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LA 

NOSTRA 

SCUOLA 

NEW ENTRY 
CARO AMICO TI SCRIVO pag. 14 

ah quante volte abbiamo cantato queste 

parole ripensando a qualcuno sentendo il 

disperato bisogno di rivederlo anche solo per 

dirgli la stupidaggine del secolo… e ogni 

volta, puntualmente “non troviamo il tempo” 

per farlo o siamo troppo imbarazzati. E se 

ora fosse possibile? Una rubrica fatta di 

lettere e… di persone disegnate in quelle 

parole riversate su un pezzo di carta.    

Finalmente 

una rubrica 

a tema… 

ARTE 

NEW ENTRY 
pag. 35 

OSPITE SPECIALE 

 
Dott.ssa Silvana Quarantiello 

pag. 3 

MEMORIES… 

IL SEMINARIO E IL VIRTUAL OPEN DAY 

“Una dedica a tutti i 

presenti e ai non 

presenti, a quelli che 

sono stati ieri e che 

saranno domani” 

Winter Edition 

pagg. 17-19 e 24-32 



GGGGGGGGGG

GGGGGGG 

 

 

 

 

 

M   olte volte siamo alla ricerca. Forse molto più tormentata di quella dei pirati o 

ancora di quella della pace. Rendiamo la vita banale o troppo piccola per essere  
vissuta, o rendiamo la quotidianità così insignificante: solite persone, soliti luoghi, soliti 

colori, soliti gusti, soliti problemi…eppure, questo è il piccolo mondo che ci è stato affidato, 

del quale dobbiamo prenderci cura e nel quale dobbiamo sentire il brivido della vita vera. È 

in questo mondo che dobbiamo aprire la porta dell’infinito, piena di sogni e di speranze, e 

attraversarla. Immaginiamo spesso premio di questa ricerca la casa come un paradiso, così 

vago e lontano da farci sfuggire l’essenza. Siamo come ciechi in un mondo a colori che senza 

rendersene conto lasciano i luoghi sacri in cui abitano. Quei posti che scaldiamo 

semplicemente con una scintilla di amore e passione. Abbiamo bisogno tutti di quella casa, 

quel luogo del disordine o dell’ordine maniacale, quel luogo in cui mettiamo a nudo i nostri 

bisogni; l’unico luogo incontaminato dalle preoccupazioni e dall’inaridita percezione dei 

limiti. E per alcuni quel luogo è la scuola, un impero di mille frammenti di giornate e un 

groviglio di relazioni, emozioni e dubbi. A volte non importa saper dare la risposta 

soffermandoci solo su quell’unica incognita, ma importa sapersi porre le domande. 

 

 

FRAMMENTI 

Il freddo non è solo 
quello del clima, 
ma anche quello 

dell’anima. La foto 
rappresenta la più 

giovane vittima 
della crisi       

dell’Est Europa. 
DI CHIUMIENTO GIADAMARIA 
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INTERVISTA  

 
 

SILVANA QUARANTIELLO 
OSPITE SPECIALE 

ESTRATTO 

 

 
La dott.ssa Silvana 

Quarantiello a 

lavoro 

Una mamma prima che una lavoratrice e convinta femminista, il nostro consigliere 
comunale, parte del CdA, ha concesso noi ragazzi un’intervista divertendosi e facendoci 

divertire. Stiamo parlando della dott.ssa Silvana Quarantiello, una donna all’apparenza 
distante anni luce da noi ragazzi, ma che tutto sommato ci ha coccolato proprio come 

una mamma. Un’intervista piena di riflessioni e consigli che merita di essere ascoltata.  

Qual è il suo lavoro? 

Innanzitutto ti dico 
come mi chiamo: sono 
Silvana Quarantiello 
sono stata nominata nel 

CdA del Convitto già nel 
2017. Nella vita io sono 
una mamma, ho due figli 
grandi, uno di 33 e uno 

di 27. Poi sono una 
estetista specializzata e 
collaboro con una 
clinica a Napoli, che si 

interessa di medicine 
estetica, e quindi viaggio 
un po'; e poi mi dedico a 
questo incarico che ho 

avuto e ne sono 
veramente orgogliosa e 
contenta, perché  quando 
si può fare qualcosa per i 

ragazzi e per la scuola, 
voi sapete benissimo che 
la scuola è la prima 
tappa che vi aiuta a 

crescere, se si può dare 
una mano per 
migliorarla, io ci metto 
tutto l’amore e l’impegno 

possibile. 
Che liceo ha 
frequentato?  
Io ho frequentato la 

scuola all’istituto 
professionale per 
segreteria d’azienda, poi 
mi sono specializzata nel 

mio lavoro, poi ho fatto 
un corso di alta 
formazione a Roma per 
specializzarmi, per 

affiancare, il medico 
estetico. Sono stata 
all’UNICAMPUS bio-
medico di Roma. 

Che liceo ha frequentato?  

Io ho frequentato la 
scuola all’istituto 
professionale per 
segreteria d’azienda, poi 

mi sono specializzata nel 
mio lavoro, poi ho fatto 
un corso di alta 
formazione a Roma per 

specializzarmi, per 
affiancare, il medico 
estetico. Sono stata 
all’UNICAMPUS bio-

medico di Roma. 
Da bambina qual era il 
lavoro dei suoi sogni?  
Umm…la verità quello 

che faccio. Perché ero un 
po’ vanitosa, come tutte le 
femminucce, quindi mi 
piaceva il trucco, e dicevo 

sempre che volevo fare 
quello che faccio e quindi 
sono contenta. Mi dedico 
alla bellezza. perché poi 

la bellezza è espressa in 
tutte le cose, non solo nel 
rossetto, il capello… anche 
la scuola se tu la rendi 

bella, anche quella è una 
bellezza no? Quindi dare 
sempre di più per 
migliorare la scuola, farla 

più bella. 
Come descriverebbe la sua 
carriera scolastica e 
lavorativa con una sola 

parola? 
Fantastica  
Cosa ne pensa della 
scuola?  

La scuola ragazzi è 
fondamentale, veramente 
fondamentale. È il vostro 
primo approccio alla vita, 

dove imparate a fare 
conoscenza con gli altri 
ragazzi, a socializzare… 
ovviamente trovate anche 

difficoltà, perché poi qua 
scopri anche l’amichetta 
invidiosa, l’amichetta 
invece del cuore, ti leghi 

al professore che ti 
insegna, o la maestra…è 
la tua seconda casa. La 
scuola è la tua seconda 

casa. 

ragazzi, a socializzare… 
ovviamente trovate 
anche difficoltà, perché 

poi qua scopri anche 
l’amichetta invidiosa, 
l’amichetta invece del 
cuore, ti leghi al 

professore che ti insegna, 
o la maestra…è la tua 
seconda casa. La scuola è 

la tua seconda casa. 

Cosa ne pensa del 

femminismo?  
Io per mio principio sono 
per le donne. Però non mi 
piace questa cosa mirata 

nel parlare solo di “sono 
femminista”. No. Io non 
sono così. Ovviamente sono 
per la parità dei diritti, 

però molte volte noi donne 
siamo un po' curiose no? 
Vogliamo la parità dei 
diritti, poi nel momento in 

cui ti trovi in una 
difficoltà, fosse anche per 
trovarti ad uno sportello e 
magari un uomo è 

sgarbato, subito una donna 
dice “eh ma io sono una 
donna”. Se tu vuoi la parità 
di diritti devi anche 

accettare magari che un 
uomo ti superi ed entra 
prima di te, solo perché tu 
sei donna vuoi la 

gentilezza che lui poi 
faccia entrare prima te. 
Questo fa parte del galateo 
ma non dei diritti. Che poi 

l’uomo è gentile a tutte le 
donne fa piacere, ma nel 
momento in cui tu fai la 
femminista, poi non puoi 

pretendere che quello poi ti 
apre la porta o ti faccia 

entrare. 

Qual è il 
consiglio/messaggio  che 

vorrebbe dare a noi 
ragazzi?                                                                                           
Io essendo una mamma, 
sono sempre molto 

premurosa nei riguardi dei 
ragazzi. E quindi vi dico 
soprattutto di fare tesoro 
di ciò che mamma vi 

insegna e papà vi dice. 
Ovviamente ogni genitore 
quando il proprio figlio 
esce di casa, e questo lo 

dico per esperienza, sa che 
a volte si dimentica ciò che 
i genitori cercano di 
trasmettere. Qui poi dovete 

essere voi ad essere bravi e 
ricordare ciò che mamma 
ti dice. Penso che facciate 
bene se ricordate ciò che 

mamma ti dice. Io quando 
ero ragazzina, ricordavo 
questo, quando le mie 
amiche mi dicevano “vuoi 

fumare?” “vuoi provare?” io 
mi ricordavo la voce di mia 
madre che mi diceva 
sempre “non toccare le 

sigarette”. Sai era come un 
disco. Io mi ritrovo alla 
mia età che non ho mai 
fumato. Con i miei figli 

non ci sono tanto riuscita, 
fumano tutti e due. Però, 
ricordate quello che vi dice 
la mamma e soprattutto a 

scuola, quello che vi 
insegnano, fate veramente 
tesoro dei consigli perché 
prendere brutte strade non 

vi porta a nulla. Tu che sei 
femminuccia, a te dico che 
ti devi creare prima la tua 
indipendenza, perché se sei 

indipendente, hai quella 
piccola cosa di poter 
scegliere nella vita, anche 
l’uomo che ti starà a 

femminuccia, a te dico che 

ti devi creare prima la tua 
indipendenza, perché se sei 
indipendente, hai quella 
piccola cosa di poter 

scegliere nella vita, anche 
l’uomo che ti starà a 
fianco; se invece non hai 
un lavoro e aspetti che 

arriva il principe azzurro 
che ti deve mantenere 
be…a volte ti devi anche 
accontentare. Invece devi 

pensare prima a renderti 
indipendente, in modo che 
dopo hai facoltà di 
scegliere. A voi due, invece 

vi dico, che siete due 
maschietti, datevi da fare, 
studiate perché altrimenti 
le donne non le potete 

conquistare quando sarete 
grandi, poi per vostra 
soddisfazione. Ragazzi 
dovete studiare. Senza lo 

studio non si va da nessuna 
parte. Poi lo studio è 
cultura, se si parla con una 
ragazza e si è ignoranti, 

nel senso no perché sei 
ignorante di cervello, sei 
ignorante rispetto a 
determinati argomenti, di 

che parli? Quindi studiate. 

 

 

 GLI INTERVISTATORI e la dott.ssa quarantiello 

 

“Ma come siete stati belli e carini. Che cosa 

bella. Grazie ragazzi. A me piace 

confrontarmi con i giovani e parlare con i 

giovani perché io da voi imparo. Sembra 

strano, no io sono grande e dici “che fai 

impari da loro?”. Si imparo tantissimo.” 

 

Trovi l’intervista completa qui 

(link a sinistra) 

Silvana Quarantiello 
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https://drive.google.com/file/d/1M

o8HJDc2-

OnWQYzh7sjknrCSyvyFveiA/view 

 

https://drive.google.com/file/d/1Mo8HJDc2-OnWQYzh7sjknrCSyvyFveiA/view
https://drive.google.com/file/d/1Mo8HJDc2-OnWQYzh7sjknrCSyvyFveiA/view
https://drive.google.com/file/d/1Mo8HJDc2-OnWQYzh7sjknrCSyvyFveiA/view


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMO 

UN CUORE ANTICO…         
IN UNA VESTE NUOVA 
 

 

L’istruzione ci 

consente di andare 

oltre e di migliorare. 

Impariamo a vedere le 

cose con senso critico e  

a lottare per i nostri 

diritti e quelli altrui 

 

Il Convitto Nazionale 

“Pietro Giannone” di 

Benevento nacque nel 1861 

per combattere 

l’analfabetismo nell’edificio 

che era stato sede dei Gesuiti. 

Da allora il Convitto assolve 

alla sua funzione di polo 

culturale della città, 

offrendo stimoli educativi 

significativi grazie all’uso di 

moderne metodologie e 

all’attuazione di percorsi 

attenti all’inclusione e allo 

sviluppo sostenibile e 

integrandosi con il 

patrimonio storico, culturale 

ed artistico di Benevento. 

LA PORTA SUL Futuro 
Al centro del processo 

educativo c’è la persona, il suo 

vissuto, la sua biografia 

personale, formativa e 

umana, il suo modo di 

percepirsi e raccontarsi, le sue 

aspirazioni, i suoi progetti. 

 

NON UN PROGETTIFICIO MA UN 

OPIFICIO DI IDEE 
 
Inclusione, rispetto 
dell’ambiente, bullismo, 
sostenibilità, benessere, 
sicurezza digitale, autostima, 
apprendimento diffuso 

costituiscono i nostri percorsi 
educativi innovativi. 
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PIANTANDO SEMI FIN DA PICCOLI… 

CRESCERANNO SOGNI!  

Si comincia da 

piccoli a coltivare 

«menti critiche e 

cuori intelligenti» 
 

Gli alunni sono coinvolti in tutte le attività 

di ampliamento/arricchimento dell’offerta 

formativa programmate dall’istituzione 

scolastica anche con l’ausilio di esperti 

esterni. 

 

TUTTO HA AVUTO INIZIO A PORT’ARSA… 
L’ex Istituto Comprensivo “San Filippo”, oggi annesso al Convitto, ha 

da sempre rappresentato un polo di alto valore educativo. Qui sono nati, 

negli anni 70, accreditati modelli di scuola a tempo pieno, realizzati 

con coraggio intorno alla elaborazione di curricoli e didattiche che 

hanno precorso validamente la costituzione degli ambiti disciplinari e 

della scuola dei laboratori mantenendo nel contempo alta l’attenzione 

agli alunni disabili e alle politiche scolastiche inclusive. 

L’edificio è dotato di ampi spazi accoglienti forniti di attrezzature 

all’avanguardia, atti a garantire la realizzazione di una offerta 

formativa ricca in cui trovano ampio spazio l’Informatica, il 

Coding, l’Educazione Motoria, oggi Sport e Salute, la Musica, lo 

studio del territorio,  dei monumenti e delle culture locali. E LA STORIA SI ARRICCHISCE… 
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PROMO 

https://drive.google.com/file/d/10PSW

3p_IzXYBdw-86s1C0fzzgNY_gAKg/view 

 
Video infanzia 
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https://drive.google.com/file/d/10PSW3p_IzXYBdw-86s1C0fzzgNY_gAKg/view
https://drive.google.com/file/d/10PSW3p_IzXYBdw-86s1C0fzzgNY_gAKg/view


 

 

 

 

 

 

 
 

LA GIORNATA 

DEI CALZINI 

SPAIATI 

“Un forte Sì! alla diversità” 
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 “E’ facile, a volte, sentirsi 

smarriti e soli, proprio 

come un calzino spaiato 

che non ritrova più il suo 

compagno”. Questa la 

riflessione che ha dato 

vita alla “Giornata dei 

calzini spaiati”, una 

metafora della diversità 

che vuole ricordare che il 

colore, la lunghezza, la 

forma o le dimensioni non 

cambiano la natura di un 

calzino!  

 

Iniziativa celebrata venerdì 

4 febbraio dagli alunni 

della Scuola dell’Infanzia  

“San Filippo”, plesso del 

Convitto Nazionale “Pietro 

Giannone”.                   

Un’esplosione di allegria e 

gioia, un gesto che stimola 

la fantasia, creando unione 

e divertimento. Attraverso 

il gioco, i piccoli 

dell’Infanzia hanno 

trasmesso un messaggio 

carico di significato 

testimoniando quanto la 

diversità generi ricchezza. 

E’ importante imparare 

testimoniando quanto la 

diversità generi ricchezza. 

E’ importante imparare a 

guardare l’altro senza 

giudicare e godere della 

sua unicità. E allora 

gridiamo insieme “Un 

forte Si! alla diversità”, 

ricordando di vivere non 

solo oggi, ma tutti i giorni 

con spirito di accoglienza, 

offrendo amicizia e 

rispetto verso il prossimo. 
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Arianna 

Seguendo il nostro filo di 

Una scuola moderna dal cuore antico 
ACCOGLIENZA E LE PRIME IMPRESSIONI 

I 
Il Giannone di Benevento riapre le porte dopo una lunga estate passata 
insieme ai nuovi alunni e i più vecchi (ovviamente). Applicando alla 

perfezione le regole anti-Covid, anche quest’anno, il primo giorno di 
scuola dei nuovi studenti della secondaria di primo grado è stato reso 
un giorno stupendo e difficile da scordare. Il 12 settembre il Convitto 
Nazionale P. Giannone di Benevento ha accolto gli alunni delle classi 
prime e i famigliari, nella consueta cerimonia tenuta all’esterno nella 
piazza antistante, per l’alzabandiera “una tradizione che ha sempre 

contraddistinto il Convitto Nazionale”.      
Ormai, o finalmente, dopo tanto impegno e fatica, il primo 
quadrimestre è giunto al termine. Anche i nuovi alunni, stanno 
diventando traccia di questo irripetibile anno: chi si sta preparando al 
nuovo mondo delle scuole superiori, chi sta crescendo e chi si è appena 
ambientato. In breve tutti si stanno arrendendo molto piacevolmente al 

progresso. Ma lasciamo da parte i vecchi alunni per un momento e 
diamo luce ai veri protagonisti di quest’anno e ai loro primi lavori sul 
tema U.D.A di quest’anno: il labirinto.    

“Ognuno è un labirinto 
Di sogni e di passioni 
Che battono nei cuori. 

A volte ci perdiamo 
L’uscita non troviamo. 

Di un filo abbiam bisogno 
Per ritornare al mondo. 

L’amico che tende la mano 
E dal buio ti  porta lontano 
È il segreto della felicità 

Che per sempre ti guiderà.” 
 

 

 

Il primo giorno di scuola è un 

momento importante, carico di 

significato e denso di emozioni. 

