivamente, con l’ausilio di materiali geografici montessoriani e di immagini che 
gli studenti avranno ricercato e preparato, si svolgeranno esperienze attive in gruppi in 
cui, dopo un’adeguata formazione da parte della prof.ssa di Scienze Umane Maria 
Agnese Granelli, si sperimenteranno mediazione d’apprendimento ed inclusione in pre-
senza dell’insegnante di sostegno, Prof.ssa Stefania Roncali, che si occuperà anche di 
osservare e supportare i processi inclusivi e coordinare i PCTO previsti durante l’arco 
dell’anno. 
In palestra, sin da inizio anno, con la prof.ssa Silvia Bulgarelli, si stanno svolgendo gio-
chi riadattati ed integrati che possano includere indistintamente tutti gli studenti, secon-
do le proprie potenzialità. Gli alunni ideeranno inoltre giochi nuovi, in grado di inclu-
dere tutti i partecipanti, in funzione delle abilità individuali. 
Attraverso queste esperienze i ragazzi potranno acquisire competenze di cittadinanza, 
competenze personali e sociali. Avranno la possibilità di raggiungere l’autoconsapevo-
lezza di sé attraverso l’analisi di comportamenti empirici per conoscere sé stessi attra-
verso l’inclusione, svelare i propri limiti e le proprie risorse, collaborare, partecipare, 
mettere in campo il loro spirito d’iniziativa ed imprenditorialità, la capacità di problem 
solving e di agire in modo autonomo e responsabile. Potranno interagire con gli altri in 
maniera costruttiva, implementare la loro competenza nel gestire le emozioni, conosce-
re e rispettare gli altri, cooperare e definire regole condivise, favorire l’inclusione ed il 
benessere a scuola. 
Gli alunni si recheranno inoltre presso alcune scuole primarie del territorio per vivere 
concretamente all’interno delle classi e comprendere appieno cosa significhi svolgere 
l’attività di insegnamento, per potersi anche orientare al fine di un proprio futuro pro-
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fessionale. 
Tutti i lavori svolti confluiranno in un video di sintesi che verrà realizzato grazie alla di-
sponibilità e collaborazione con il Liceo Scientifico Progettuale dello stesso Istituto che 
metteranno in campo le loro competenze in ambito di regia, scenografia, fotografia e mon-
taggio. 
E’ veramente gratificante cogliere l’entusiasmo che gli studenti manifestano in classe o 
fuori, in molteplici occasioni in cui siano evidenti le trasformazioni di crescita in atto, gli 
atti creativi che portano ad essere protagonisti di percorsi da costruire per sperimentarsi e 
trovare nuove idee e soluzioni. Questo ci regala la conferma anche di quanto il lavoro in 
sinergia, attuato dal gruppo di docenti della classe che hanno  co-progettato le attività e 
che credono profondamente che mantenere il focus sulla crescita personale degli studenti, 
possa arricchire reciprocamente tutte le figure coinvolte e costituire linfa di crescita. 

