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ParetoMania 

 
SCATOLE CHE FANNO SUCCESSO 

Sei anche tu un 
mitico “maturando 
disperato”? 
Leggi l’articolo e 

visita il sito MIUR, 
proponi tutte le tue 
domande e esponi i 
tuoi dubbi.  
Il ministro Bossetti 
risponderà ai quesiti 
posti con più 

incidenza.  
 
(leggi a pag. 5) 

Non perdetevi le 
iniziative legate al 
progetto scolastico 
FOOD GAME. 

Ecco i prossimi 
appuntamenti: 
5 MARZO FRUIT DAY 
13 MARZO FRUIT DAY 
26 MARZO PARETO 
PLASTIC FREE 
1/2/3/4/5 APRILE 
INTERVALLO DI 
MOVIMENTO presso il 
nostro anfiteatro. 

Partecipate in tanti 
per permettere alle 
classi del nostro 

istituto di vincere. 
 

(leggi a pag.3) 

Non mancano mai festeggiamenti e 
celebrazioni di ricorrenze annuali 
all’Istituto Vilfredo Federico Pareto. 
Quest’anno le rappresentanti hanno 

pensato di riproporre un’iniziativa 
che è stata molto apprezzata lo 
scorso anno: le scatole di San 
Valentino contenenti frasi d’amore e 
amicizia da scambiarsi durante la 
giornata scolastica. Quest’anno però 
c’era una novità: tra le frasi da miele 

e zucchero qualche bigliettino 
recitava così: „Hai vinto! Vieni a 
ritirare il tuo premio.” 
La partecipazione da parte degli 

studenti è stata davvero notevole. 
Dal momento che la comunità 

scolastica è formata anche da 
professori, collaboratori scolastici e 
personale della segreteria 
amministrativa, sono state 
realizzate delle frasi anche per 
queste componenti lasciandosi 
ispirare dai grandi della letteratura 

come Catullo, Shakespeare o Dante. 
Per i ragazzi sono state invece 
addottate frasi di canzoni. 
Un ringraziamento speciale va ad 
Andrea e Martina (3°E), che con 
pazienza e originalità hanno 
realizzato la maggior parte delle 

frasi, a Chiara (3°E), che ha messo 

a disposizione il suo tempo e la 
maggior parte dei materiali, e a 
chiunque altro abbia contribuito. 

Nicoletta Contu 
 

In ordine a partire dall’alto: 

➢ Andrea e Martina al lavoro 
➢ Una delle frasi trovate dai ragazzi 
➢ Due dei vincitori 

IIS Vilfredo Federico Pareto 

Maturità 2019, 
cosa succede ora? 

FOOD GAME: 
Frutta per tutti 
martedì 5 marzo 
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 “I’m a weirdo, that’s what 
everyone say” 
 
 

ATYPICAL 

Genere: 

romanzo documentaristico 

autore:  

Pino Caccucci 

pagine:  

142 

 

“Le balene lo sanno” è un 

romanzo scritto da Pino Cacucci 

riguardante il suo viaggio nella 

California Messicana. 
 

Nel libro racconta il suo itinerario 

lungo la costa; di tanto in tanto 

ferma la sua jeep in qualche 

villaggio dove scopre nuove 

culture  di quei pochi e cordiali 

abitanti che popolano la baia. 

 

Qualche volta si sofferma sulla 

descrizione di un posto speciale, 

di locali di un’epoca perduta o di 

un hotel che ha ospitato molti 

musicisti famosi come Bill Cherry 

o Daniel Lanois. 

 

Tramite la scrittura cerca di 

raccontare ciò che vede e di far 

comprendere che anche un 

lembo di terra desolata ha una 
tradizione e una storia.  

L’unica fonte di vita è 

rappresentata da  un manipolo di 

leoni marini, o quando ci si 

sofferma nella baia di Todos 

Santos dove si possono scorgere 

sbuffi vaporosi e qualche  coda di 

balena; animali sontuosi che 

Caccucci definisce: ”creature 

LE BALENE LO SANNO  
 

Vi siete mai sentiti 

diversi? Avete mai sentito 

il bisogno di silenzio? Di 

allontanarvi dal mondo 

intero? 

Questo mese la nostra 

protagonista è una serie 

televisiva del 2017, 

Atypical, ideata da Robia 

Rashid, visibile su Netflix. 

Sam è un ragazzo di 18 

anni affetto dalla 

sindrome dello spettro 
autistico, che desidera 

trovare l’amore e 

ottenere maggiore 

indipendenza dai suoi 

genitori. Sam viene 

seguito da una terapeuta e 

viene spesso preso di mira 
dai suoi compagni di 
scuola perché considerato 
“diverso”. 
Affianco al protagonista 
troviamo la sorella Casey 
che aiuta Sam nelle sue 
infinite difficoltà in ogni 
campo della sua vita. 
Atypical è una serie tv 
composta da due stagioni 
e gli episodi sono brevi e 
scorrevoli, un piccolo 
palcoscenico in cui viene 
messo in luce un 
argomento delicato, una 
malattia molto seria, che 
viene 
raccontata però in modo 
vincente e non manca di 
certo qualche risata. E’ una 
serie leggera, ma 
non superficiale, che porta 
a riflessioni involontarie su 
argomenti che vengono 
spesso evitati. 