Tutti abbiamo paura, ci sentiamo 

smarriti proprio come in un 

Labirinto, la complessa struttura 

che secondo la mitologia fu fatta 

costruire dal re di Creta Minosse, 

per rinchiudervi il Minotauro. 

Soltanto l’eroe ateniese Teseo riuscì 

a sconfiggere il terribile mostro e 

ad uscire dal Labirinto grazie al 

“filo di Arianna”. Il Mito ci 

insegna, dunque, che esiste sempre 

un modo per uscire dalle situazioni 

difficili o per superare ostacoli 

all’apparenza insormontabili. 

Con il passare dei giorni, infatti, dopo 

aver conosciuto i nuovi professori, 

dopo aver preso confidenza con le 

nuove discipline scolastiche, i nuovi 

spazi, dopo aver stretto legami con i 

nuovi compagni, il Convitto 

Nazionale ci è sembrato sempre meno 

pauroso e austero …  Ebbene sì, noi 

alunni di 1°A abbiamo trovato il 

FILO per uscire dalla paura ed 

affrontare con serenità il nuovo 

percorso scolastico. Il filo sono le 

nostre emozioni, i nostri desideri, i 

sogni, le amicizie, i nostri cari. Le 

abbiamo racchiuse in un cartellone 

formato da tanti cuori colorati e 

abbiamo scritto una breve filastrocca, 

che è diventata il nostro slogan. 

 

di Rita Calabrese 

“una tradizione che ha sempre contraddistinto il Convitto Nazionale”.   Ormai, 

 o finalmente, dopo tanto impegno e fatica, il primo quadrimestre è giunto al 
 termine. Anche i nuovi alunni, stanno diventando traccia di questo irripeti- 
bile anno: chi si sta preparando al nuovo mondo delle scuole superiori, chi  
sta crescendo e chi si è appena ambientato. In breve tutti si stanno arre- 

ndendo molto piacevolmente al progresso. Ma lasciamo da parte i vec- 
chi alunni per un momento e diamo luce ai veri protagonisti di 
 quest’anno e ai loro primi lavori sul tema U.D.A di  

quest’anno: il labirinto.    
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UN “TUONO”…  
DA RICORDARE 
 

 

 

Incontro con un lettore esperto  nell’ambito delle 
iniziative per Libriamoci 2021. 
Il diciassette novembre, in occasione della 
settimana dedicata al progetto “Libriamoci”, 
abbiamo ospitato nella nostra aula un lettore 
esperto: Claudio. 
Ci eravamo preparati mettendoci comodi, seduti 
a terra su morbidi cuscini. Eravamo tutti un 
pochino ansiosi e felici nell’aspettare il suo 
arrivo. 
E finalmente eccolo: Claudio è altissimo, sembra 
un gigante! È barbuto, con i capelli lunghi, bello 
e felice. Ha un dono bellissimo: legge in modo da 
incantare chi ascolta.               
Abbiamo desiderato saper leggere come lui: la 
lettura è molto importante per noi e sappiamo 
che per leggere come Claudio, senza guardare il 
libro, dobbiamo esercitarci per tanto, tanto 
tempo. 
Ad alcuni di noi sembrava di stare dentro la 
storia, mentre Claudio ci leggeva con voce forte e 
densa l’inizio del libro “Tuono”, scritto da Ulf 
Stark, un libro pieno di fantasia, bellezza e 
gioia. In realtà nel libro, che stiamo 
continuando a leggere, succedono anche cose un 
po’ spaventose…ma per questo ci piace leggere, 
perché in un racconto succedono cose belle e cose 
brutte e noi siamo curiosi di scoprirle. Dopo la 
lettura Claudio ci ha spiegato che la voce è un 
muscolo e ci ha insegnato esercizi di 
respirazione per usarla meglio e quindi leggere 
meglio. 
Speriamo di poter vivere altri momenti come 
quelli vissuti con il nostro amico lettore: è stata 

un’esperienza che ci ha fatto sentire felici! 

I bambini della 3^A-San Filippo 
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“Cipì” è il titolo del libro letto  
dagli alunni della classe terza 
B della scuola Primaria San 
Filippo  in occasione del 

progetto LIBRIAMOCI 2021, 
giornate di lettura nelle 
scuole... 
Progetto che ha visto gli alunni 
elaborare il testo in modi 
diversi. 

Lo scopo principale delle 
attività proposte è quello di fare 
avvicinare i bambini alla 
lettura e al piacere di leggere. 
Data l’importanza del 
raccontare, si è utilizzata la 

storia soprattutto per 
un'educazione all’ascolto e alla 
narrazione. 
Gli alunni hanno conosciuto 
Cipì, un uccellino diverso dagli 
altri ma dal suo carattere deciso 

e stravagante, il nido gli va 
stretto fin dal primo giorno di 
vita, dormire gli sembra tempo 
sprecato, non sa aspettare che 
ogni cosa abbia il suo momento 
e i consigli dei passeri più 

adulti non bastano a frenare la 
sua curiosità. 
Nonostante ciò, la sua 
“indisciplina” lo porta a 
misurarsi con grandi imprese, 
ad organizzare battaglie, a 

sfidare uomini, civette e 
temporali. Infine, diventa 
padre e ha una vita ricca di 
esperienze da raccontare ai suoi 
figli, in particolare insegna ad 
essere laboriosi per mantenersi 

onesti, ad essere buoni per poter 
essere amati, ad aprire bene gli 
occhi per distinguere il vero dal 
falso, ad essere coraggiosi per 
difendere la libertà. 
Curioso, da parte degli alunni, è 

stato rivivere le sue emozioni 
sin dal primo giorno di vita 
all’interno del nido e ammirare 
la sua irrefrenabile voglia di 
scoprire il mondo. 
Cipì, dunque, è un racconto 

intenso ed universale in cui in 
un piccolo mondo – tetto, 
albero, prato, fiume- vediamo 
svolgersi grandi battaglie: per 
la fame, per la sopravvivenza, 
per il freddo e per la casa. Belle 

vittorie si susseguono e tra tutte 
quella di crescere, diventar 
grandi, evolvere se stessi e la 
propria natura. 

“SEMI”... PER PICCOLI LETTORI 
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ALTRE.DONNE 

Altre 

donne 

Frase in rosa di oggi 

 

Care lettrici e lettori, sono 

Claudia e oggi vi parlerò di 

donne che sono diventate 

fredde, prive di emozioni per  

un fenomeno che purtroppo 

ancora oggi avviene: la 

violenza sulle donne. 

È “violenza contro le 
donne” ogni atto di 
violenza fondata sul 

genere che provochi un 
danno o una sofferenza 
fisica, sessuale o 
psicologica per le donne, 

incluse le minacce, la 
coercizione o la 
privazione arbitraria 
della libertà. Così recita 

l’art 1 della 
dichiarazione Onu 
sull’eliminazione della 
violenza contro le donne. 

Il 25 Novembre si tiene la 
Giornata internazionale 
per l'eliminazione della 
violenza contro le donne 

in memoria delle sorelle 
Mirabal (Patria, 
Minerva e Maria 
Teresa), uccise per ordine 

del dittatore Rafael 
Leónidas Trujillo nel 
1960. Bloccate sulla 
strada da agenti del 

Servizio di informazione 
militare mentre si 
recavano a far visita ai 
loro mariti in prigione, 

le tre donne furono 
condotte in un luogo 
nascosto dove furono 
stuprate, torturate, 

massacrate a colpi di 
bastone e strangolate, per 
poi essere gettate in un 
precipizio, a bordo della 

loro auto, per simulare 
un incidente. Questa 
storia, come quelle di 
tante altre donne vittime 

di violenza, ci fa 
riflettere e ci aiuta a non 
commettere gli stessi 
orribili errori del 

passato. 

25 novembre 
7 grandi donne della storia vittime di violenza 

Giovanna D’Arco: 
Giovanna D’Arco è 
stata una giovane e 

coraggiosa donna 
soprannominata 
anche “la Pulzella 
d'Orléans”. Ha 

guidato l’esercito 
francese in 
battaglia 
ribaltando l’esito 

della Guerra dei 
Cent’anni. 
Catturata dagli 
inglesi, fu bruciata 

sul rogo perché 
accusata di 

stregoneria. 

 

Per non dimenticare le storie 

di queste donne, ecco… 

Franca Rame:     
Franca Rame è stata 

un’attrice e 
un’attivista italiana, 
moglie del premio 
Nobel Dario Fo. Nel 

1973, visto il suo 
continuo e 
incessante impegno 
politico, è stata 

rapita da un gruppo 
neofascista e 
violentata per 

diversi giorni. 

 

Artemisia Gentileschi: 
Artemisia Gentileschi 
è stata una 

grandissima pittrice 
italiana vissuta nel 
1600. Fu violentata da 
Agostino Tassi, un 

pittore con cui 
lavorava e che era 
stato da lei più volte 
rifiutato. Nel processo 

per stupro, Artemisia 
fu addirittura 
torturata dai giudici 
durante la sua 

confessione e rischiò 
di perdere per sempre 

l’uso delle dita. 

 
Ipazia: 
Ipazia era una 

matematica, 
astronoma e filosofa 
vissuta ad 
Alessandria D’Egitto 

nel 300. Era così 
istruita e colta che 
aveva superato di 
gran lunga la 

maggioranza degli 
studiosi uomini 
vissuti nel suo tempo. 
Estremamente 

razionale e critica, è 
stata uccisa da una 
folla di estremisti 

cristiani. 

 

Anna Bolena: 
Anna Bolena è stata 

la seconda moglie di 
Enrico VIII. Madre 
di Elisabetta I, è stata 
condannata a morte 

dal marito perché 
accusata di averlo 
tradito. Non era 
assolutamente vero in 

realtà: il re si era solo 
innamorato di 
un’altra donna e ha 
così deciso di 

ucciderla facendole 

tagliare la testa. 

 
Malala Yousafzai: 
Malala Yousafzai è 
una studentessa 

pakistana che si batte 
per il diritto 
all’istruzione delle 
donne nel mondo. Gli 

estremisti islamici 
hanno provato a 
ucciderla varie volte 
ma lei non si è mai 

fermata. E ha anche 
ottenuto il premio 
Nobel. 

 

 

Indira Gandhi: 
Indira Gandhi è stata la 

prima donna in India ad 
aver ricoperto la carica 
di Primo ministro. È 
stata uccisa nel 1984 

dalle sue stesse guardie 
del corpo. 

 

 

 

 

Di Claudia Maria Salerno 
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Non tutti conosceranno Junko Furuta. Ecco la sua storia, il caso 
più cruente al Mondo. La vicenda si svolge nel 1989 a Tokyo, ii 

Giappone. Junko Furuta nasce il 18 gennaio del 1971 a Misato, 
in Giappone. Frequenta il liceo Yashio-Minami ed è la figlia 
che qualsiasi genitore vorrebbe. La sera del 25 novembre del 
1988 Junko viene rapita mentre si sta dirigendo verso casa sua 

in bicicletta da due ragazzi, tra cui Hiroshi Myano, il suo 
compagno di classe. La vicenda del rapimento accadde 
spingendo improvvisamente Junko dalla sua bicicletta e 
facendo percorrere quella stessa strada casualmente da Hiroshi, 

in modo tale che lei, spaventata, possa fidarsi e affidargli la sua 
fiducia, andando in macchina con lui. La povera ragazza viene 
portata in un magazzino abbandonato e viene pesantemente 
violentata 4 volte da Hiroshi. Dopodiché, Jo Ogura, Yatsuhi 

Watanabi e Shinji Minato, amici di Hiroshi, decidono di 
raggiungerlo e di violentarla altre volte. Tutto ciò accade sulla 
soffitta della casa di Shinji Minato, i cui genitori non vengono 

al corrente di nulla. Le violenze sono a dir poco brutali: la  
povera ragazzina viene appesa al soffitto 

e presa a pugni e viene costretta a 

mangiare scarafaggi vivi, ma non solo: le 

vengono lanciati bilancieri sullo stomaco 

ed è costretta a bere la sua stessa urina. 

Le inseriscono oggetti come lampadine 

oggetti o fuochi d’artificio nelle parti 

delicate del corpo, le bruciano le palpebre 

con della cera calda e le strappano un 

capezzolo con una pinsa. Lei prova a 

chiamare la pulizia, ma viene scoperta e 

inutile dire che le sue gambe e piedi 

vengono immediatamente bruciati per 

punizione. I genitori si preoccupano 

molto e decidono di chiamarla subito, ma 

lei viene costretta a dire di stare bene a 

cada del suo fidanzato per un po' 
di tempo. I genitori, data la sua 

grande maturità, credono a tutto 
ciò. La pulizia viene al corrente di 
Junko solo dopo due settimane da 
un amico dei ragazzi che si 

accorge dell’accaduto ma, 
recandosi a casa di Shinji Minato, 
i genitori dicono di non avere 
nessuna ragazza in casa  decidono 

di non controllare. Insomma, da 
pazzi. Il 4 gennaio del 1989 il 
corpo di Junko è ormai in fin di 
vita. I ragazzi (o meglio, i mostri) 

decidono di riempire il suo corpo 
di benzina e portarlo in una 
discarica isolata. Successivamente 
un pentito della Yakuza decide di 

parlare e indica il luogo dove si 
trova il corpo della ragazza. I 

quattro mostri vengono arrestati e  
Hiroshi confessa tutto. I rispettivi anni dai sono troppo pochi per un caso 

del genere a dir poco agghiaccianti e sono: Hiroshi=17 anni, ma facendo 

appello 20; Shinji Minato= dai 4 ai 6 anni ma appellandosi dai 5 ai 9 anni. 

I genitori, nonostante sia tutto accaduto sotto il loro tetto, non hanno un 

risarcimento da pagare alla famiglia o altro; Jo Ogura= 8 anni. La madre 

vandalizza la tomba di Junko e si rifiuta di risarcire la sua famiglia. Il 

funerale di Junko si tiene il 2 aprile del 1989. La sua amica le scrive una 

lettera ai suoi funerali: “Junko, ben tornata. Non avrei mai immaginato di 

rincontrarti così. Devi aver sofferto così tanto, tanta sofferenza. L’happi 

(un abito tradizionale francese) che ti abbiamo fatto ti sta davvero bene. 

Non ti dimenticheremo mai. Il preside della scuola ha rilasciato il 

certificato del tuo diploma, così ci siamo diplomate insieme. Junko, non c’è 

più dolore, non c’è più sofferenza. Ora puoi riposare in pace” 

Junko  
Furuta 
caso risolto:                                                                                                                          

ecco la sua  

Cronaca nera  

  Di Anna Latronica  
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Caro Leopardi, 
ciao, è un onore poterti scrivere! 
Come stai? Sei con i tuoi? Beh, credo di no, data la loro mancanza 
di affetto nei tuoi confronti durante l’arco della tua vita. 

Sei molto ricordato al tempo d’oggi, sai? Sì,  tutti i libri di 
Letteratura non  fanno altro che parlare di te!  
Già, però non molto bene … Sei molto conosciuto, ma per il tuo 
pessimismo. Purtroppo, nei libri dicono tu sia uno di quei tanti 

pessimisti tristi e delusi dalla vita. 
Ma io non ci ho creduto, Leopardi, e ho deciso di “conoscerti” meglio, 
andando oltre i libri. Ho letto il tuo diario ed ho scoperto che tu sei 
quel piccolo bambino che amava tanto giocare in soffitta con le luci 

e le ombre  e che si divertiva a  fare rappresentazioni eroiche con i 
propri fratellini. 
Tu sei colui che aveva tanto da dire e che, se solo fosse stato ascoltato  
da tutti, avrebbe rivoluzionato ad ognuno la propria vita, ma che è 

stato quasi sempre solo e si è rifugiato nello Zibaldone, il suo diario 
dell’anima. 
Tu sei il ragazzo ribelle che ha sempre lottato per la felicità, sei il 
buongustaio che amava il pane di Madama Girolama e i gelati di 

Vito Pinto; sei il ragazzo autoironico che a Napoli suggeriva il 
numero vincente alla lotteria, perché sapeva che i gobbi portano 
fortuna e lasciava che la gente ne ridesse bonariamente... 
Insomma, Leopardi, sei tutto ciò che i libri non hanno mai né scritto 

né raccontato. Ti ammiro tanto per il tuo coraggio e la tua volontà 
di lottare per essere felice e mi dispiace tanto che tu sia riuscito ad 
esserlo soltanto per poco, prima di morire. 
Sei ancora molto attuale, sai? Mi ha molto colpita la tua teoria del 

piacere contenuta ne “Il sabato del villaggio”, la  poesia che hai 
scritto nel 1829. In essa racconti  una sensazione che conosciamo 
tutti molto bene: la gioia dell’attesa. Quante volte ci è capitato di 
attendere con trepidazione un momento e rimanerne poi in qualche 

modo delusi? Perché, in fondo, la vera gioia è nell’attesa di ciò che 
pensiamo ci renderà felici. Un concetto che tu hai tradotto 
nell’immagine del sabato: il giorno dell’allegria, per eccellenza, in 
un quadro di vita paesana, in una fervente attesa del giorno festivo 

all’indomani, destinata poi a rimanerne profondamente delusa. 
Nell’ultima strofa, ti rivolgi a noi giovani  e ci inviti a godere i 
piaceri della nostra età, concentrata nell’attesa e nella speranza. 
<<Altro dirti non vo’; Ma la tua festa  

ch’anco tardi a venir non ti sia grave.>> 
Dovremmo tutti imparare a godere l’attimo, il famoso Carpe diem, 
piuttosto che catapultarci verso il futuro.  
Caro Leopardi, non so dove tu sia ora,  ma sappi che ti portiamo nel 

cuore. Grazie a te, stiamo provando ad attraversare la nostra “siepe”, 
ovvero l’ostacolo che ci impedisce di guardare l’orizzonte, ma che 
mette in moto la macchina dell’immaginazione. Ebbene sì, ci hai 
insegnato anche questo: gli ostacoli della vita non vanno sempre 

considerati come un qualcosa di negativo, anzi. Gli ostacoli ci 
rafforzano, ci rendono più saggi e ci aiutano a capire chi siamo 
veramente. 
Certo, la strada sarà dura, ma anche grazie ai tuoi preziosi consigli 

ce la faremo!  