di Flavio Marcolini 
 
Dal 20 al 26 febbraio 45 studenti adulti provenienti da quattro diverse realtà internazionali 
- l'associazione turca Gioventù e Cultura di Vezirköprü, il Centro di formazione superiore 
lituano di Utena, gli istituti spagnoli Miguel Rosanes di Sueca e Enric Valor di Alzira - 
hanno  partecipato alla settimana di scambio internazionale organizzata dal nostro istituto 
nell’ambito del Progetto Erasmus Plus, insieme con due comitive di alunni italiani dalla 
Brainery Academy di Udine e dalla cooperativa sociale Fabrizio Manetti di Cascina (Pi). 
A coordinare l’iniziativa i docenti Nicoletta Falcone e Sergio Fuccio. “Si tratta del primo 
incontro internazionale per gli studenti di questo progetto- ci han detto – coinvolgerà 15 
nostri allievi iscritti ai corsi serali di Amministrazione, Finanza e Marketing e di Manuten-
zione e Assistenza Tecnica”. 
“Domenica - raccontano i due insegnanti - hanno visitato tutti insieme la Pieve di San Pan-
crazio e il Duomo. Nella mattinata di lunedì 21 Brescia e nel pomeriggio, dopo la visita al 
Teatro Bonoris, al Centro Fiera gli oltre cento studenti hanno incontrato il sindaco Marco 
Togni e la dirigente scolastica Claudia Covri, dopodiché al Don Milani han seguito le le-
zioni per tutti dalle ore 18.20 alle 22.20. Martedì 22 han visto Verona, mercoledì 23 Vene-
zia, giovedì 24  Mantova. Venerdì siamo stati insieme al mercato settimanale di Monti-
chiari e poi al Castello Bonoris, prima delle lezioni serali e della festa finale”. 
 “L’obiettivo didattico del progetto - sottolineano i due docenti - è di migliorare le compe-
tenze nella lingua inglese e nell’uso delle tecnologie informatiche, attraverso l’internazio-
nalizzazione degli apprendimenti. Per questi studenti, che per diversi motivi avevano inter-
rotto il percorso naturale di studi e ora hanno deciso di riprenderlo, è una straordinaria op-
portunità di confronto vivendo esperienze formative che puntano a competenze disciplinari 
e trasversali come comunicare con chi proviene da altre culture; difficilmente ciò potreb-
bero essere offerto loro rimanendo in classe nelle proprie scuole”. 
Il Progetto Erasmus Plus in primavera prevede atri momenti di scambio in Turchia, in Spa-
gna e in Lituania, offrendo la possibilità agli studenti partecipanti di conoscere i paesi visi-
tati, immergersi nella loro cultura e di creare relazioni costruttive con i loro compagni stra-
nieri.  

Il Progetto Erasmus Plus 
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Nuovo anno, nuovi K-drama  

 di Greta Bracco, 2 A LES  

TITOLO: Tracer 

GENERE: Azione, Thriller, Drama 

N. EPISODI: 16 episodi totali divisi in due stagioni da 8 
episodi 

DATA D’USCITA: 7 gennaio 2022 – in corso 

TRAMA: Hwang Dong Joo è il capo della divisione fisca-
le n. 5 presso il National Tax Service e team manager 
dell’ufficio investigativo regionale di Seoul. Lui e la sua 
squadra lavorano sodo per rintracciare il denaro nascosto 
al fisco coreano. La sua squadra include Seo Hye Young, 
una donna determinata che con la sua eccezionale intui-
zione investigativa guida attivamente la squadra; Tae Joon 
- il direttore del servizio fiscale regionale centrale, un uo-
mo molto ambizioso. Infine, Oh Young, una volta l’asso 
del National Tax Service. 

      

 

 

TITOLO: Juvenile Justice  

GENERE: “legge/politica”, Drama 

N. EPISODI: 10 

DATA USCITA: 25 febbraio 

PUBBLICAZIONE: Netflix  

TRAMA: Sim Eun Seok è un giudice d’Élite con una per-
sonalità pungente che odia i giovani delinquenti (i juveni-
les criminals). 

Dopo essere stata assegnata a un tribunale minorile, cerca 
di bilanciare la sua ostilità verso i giovani delinquenti con 
le sue solide convinzioni su ciò che significa fare giustizia 
e il concetto di punizione. Mentre affronterà casi difficili, 
comprenderà a pieno cosa significa veramente essere un 
adulto. 
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TITOLO: Twenty five Twenty one 

GENERE: Romantico, Commedia  

N. EPISODI: 16 
DATA DI USCITA: 12 febbraio 

PUBBLICAZIONE: Netflix 

TRAMA: S svolge dal 1998 al 2021 e racconta la storia 
di due ragazzi, i quali sogni vengono portati via a causa 
di una crisi finanziaria.  

I due si incontrano per la prima volta all’età di 18 e 22 
anni, lei una sportiva che pratica atletica leggera e lui un 
reporter sportivo; si rincontreranno poi all’età di 21 e 25 
anni realizzando di amarsi.  

Insieme si aiuteranno nei momenti di avversità mentre si 
avventurano nella piena di insidie età adulta. 