Il Pareto consiglia… 

luce un argomento 

delicato, una malattia 

molto seria, che viene 

raccontata però in 

modo vincente e non 

manca di certo qualche 

risata. E’ una serie 

leggera, ma non 

superficiale, che porta a 

riflessioni su argomenti 

che vengono spesso 

evitati. 

 
Federica Contini 

 
 
 
 
 

  

seguito da una 

terapeuta e viene spesso 

preso di mira dai suoi 

compagni di scuola 

perché considerato 

“diverso”. 

A fianco al protagonista 

troviamo la sorella 

Casey che aiuta Sam 

nelle sue infinite 

difficoltà in ogni campo 

della sua vita. 

Atypical è una serie tv 

composta da due 

stagioni e gli episodi 

sono brevi e scorrevoli, 

un piccolo palcoscenico 

in cui viene messo in 

luce un argomento 
delicato, una malattia 
molto seria, che viene 

raccontata però in modo 
vincente e non manca di 
certo qualche risata. E’ 
una serie leggera, ma 
non superficiale, che 
porta a riflessioni 
involontarie su argomenti 
che vengono spesso 
evitati. 

“In questa terra di nessuno 
che è la terra di tutti, 

convivono il nomade e il 
sedentario che ciascuno di 

noi si porta dentro”.” 

 

 

L’unica fonte di vita è 

rappresentata da un manipolo 

di leoni marini e balene. 

Questo si evince dalla 

descrizione della baia di Todos 

Santos dove si possono 

scorgere sbuffi vaporosi e 

qualche coda di questi grandi 

mammiferi: animali sontuosi 

che Cacucci definisce 

”creature immense e 

delicate”. 

 

Il libro si conclude tornando 

sulla strada della Mexico 1, col 

rumore delle gomme che 

slittano e un tramonto rosso 

acceso fuori dal finestrino, con 

una frase che rappresenta la 

vita nella terra della California 

Messicana. 
 

Valeria Vignazzi 
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PON FSE

 
Dal 17 settembre al 5 ottobre 

dodici ragazzi appartenenti 

alle classi terze, quarte e 

quinte del nostro istituto 

(indirizzi Turismo e 

Amministrazione, Finanza e 

Marketing), hanno svolto un 

percorso di alternanza scuola 

lavoro  inserito nell’ambito dei 

Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020”, 

Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE).2 - 

Azione 10.2.5.  

Il progetto “Atlante Lavoro: 

tra dimensione globale e 

locale” che prevedeva un 

corso intensivo di 40 ore di 

studio del cinese mandarino e 

un periodo di 3 settimane in 

azienda presso PMI con 

scambi con la Cina in settori 

inerenti al profilo 

professionale degli studenti.  

 

Ecco le testimonianze dirette 

di alcuni degli studenti: 

 

Monica, 17 anni: 

“Un’esperienza in azienda ti 

consente di rivolgere un primo 

sguardo al mondo del lavoro, 

ti fa capire le dinamiche 

all’interno di esso, ti aiuta a 

crescere e a migliorare il tuo 

comportamento. Questa 

esperienza di Alternanza 

Scuola Lavoro è stata la mia 

preferita, la più utile e 

interessante che io abbia fatto 

finora. Grazie all’opportunità 

che ci ha offerto FourStars, 

abbiamo capito quali sono le 

richieste del mercato del 

lavoro e siamo riusciti a 

sviluppare nuove importanti 

competenze.” 

 

Clara, 18 anni:  

“Sono le esperienze che 

formano le persone. Per uno 

studente è molto importante 

comprendere le richieste del 

mondo del lavoro. 

L’esperienza di Alternanza 

Scuola Lavoro mi ha aiutato a 

capire cosa significa far parte 

di un Team ed essere in grado 

di affrontare e risolvere 

studente è molto importante 

comprendere le richieste del 

mondo del lavoro. L’esperienza 

di Alternanza Scuola Lavoro mi 

ha aiutato a capire cosa significa 

far parte di un Team ed essere 

in grado di affrontare e risolvere 

insieme le situazioni e gli 

inconvenienti che tutti i giorni si 

incontrano nel mondo del 

lavoro. È stata un’esperienza 

fantastica, grazie anche ai Tutor 

altrettanto fantastici che mi 

hanno seguito e aiutato durante 

questo percorso formativo”. 