Ti voglio bene! 

 

Caro 

Leopardi 

Di Anna Latronica 

 

Caro amico ti scrivo 

Pagina 14 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASCHERE  

a
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DI GERARDO PIRO 

Uno, nessuno e centomila     hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh                                                                      
Tutto iniziò da una banale osservazione di sua moglie, che gli ha fatto notare come 
il suo naso pendesse leggermente verso destra; stiamo parlando di Moscarda, il 

protagonista dell’omonimo romanzo di Pirandello, precisamente quando egli non si 
riconosce nella descrizione che la moglie fa del suo viso, che gli appare deforme dalla 
propria immagine che ha sempre avuto nella mente. Da questo momento in poi, 
comincia a domandarsi come appaia il suo aspetto a ciascun’altra persona che lo 

conosca, che lo incontri, che gli rivolga la parola. Inizia così un vero e proprio 
processo di frantumazione dell’io, che conduce il personaggio pirandelliano alla 
follia: egli non sa più chi sia, visto che quell’uno che credeva di essere gli si è dissolto 
tra le mani. Ormai poco importa se è nessuno o se è costretto ad assumere le centomila 

identità che gli attribuiscono, che fanno di lui ciò che vogliono appena si pongono 
ad osservarlo. Dover indossare queste maschere e interpretare mille ruoli diversi è la 
peggior condanna che possa gravare sugli esseri umani. 
 

SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE 
i personaggi, ripudiati dal loro Autore, quando finalmente otterranno di essere posti 
sulla scena da un gruppo di attori, non sapranno riconoscersi in quel che questi 
ultimi reciteranno, perché nessun attore risulterà in grado di cogliere la loro essenza, 
così come essi stessi la percepiscono. L’uomo pirandelliano vorrebbe essere, 

realizzarsi in quanto individuo, raggiungere la felicità; ma nulla di tutto ciò è 
realizzabile, gli obblighi e le convenzioni sociali lo stritolano e lo mandano in mille 
pezzi, lo confondono e frustrano ogni sua aspirazione; la tragicità dell’esistenza salta 
in primo piano. E rende Luigi Pirandello uno dei migliori interpreti di sempre. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

C’è una 

maschera, una 

per la società, 

una per il lavoro. 

E quando stai 

solo resti nessuno  

ALTRE.MASCHERE 
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ALTRA.TECNO 

ALTRA.TECNO 
DI GIUSEPPE PIO COMPARE  

CHE COS’È LA  
TECNOLOGIA? 

Ampio settore di ricerca, nel 

quale sono coinvolte varie 
discipline tecniche e 
scientifiche, che studia 
l'applicazione e l'uso di tutto 
ciò che può essere funzionale 
alla soluzione di problemi 

pratici, all'ottimizzazione 
delle procedure, alla scelta di 
strategie operative per 
raggiungere un determinato 
obiettivo; in senso più 
restrittivo, lo studio delle 

scienze applicate con 
particolare riferimento ai 
processi industriali di 
trasformazione. 
L'uso del termine "tecnologia" 
è cambiato significativamente 

negli ultimi 200 anni. Prima 
del XX secolo, il termine era 
inconsueto nella lingua 
inglese, e di solito riferito alla 
descrizione o studio della 
tecnica. 

La tecnologia affonda le sue 
radici nei processi naturali di 
trasformazione operati dagli 
esseri viventi per adattare 
l'ambiente alle proprie 
esigenze: non solo gli uomini, 

ma anche gli animali sono 
infatti in grado di sviluppare 
processi tecnologici per 
risolvere le proprie esigenze 
alimentari, abitative, sociali 
etc. basti ricordare, ad esempio, 

le ragnatele e i nidi, perfetti 
esempi di un "saper fare" 

condiviso 

 

 

dagli individui di una stessa 

specie o società. La messa a 
punto di questi manufatti o 
tecniche rappresenta la 
conclusione di processi casuali, 
oggetto di recenti ricerche di 
alcuni biologi. 

La tecnologia può essere vista 
come un'attività che dà forma 
e cambiamento alla cultura. 
Inoltre, la tecnologia è 
l'applicazione di matematica, 
scienza e arti per il beneficio 

della via per come è conosciuta. 
Un esempio moderno è il 
sorgere della tecnologia della 
comunicazione, che ha ridotto 
le barriere dell'interazione 
umana e come risultato ha 

aiutato la comparsa di nuove 
sottoculture; il sorgere della 
cybercultura trova le proprie 
basi nello sviluppo 
dell'Internet e del computer. 
Non tutta la tecnologia 

tuttavia potenzia la cultura in 
un modo creativo; la tecnologia 
può anche aiutare e facilitare 
l'oppressione politica e la 
guerra attraverso strumenti 
paragonabili alle pistole. In 

quanto attività culturale, la 
tecnologia precede sia la 
scienza che l'ingegneria, 
ognuna delle quali formalizza 
alcuni aspetti dello sforzo 
tecnologico. 

 

 

IL cyber 
bullismo 
 

o in un forum online 
privato, ad esempio, è più 

difficile reperirlo e 
rimediarvi. 
Indebolimento delle 
remore etiche: le due 

caratteristiche 
precedenti, abbinate con 
la possibilità di essere 
"un'altra persona" online, 

possono indebolire le 
remore etiche: spesso la 
gente fa e dice online cose 
che non farebbe o direbbe 

nella vita reale. Assenza 
di limiti spazio 
temporali: mentre il 
bullismo tradizionale 

avviene di solito in luoghi 
e momenti specifici (ad 
esempio in contesto 
scolastico), il 

cyberbullismo investe la 
vittima ogni volta che si 
collega al mezzo 
elettronico utilizzato dal 

cyberbullo. 

 

Il cyberbullismo, anche 

ciberbullismo, è una forma 

di bullismo condotto 

attraverso strumenti 

telematici, come ad 

esempio tramite internet. 

Il termine cyberbullying è 

stato coniato dal docente 

canadese Bill Belsey. I 

giuristi anglofoni 

distinguono di solito tra 

cyberbullying per sé 

("ciberbullismo"), che 

avviene tra minorenni, e il 

cosiddetto 

cyberharassment 

("cybermolestia") che 

avviene tra adulti o un 

adulto e un minorenne. 

Rispetto al bullismo che si 

verifica nella vita reale, il 

cyberbullismo si realizza 

su internet talvolta 

causando danni violenti. 

Se il cyberbullismo 

avviene via SMS, 

messaggistica istantanea o 

mail, 

 

Categorie di 

cyberbullismo 

LA netiquette 
La “netiquette” è una parola macedonia che unisce il vocabolo inglese network (rete) e 

quello francese étiquette (buona educazione). È dunque, un insieme di regole che 

disciplinano il buon comportamento di chi come me o voi comunicano sul web e usano 

le risorse digitali di relazione. La conoscenza della netiquette è importante poiché la 

rete diviene un luogo piacevole per tutti gli utenti; permette di avere una buona qualità 

di dialogo e comunicazione indipendentemente dalle distanze fisiche con le persone con 

cui si interagisce. Quindi, un vero e proprio galateo informatico che così come quello 

dell’educazione quotidiana, deve far si che anche in rete non ci si comporti in modo 

scortese. Scrivere correttamente: fare attenzione ad ortografia e punteggiatura. Non 

scrivere in maiuscolo o grassetto un intero messaggio: sul web può essere inteso come 

URLARE nei confronti dell’interlocutore. Non essere intolleranti con chi commette 

errori: è sgarbato farglielo notare; nel caso però le circostanze lo permettano occorre far 

notare gli errori con educazione al solo scopo di aiutare. Non pubblicare mai 

informazioni personali o il contenuto di messaggi di posta elettronica senza il consenso 

dell’utente. È importante acquisire la consapevolezza dell’importanza del rispetto 

Flaming: messaggi online violenti e volgari 
mirati a suscitare battaglie verbali in un forum.                      

Molestie: spedizione ripetuta di messaggi 
insultanti mirati a ferire qualcuno.                                
Denigrazione: sparlare di qualcuno per 
danneggiare gratuitamente e con cattiveria la sua 
reputazione, via e-mail, messaggistica istantanea, 
gruppi su social network, etc. 

Sostituzione di persona: farsi passare per un'altra 
persona per spedire messaggi o pubblicare testi 
reprensibili (vedi "furto d'identità"). 
Inganno: ottenere la fiducia di qualcuno con 
l'inganno per poi pubblicare o condividere con 
altri le informazioni confidate via mezzi 

elettronici. 
Esclusione: escludere deliberatamente una 
persona da un gruppo online per provocare in 
essa un sentimento di emarginazione. 
Cyberpersecuzione ("cyberstalking"): molestie e 
denigrazioni ripetute e minacciose mirate a 

incutere paura. 
Doxing: diffusione pubblica via internet di dati 
personali e sensibili. 

delle regole soprattutto al fine di contrastare il 

cyberbullismo. Internet, rappresenta per gli 

adolescenti un contesto di esperienze irrinunciabile 

perché se da un lato permette di avere grandi 

opportunità soprattutto in campo comunicativo-

relazionale, al tempo stesso si può essere esposti al 

rischio di un danno intenzionale. L’utilizzo della 

netiquette in modo corretto è un valido aiuto contro il 

cyberbullismo. 
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PROGRAMMA DELL’OPEN DAY 

SABATO 15 GENNAIO 2022 

9:00-9:30 Laboratorio 

“Una favola per 

eliminare la guerra” -

prof.sse Alvino -Tiso 

9:45-10:00 Laboratorio 

di lingue “Sprich 

Deutsch!” -prof.ssa Di 

Cerbo 

10:00-10:30 Laboratorio 

“Alla scoperta 

dell’ambiente in cui 

viviamo” prof.sse Pilla- 

Poppa 

 11:00-12:00 Laboratorio 

interdisciplinare 

(italiano, arte, inglese e 

religione) “Il diario di 

bordo, un’esperienza di 

viaggio” – prof.sse 

Poppa- Selo 

15:00-15:30 Laboratorio 

di fumetto- prof. 

Calzone 

16:00-16:30 Laboratorio 

logico-scientifico “Non 

solo esperimenti”- 

prof.sse Pallotta- Pilla  

17:00-17:30 Laboratorio 

“Critico d’arte per un 

giorno”- prof- Calzone  

18:00-18:30 Laboratorio 

di progettazione e 

modellismo – prof- 

Calzone 

 

DOMENICA 16 GENNAIO 2022 
10:00-10:30 Laboratorio 

di scrittura creativa 

“C’era una volta” 

 11:00-11:30 Laboratorio 

di lettura “Diversi ma 

uguali” 

15:00-15:30 Laboratorio 

di giornalismo 

Altre.Menti 

16:00-16:30 Laboratorio 

di teatro “Il viaggio 

della memoria” 

17:00-17:30 Laboratorio 

di scienze “L’era 

glaciale” 

18:00-18:30 Laboratorio 

di spagnolo “Impara 

facendo e divertendoti”. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

“Una favola per eliminare la guerra” prof.sse Alvino -Tiso 

https://drive.google.com/file/d/1SrS7fntIQrjo-A1N3gyDp1jvcHIdEBfa/view?ts=620a1089 

 

 

“Sprich 
Deutsch!” 

https://drive.google.com/file/d/

1697cvj1N1w7LKH_DA1OYWvP

6oXgc5B0R/view?ts=620a1100 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ZilBvl7A9K4sVi1OC8wNTAIrOwawocnw/view?ts=620a10da 

 

PROF.SSA DI CERBO 
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“Il diario di bordo, un’esperienza di 

viaggio – prof.sse Poppa- Selo 
https://drive.google.com/file/d/1_DccNQpaEfOCFjK

wZnsjNh_9x2WmHofy/view?ts=620a10cb 

 

 

 
Laboratorio di fumetto- prof. Calzone 

https://drive.google.com/file/d/1mXxeE-

G3CpD5qWwzqGlFRK6r_qLnZ9RG/view?t

s=62097e16 

 

https://drive.google.com/file/d/1tDMPGR1E3-

83y3E7SV9pr8iIrS9sbXtA/view?ts=620a106b 

 

 

“Non solo esperimenti”- prof.sse 

Pallotta- Pilla 

 

Laboratorio “Critico d’arte per un 

giorno”- prof Calzone 

https://drive.google.com/file/d/1iaLtbLDptPXZ

azaDRHfJmWg1lw3_nFee/view?ts=620a0ebd 

 

  

 
https://drive.google.com/file/d

/1MyeWRaP5ucSDtCpD00q8U9

x_ERv8no8T/view?ts=62097e2 

 

Laboratorio di progettazione e 

modellismo – prof- Calzone 

 

Altra.tecno 
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https://drive.google.com/file/d/1SrS7fntIQrjo-A1N3gyDp1jvcHIdEBfa/view?ts=620a1089
https://drive.google.com/file/d/1697cvj1N1w7LKH_DA1OYWvP6oXgc5B0R/view?ts=620a1100
https://drive.google.com/file/d/1697cvj1N1w7LKH_DA1OYWvP6oXgc5B0R/view?ts=620a1100
https://drive.google.com/file/d/1697cvj1N1w7LKH_DA1OYWvP6oXgc5B0R/view?ts=620a1100
https://drive.google.com/file/d/1ZilBvl7A9K4sVi1OC8wNTAIrOwawocnw/view?ts=620a10da
https://drive.google.com/file/d/1_DccNQpaEfOCFjKwZnsjNh_9x2WmHofy/view?ts=620a10cb
https://drive.google.com/file/d/1_DccNQpaEfOCFjKwZnsjNh_9x2WmHofy/view?ts=620a10cb
https://drive.google.com/file/d/1mXxeE-G3CpD5qWwzqGlFRK6r_qLnZ9RG/view?ts=62097e16
https://drive.google.com/file/d/1mXxeE-G3CpD5qWwzqGlFRK6r_qLnZ9RG/view?ts=62097e16
https://drive.google.com/file/d/1mXxeE-G3CpD5qWwzqGlFRK6r_qLnZ9RG/view?ts=62097e16
https://drive.google.com/file/d/1tDMPGR1E3-83y3E7SV9pr8iIrS9sbXtA/view?ts=620a106b
https://drive.google.com/file/d/1tDMPGR1E3-83y3E7SV9pr8iIrS9sbXtA/view?ts=620a106b
https://drive.google.com/file/d/1iaLtbLDptPXZazaDRHfJmWg1lw3_nFee/view?ts=620a0ebd
https://drive.google.com/file/d/1iaLtbLDptPXZazaDRHfJmWg1lw3_nFee/view?ts=620a0ebd
https://drive.google.com/file/d/1MyeWRaP5ucSDtCpD00q8U9x_ERv8no8T/view?ts=62097e2
https://drive.google.com/file/d/1MyeWRaP5ucSDtCpD00q8U9x_ERv8no8T/view?ts=62097e2
https://drive.google.com/file/d/1MyeWRaP5ucSDtCpD00q8U9x_ERv8no8T/view?ts=62097e2
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Il semiconvitto: luogo di formazione 

e crescita degli alunni 

 
https://drive.google.com/file/d/1CGo3gG7dfaX

9KjnDOMmiqs-jyP99MXr6/view?ts=620a1098 

 

 
https://drive.google.com/file/d/1q8i1kvYNvL

Iijb45eE9bY4Q3Ieog_jvC/view?ts=620a0f9b 

 

ALTRA.TECNO 

https://drive.google.com/file/d/

14mexMVuZGF5WosUVVpo7S5

2oJhNdbsCk/view?ts=62097c30 

 

“C’era una volta”-  PROF.SSA TISO 

 

https://docs.google.com/d

ocument/d/1ZMC8Ekcw2c

JpGMU9jw24JnXcVgkDmj0

bxgiKtBXiQDE/edit 

 

 

LABORATORIO DI TECNOLOGIA- PROF.SSA PEDICINI 
https://drive.google.com/file/d/1quq09Gp69JZa

KQyEKeuv2X3c06w2nH4z/view?ts=620a0ed2 

 

 

https://drive.google.com/file/d/16

yQBC-

embTNSqCJMdqG_Y6IWdWmvGfv

m/view?ts=620a0f8c 

 

 

“Diversi ma uguali”-PROF.SSA D’AGOSTINO 

 

 
https://drive.google.com/file/d/1uf1p375bMO9O0gMTD1y9SVw57DG

Ts3B0/view?ts=620a10ea 

 

https://drive.google.com/file/d/

1RKeHBm0486xhZ_C2LzgNO7rI

K8xU-sFH/view?ts=620a0fc6 

 

 

“L’era glaciale”- PROF.SSE PALLOTTA-PILLA 

 

https://drive.google.com/file/d

/1j1Z8CczmKmlnls54Xr5QZHdy

-Pu0Ws3x/view?ts=620a0fae 

 

 