 

 

Tecnicamente del 2021 ma valeva la pena inserirlo: 

 

TITOLO: Happiness 

GENERE: Thriller apocalittico, drammatico  
N. EPISODI: 12 

DATA DI USCITA: 5 novembre – 11 dicembre  
PUBBLICAZIONE: Viki 

TRAMA: Happiness è ambientato in un prossimo futu-
ro dove a seguito del rilascio di un farmaco fallimenta-
re, si scatena un nuova malattia. In uno stato di inco-
scienza, i malati attaccano gli altri esseri umani trasmet-
tendogli a loro volta la malattia, difatti l’infezione non 
si diffonde per vie aree ma bensì con morsi o graffi. Le 
persone sono obbligate alla relegazione in casa e in par-
ticolare la storia si concentra sulle vicende dei residenti 
di un grattacielo di lusso di Seoul e di come terranno 
sotto controllo la situazione degli infetti. Dimostrerà 
quanto l’uomo può diventare egoista quando dimezzo 
c’è la sua sopravvivenza. 
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Spiderman 

di Greta Bracco, 2 A LES 

 
Come il titolo stesso suggerisce, la nuova pellicola diretta da 
Jon Watts e uscita nelle sale il 15 dicembre 2021, ha conqui-
stato il cuore dei suoi numerosissimi spettatori: nel giro di 
poche settimane ha registrato un introito di circa 876 milioni 
di dollari in tutto il mondo, guadagnandosi il titolo di film di 
Hollywood con il maggior numero di incassi dell’anno appe-
na trascorso. A occupare il grande schermo è Tom Holland, 
che ha rivestito i panni di Spiderman anche nei due film pre-
cedenti della trilogia, affiancato dalla bravissima Zendaya nel 
ruolo della fidanzata MJ e Jacob Batalon come suo migliore 
amico. La premessa iniziale della trama si configura come il 
seguito di “ Spiderman: Far from home”, il quale termina con 
la rivelazione dell’identità del nostro eroe mascherato da par-
te di Mysterio, interpretato dal famoso Jake Gyllenhaal. 
Peter Parker si ritrova catapultato in una realtà completamen-
te nuova, dove tutti conoscono il suo nome e diventa l’ogget-

to di continue critiche da parte dell’opinione pubblica, comprese le persone a lui care. 
Sarà proprio questo a spingerlo a chiedere l’aiuto di Dr. Strange, pilastro dell’universo 
Marvel presentato al pubblico da Benedict Cumberbatch, per eseguire un incantesimo che 
riporti tutto alla normalità. A seguito di un incidente di percorso, l’incantesimo sortisce un 
effetto completamente inaspettato: tutti coloro che conoscono l’identità dell’Uomo Ragno 
cominciano a confluire in questo mondo da ogni parte del multiverso. Ancora una volta, il 
nuovo espediente narrativo introdotto dalla MCU (Marvel Cinematic Universe) si dimo-
stra uno strumento geniale per intrecciare la storia dell’attuale Peter con quelle dei capola-
vori di Sam Raimi e Marc Webb. 
Doctor Octopus, Goblin, Electro, Lizard e Sand Man diffondono il terrore a New York e 
tutti sono alla ricerca di una sola persona: Spiderman. Nonostante alcune forzature di tra-
ma e scene comiche forse superflue, Spiderman: No way Home è un film davvero signifi-
cativo, poiché finalmente il giovane protagonista sembra maturare e acquisire la consape-
volezza di doversi assumere la responsabilità delle proprie azioni, uscendo dall’ombra di 
Iron Man e del mondo più “adulto” che lo circondava. Senza dubbio il successo della pel-
licola si deve anche al fattore nostalgia, usato più a scopo commerciale per attirare i fan 
che sono cresciuti con Tobey Maguire e Andrew Garfield, piuttosto che come componente 
integrante della vicenda. In ogni caso, lodevole è la performance dello stesso Tom Holland 
e dei vari cattivi, in particolare di Willem Dafoe, l’unico in grado di rendere al meglio la 
duplice natura di Norman Hosborne. In sostanza, il film ha raggiunto in buona parte le 
aspettative del pubblico e lo ha lasciato con il desiderio di sapere quali nuove avventure si 
prospettano nel futuro di Peter Parker.   
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  “Blue period”: l’arte per scoprire se stessi 
 