“Impara facendo e divertendoti”- 

PROF.SSA SANZARI 

https://drive.google.com/file/d/1CGo3gG7dfaX9KjnDOMmiqs-jyP99MXr6/view?ts=620a1098
https://drive.google.com/file/d/1CGo3gG7dfaX9KjnDOMmiqs-jyP99MXr6/view?ts=620a1098
https://drive.google.com/file/d/1q8i1kvYNvLIijb45eE9bY4Q3Ieog_jvC/view?ts=620a0f9b
https://drive.google.com/file/d/1q8i1kvYNvLIijb45eE9bY4Q3Ieog_jvC/view?ts=620a0f9b
https://drive.google.com/file/d/14mexMVuZGF5WosUVVpo7S52oJhNdbsCk/view?ts=62097c30
https://drive.google.com/file/d/14mexMVuZGF5WosUVVpo7S52oJhNdbsCk/view?ts=62097c30
https://drive.google.com/file/d/14mexMVuZGF5WosUVVpo7S52oJhNdbsCk/view?ts=62097c30
https://docs.google.com/document/d/1ZMC8Ekcw2cJpGMU9jw24JnXcVgkDmj0bxgiKtBXiQDE/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZMC8Ekcw2cJpGMU9jw24JnXcVgkDmj0bxgiKtBXiQDE/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZMC8Ekcw2cJpGMU9jw24JnXcVgkDmj0bxgiKtBXiQDE/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZMC8Ekcw2cJpGMU9jw24JnXcVgkDmj0bxgiKtBXiQDE/edit
https://drive.google.com/file/d/1quq09Gp69JZaKQyEKeuv2X3c06w2nH4z/view?ts=620a0ed2
https://drive.google.com/file/d/1quq09Gp69JZaKQyEKeuv2X3c06w2nH4z/view?ts=620a0ed2
https://drive.google.com/file/d/16yQBC-embTNSqCJMdqG_Y6IWdWmvGfvm/view?ts=620a0f8c
https://drive.google.com/file/d/16yQBC-embTNSqCJMdqG_Y6IWdWmvGfvm/view?ts=620a0f8c
https://drive.google.com/file/d/16yQBC-embTNSqCJMdqG_Y6IWdWmvGfvm/view?ts=620a0f8c
https://drive.google.com/file/d/16yQBC-embTNSqCJMdqG_Y6IWdWmvGfvm/view?ts=620a0f8c
https://drive.google.com/file/d/1uf1p375bMO9O0gMTD1y9SVw57DGTs3B0/view?ts=620a10ea
https://drive.google.com/file/d/1uf1p375bMO9O0gMTD1y9SVw57DGTs3B0/view?ts=620a10ea
https://drive.google.com/file/d/1RKeHBm0486xhZ_C2LzgNO7rIK8xU-sFH/view?ts=620a0fc6
https://drive.google.com/file/d/1RKeHBm0486xhZ_C2LzgNO7rIK8xU-sFH/view?ts=620a0fc6
https://drive.google.com/file/d/1RKeHBm0486xhZ_C2LzgNO7rIK8xU-sFH/view?ts=620a0fc6
https://drive.google.com/file/d/1j1Z8CczmKmlnls54Xr5QZHdy-Pu0Ws3x/view?ts=620a0fae
https://drive.google.com/file/d/1j1Z8CczmKmlnls54Xr5QZHdy-Pu0Ws3x/view?ts=620a0fae
https://drive.google.com/file/d/1j1Z8CczmKmlnls54Xr5QZHdy-Pu0Ws3x/view?ts=620a0fae


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRA.GENERAZIONE LO SQUALO SANNITA  
DI NUOVO  

ALL’ATTACCO 
SHARK EMCEE 

Il Sannio, un posto ricco di talenti, che spesso vengono 

nascosti… ma nel momento in cui emergono alla luce di 

tutti mostrano capacità meravigliose e spettacolari, come 

quella del grande rapper “Shark Emcee”… che si distingue 

attraverso la sua apertura in più correnti musicali e nella 

dimostrazione delle sue reali capacità, come 

l’intonazione, il suo ricco lessico e la conoscenza quanto 

il rapporto con la musica. 

Probabilmente vi starete chiedendo il significato di 

questo nome artistico: “Shark Emcee”. Shark sta per 

squalo, questo soprannome fu dato all’artista proprio per 

la sua bravura e per la sua prontezza nel rispondere alle 

gare di rime. Invece, l’aggettivo “Emcee” indica un rapper 

improvvisatore.  

Soffermandoci sulla storia dell’artista, Fabio Fallarino, 

sappiamo che già dalla sua infanzia ha avuto un tocco 

artistico che lo caratterizza e lo si può dimostrare 

attraverso tutte le sue esibizioni non solo a livello 

musicale. Grazie al suo ampio lessico che ha sviluppato 

con la sua curiosità e l’utilizzo del dizionario, oltre al suo 

rapporto con la musica, ha sempre composto pezzi che lo 

hanno portato alla pubblicazione del suo primo CD “La 

trappola” nel 2007. 

Il suo reale grande successo ha debuttato nel 2010 con il 

suo singolo “Orgoglio sannita”. Questa vittoria lo ha 

portato  a collaborare con artisti di fama nazionale. La 

carriera dello squalo, non è stata sempre rose e fiori, 

poiché ha avuto una pausa agli occhi di tutti, ma non 

interiormente. 

“Accussì mò”, così è stato intitolato il nuovo singolo del 

rapper beneventano. Uscito il 26 Novembre per Dischi 

Rurali e Artist First. Composto durante il lockdown, che 

ha segnato varie difficoltà tra cui quelle sentimentali, il 

brano parla di una storia d’amore ormai terminata. 

L’artista utilizza uno dei beatmaker diffusi specialmente 

in Campania, pur sempre mantenendo una forte 

originalità. 

DI FRANCESCO ANZOVINO, LUCIA CONTE, ANNA MARIA GILARDI, FRANCESCA GUARENTE, ANNA LATRONICA E FRANCESCA PARRELLA  

ALTRA.GENERAZIONE 

 ATTENTI ALLO SQUALO! 
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La medicina dei giovani:  

la musica 

ALTRA.GENERAZIONE  

DI RAFFAELLA PARRELLA  

La musica è importante, perché ci 
fa capire qual è stato il rapporto 
con l’uomo dalla sua nascita ad 
oggi… 
Infatti, ognuno ha il proprio 
rapporto con la musica, c’è chi la 
sente mentre studia, chi mentre 
riposa, c’è chi l’ascolta quando è 
triste, chi per rallegrare la propria 
giornata, chi quando è arrabbiato e 
l’ascolta per calmarsi, chi quando si 
annoia…ma c’è anche chi la odia! 

Io negli 

anni ho 

trovato due 

piccoli 

particolari 

della 

musica, 

ovvero: 

1)quando 
“sentiamo” una 
canzone/ melodia 
cerchiamo di capire  

. se ci piace o no e soprattutto cerchiamo 

di imparare le parole del brano; 

quando “ascoltiamo” una canzone nel 

momento in cui siamo tristi, arrabbiati,  

impauriti oppure siamo in un momento 
di depressione o nel bel mezzo di un 
attacco di panico…appena mettiamo 
una canzone ci rendiamo conto della 
sua profondità, iniziamo a capire 
perché il cantante ha usato quelle 
determinate parole per il brano e 
soprattutto riusciamo a distrarci. 

(Da questo possiamo anche notare la differenza tra 
sentire ed ascoltare) 
2)la musica si può sia “praticare” (suonando) sia 
ascoltare/canticchiare. 

Infatti, la musica è la cosa più 

bella che esiste a questo mondo, e       

HHsoprattutto (secondo me) è la 

HHHmigliore medicina. 

 

 

La storia di come mi appassionai 

alla musica 

You are my medicine  
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LA NUOVA DIPENDENZA  
LO SMARTPHONE DEI RAGAZZI: 

DI GIULIA CLEMENTE, GIULIA ILIUC E SOFIA CECERE 

I dati allarmanti della dipendenza da smartphone nei giovani: 8 ragazzi su 10 trascorrono sui social 2 

mesi l’anno. E come ogni dipendenza, molti di questi ragazzi hanno tentato di uscirne, ma il 52% di loro 

non ci è riuscito, mentre il 33% definisce "eccessivo" l’uso che fa del cellulare. 

 

 

Allo stato attuale la dipendenza da smartphone non 
è ancora stata classificata come un disturbo psichico 
vero e proprio, nonostante diversi ricercatori 
abbiano svolto approfondito studi sull’argomento. In 
ogni caso, sono stati identificato diversi tratti 

comportamentali tipici di un uso problematico dello 
smartphone. Ecco alcuni esempi: 
- necessità di portare lo smartphone con sé ovunque 
si vada; 
- difficoltà a lavorare, concentrarsi, relazionarsi con 
gli altri a causa dell’uso continuativo dello 

smartphone; 
-uso dello smartphone per sopperire a sensazioni di 
ansia e tristezza; 
-difficoltà nel ridurre il tempo che si passa davanti 
allo schermo; 
-forte senso di disagio quando si è costretti a stare 

troppo tempo lontani dallo smartphone. 
Uno studio americano condotto su alcuni studenti ha 
mostrato che la separazione dallo smartphone 
induceva nei soggetti un aumento della pressione 
sanguigna e del ritmo cardiaco, oltre a un forte senso 
di irritabilità. 

 

 

Dipendenza da smartphone:             

di che si tratta? 

-Tenere d’occhio il tempo d’uso: esistono numerose 
funzionalità ed app che ci permettono di tenere 
traccia delle ore passate davanti lo schermo. 
-Stabilire delle “no-smartphone-zones”: creare delle 
vere e proprie zone della casa dove il cellulare “non 
può entrare” può dare un aiuto significativo nel 

limitarne l’uso. 
-Disattivare notifiche: un accorgimento 
all’apparenza banale ma che può davvero fare la 
differenza. Silenziare le notifiche delle app non 
indispensabili è un modo semplice ed efficace per 
frenare il vizio che ci spinge a controllare il telefono 

in continuazione. 

 

3 rimedi per contrastare la 

dipendenza da smartphone   

LA
 P

AR
OL

A 
DE

L G
IO

RN
O 

 
nomophobia 

 

Con questo termine si indica 
la paura incontrollata di 
rimanere sconnessi dal 
contatto con la rete di 
telefonia mobile; il termine 
nasce infatti dall’unione 
dell'abbreviazione di “no-
mobile-phone” e “phobia”. 
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PERCHÉ 

NON MI 

CAPISCI!  
            UN ARTICOLO SULL’ADOLESCENZA  

 

 

DI Lucia Conte, Sara Ait Koubi, Margareth Amabile  

Al giorno d’oggi molti ragazzi dai 13 ai 20 anni, sono 

costretti a sentirsi definiti “persone irrispettose, 

esclusivamente ribelli e incoscienti”. In parte questo 

è vero, ma ciò che gli adulti non sempre capiscono è 

il fatto che i giovani in questa fascia d’età si trovano 

a vivere tempeste emotive, insicurezze, disagi… 

Questa fase di vita è l’adolescenza, un periodo ricco di 

cambiamenti con un passaggio fondamentale per 

catapultarsi nella vita adulta. Quest’evoluzione non è 

per nulla semplice, in quanto alcuni ragazzi per 

emulazione assumono droghe, alcol e fumo, 

sottovalutando la gravità degli effetti salutari che 

provocano anche solo “per provare” una volta. Durante 

quest’età si possono riscontrare problemi psicologici 

come l’anoressia e la bulimia causate spesso dal forte 

desiderio di sottoporsi a ripetute diete per raggiungere 

uno standard estetico. Questo desiderio è dovuto a 

difficoltà scolastiche o lavorative, perdita di qualche 

persona cara, peggioramento di una situazione 

familiari… Ma tutte queste situazioni sono superabili 

in diversi modi, per esempio con l’aiuto di qualcuno 

che tenga e che credi in te, praticando uno sport che ti 

aiuti a prendere consapevolezza in te stesso, leggendo 

libri, ascoltando musica, scrivendo… 
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IL NOSTRO  seminario 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=2s4cfo4wucY 

 

 

 

 

Tra scienza e coscienza 

 Interventi:  
Video motivazionale La ricerca della 
felicità 
Video La libertà non deve avere confini a 
cura di Lucia, Sara, Federica e Michela 
DISCORSO DI APERTURA a cura del 
Rettore/Dirigente Scolastico Dott.ssa 
Marina Mupo 
PIANETI al piano Lucia Conte 
VERSI LIBERI CHI SONO IO? a cura di 
Giorgia Zucaro 
DEDICA A GIULIO REGENI, PATRICK 
ZAKI E JANNA JAHAD 
L’UGUAGLIANZA a cura di Anna 
Latronica 
VIDEO UN GRIDO PER LA LIBERTÀ 
a cura di Betrich e Chiara Conte (introduce 
Chiara Conte) 
LEGÀMI a cura della Dott.ssa Giovanna 
Pallotta 
(introduce la prof.ssa Mirella Pallotta) 
LIBERTÀ: LA LOTTA BANALE? a cura 
di Francesco Morelli 
OLTRE IL MARE a cura di Yankuba 
Darboe 
(introduce la prof.ssa Enza De Luca) 
IN QUALSIASI DIREZIONE SOFFI IL 
VENTO a cura di Giada Chiumiento, 
Gerardo Piro. 
AL SERVIZIO DEGLI ALTRI a cura 
della sig.ra Raffaella Tontoli 
(introduce la prof.ssa Antonietta Tiso) 
JANNA, STORIA DI UNA 
GIORNALISTA a cura di Sara Ait Koubi 
e Michela Panella 
IO BAMBINA a cura di Giulia Varricchio 
MI MANCHI al piano Betrich Conte 

 

LE TESTIMONIANZE 
Questi sono solo i volti di 

coloro che hanno illuminato 

con la loro presenza e le loro 

parole questa notte scura… 

come detto sono solo volti, volti 

comuni fatti da occhi, naso e 

bocca ma fatti anche di ricordi 

e parole gentili (oltre che di 

mari) 

I video 

Pagina 24 

https://drive.google.com/file/d/1TWPQ

OarOfhzv8ZhggVOQrU38MKn1Zopl/view 

 

https://drive.google.com/file/d/1hz4PI

tiaF6ziR61pz0P05Z0EIkbp9iJ6/view 

 

https://drive.google.com/file/d/12N3iU

Bjp0byF_Yu40o1UlBpK5JMFqDhU/view 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rettore/Dirigente 

scolastica 

Dott.ssa Marina 

Mupo 

Prof.ssa Mirella 

Pallotta 

Dott.ssa 

Giovanna 

Pallotta 

Yankuba 

Darboe 

Prof.ssa Enza 

De Luca 

Prof.ssa 

Antonietta Tiso 

Sig.ra Raffaella 

Tontoli 

https://www.youtube.com/watch?v=2s4cfo4wucY
https://www.youtube.com/watch?v=2s4cfo4wucY
https://drive.google.com/file/d/1TWPQOarOfhzv8ZhggVOQrU38MKn1Zopl/view
https://drive.google.com/file/d/1TWPQOarOfhzv8ZhggVOQrU38MKn1Zopl/view
https://drive.google.com/file/d/1hz4PItiaF6ziR61pz0P05Z0EIkbp9iJ6/view
https://drive.google.com/file/d/1hz4PItiaF6ziR61pz0P05Z0EIkbp9iJ6/view
https://drive.google.com/file/d/12N3iUBjp0byF_Yu40o1UlBpK5JMFqDhU/view
https://drive.google.com/file/d/12N3iUBjp0byF_Yu40o1UlBpK5JMFqDhU/view
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NOI 

 

 
 

 

 

 

 

0.1 

0.2 

0.3 
0.4 0.5 

0.6 

0.7 

0.3 LIBERTÀ: LA LOTTA BANALE?                                  
Di Francesco Morelli 

 

0.5 IN QUALSIASI DIREZIONE 

SOFFI IL VENTO                                          
di Giadamaria Chiumiento       

0.6 JANNA, STORIA DI UNA 

GIORNALISTA                                             
a di Sara Ait Koubi e Michela 

Panella                                                        

0.7 IO BAMBINA                         
Versi liberi di Giulia 

Varricchio  

0.1 CHI SONO IO? 
Versi liberi di Giorgia 
Zucaro  

0.2 l’uguaglianza 
Dedica a Giulio Regeni, 
Patrick Zaki e Janna 
Jahad di Anna 
Latronica  

0.4 io vivo   
Versi liberi di 

Gerardo Piro 

Raccolta degli inediti letti al seminario  
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Di Giorgia Zucaro 
Come va? 
Come stai? 
Tutto bene? 
Sei sicura? 
Si è uguale a no. 
Hai fame? No 
È uguale a non riesco a mangiare.  
Hai mangiato? Si.  
Non sto dicendo la verità. 
La sensazione di sentirsi morire dentro 
è brutta quasi quanto morire per davvero. 
Mi bolle lo stomaco, mi gira la testa, ho l’affanno.  
Mi rispondono male e sto zitta. 
Sto male, sto zitta.  
Ma perché sto zitta? 
Ah giusto, ho paura.  
Paura, paura, paura…  
Di parlare forse avrò paura? 
Ma perché non ho il coraggio di dire basta? 
Ah giusto non ho mai avuto coraggio. 
Dove si compra il coraggio? 
Si compra o si prende? Oppure ci si nasce?  
Come sono nata io? 
Perché non riesco io? 

 

  

 

 

 

 

 

 

CHI SONO IO? 
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“Uguaglianza” in italiano, “equality” in inglese, 
“igualidad” in spagnolo, “égalité” in francese… In 
qualsiasi lingua proviamo a pronunciare questa 
parola, il suo significato resterà comunque 
invariabile. “Siamo tutti uguali” ci sentiamo 
dire…Ma cos’è l’uguaglianza? No, non intendo 
DIRE cos’è l’uguaglianza, perché chiunque sarebbe 
capace di sintetizzarla in quattro semplici parole in 
una frase…Ma come possiamo rendere reale 
l’uguaglianza di cui parliamo? Cosa dobbiamo fare 
per essere uguali? Ciao, mi chiamo Anna, ho 13 anni 
e sono felice. Ho una vita serena di una normale 
adolescente: studio, leggo, mi piace cantare, uscire 
con le mie amiche e divertirmi quando serve! Ah, ho 
tralasciato un dettaglio molto importante: vivo in 
Italia. Beh, vi starete chiedendo l’importanza di 
questo dettaglio…Effettivamente, avrei potuto 
anche risparmiarlo, ma i miei coetanei nati in altri 
Paesi non sono così felici come me… Lì la guerra e 
il lavoro minorile sono assicurati…Sì, avete sentito 
bene, “lavoro minorile”. Beh, in Italia se una 
ragazzina della mia età osasse lavorare per qualche 
mercatino o altro, i suoi genitori verrebbero subito 
mandati agli arresti domiciliari! In alcuni Paesi, 
invece, no! In Pakistan, invece, ragazzine della mia 
età sono costrette a sposarsi…Perché tutto ciò? Beh, 
tutto perché quei Paesi sono privi di DIRITTI. Cos’è 
un diritto? Sembrerà molto banale e scontato averlo, 
ma in realtà senza di esso non potremmo essere ciò 
che siamo oggi. Un diritto ci aiuta ad essere protetti, 
ad essere amati e ad amare. Esso può 
apparentemente sembrarci una piccola frase priva 
di significato, ma dietro quella frase è nascosta la 
nostra vita. Noi, in Italia, siamo fortunati ad averli, 
ma in altri Paesi bambini lottano per avere soltanto 
1/4 dei nostri diritti…Questa non è uguaglianza. 
Solo perché sono nati in un altro Paese, non 
significa non debbano essere felici. Bisogna lottare 
per la felicità, ma a volte un aiuto può davvero fare 
tanto. Se ognuno di noi mettesse sulla terra un 
granellino di sabbia, si formerebbe un’intera 
spiaggia! Siamo grati dei nostri diritti e aiutiamo a 
diffonderli per aiutare gli altri! Certo, ora sorge un 
dubbio: come facciamo a diffonderli? Non siamo 
nessuno! Beh, se staremo fermi non saremo mai 
nessuno, ma un dono potrebbe cambiare le cose…Un 
pezzo del nostro cuore. Sì, esso è il dono più grande. 
Noi, fortunati, se lottiamo e citiamo sempre i meno 
fortunati, forse anche loro diventeranno come noi! 
Siamo tutti sullo stesso Mondo. Anche se distanti, il 
cielo sopra di noi è uguale per chiunque, dall’Africa 
all’America. Io, Anna, pur essendo una ragazzina 
tra sette miliardi e mezzo di persone, prometto di 
mettere un granellino di sabbia a terra: mi aiutate a 
rendere uguali l’uguaglianza e l’amore tra noi? 

 

di Anna Latronica  
 

l’uguaglianza 
 

Dedica a Giulio Regeni, Patrick 

Zaki e Janna Jahad 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LIBERTÀ:                                  
LA LOTTA BANALE? 

di Francesco Morelli 

La libertà è il bene più prezioso 
dell’essere umano: la possibilità 
di fare le proprie scelte, di 
autodeterminarsi, di esprimere 
le proprie idee è ciò che rende un 
uomo o una donna tale. La 
libertà oggi è spesso un concetto 
che appare scontato e banale, ma 
storicamente la conquista della 
libertà come diritto 
fondamentale dell’uomo è stata 
frutto di un processo di ostacoli. 
Tuttavia, è bene ricordare che la 
libertà non è illimitata: per 
potere vivere all’interno di una 
società civile è necessario che la 
libertà non sia sinonimo di 
anarchia e di caos; per questo 
motivo, si può dire che la libertà 
è limitata dal rispetto dei diritti 
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degli altri. Il compito più arduo 

delle democrazie moderne oggi è 

proprio quello di bilanciare la 

libertà individuale con gli 

interessi pubblici oppure trovare 

un equilibrio tra interessi 

individuali. Equilibrio non 

sempre facile ed è per questo che 

una società libera è anche molto 

più complessa da gestire di una 

società dittatoriale: pensare a 

quanto sia difficile oggi, nel 

mondo di internet, distinguere la 

libertà di opinione e di pensiero 

dalla diffamazione, l’insulto, 

l’incitazione all’odio o al 

fascismo, reati punibili e 

perseguibili per legge. Internet ci 

ha totalmente cambiato la vita  

ma non solo in positivo, è vero 

abbiamo più facilità di contatto 

ma ci ha cambiati molto anche in 

negativo perché ci ha dato troppa 

libertà sui social nel poter 

esprimere la propria opinione e 

certe volte offendendo anche la 

gente dall’altra parte. La libertà è 

il dono più prezioso: la possibilità 

di autodeterminarsi e di compiere 

le proprie scelte, incluso sbagliare, 

è ciò che dà dignità all’uomo 

stesso. Tuttavia, la libertà non va 

confusa con la possibilità di fare 

ciò che si vuole: non si può infatti 

dare sfogo a ogni nostro desiderio 

in quanto gli individui vivono in 

società diverse e ognuno deve 

rispettare la libertà dell’altro. 

 



 

  

 

 

 

 

 
 

 

Ma essere liberi cosa significa? 
Essere liberi vuol dire esattamente essere vivi 
Libertà è andare oltre, non fermarsi mai, non dipendere da nessuno. 
E’ sorridere, gridare, correre, sciogliersi i capelli e farli attraversare dal 
vento. 
E’ saltare nel vuoto, con solo una corda attaccata al corpo, è lanciarsi da 
un aereo, è nuotare sul fondo del mare, dell’oceano, di un lago. 
Esistono vari tipi di libertà, e tutti, e dico tutti dovrebbero provarli 
almeno una volta. 
La libertà di parola, di pensiero, di religione, di scelta. 
Ma anche essere liberi di indossare qualsiasi cosa, di fare ciò che si vuole, 
di cantare, di ballare, di sbagliare. 
Libertà di amare, di sperare 
Libertà è scegliere, anche di esseri diversi. 
Perché diciamocelo, è una noia esseri normali, essere tutti uguali. 
Non credete? 
Libertà è sinonimo di tutto questo. 
Libertà è quella sensazione che ti pulsa dentro, è quello che cerchi, è 
quello che vuoi. 
La libertà è paragonabile al vento, che soffia sempre nella direzione che 
vuole e con l’intensità che desidera. 
E’ paragonabile agli uccellini che scelgono quando e se andarsene.  
La libertà è tutto ciò di cui hai bisogno, è una parola dalle migliaia 
sfaccettature. 
E’ agire senza costrizioni o impedimenti. E’ prendere delle decisioni 
Volare in alto come un aquilone. 
Girare il mondo. 
Semplicemente ciò che si spinge a cercare un posto nel mondo. 
A scappare per felicità. 
La libertà è paragonabile a un giro sulle montagne russe: inizialmente 
hai un po’ d’ansia, ti spaventano. Ma una volta saliti sopra non si può più 
scendere, e anche se quella cosa inizialmente può farti paura, a poco, a 
poco inizia a essere piacevole. 
La libertà è uno stile di vita 
Essere liberi significa vivere. 
 

IO VIVO  di Gerardo Piro  
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SOFFI IL VENTO 

di Giadamaria Chiumiento 
Ho appena ucciso un uomo! Mamma dove sei? Ho appena ucciso un uomo! Le 

gambe tremanti, ballavano contro la corrente dell’infinito azzurro. Brividi dietro 

la schiena correvano come i pensieri che rimbombavano nella testa. Cosa ho fatto! 

Cosa ho fatto!- continuava a chiedersi strappandosi i capelli mentre la povera 

vittima privata della vita si riduceva in polvere che granulo dopo granulo levava 

la porta dell’infinito. “Mamma! Mamma” gridava inutilmente. Era solo un 

povero ragazzo, dall’animo incompreso e poco amato indolente della vita che era 

appena iniziata con una mostruosità.  “Mamma, la vita era appena iniziata! Oh 

Mamma perché sono ancora vivo? Perché questa corrente non mi lascia pace? 

Ovunque soffi il vento, a me non importa. Sono un indolente. Ma Tu Mamma va 

avanti, va avanti, come se niente fosse, come se non ti importasse della direzione 

in cui soffi il vento che mi sta tormentando…                                                                                                                                 

Il suo più grande amore viveva già la sua pace, dormiente tra le braccia maestose 

e illuminate, ma non poteva illuminare la strada per guarire la sua anima 

inflitta da un bivio che continuava a tormentarlo, come quello strano rapporto 

con il mondo e quelle relazioni sabotate per poter continuare a lottare in cerca di 

giorni migliori. Tutto era buio, niente poteva illuminare il suo cuore, i suoi sogni 

più grandi di quel che vedeva…                                                                                                                                                                                                         

Troppo tardi è venuta la sua ora. Quell’uomo che era  cresciuto nel buio era pronto 

a dare l’addio a tutti,  lasciare tutti alle spalle ed affrontare la verità. Intravide, 

o forse immaginò soltanto una sottile sagoma d'uomo. “sto volando!” dopo anni 

riconobbe quella sensazione di spostarsi tra fasce d’aria. “Fai buon viaggio!” sentì 

dire. La paura lo persuase e urlò “Così pensate di potermi lapidare sputandomi 

in un occhio! Non voglio morire!” -“E chi lo ha detto che morirai, balleremo 

insieme il tango!” disse un bambino con tutta la delicatezza che potesse esistere. 

“apri gli occhi!” – “ma dove andrò?” -Era tardi per pensarci ormai, travolto da 

una frana senza scampo dalla realtà apri gli occhi, alzò lo sguardo al cielo. Era 

quella la vera vita o solo una fantasia? Era tardi per pensarci ma il bambino a 

squarcia gola urlò “IN QUALIASI DIREZIONE SOFFI IL VENTO” 
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Chi guarda i tg avrà sicuramente sentito 
parlare di Israele, dei territori occupati, 
della questione palestinese. C’è una 
ragazza che fin da quando aveva pochi 
anni ha iniziato a raccontare la vita nel 
suo villaggio occupato dalle forze 
israeliane. Si chiama Janna Jihad che 
vuol dire “sforzo”. Janna all’età di 
tredici anni è stata riconosciuta come 
una delle più giovani giornaliste al 
mondo, documentando l’occupazione del 
suo territorio da parte dell’esercito 
israeliano. I video di Janna mostrano 
soldati armati aggirarsi fra cittadini 
disarmati, compresi i bambini, a cui 
vengono sottratti molti dei loro diritti. 
Essi ogni volta che cercano di andare a 
scuola, vengono perquisiti e sono 
costretti a lunghe e ingiustificate attese. 
Talvolta i posti di blocco vengono chiusi 
senza un motivo preciso e le persone non 
possono muoversi per le normali attività 
quotidiane e nemmeno per andare a 
curarsi in ospedale. I bambini 
israeliani, che vivono negli 
insediamenti illegali vicino a Janna, 
sono protetti, ma lei no. Lei vorrebbe 
avere solo un’adolescenza normale. Le 
devono essere garantiti gli stessi diritti 
di qualsiasi adolescente. Janna non 
conosce bene il significato di libertà ed 
essa afferma anche: “voglio sapere cosa 
significa libertà nel mio paese. Cosa 
significano giustizia, pace ed 
uguaglianza senza dover affrontare una 
sistematica discriminazione”. Seguire 
Janna cambia la prospettiva: diventa 
una persona a cui tenere, di cui puoi 
vedere le storie, che fa sorridere o 
intrattenere, e se si sentono nei territori 
palestinesi ci si preoccupa subito per lei 
come se fosse un nostro amico in Italia.   

JANNA, STORIA DI UNA GIORNALISTA 
di Sara Ait Koubi e Michela Panella 

 

“voglio sapere cosa significa 

libertà nel mio paese. Cosa 

significano giustizia, pace ed 

uguaglianza senza dover 

affrontare una sistematica 

discriminazione” 

LIBERTÀ  

GIUSTIZIA 

PACE 

UGUAGLIANZA 
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Io bambina non 
devo lavorare, devo 
poter sognare 
Io bambina 
Con questi occhi 
caldi,  
non devo sposarti 
per soldi. 
Io bambina devo 
essere amata, non 
sfruttata.  
Io bambina devo 
essere rispettata, 
non picchiata.  
Io bambina devo 
essere tutelata, non 
abituata  
Io bambina non 
devo essere zittita 
Ma devo poter 
urlare quello che 
provo  
per tutta la vita   
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DI GIULIA VARRICCHIO 



 

 

 

 

 

 

 

ALTRI.TEMPI 

Altri.tempi 

SCANDALO A RECANATI:  
GIACOMO LEOPARDI È VENUTO A  
MANCARE ieri 14 giugno 1837 

CAUSA DELLA MORTE 

 

Giacomo Leopardi, lo scrittore più 

grande del momento, è scomparso ieri 

(14 giugno 1837) a causa di tanti 

problemi alla salute: a breve avrebbe 

compiuto 40 anni.  Ma questi 

problemi da cosa erano dovuti? Ce lo 

racconta Antonio Ranieri, il suo 

migliore amico: “Lo studio lo aveva 

rovinato. Prima che iniziasse a 

studiare, da piccolo già aveva molti 

problemi alla salute, come ad esempio 

la sua gobba, ma non  è stato mai  

bullizzato per questo, anzi: a Napoli 

ci scherzavano tutti  sopra ed era 

unico per questa caratteristica.  Ma la 

situazione peggiorò, e iniziò anche a 

diventare cieco, tutto a causa dello 

studio matto e disperatissimo durato 7 

anni di cui parla nello Zibaldone, il 

suo diario di bordo;  mi manca tanto, 

non ha mai avuto l’affetto che  

meritava dai suoi genitori ed è morto  quando era sull’orlo della felicità.” Ranieri racconta anche che la felicità per Leopardi è  

l’attesa, come scrive  nella sua poesia “Il sabato del villaggio”: essa parla di una donzelletta felice per l’attesa dell’indomani, 

giorno di festa; di una vecchietta che, ammirando  la donzella, ripensa alla sua giovinezza e alla sua felicità; di alcuni ragazzi 

in gruppo, che saltellano gioiosi per la campana pronta ad annunciare il giorno di festa e di un contadino, il quale fischia felice 

perché potrà riposarsi il giorno seguente e di un falegname, il quale sta per finire il suo lavoro. Bene, sono tutti pieni di gioia e 

speranzosi per quel giorno, ma una volta arrivato, tanta tristezza riempie gli occhi di queste persone per il giorno successivo. 

Quindi, per lui era l’attesa. Il padre, il Conte Monaldo, invece, ci dice altro: “Non si meritava l’affetto. Era ateo e non meritava  

alcun tipo di felicità. Inoltre, era progressista e voleva cambiare  il futuro, mentre avrebbe dovuto essere conservatore come me 

e sua madre.” La madre, infatti, ci dice: “Avevamo altri problemi a cui pensare. Avevamo perso il patrimonio e prenderci cura 

di lui non era importante.” Il padre aggiunge: “Molte persone mi hanno detto che Giacomo mi avesse scritto una lettera mai 

inviata. Anche se non l’ho letta, posso intuire che fosse uno sfogo verso di me.” Parlano anche i fans napoletani: infatti, dicono: 

“Ci portava sempre fortuna alla Lotteria, la sua gobba lo rendeva unico nel suo genere. Amava il gelato del caro Vito e ci dispiace 

non si sia potuto curare, sarà sempre parte di noi… Era come un fratello.” Giacomo è stato tanto per tutti, sarà sempre ricordato. 

Potrete assistere ai suoi funerali in una cerimonia al parco Vergiliano a Mergellina il giorno 16/06/1837.  

 

E il naufragar m’è dolce in questo mare 

DI MATTEO LEONE 
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LA STORIA DEL CONVITTO  
A PUNTATE 

p.2 

ALRI.TEMPI 

 

Nel 1810 Louis De Beer vi 

fondò il liceo. Il Convitto fu 

istituito nel 1861 dalla 

provincia di Benevento in 

osservanza di un decreto del 

Regno di Sardegna; nel 1865 

passò all'amministrazione 

del Ministero della 

Pubblica Istruzione e 

intitolato al filosofo, storico 

e giureconsulto Pietro 

Giannone. Durante i primi 

anni del xx secolo 

l'architetto Almerico 

Meomartini venne 

incaricato di effettuare 

nuovi lavori, preparò due 

progetti: il primo prevedeva 

l'entrata principale sul 

corso Garibaldi, l’altro la 

sopraelevazione. 

 

 

DI MELISSA CAROLLA E NOEMI BERGANTINO 
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https://docs.google.com/presentation/d/1ax7tbAHCl3T8iVlWIpEQmDEEYjsw2VJwopfXOHM7FjA/edit#slide=id.g113abf48a87_0_1264
https://docs.google.com/presentation/d/1ax7tbAHCl3T8iVlWIpEQmDEEYjsw2VJwopfXOHM7FjA/edit#slide=id.g113abf48a87_0_1264
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REALTÀ  
videogiochi 

ANNI  
‘80 

 

 

I videogiochi all’inizio erano tutto fuorché 

giochi, erano stati ideati per testare il livello 
d’intelligenza dei computer. 
I videogiochi debuttarono in California, il 
quale piacque subito a tutto il pubblico che 

simulano il ping pong. 
È solo negli anni ’80 che il famoso” gaming” 
raggiunge il grande pubblico.  
Il protagonista della svolta ha un nome: il 

Nintendo. 
Uscito nel 1985, ha la grafica ancora 
squadrata ma permette di avere una sala 
giochi in casa. 

Insieme ad esso uscirono dei giochi del tipo: 
Super Mario Bros., picchiaduro, giochi di 
ruolo, titoli sportivi, rompicapo (Tetris). 
In questi anni si arrivarono a vendere fino a 

69 milioni di console. 

Gli aspetti positivi e  
negativi dei videogiochi 
-Lavorare insieme come una squadra, aiuta ad acquisire le 
competenze necessarie per lavorare assieme ad altri e risolvere i 
problemi in gruppo. Il bambino impara ad ascoltare. 
-Migliorano il processo decisionale, I videogiochi funzionano in 
tempo reale e solitamente hanno un ritmo veloce, che richiede al 
giocatore di prendere decisioni rapide in un tempo molto breve. 
Questo può aiutare a migliorare le capacità decisionali del 
ragazzo e  i videogiochi d’azione preparano il cervello a prendere 
decisioni rapide. 
-Problem solving e logica, allena il cervello a trovare 
rapidamente modi creativi per risolvere enigmi e altri problemi. 

- Sviluppare abilità di lettura e matematica, il giocatore deve 
leggere le istruzioni, seguire la trama del gioco e ottenere 
informazioni dal testo del gioco. In molti giochi tra l’altro, per 
vincere, è necessario usare abilità matematiche al fine di 
effettuare analisi quantitative, come la gestione delle risorse. 
-Apprendere divertendosi, i videogiochi possono rendere 

l’apprendimento divertente. Il bambino è attratto dai giochi a 

causa dei colori, dell’animazione, della sfida  e dei premi per la 

vittoria. Il modo migliore per imparare è con il divertimento. 