di Naima Yaye, 5A LLG 

 
“Blue period”, manga composto da 9 volumi scritto e disegnato da Tsubasa Yamagu-
chi, è stato recentemente adattato ad  anime e la serie, per un totale di 12 episodi, è 
stata pubblicata sulla piattaforma Netflix. 
Il protagonista dell’opera è Yatora Yaguchi, studente che frequenta il penultimo anno 
di liceo, perseguitato da un senso di frustrazione causato dal fatto che non abbia anco-

ra deciso cosa fare nella sua vita 
e che non abbia ancora capito 
quali siano i suoi interessi e le 
sue passioni.  
Finché un giorno, mentre è a 
scuola, rimane completamente 
affascinato da un dipinto e capi-
sce qual è la sua vocazione. 
Tutta la storia, infatti, ruota in-
torno all’arte e al percorso che 
compie Yatora per migliorare la 
sua tecnica pittorica e riuscire a 
realizzare il suo sogno di fre-
quentare una facoltà artistica, di 
cui viene mostrata la competiti-
vità molto evidente soprattut-
to  in Giappone, dove le accade-
mie di questo settore non sono 
molte e offrono pochissimi po-
sti all'anno.  
Oltre a Yatora, sono presenti al-
tri personaggi che condividono 
la sua stessa passione e  sono 
presentati a livello psicologico e 
artistico: l’arte diventa uno stru-
mento attraverso cui i personag-
gi possono aprirsi, rivelare sé 
stessi e sentirsi liberi.  
Mi sento di consigliare la visio-
ne di "Blue period" non solo 
agli amanti dell’arte, ma anche 

alle persone che non sono certe su che via prendere dopo il diploma: Yatora, nono-
stante il futuro incerto e il pregiudizio secondo cui facendo arte non ci si può guada-
gnare da vivere, decide di inseguire il suo cuore e le sue passioni scegliendo un per-
corso senza dubbio difficile, ma che lo rende felice e lo appaga. 
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Nevermind,  
la causa 30 anni dopo l’uscita dell’album  

 
di Alessia Arpini, 1 B LES 

 
Per chi non conoscesse i Nirvana, e tantomeno Nevermind, lasciate che vi chiarisca le 

idee facendo un salto indietro nel tempo verso la fine degli anni Ottanta. È il 1987 e nel-
la città di Aberdeen (Washington) un nuovo gruppo rock comincia a prendere forma: so-