 

 

-Coordinazione occhio-mano abilità 
motorie e spaziali, nei giochi di tiro si 
richiede che il giocatore tenga traccia della 
posizione del personaggio, dove si sta 
dirigendo, della sua velocità, della mira e se 
i colpi raggiungono il bersaglio. Tutti 
questi fattori devono essere presi in 
considerazione assieme e quindi, il 
giocatore deve coordinare l’interpretazione 
e la reazione del cervello con il movimento 
delle sue mani e della punta delle dita. 

 

 

 

-Problemi muscolari, la maggioranza dei 
videogames ancora si gioca seduti davanti 
ad uno schermo, spesso con una cattiva 
postura). 
-Obesità, si stima che circa un terzo degli 
americani soffrano di obesità, e che ciò sia 
in gran parte dovuto ad una cattiva dieta e 
a uno stile di vita sedentari. 

-Minori performance 

scolastiche, alcuni studi 
darebbero conferma a 
questa ipotesi, 
mostrando, ad esempio, 
come giocatori 
adolescenti 
trascorrerebbero il 30% 
in meno di tempo 
leggendo e facendo  
 compiti rispetto ai non giocatori. 

-Comportamento aggressivo, la maggior parte 
delle ricerche sugli effetti negativi dei videogiochi 
sono andate ad indagare gli effetti dei videogames 
sull’aggressività. 
-Dipendenza da videogiochi, attualmente esistono 
molti gruppi di ricerca che si sono dedicati a 
studiare ciò che viene definito “videogioco 
patologico” o “dipendenza da videogioco. 

 

 

I PIÙ AMATI  
Anni ’80 edition 

Space Invaders  
La prima edizione (arcade) è del 1978. Ma questo gioco avrà 
enorme fortuna negli anni '80. Affianca i flipper nelle sale giochi 
e fa da apripista a decine di altri titoli. 
Schermata fissa, una navicella spaziale stilizzata che spara a degli 
extraterrestri invasori. Grafica a dir poco spartana, ricetta 
semplice eppure senza tempo. 
Pac-Man 
È uno dei giochi più famosi della storia. Sviluppata nel 1980 da 
Namco, la faccina gialla che sfugge ai fantasmi per catturare 
puntini, ancor prima che un gioco è diventato un'icona pop e nel 
1981 arrivò anche la versione femminile: Ms. Pac-Man. 
Donkey Kong  
Il gioco segna un'epoca perché vi compaiono per la prima volta 
due personaggi destinati a cambiare la storia del settore: oltre a 
Donkey Kong, che veste i panni del 'cattivo', c'è "Jumpman", un 
idraulico che diventerà una celebrità dopo essere stato ribattezzato 
Mario. 
Mario Bros 
È il videogioco con cui Mario, nel 1983, lascia Donkey Kong e si 
mette in proprio. Nonché l'inizio di una serie che continua a 
sfornare titoli. Già da Mario Bros. ci sono molti degli elementi 
che trasformeranno un idraulico di origini italiane in un mito: 
maglia rossa e salopette blu, il fratello Luigi, i tubi verdi e le 
tartarughe da usare come armi. 
Street Fighter  
Street Fighter è un videogioco fondato su un Joystick e una 
vastissima gamma di azioni, nato nel 1987. 
Nella prima edizione, il giocatore poteva scegliere solo Ryu e Ken. 
Poi le opzioni si ampliano anche ai "cattivi" e ai personaggi 
spalla, da Honda a Chun-Li. Arriva così il successo planetario, 
evidente soprattutto da Street Fighter II in poi. 
Tetris 
Il gioco geometrico nasce in Russia nel 1984: i pezzi, che scorrono 
lentamente verso il fondo possono essere ruotati o spinti verso il 
basso, hanno sette forme diverse ma sono tutti costituiti da quattro 
quadrati. L'obiettivo è non lasciare spazi bianchi negli incastri, 
quando si forma una linea continua i mattoncini spariscono. 

  

  
 

Di Antonio Orlacchio e Francesco Morelli 
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MARVEL: se ne sente tanto parlare, ma cos’è esattamente 
Tutti guardano e amano la Marvel, ma nessuno sa con certezza 
la sua storia: cos’è? 

La Marvel Comics è una casa editrice statunitense della Marvel 
Entertainment, gruppo sussidiario della Walt Disney Company. 
È conosciuta anche come “casa delle idee” ed è ritenuta una delle 
principali società d’intrattenimento al mondo fondata sui 

personaggi dei fumetti. 
L’azienda venne fondata nel 1939 con il nome Timely 
Publications, ma fu conosciuta come Atlas Comics. 
I personaggi sono oltre 8000 tra cui l’Uomo Ragno, Devil, Hulk 

e i Fantastici Quattro, i più importanti e i più noti tra i bambini 
di oggi. 
Ma come nacque tutto ciò? 
Durante gli anni ’40 e ’50, all’editore Frank Tropey, venne l’idea 

di pubblicare una rivista a fumetti (un tipo di media con un 
proprio linguaggio e codici), la quale però non ebbe tanto 
successo, ma solo una copia. Questa iniziativa destò l’interesse di 
un altro editore, Martin Goodman (proprietario della Western 

Fiction Publishing), il quale proponendo una serie di iniziative 
sportive e sul cinema. Così ripropose la rivista a fumetti di 
Torpey e rilevò la sua attività acquisendone tutto il materiale e 
riproponendone la pubblicazione, che esordì il 13 agosto 1939 

sotto il marchio di Timely Comics, diventando famosissimo. Da 
allora nacque una vera e propria casa editrice con molti altri 
personaggi come Capitan America.  
COS’è LA      ? 

La DC Comics è una casa editrice di fumetti statunitense, una 
delle più importanti al mondo    
Chi la fondò?   
 A fondarla fu Malcom Wheeler-Nicholson 

Perché “DC Comics”? 
Questo nome fu scelto dalla sorella di Young, alla quale lesse 
scritta AC/DC (“Alternate Current/Direct Current”), ossia 
“corrente alternata/corrente continua” su un elettrodomestico e 

la trovò adatta ad esprimere l’elettricità e il dinamismo del 
gruppo. 

La DC e la MARVEL sembrano essere addirittura uguali, 
ma quali sono le differenze? 
Le differenze sono praticamente azzerate. Infatti, anche a 
livello cinematografico, è quasi impossibile trovare delle 
differenze tra i vari supereroi. La DC si è appiattita un po' sul 
prodotto stile Marvel, per cui non c’è più alcuna cattiveria come 

con “Watchmen”, ma sono presenti risate come negli “Avengers”. 
 

 

 

 

 

Capitan America 
(vero nome “Steven 

Grant”) è un 
personaggio 
immaginario della 
Marvel Comics.  
Nacque come 
elemento di 

propaganda durante 
la seconda guerra 
mondiale come 
simbolo dell’America 
libera e democratica 
che si opponeva alla 

liberticida Germania 
nazista, riscontrando 
subito un grande 
successo. Questo 
personaggio ebbe e ha 
ancora trasposizioni 

cinematografiche e 
televisive oltre a 
comparire come 
comprimario o 
protagonista in altri 
lungometraggi di 

successo nel Marvel 
Cinematic Universe 
degli anni ’10 del XXI 
secolo. È inserito 
nella sesta posizione 
del sito web IGN, 

ossia il sito ufficiale 
della storia 
importante dei 

fumetti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAN AMERICA 

Batman è un 

personaggio 

immaginario delle 

storie a fumetti della 

DC Comics. È una 

delle icone più 

importanti del 

fumetto supereroico e 

rappresenta l’identità 

segreta di Bruce 

Thomas Patrick 

Wayne, un ricco 

playboy americano, 

filantropo e 

industriale che risiede 

a Gotham City. Le sue 

origini risalgono a un 

personaggio ispirato 

ai pipistrelli per 

incutere timore ai 

criminali e 

controllare le strade 

di Gotham di notte. Il 

personaggio ebbe e ha 

ancora oggi 

trasposizioni 

televisive e 

cinematografiche di 

successo. Nella 

classifica del web IGN 

è al secondo posto 

dopo Superman (un 

altro eroe importante 

della DC Comics) e 

prima dell’Uomo 

Ragno (eroe 

mascherato della 

Marvel). In Italia è 

soprannominato “Il 

cavaliere oscuro” o “il 

Giustiziere” e in 

passato veniva 

chiamato 

“Pipistrello”, “Ala 

d’Acciaio” o 

“Fantasma”.  

 

Batman 
 

MARVEL E DC 
Quali sono le  
differenze? 

(sempre se esistono) 
 

 

 

ALTRA.REALTÀ          

Di Roberto Russo 
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StreGomics 

Stregomics:  

Cosa vuol dire per te 
lavorare in 
fumetteria? 
Lavorare in 
fumetteria è 
realizzare il sogno di 
tutti gli appassionati 
ma purtroppo si legge 
meno di quello che si 
vorrebbe 
È difficile aprire 
una fumetteria? 
Aprire una 
fumetteria è difficile 
come aprire qualsiasi 
altra attività 
commerciale ci vuole 
molta forza di 
volontà e voglia di 
imparare. 
È sempre stato il tuo 
sogno aprire una 
fumetteria? 
Naturalmente per me 
non era programmato 
lavorare qui in 
fumetteria, da 
piccolo volevo   
ddiventare un 
aaameccanico o un 
gggggingegnere. 

 

Oggi abbiamo avuto la possibilità di intervistare 
Edoardo, il proprietario della fumetteria 
StreGomics, che ci ha aperto le porte su un 
mondo straordinario, che usa un linguaggio 
formato da più codici, costituiti da immagini e 
testo che insieme creano la narrazione. Ma i 
fumetti sono per tutti? Sarà vero che  non hanno 
età? Cerchiamo di scoprirlo. 

Com’è relazionarsi 
con i clienti? 
È facile relazionarsi 
con i clienti perché 
rispettano il negozio 
che rappresenta 
l’apice di questo 
mondo a Benevento. 
Preferisci manga o 
comics? 
Non ho preferenze tra 
manga e comics ho 
sempre letto tutto ciò 
che riguarda il mio 
genere. 
Da quanto tempo 
siete aperti? 
Ad aprile compiremo 
10 anni 
Qual è stato il 
momento più difficile 
che avete avuto in 
questi 10 anni? 
Il momento più 
difficile che abbiamo 
avuto è stato 
sicuramente il 
trasloco di metà 
luglio. 
Qual è la tua opera 
preferita? 
È senza dubbio 
Devilman 
Secondo te sono da 
trascurare i fumetti 
europei? 
Assolutamente no 
perché ogni fumetto 
ha una sua 
particolarità che non 
deve ma andare 
trascurata.  
Opera europea 
preferita?  
aLa mia opera 
aaaeuropea preferita   
sssssè “la lega degli   
ffffffstraordinari  
ggggggetlmen” 

 

Comics preferiti? 
I miei comics 
preferiti sono “ 
Wolverine arma X”  e 
“ Che fine ha fatto il 
cavaliere oscuro” 
Che consiglio daresti 
agli appassionati di 
questo mondo? 
Io consiglierei di non 
soffermarsi solo su 
quello che si ha già 
letto oppure quello 
che si conosce ma 
bisogna sempre 
sperimentare perché 
il mondo del fumetto 
e molto vasto e la 
sorpresa è sempre 
dietro l’angolo 

 

 

 

 

  

 

 

ALTRA.REALTÀ  

A cura di Francesco Morelli e Luca Bibbò  

non solo una passione 

per ragazzi 
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di parola e di pensiero 
LIBERTÀ  
 

Altre.vite 

La libertà di pensiero è il diritto di coltivare e 

sviluppare il proprio modo di pensare, non 
condizionato e non influenzato dalla volontà di chi 
detiene il potere. Alla libertà di pensiero si 
accompagna la libertà di parola, che garantisce 
l’espressione di ciò che si pensa e l’ascolto di ciò che 
pensano gli altri. Ancora oggi in varie parti del mondo 

la libertà di pensiero e la libertà di parola ,diritti 
fondamentali sanciti dalla Dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo, non sono garantiti. Nei regimi 
autoritari essi sono puntualmente calpestati. Il perché 
è facilmente intuibile: parlare vuol dire anche 
criticare, denunciare e opporsi, tutte cose che i regimi 

dittatoriali, militari o fortemente autoritari devono 
assolutamente reprimere per rimanere al potere. In 
Corea del Nord, in Myanmar per fare un esempio, la 
libera espressione del proprio dissenso provoca la 
reazione violenta e intimidatoria dell’autorità 
governativa, che arresta e mette a tacere i presunti 

ribelli. Non tutti sono fortunati a vivere in un paese 
democratico in cui nulla di ciò accade, ma allo stesso 
tempo dobbiamo essere coscienti e responsabili di 
sapere che la libertà non è illimitata. Per poter vivere 
all’interno di una società civile è necessario che la 
libertà sia limitata nel rispetto dei diritti degli altri e 

per alcuni è questa la parte più difficile. 
Ma soggettivamente, cos’è la libertà dell’uomo?  
La libertà è il bene più prezioso dell’essere umano. 
Libertà come quella di parola, di opinione, di 

stampa sono le più importanti. L’uomo deve poter 
esprimere quello che pensa, deve poter parlare 
liberamente e confrontarsi con altri pareri per 
comprendere e allargare la propria visione del 
mondo e di ciò che la circonda e deve poter fare le 
proprie scelte. La libertà spesso fa paura a molte 

persone perché impone di prendere delle decisioni 
a volte scomode e obbliga ad assumerci la 
responsabilità delle nostre scelte, però regala anche 
molti privilegi, tra cui la possibilità di sbagliare, 
di cambiare, di scegliere , di non aver paura di 
guardare il mondo con i nostri occhi e non con 

quello degli altri. Dunque la libertà di qualsiasi 
cosa è il valore centrale per una società in cui 
ognuno possa sentirsi accettato, in cui ognuno 
abbia gli stessi diritti degli altri e in cui tutti 
possano vivere la propria vita come meglio credono. 

“Se la libertà di espressione 

significa qualcosa, allora 

significa il diritto di dire alla 

gente ciò che la gente non 

vorrebbe sentirsi dire.” 

                                                                     
GEORGE ORWELL 

 

             SARA AIT KOUBI E MARGARETH AMABILE 
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ALTRE.VITE 

ARRESTATO PER  
AVER ESPRESSO LA  

PROPRIA OPINIONE 
 

di Betrich, Chiara e Lucia Conte 

 

 

Patrick Zaki è un ragazzo che fino a 

due anni fa studiava presso 

l’Università di Bologna. Fu arrestato 

per un post che pubblicò sui social in 

cui criticava il regime egiziano per le 

persecuzioni attuate nei confronti dei 

cristiani copti. Durante un periodo di 

vacanze, Patrick decise di andare a 

trovare la sua famiglia in Egitto. 

Quando arrivò all’aeroporto del Cairo, 

fu fermato dalle autorità egiziane, che 

vollero interrogarlo, successivamente 

torturarlo ed incarcerarlo. Di Patrick 

non si ebbe notizie per un giorno, fino 

a quando, il giorno successivo, il 

regime egiziano diffuse la notizia 

dell’incarcerazione del ragazzo. 

L’Egitto accusò lo studente di 

istigazione alla violenza, alle proteste, 

al terrorismo e gestione di un account 

social che punta a minare la 

sicurezza pubblica. Il 22 febbraio, in 

aula Patrick si difese dicendo che 

non pubblicò lui quei post. L’Egitto, 

però lo accusò di essere arrivato a 

raggiungere i dieci post contro il 

regime e che per questo avrebbe 

rischiato di essere rinchiuso in 

carcere per 25 anni. Il 5 marzo 

Patrick venne trasferito al carcere di 

Tora al Cairo. Questa notizia 

provocò timore essendo che questo 

carcere era conosciuto per le 

condizioni orribili in cui vivevano i 

detenuti. Il 23 marzo la famiglia di 

Zaki lanciò un appello "Soffre 

d'asma ed è a rischio per il 

coronavirus". L’appello venne 

ignorato e iniziarono i rinvii 

dell’udienze a causa della pandemia 

di Covid-19. Anche se le udienze 

venivano rinviate Patrick doveva 

rimanere in carcere. Dopo 19 mesi 

dall’arresto il ragazzo fu accusato di 

voler “rovesciare il regime egiziano” 

e di “diffusione di notizie false 

dentro e fuori il Paese” essendo che 

scrisse delle frasi a difesa della 

minoranza copta. Il 14 settembre 

2021, nella prima udienza si decise 

di non cambiare la situazione, 

facendo rimanere Patrick in carcere. 

La seconda udienza, il 28 settembre, 

si concluse come quella del 14. 

Infine nella terza udienza, il 7 

dicembre 2021, fu deciso di 

scarcerare Patrick, ma la sua libertà 

non è ancora definitiva, lo sarà, se 

tutto andrà bene alla fine della 

quarta udienza, il 1° febbraio 2022. 
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altre 

 

vite 
“hai una gonna corta e qualcuno ti fischia da 
dietro? 
Te la sei cercata”. 
“ti ha toccato perché avevi un vestito corto? 

Te la sei cercata”. 
“Non hai fatto ciò che voleva e ti ha dato un 
ceffone? 
Te la sei cercata!”. 

Quante donne si sentono dire ogni singolo 
giorno frasi del genere? Beh, secondo alcuni 
dati statistici almeno 10. Siamo sempre 
d’accordo sulla parità di genere, ma sin da 

piccole cresciamo con la convinzione di dover 
aspettare un principe azzurro che venga a 
salvarci: ce lo insegnano le favole Disney, 
come Biancaneve, Cenerentola, la Bella 

Addormentata nel Bosco e tante altre… 
Avete notato che nella nostra lingua alcuni 
termini, che al maschile hanno il loro 
legittimo significato, se declinati al 

femminile cambiano radicalmente in modo 
equivoco? 
Per esempio: 
il cortigiano: un uomo che vive a corte…la 

cortigiana? 
Un buon: un uomo onesto…una buona donna? 
Un uomo di mondo: un uomo con tanta 
esperienza…una buona donna? 

Fino ad oggi ben 6.788.000 donne hanno 
subito violenza di tipo domestica, psicologica 
e sessuale. Solo perché donne, solo perché 
dalla società sono definite deboli e peccatrici. 

Ma la società non vede che anche loro provano 
sentimenti, come l’amore, e l’amore non lascia 
lividi, non è un’offerta.  
Tu, cara donna, sei bella: non importa che il 

mondo lo sappia o meno, tu sei bella davvero, 
ma solo per chi ti sa guardare.  
E no, non te la sei cercata. 
“La donna è uscita dalla costola dell’uomo, 
non dai piedi perché dovesse essere pestata, né 
dalla testa per essere superiore, ma dal fianco 
per essere uguale” William Shakespeare 

 

Te la sei cercata! 

Di Anna Latronica  

  

Altre.vite 
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Alan Turing è nato nel 1912 ed è 

morto nel 1954. È stato un 

matematico, crittografo e filosofo. 

Era figlio di Julius e Ethel, 

entrambi al servizio della famiglia 

reale in India. La sua prima 

scuola fu St. Micheal che però 

abbandonò a causa dei professori 

che lo presero sotto mira.  Nella 

seconda scuola nel 1934 si laureò 

con il massimo dei voti e nel 1936 

vinse il premio Smith. Nello stesso 

anno si trasferì alla Princeton 

University dove studio per diversi 

anni. Nel 1940, a 28 anni, era a 

capo dei ricercatori impegnati 

nella descrizione delle macchine. 

Il 31 marzo 1952 Alan fu arrestato 

per omosessualità dove a sua difesa 

disse “non scorgo niente di male 

nelle mie azioni”. Venne 

condannato e imposta una scelta 

tra una pena di due anni in carcere  

o la castrazione chimica per non 

finire in prigione. Scelse la 

seconda opzione. Quel tragico 8 

giugno del 1954 la domestica di 

Turing lo trovò morto nel suo letto. 

Il medico legale disse che era 

avvenuto il giorno prima. Venne 

ritrovata poi, sul suo comodino, 

una mela non finita. Non è stata 

mandata ad analizzare e il giudice 

chiese l’inchiesta come suicidio.    

Altre.Vite 

https://drive.google.com/file/d/13a7NILjmMK8GXoHfKQMXckcKcw2iM_Mu/view 

 

 
 

Alan Turing la sua storia  
Di Anna Maria Marotti 

https://drive.google.com/file/d/13a7NILjmMK8GXoHfKQMXckcKcw2iM_Mu/view


 

 

 

 

 

 

 
 

“Un solo atto di 

gentilezza mette le 

radici in tutte le 

direzioni e le radici 

che nascono fanno 

nuovi alberi”. 

 

La gentilezza è un atto 

rivoluzionario! rivoluzionario! 

Il 13 novembre  si celebra la “Giornata Mondiale della 

GENTILEZZA”, promossa in Giappone dal Japan 
Small Kindness Movement e poi diffusa in tutto il 
mondo. Ma è davvero così difficile essere gentili? 

Praticare la gentilezza è davvero diventato un atto 
rivoluzionario? Così sembrerebbe, almeno di questi 
tempi. Da quando cioè la violenza sarebbe aumentata 
non solo per le strade ma anche sui social, dove 

furoreggiano gli haters, i cosiddetti “odiatori”, nonché 
i troll o provocatori digitali che seminano dissenso ed 
intasano le chat per far arrabbiare o reagire gli altri 
utenti. Anche i vecchi media in realtà si sono adeguati 

bene all’andazzo generale realizzando sempre più 
produzioni crime o film noir e thriller che gareggiano 
tra loro per contendersi il primato delle scene più 

sadiche o macabre possibili.   

 

Avete mai riflettuto davvero 

sul potere della gentilezza? Su 

quante cose possono cambiare, 

in meglio, nella nostra vita e 

in quella di chi ci circonda? 

Basta davvero poco per 

cogliere in pieno in pieno una  

serie di benefici, che vanno dalla qualità delle 
relazioni fino al benessere fisico.  

Benefici che spesso sprechiamo solo per stili di vita 

sbagliati, dove la gentilezza si eclissa. 

La gentilezza è indispensabile per costruire relazioni, 
per instaurare un rapporto di fiducia e la incoraggia 
gli uni per altri in modo spontaneo e contagioso.  
Mai come in questo momento abbiamo bisogno tutti, 

ma proprio tutti, di riscoprire e coltivare quella che 
Marco Aurelio, filosofo e imperatore romano, definiva 
“la gioia dell’umanità”: la gentilezza. Già, perché se è 
vero che i suoi tanti contrari, dalla maleducazione 

all’insolenza, dall’arroganza a varie forme e 
gradazioni di violenza, avvelenano la vita, è certo che 
la gentilezza l’arrotonda, la migliora, e la rende più 

dolce per tutti. 

 

Abbiamo bisogno di 

gentilezza, come un 

antibiotico, per curare il male 

a rischio contagio di un 

rancore che si  sta allargando 

nella nostra vita quotidiana. 

Tra compagni di classe, come 

tra vicini di casa, tra persone  

che condividono una strada con diversi mezzi di 
locomozione; tra cittadini che possono e devono avere 
opinioni diverse ma non per questo sono costretti a 

insultarsi quotidianamente ed odiarsi. Tra singoli 
uomini e singole donne che hanno smarrito non solo il 
galateo, ma l’ethos della gentilezza. Quella leggera ma 
potentissima forza che fa la differenza nelle nostre 

relazioni, comprese le più intime, in famiglia, tra gli 

amici, con le persone che diciamo di amare. 

Di Francesco e Niccolò Pacifico 

ALTRA.STORIA 
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LA COLPA È  
VOSTRA  

LE STRADE DI BENEVENTO SPORCATE DA CITTADINI INCIVILI 

di Betrich, Chiara e Lucia Conte 

 

 

 

Benevento, una città ricca di storia, 
importantissima per i popoli passati, ma 
rovinata dagli abitanti stessi. Le strade, 

negli ultimi decenni sono piene di 
inciviltà: spazzatura per terra, escrementi 
di cani non raccolti dai rispettivi padroni 
e parcheggi selvaggi ovunque. Gettare 

spazzatura per terra è un’azione che per 
molti viene definita “normale”, ma a volte 
sembra che non si sappia il danno che si 
compie sia alla salute del nostro pianeta 

sia a quella di noi stessi. Oltre a questi 
problemi, buttando mozziconi di sigarette, 
gomme da masticare, fazzolettini di carta, 
ecc. trascuriamo anche la bellezza della 

nostra città. Questa inciviltà andrebbe 
punita con multe. Gli escrementi di cane 
rimasti per terra sono una delle cose che 
urtano di più le persone civili. Passeggiare 

e poi trovare bisogni di animali non è 

certamente una cosa carina, soprattutto 

quando li calpestiamo e di conseguenza 
sporchiamo case o altri luoghi. La 
punizione che andrebbe eseguita per 

quest’altra infrazione dovrebbe essere la 
stessa di quella per i rifiuti, punire i 
padroni dei cani con multe salate. È tipico 
nelle strade di Benevento di trovare 

parcheggiate macchine in luoghi 
inappropriati: in doppia fila, nei 
parcheggi riservati a persone disabili e 
talvolta sembra quasi che i conducenti 

vogliano entrare con la macchina nei 
negozi. Quest’azione fortunatamente viene 
punita, ma nonostante ciò sono tante le 
persone che non la rispettano. Questo è un 

problema, soprattutto quando ci sono 
emergenze, perché magari per colpa di 
queste macchine parcheggiate male non 
riescono a passare mezzi di servizi 

pubblici d’emergenza. 

 

I nostri fiumi (Sabato e Calore) furono talmente 

inquinati a tal punto da convocare i carabinieri 

della tutela ambientale  

 

ALTRA.STORIA 

https://drive.google.com/file/d/16N3JTaK

HFjMLEbbBjSHfitLwt-Jl8lFp/view 

 

Una città inclusiva  
per il nostro amico Roberto 

 
Questo è  il link per il video 

UN MESSAGGIO URGENTE PER IL SINDACO                    

“Ma ciò non aiuta solo me…” queste sono le strazianti parole 

di un nostro compagno di scuola che chiede aiuto, non solo 

per sé, per rendere questa città più inclusiva. I marciapiedi, 

gli scalini e le buche sono elementi comunissimi in qualsiasi 

città ormai urbanizzata, ma questa normalità viene vista da 

qualcun altro, come Roberto, un vero ostacolo che limita la 

propria libertà e il piacere di passeggiare. Per di più sempre 

più negozi evitano una seconda possibilità di entrata: non 

vengono utilizzate pedane, utili, oltre per chi si sposta in 

sedia a rotelle, a moltissime donne e uomini con il 

passeggino. Inutile dire della mancanza di buon senso di 

molte persone, che ancora oggi dopo spot pubblicitari e 

servizi, continua a utilizzare il posto dedicato ai disabili. Se 

per molti lasciare la macchina a chilometri e chilometri di 

distanza è un problema che urta la loro “comodità”, per altri 

ad essere urtata è la libertà. 

 

  A cura Di Andrea Russo, Roberto Russo, Betrich Conte e Lucia 

Conte 
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Un albero… 

Per il clima 

Gli alunni della scuola 
Pietà annessa al Convitto P. 
Giannone di Benevento, in 

continuità con il progetto 
«L’orto a scuola» avviato lo 
scorso anno, hanno piantato 
«un albero per il clima» in 

occasione della Giornata 
dell’albero. Il 19 novembre, 
hanno messo a dimora un 
albero di ciliegio, perché i 

suoi fiori sono simbolo di 
buon auspicio e di rinascita 
della natura; lo hanno 
chiamato Geniosso: genio 

dell’ossigeno, per ribadire 
l’importanza degli alberi per 
l’equilibrio dell’ecosistema. 
Con un pannello di legno 

hanno realizzato un dipinto 

molto significativo.   
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Nei prossimi anni , la 
domanda mondiale di 
acqua crescerà .Vi 

dobbiamo ricordare che 
si tratta di acqua dolce! 
Una risorsa preziosa 
,vitale e limitata ,pari a 

solo il 2 ,5 % di tutta 
l’acqua presente sulla 
terra. 
La questione 

geografica della 
distribuzione 
dell’acqua non è 
uniforme. 

In alcuni paesi piove 
molto spesso e ci sono 
molti laghi  e fiumi ;in 
altri , il clima è arido e 

molto secco. 
Divieto di balneazione  
Con la quantità di 
inquinanti che l’uomo 

scarica in acqua è un 
miracolo che fiumi, 
laghi e mari siano 
ancora pieni di vita 

.Stiamo rendendo gli 
habitat acquatici 
luoghi sterili e 
contaminati : 

dove sono i 
responsabili? Chi 
avvelena le nostre 
riserve d’acqua ? 

Inquinamento da 
nutrienti  
Gli scarichi fognari , il 
letame proveniente da 

allevamenti intensivi 
ecc. di consumo 
raggiungono spesso i 
corsi d’acqua e 

contengono un livello 
di nutriente eccessivo 
per la vita acquatica. 
Questi nutrienti 

favoriscono la crescita 
di alghe e batteri ; tutto 
ciò porta effetti molto 
negativi : l’acqua non è 

più potabile , non c’è 
quasi più ossigeno e gli 
organismi acquatici 
muoiono di asfissia.  

Inquinamento da 
idrocarburi 
Il petrolio trasportati 
negli oleodotti 

sottomarini e 
sotterranei può uscire 
contaminando il suolo , 
mari e fiumi. Si calcola 

che nel mediterraneo 
vengano versate,  

 
 
 

ogni anno ,centomila 

tonnellate di petrolio 
grezzo . Una volta in 
mare gli idrocarburi 
possono creare strati 

oleosi superficiali 
,oppure evaporare 
inquinando l’atmosfera . 
La fauna marina è la 1 a 

subire questo tipo di 
conseguenze di 
inquinamento. 
Inquinamento chimico 

gli scarichi industriali e 
agricoli possono 
contenere sostanze 
chimiche molto dannose 

per tutti i viventi . 
Attraverso il terreno 
queste sostanze 
raggiungono i corsi 

d’acqua .con il tempo i 
pesticidi si accumulano , 
e per lungo tempo 
inquinano fiumi , laghi 

e mari . Le conseguenze 
sono gravi infatti piante 
e animali acquatici 
possono morire o 

rimanere contaminati 
per lungo tempo. 
L’inquinamento da 
spazzatura  

Molti rifiuti vengono 
scaricati in mare , 
scambiata per alcuni 
come un’immensa 

discarica . Soltanto nei 
mari italiani sono 
presenti 27 scarichi per 
chilometro quadrato . 

Queste sostanze 
impiegano centinaia di 
anni per decomporsi e 
prima di sparire del 

tutto gran parte del tutto 
di esse viene scomposta 
in particelle più piccole 
, ancora più nocive . 

Molti animali marini 
scambiano questi rifiuti 
per cibo e muoiono di 
occlusione intestinale . 

Nel mare si formano 
molte isole di plastica la 
più grande si chiama 
Great Pacific Garbage 

Patch , « grande chiazza 
di immondizia del 
pacifico » . Infatti 9 
rifiuti su 10  nei mari 

sono di plastica. 

 
 
 

…e consumiamo sempre di più 
L’inquinamento ci ucciderà 

 

L’acqua è  
ALTRA.SCIENZA 

preziosa  
 

Se la Terra non fosse il pianeta 
blu, noi non esisteremmo .L’acqua 

ricopre il 71 % della Terra ed è 
l’ingrediente principale della vita; 
ci fornisce cibo , mitiga il clima , 
sostenta piante e animali e 

costituisce, da sola , i due terzi del 
nostro corpo .  
La vita fuori e dentro l’acqua  
I servizi che gli ecosistemi 

acquatici, cioè l’insieme di 
organismi viventi e non , sono in 
grado di offrirci risorse in base al 
loro stato di salute . Infatti, se 

sofferenti , non riescono a svolgere 
le loro naturali attività . I sistemi 
dell’acqua dolce sono alcuni dei 
più importanti per la vita ma 

anche alcuni dei più in pericolo 
della terra .La loro biodiversità, 
cioè la varietà di specie , è infatti 
tra le più ricche del pianeta . 

Quali sono le cause di questa 
perdita ? 
Bonifica delle aree umide e 
distruzioni di habitat: 

L’aumento dell’urbanizzazione e 
dell’industrializzazione spinge a 
giocare sempre più suoli da 
edificare. La costruzione di 

elementi artificiali è spesso la 
causa della distruzione degli 
habitat fluviali. 
 Sfruttamento eccessivo delle 

risorse idriche : 
Il 70 % di acqua dolce è usato per 
l’irrigazione dei campi . Un altro 
settore che ha bisogno di molta 

acqua è quello industriale: 
La domanda di acqua per 
fabbricare i prodotti che noi 
acquistiamo sta aumentando.   

L’impronta idrica di ognuno di 

noi (cioè il volume di acqua che 

serve a produrre ciò che  

indossiamo e mangiamo, oltre 

all’acqua  che consumiamo) è un 
fattore che incide sulla 
biodiversità acquatica 
.Inquinamento : 

Agricoltura, scarichi industriali e 
abitazioni possono inquinare le 
riserve di acqua dolce . Le 
sostanze chimiche rilasciate 

nell’ambiente acquatico hanno un 
forte impatto sulle sue forme di 
vita. 
Introduzione di specie aliene: 

Sono le specie non native di un 
territorio a volte introdotte 
dall’uomo, volontariamente o 
involontariamente .In mancanza 

di predatori o competitori 
naturali ,possono moltiplicarsi a 
danno dell’ecosistema .Un esempio 
di specie aliena nei fiumi italiani 

è il siluro ,un pesce predatore che 
causa gravi danni alle specie 
ittiche .Il più grande pescato pesa 
135 Kg. 

 

 

 
Il pesce siluro più grande finora pescato  

La terra è un pianeta sempre 
più affollato, Gli sprechi che 
contiene e la distribuzione 

disuguale stanno rendendo 
l’acqua una risorsa davvero 
rara . Molti territori come 
l’Africa ,Asia ,sud America e 

sud-est asiatico non hanno 
accesso all’acqua pulita per 
bere , mangiare e lavarsi .In 
realtà abbiamo risorse idriche 

per soddisfare tutti ,ma questo 
potrà avvenire solo con un 
radicale cambiamento del 
modo in cui questa risorsa 

viene utilizzata ,gestita e 
condivisa . 

 

Ci sono conseguenze per la salute 
Nei paesi più poveri , la scarsità di acqua 

pulita ha serie conseguenze sulla vita di tutti 
i giorni:  
assenza di servizi igienici adeguati, l’accesso 
a fonti contaminate e non sicure, la 

diffusione di malattie e malnutrizione e la 
fatica di camminare per lunghe distanze per 
guadagnarsi soltanto qualche litro d’acqua  
siamo sempre di più… 

La popolazione mondiale continuerà a 
crescere nei prossimi anni e ciò significa che 
sempre più persone avranno bisogno di 
acqua per bere , lavarsi e cucinare e non solo! 

Anche per attività umane come l’agricoltura 
serve l’acqua .Più abitanti sulla terra vuol 
dire anche più richiesta di cibo e di prodotti 
e dunque un ulteriore consumo di acqua. 

 

L’acqua  
come l’oro 

 

 

Giulia Mazzone, Tereza Melnyk e Cristian Petrillo 
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LA FALSA SCIENZA 
 UN “FINTO” FENOMENO OTTICO: L’ARCOBALENO 

Ecco alcune curiosità sull’arcobaleno 

1. L’arcobaleno si forma facilmente a 
mezzogiorno perché la rifrazione della luce 
alla base del fenomeno si ha quando i raggi 

solari colpiscono le gocce d’acqua con 
un’inclinazione di circa 42°. 