Good Stuff 
 

di Francesca Cormaci, 3 A LUS 
 
Non ho un genere musicale preferito, solitamente ascolto musica che rispecchia il mio 
stato d’animo. 
Ognuno di noi quando è triste, ad esempio, compie azioni che possano alleviare il dolore 
provato: qualcuno scrive, altri piangono ma, per quanto riguarda la sottoscritta, una val-
vola di sfogo che sono solita usare è ascoltare canzoni tristi.  
Lo so, è strano; molti miei conoscenti fanno l’esatto opposto, per sentirsi meglio preferi-
scono qualcosa di allegro e che possa dar loro la carica giusta. Io, invece, ho bisogno di 
essere compresa dalla musica, poter vivere il momento di dolore con essa e magari non 
sentirmi sola, sapere che qualcun altro abbia sentito le stesse emozioni, in un certo senso 
mi consola. La musica può raccontare esattamente ciò che stai provando o ciò che possa 
essere accaduto, come se riuscisse a presentare la tua storia. 
Una volta, ascoltando la riproduzione casuale su Spotify, è comparsa Good stuff di Griff. 
Una canzone che non avevo mai sentito e, sin dalle prime frasi, ho percepito un forte do-
lore allo stomaco poiché stava descrivendo il medesimo dispiacere che sentivo in quel 
momento. 
Questa canzone riguarda le conseguenze che comporta l’amore una volta concluso, si 
vuole ritornare all’inizio e ci si chiede il motivo per il quale possa essere finito. Dopo 
tutto ciò che è successo si ritorna ad essere estranei e quando l’amore se ne va, uno dei 
due si fa più male, poiché chi lascia è già pronto a superare il suo dolore. 
La melodia è dolce e lenta e le parole scorrono con essa; nella propria mente, ascoltan-
dola, si ripercorrono tutti i momenti con la persona amata entrando in un loop infinito. 
L’amore è un sentimento bello, ma straziante allo stesso tempo; può farti stare bene ma 
anche farti stare male e, nonostante le conseguenze che esso può comportare, continuia-
mo ad amare. Probabilmente il motivo è lo stato di benessere che percepiamo. Forse è 
come una droga, nell’attimo in cui si assume, ci fa stare bene e si riesce a dimenticare le 
preoccupazioni e i pensieri che martellano la nostra mente ogni singolo giorno. Tutto ap-
pare più bello ma, una volta concluso l’effetto di estasi, si ritorna alla realtà e i problemi 
risultano amplificati al massimo.  
Se sei una persona che si trova nella medesima situazione non esitare ad ascoltarla: arri-
va dritto al cuore.     
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no i Nirvana, i principali artefici del successo del genere Grunge (un rock alternativo 
caratterizzato dalle sonorità sporche) e uno tra i gruppi più noti nella musica dei primi 
anni novanta. Pubblicano il loro album di debutto “Bleach” nel 1989, ma è proprio 

due anni dopo che acquistano il successo internazionale con Nevermind, uno tra gli 
album fondamentali degli anni novanta 
e della della storia del rock in generale. 
Non solo Nevermind è caratterizzato da 

canzoni epocali come Smells like teen 
spirit, Come as you are, Lithium, In 
Bloom e tante altre, ma un aspetto ico-
nico e predominante è rivestito dall’im-

magine in copertina: un neonato nudo 
immerso nell’acqua intento ad afferrare 
una banconota da un dollaro; sarà pro-
prio questo l’epicentro della vicenda. 
Spencer Elden, conosciuto da tutti come 

“Il bambino di Nevermind”, è ora 
trent’enne e nell’agosto del 2021 ha fat-
to causa ai Nirvana per “pornografia in-
fantile” e “sfruttamento sessuale di mi-

nori” sostenendo di aver subito “un dan-
no permanente che include stress emoti-

vo estremo con manifestazioni fisiche, interferenze con il normale sviluppo educativo, 
problemi medici e psicologici” appunto causati dall’utilizzo della sua immagine come 
copertina dell’album; ciò lo indusse a chiedere un risarcimento pari a 150 mila dollari. 

I legali dei Nirvana avevano sollecitato l’archiviazione del caso ritenendo le afferma-
zioni di Elden “non serie” e osservando che chiunque possedesse una copia del disco 
sarebbe, secondo la teoria di Spencer, colpevole di reato di detenzione di materiale pe-
dopornografico. Insomma, i Nirvana considerano le accuse del giovane Spencer infon-
date rammentando, oltretutto, che aveva più volte rievocato la copertina di Never-

mind, prestandosi addirittura a riprodurre quello scatto iconico anche in età adulta. Lui 
stesso aveva dichiarato che quella foto era stata la sua fortuna, omettendo però il parti-
colare che quel tipo di fama gli stesse pesando e che fosse amareggiato dalla convin-
zione che tutti, ma proprio tutti, da quel disco avessero ricavato milioni di dollari, 
tranne lui. I legali di Elden avevano tempo fino al 30 dicembre per replicare alla ri-

chiesta di archiviazione dei Nirvana, ma non hanno rispettato la scadenza. Di conse-
guenza, il giudice ha archiviato definitivamente il caso, mettendo una pietra sopra il 
polverone di polemiche innalzato da Spencer, anche se in modo non definitivo. Infatti 
il giovane continua a sostenere “la natura lasciva dell’immagine” senza demordere. 
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