2. Non esistono gli arcobaleni notturni 
3. I coloro dell’arcobaleno sono solo 7. Infatti 

l’arcobaleno presenta uno spettro di 7 colori.  
4. L’arcobaleno non è un fenomeno ottico dovuto ai raggi della luce 

sulle gocce d’acqua. 

5. Non esistono arcobaleni orizzontali. 
6. Non esistono arcobaleni capovolti. 
7. È stato scientificamente provato che è possibile misurare la 

lunghezza di un arcobaleno   

IL SISTEMA SOLARE 

 

Com’è nato il sole? 
Secondo i religiosi il 

sistema solare si 
sarebbe formato circa 
11 miliardo di anni fa 
a partire da una 

piccolissima nuvola 
gassosa. Una parte è 
collassata in giù su se 
stessa a causa dell’aria 

roteando in modo 
piatto. La minor parte 
della materia si è 
attratta verso il cento 

creando la Terra che a 
sua volta ha creato 
quello che chiamiamo 
sole. I brillamenti in 

aria non sono eruzioni 

come avete già sentito.  

Partono dall’atmosfera anche se 
non emettono radiazioni e sono 
completamente innocui per la 

radio TV e cellulari sulla Terra.   

Domande curiose: si potrebbe 

attraversare il Sole? La vera 
risposta è sì! Se muniti di abiti 
speciali; si potrebbe davvero 

attraversare il sole. È stato 
scientificamente provato 
proprio qualche anno fa! 
Quindi ragazzi, tenetevi pronti, 

tra poco potremmo vivere tutti 
sul sole! 

scientificamente 

provato proprio 
qualche anno fa! 
Quindi ragazzi, 

tenetevi pronti, 
tra poco 
potremmo vivere 

tutti sul sole! 

 

 

DINOSAURI 
Scoperto in Italia un intero branco di dinosauri 

 

Un branco di dinosauri 

in cattivo stato di 
conservazione, scoperto 
in un sto archeologico in 
prossimità si Avellino, 

aiuta a riscrivere una 
storia di milioni di anni 
fa. 
Per la prima volta in 

Italia sono stati 
rinvenuti e portati alla 
luce molti scheletri di 
dinosauro in cattivo stato 

di conservazione. Il 
ritrovamento è avvenuto 
in Campania 
precisamente ad 

Avellino. “Questi 
straordinari scheletri 
appartengono alla specie 
di Tyirannosurus Rex, 

un dinosauro erbivoro, e 
rappresentano i più 
grandi fossili di 
dinosauro mai rinvenuti 

in Italia”, vengono 
descritti alcuni esempi 
meglio conservati tra 
quelli rinvenuti, n 

particolare quello di un 
dinosauro 
soprannominato Rocco. 
Complessivamente sono 

stati individuati almeno 
20 esemplari, ma non se 
esclude che possano 
essere anche 28. I 

dinosauri non sono gli 
unici animali fossili 

Complessivamente sono 

stati individuati almeno 
20 esemplari, ma non se 
esclude che possano 

essere anche 28. I 
dinosauri non sono gli 
unici animali fossili 
recuperato in quello che 

viene definito un vero e 
proprio giacimento: cani, 
gatti, tori e persino 
insetti. Oggi molti di 

questi reperti possono 
essere ammirati al 
Museo del Sannio di 
Benevento. Ma ora il 

nuovo studio fa ripensare 
a tutto ciò: la recente 
scoperta fa supporre che 
Giovanni (altro 

esemplare) non fosse un 
adulto, ma un esemplare 
giovane di 
Tyirannosurus, mentre 

Rocco più grandi e di 
proporzioni più massicce 
fosse un esemplare già 
adulto, anche se la 

struttura ossea, 
analizzata dai 
ricercatori ha mostrato 
che l’esemplare era in 

fase di crescita e le sue 
dimensioni potevano 

addirittura raddoppiare.     
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L’era glaciale 
Gli erbivori e i 

predatori più conosciuti 

Il mammut lanoso è un 
parente stretto degli 

elefanti moderni. Tuttavia, 
non dare per scontato che 
questi giganti fossero 
progenitori diretti dei 

giganti africani. No, in 
realtà avevano solo un 
antenato comune. 
Successivamente, questo 

ramo fu diviso in due specie 
completamente diverse. In 
particolare, fu a causa delle 
loro differenze che gli 

elefanti furono in grado di 
sopravvivere, lasciando il 
loro parente molto indietro. 
Per quanto riguarda i 

mammut lanosi, questa 
specie è apparsa circa 200-
300 mila anni fa. Secondo 
la ricerca dei paleontologi, 

la loro patria era la Siberia. 
Pertanto, la maggior parte 
delle scoperte che rivelano 
la verità sulla loro vita sono 

state fatte in questa dura 
regione. È vero, a quel 
tempo il clima qui non era 
affatto freddo, ma mite, 

temperato. 

 

IL MAMMUT E IL MAMMUT LANOSO 

 

Questi bisonti erano alti fino a 
2 metri al garrese (nei 
quadrupedi, è il punto più alto 

del dorso, tra il collo e il tronco 
si trova nella zona di incontro 
tra collo e scapole, e serve a 
misurare l'altezza 

dell'animale) .ed avevano 
corna lunghe mezzo metro 
ciascuna. La larghezza del 
cranio era di oltre un metro e 

venti. La lunghezza dell'intero 
animale doveva raggiungere i 
2,7 metri, e il peso poteva 
aggirarsi sui 900 chilogrammi. 

L'aspetto del bisonte delle 
steppe doveva ricordare molto 
quello dell'attuale bisonte 
americano delle foreste, anche 

se si differenziava da 
quest'ultimo a causa di alcune 
caratteristiche del cranio. Le 
corna, inoltre, erano molto più 

larghe nel bisonte delle steppe 
(circa il doppio rispetto alle 
forme attuali). Rispetto ad 
altre specie di bisonti estinti un 

poco più antichi, il bisonte 
delle steppe possedeva spine 
neurali delle vertebre dorsali 
molto elevate, ed era quindi 

presente un'alta gobba simile a 

quella. 

Il corpo era ricoperto 

da una pelliccia spessa 

e lunga, le orecchie 

erano piccole e corte, le 

zampe erano grosse e il 

corpo tozzo. Alcune 

pitture rupestri 

suggeriscono una vasta 

fascia scura tra le 

zampe posteriori e 

quelle anteriori, ma la 

caratteristica non è 

universale, e tale 

caratteristica è 

piuttosto incerta. 

IL RINOCERONTE LANOSO 

 

IL BISONTE DALLE STEPPE 

LA IENA DELLE CAVERNE                                             
È stato uno dei predatori dominanti 
dell'Europa pleistocenica, nutrendosi 
delle carcasse di grandi erbivori come gli 

elefanti, i rinoceronti lanosi e gli orsi 
delle caverne, sebbene ci siano prove che 
fosse una cacciatrice specializzata di 
equini in gran parte d'Europa e, in certi 

siti come in Sicilia, di bisonti della 
steppa. Era inoltre contemporanea e 
concorrente dei leoni della steppa e dei 
lupi. Come l'odierna iena macchiata 

africana, era un animale macchiato con 
femmine che superavano in grandezza i 
maschi. Il suo stato tassonomico è 
tutt'ora dibattuto: certi autori la 

considerano una sottospecie della iena 
macchiata, in base alle analisi del DNA 
che mostrano che le sue divergenze sono 
raggruppabili entro la diversità genetica 

della iena macchiata. Altri autori 
sostengono invece che si tratti di una 
specie a sé stante, basandosi soprattutto 
sulla forma del telencefalo, che è meno 

sviluppato di quella della iena 
macchiata e perciò indicativo di 
comportamenti ed abitudini alimentari 
diversi.         

IL LEONE DELLE CAVERNE                                         
C’è stato un tempo in cui i leoni si 

nascondevano nelle montagne di 
Burgos, in Spagna, e in altri territori 
europei. Il temuto e ammirato leone 
delle caverne fu uno degli ultimi grandi 

predatori di mega fauna che 
attraversarono queste terre. Il leone 
delle caverne, noto anche come leone 
della steppa, fu scoperto nel 1810 in una 

grotta della Germania, e da allora si è 
ipotizzato molto sulla sua biologia. 
Come altri animali, come varie specie di 
cavalli preistorici, il leone delle caverne 

è arrivato ai nostri giorni grazie a resti 

fossili e pitture rupestri. 
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Il cervo gigante deve il suo nome alle misure delle enormi corna, che 

potevano raggiungere anche i 3 metri e mezzo di ampiezza. Ma corna 

grandi comportano grandi conseguenze. Infatti, se da un lato la 

grandezza dei palchi consentiva ai maschi della specie di attrarre più 

femmine per l'accoppiamento, dall'altro la loro eccessiva ampiezza ne 

impediva i movimenti tra gli alberi e, quindi, la regolare 

alimentazione. Ci sono molte teorie sull'estinzione di questa specie - 

cambiamento climatico, carenza di calcio, mutamento della 

conformazione fisica - ma tutte coincidono sulla causa principale: le 

corna eccessivamente grandi. Alcuni studi infatti ipotizzano che le 

corna in questione - essendo totalmente ossee - avessero bisogno di 

tanto calcio e il mutamento climatico dell'epoca ne impediva il facile 

reperimento in natura. Così le corna assorbivano tutto il calcio 

assimilato, togliendolo alle restanti ossa che avrebbero sviluppato così 

una forma di osteoporosi che ha indebolito l'animale e l'ha reso 

vulnerabile. 

L’orso delle caverne faceva parte dei grandi Ursidi del 

Quaternario eurasiatico. Caratterizzato da notevole mole, grande 
sviluppo della parte anteriore del corpo e robustezza degli arti 
anteriori, l’orso delle caverne era esclusivamente vegetariano. I 

potenti artigli di cui erano dotate le zampe non venivano quindi. 

impiegati nella caccia, 

ma risultavano ottime 

armi contro gli uomini, 

con i quali spesso questo 

animale entrava in 

competizione per fare 

delle grotte il proprio 

giaciglio. L’orso delle 

caverne si estinse 10 000 

anni fa, al termine 

dell’ultima glaciazione 

del Pleistocene. Il 

maggior numero di resti 

riportato alla luce in 

Italia è stato rinvenuto 

nelle regioni 

settentrionali 

IL CERVO GIGANTE 

L’ORSO DELLE CAVERNE 

Di Giuseppe Verdicchio 
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I predatori  
del passato 

Il Carcharodontosaurus 
Il carcarodontosauro è un animale 

preistorico che visse nel nord dell’Africa 
durante il periodo cretaceo, da 130 a 80 
milioni di anni fa. Appartiene al 
sottordine dei Teropodi, che riunisce i 

grandi sauri carnivori, ed è perciò 
parente stretto del tirannosauro. Era 
lungo circa otto metri e aveva il corpo 
leggero e agile, con una testa enorme. 

Prende il nome dalla potente dentatura. 
Carcharodon significa infatti, in greco, 
“dai denti di squalo”. I resti fossili di 
questo grande animale sono molto rari e 

solo nel 1995, dopo alcuni ritrovamenti 
in Marocco, è stato possibile 
ricostruirne la forma. Secondo uno 
studio condotto da Donald Henderson, 

curatore dei dinosauri del Royal Tyrrell 
Museum, viene suggerito che il 
Carcharodontosaurus fosse in grado 
fisicamente di sollevare animali che 

pesavano un peso massimo di 424 kg 
(935 libbre), in base a uno studio della 
forza delle sue mascelle, del collo, e del 

suo centro di massa. 

 

L’ALLOSAURO 
L’Allosauro visse nel Giurassico superiore, 
circa 150 milioni di anni fa. Si tratta di 

uno dei dinosauri più conosciuti grazie ai 
molteplici ritrovamenti di fossili in 
particolare tra Nord Europa ed America. Il 
suo nome “allos”, altro e “sauro”, lucertola, 

vuol dire “lucertola diversa”. Questo nome 
gli è stato attribuito per il fatto che le sue 
vertebre erano particolari: a forma 
convocava. 

L’Allosauro apparteneva alla famiglia dei 
Teropodi, i grandi cacciatori preistorici, 
tra cui il T- Rex e il Carnotaurus. 
Il suo cranio era grosso e sorretto da un 

collo corto e muscoloso. Infatti era 
sormontato da una cresta e da piccole corna 
sopra gli occhi. La dentatura era invece 
composta di denti affilati come coltelli. 

Sono stati ritrovati esemplari di Allosaurus 
lunghi 9,5 metri e alti 4 metri, il cui peso 
supponiamo si aggirasse intorno alle 2 
tonnellate. 

Si è stimato che la velocità massima di un 
Allosaurus in corsa varia di 30 ai 55 km/h. 
La sua postura bipede era possibile grazie 
ad una coda di grandi dimensioni che 

controbilanciava il peso della parte 
superiore del corpo, durante i movimenti. 
Invece gli arti superiori terminavano con 
tre dita artigliate, ideali per afferrare le 

prede. 
Era senza dubbio il più capace e agile 
carnivoro del Giurassico. 
L’attacco dell’Allosauro era rapido e 

preciso, la sua strategia prevedeva di 
tendere imboscate per poi attaccare, 
utilizzando la sua forte mascella. 

 

 

IL GIGANTOSAURO 
Il Giganotosauro, noto con il 
nome scientifico di 
Giganotosaurus carolinii, è una 
specie di un animale preistorico 

poco noto al grande pubblico 
anche se si tratta di uno dei più 
grandi dinosauri carnivori. 
Questo esemplare abitava il 

territorio che ora è conosciuto con 
il nome di Argentina, la sua 
presenza viene segnalata durante 
il periodo Cretaceo circa da 99,7 a 

97 milioni di anni fa. Per molto 
tempo il Tirannosauro fu 
considerato il re dei dinosauri, 
oltre al fatto che si pensava fosse 

il più grande dinosauro carnivoro. 
Attualmente però sembra che il 
Giganotosaurus fosse più grande 
del T-Rex anche se non superava 

le dimensioni spropositate dello 
Spinosauro, il dinosauro più 

grande tra le specie carnivore. 

Il velociraptor popolava la terra circa tra i 85,8 
milioni ed i 70,6 milioni di anni fa, durante la fine 

del periodo Cretaceo. Nel 1924, Henry Fairfield 
Osborn, l'allora presidente del Museo Americano di 
Storia Naturale, nominò questo dinosauro 
«Velociraptor». Ci sono due specie di Velociraptor, il 

«Velociraptor mongoliensis» ed il «Velociraptor 
osmolskae», il secondo dei quali è stato identificato 
solo nel 2008. Come il Tyrannosaurus Rex, il 
Velociraptor ha avuto un ruolo di primo piano nei 

film della celebre saga sui dinosauri «Jurassic Park», 
ma gli scienziati non credono assomigliasse per 
niente alla rappresentazione di Hollywood in 
termini di dimensione o aspetto. In realtà, i 

Velociraptor del film erano modellati in base al 
Deinonychus, e avevano infatti la dimensione ed il 
muso simile a quest’ultimo. Questo dinosauro aveva 
un cranio relativamente grande, che era di circa 23 

centimetri, concavo sulla superficie superiore e 
convesso sulla superficie inferiore, secondo una 
descrizione di un teschio di Velociraptor, pubblicato 
sulla rivista Acta Palaeontologica Polonica nel 1999. 

Il Velociraptor aveva da 13 a 15 denti nella sua 
mascella superiore e 14 - 15 denti nella sua mascella 

inferiore. 

 

IL VELOCIRAPTOR 
 

di Giuseppe Verdicchio, Danilo Iacicco e Matteo Petrillo 
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Recensione DI ANNA LATRONICA 

L’arte di essere fragili: il libro che esprime il lato di ognuno di noi 

 
Fan sfegatati della 
letteratura? Beh, questo 
libro fa al caso vostro! 
In questo libro il nostro 

autore sarà Leopardi, 
ma non scriverà in 
prima persona! Ho letto 
insieme alla mia classe e 

alla mia professa di 
italiano questo libro e 
inutile dire che me ne 
sono innamorata fin da 

subito. È tutto così 
dettagliato e pieno di 
dignificato, quasi ogni 
singola parola 

all’interno di quel libro 
ha un significato 
allegorico! Se siete alla 

ricerca di voi stessi, vi 

consiglio di leggerlo. Farà 
riflettere, pensare e 
ragionare sulla nostra 
persona, sul nostro ego. 

L’autore di questo libro, 
D’Avenia è una persona 
d’oro e sa dare il suo cuore 
agli altri proprio come 

Leopardi. In questo libro 
sono narrate tante cose sul 
poeta che sui libri di 
letteratura non vengono 

neanche citate! A volte 
fermarsi alle apparenze 
rende noi stessi persone 
ostili e fredde… Bene, 

questo libro mi ha fatto 
capire molte cose riguardo 
questo argomento! 

Leggetelo!    

 

 

Alessandro 

D’Avenia e il 

suo romanzo 

“L’arte di essere 

fragili” 

"Devo spaccare 
quell'armatura di 

paure che impedisce 
loro di capire che 

l'arte da imparare in 
questa vita non è 
quella di essere 

invincibili e perfetti, 
ma quella di saper 

essere come si è, 
invincibilmente 

fragili e imperfetti." 
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Altre.menti 
Un ringraziamento speciale al 

Rettore/Dirigente scolastico Dott.ssa 

Marina Mupo e alla vicepreside prof.ssa 

Gemma Splendiani, i docenti che ci 

hanno sostenuto nonché nostri tutor e 

organizzatori degli incontri pomeridiani 

e allo “staff” scolastico e a tutti gli alunni 

che si impegnano ogni giorno per portare 

aventi questa bellissima iniziativa. 

Winter Edition  

 

ATTENZIONE! 
Hai qualche dubbio/ perplessità o consigli? Scrivici! 

altre.menti.lettereallaredazione@gmail.com 
P.S RISPONDIAMO VELOCEMENTE! 
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