 

Marta, 18 anni:  

“Un’esperienza in azienda ti 

aiuta a capire che direzione vuoi 

prendere in ambito 

professionale e cosa significa 

lavorare e collaborare. 

L’esperienza di alternanza di 

quest’anno è stata molto 

formativa e mi ha fatto capire 

soprattutto come lavorare bene 

in team e come organizzare e 

pianificare il lavoro”. 
(Le referenti ASL) 

 
PROGETTO FOOD GAME  

  
Con il mese di marzo i ragazzi 

della 3B e della 3C per due mesi 

circa coinvolgeranno la scuola in 

una serie di attività che 

promuoveranno uno stile di vita 

salutare. La vittoria del gioco 

dipenderà dalla vostra presenza 

per cui NON RISPARMIATEVI e 

mi raccomando seguiteci su 

Facebook e Instagram 

KUNG FOOD PANDA 3C 

FOOD FIGHTERS 3B 

 

Abbiamo bisogno di voi i 

seguenti giorni: 

5 MARZO FRUIT DAY 

13 MARZO FRUIT DAY 

26 MARZO PARETO PLASTIC FREE 

1/2/3/4/5 APRILE INTERVALLO 

DI MOVIMENTO presso il nostro 

Abbiamo bisogno di voi i 

seguenti giorni: 

5 MARZO FRUIT DAY 

13 MARZO FRUIT DAY 

26 MARZO PARETO PLASTIC FREE 

1/2/3/4/5 APRILE 

INTERVALLO DI MOVIMENTO presso il 

nostro anfiteatro. 

Partecipate attivi e numerosi; 

vogliamo vincere e ciò 

dipende solo da voi. 
(classe 3B e classe 3C)  
 

PIÙ POESIA AL PARETO 

  
Su richiesta di aprire una 

nuova rubrica dedicata alla 

poesia presentiamo una 

“produzione” della classe 4°C 

che parte dalla considerazione 

di Aldo Palazzeschi secondo 

cui: 

“Il poeta si diverte, 

pazzamente, 

smisuratamente-! 

Non lo state a insolentire, 

lasciatelo divertire  

poveretto, 

queste piccole corbellerie 

sono il suo diletto”. 

 

L’ALBA DI UN AMORE 

Ti ho incontrato, 

ma il mio cuore non ha 

cessato di battere... 

Ti ho rivisto, 

ma le mie labbra non si sono 

aperte al sorriso... 

Ti ho cercato, 

ma le mie parole sono rimaste 

mute... 

Ti ho trovato, 

ma le mie mani hanno 

accarezzato il vento... 

Ti ho scelto e ti stringo 

nella sfera luminosa del mio 

amore! 
 (4C) 

 
 

Informazioni e progetti 
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UN NODO BLU, ATTORNO A NOI 
 

Un ragazzo su due tra gli 11 e 

i 18 anni è vittima di bullismo, 

eppure è sorprendente come 

ogni qualvolta questo 

argomento venga trattato 

nessuno sembra riconoscersi 

in quanto bullo. Se si chiede a 

qualcuno di definire questa 

parola, bullo, codesta persona 

si esprimerà con parole di 

disprezzo; allora il dubbio che 

ognuno può porsi è: se 

nessuno è mai un bullo, se 

tutti siamo buoni e cari, come 

fanno ad esserci tutte queste 

vittime? Perché ci sono tanti 

profili sui social, la cui bacheca 

è coperta di insulti?  

 

Il bullismo non è più solo 

irrompere nella tranquillità di 

una persona. In un mondo 

come quello che ci circonda 

oggi, dove i social si 

impongono in maniera 

rilevante della vita delle 

persone, il bullismo è anche 

una frase un messaggio 

anonimo così come il girare di 

voci, foto o video. 

 

“Sono fatto così, non me ne 

rendo conto, stavo 

scherzando” non sono 

giustificazioni: non ne 

esistono di giustificazioni 

plausibili quando si tratta di 

provocare gratuitamente una 

persona che non ha recato 

danni a nessuno. Forse è 

meglio dire che siamo tutti 

così impegnati a considerare 

le nostre azioni solo per come 

appaiono ma noi, senza mai 

considerare quelle che 

potrebbero essere le reazioni 

delle persone meno 

superficiali. 

 

Il 7 febbraio è stata la giornata 
nazionale contro il bullismo è il 

cyberbullismo. La nostra 

scuola in onore di questa 

giornata ha distribuito ad ogni 

studente un nastro blu con un 

nodo, come simbolo delle 

gravi conseguenze che questi 

fenomeni provocano ogni 

giorno. Tutti abbiamo scelto di 

“Sono fatto così, non me ne 

rendo conto, stavo 

scherzando” non sono 

giustificazioni: non ne 

esistono di giustificazioni 

plausibili quando si tratta di 

provocare gratuitamente una 

persona che non ha recato 

danni a nessuno.  

Forse è meglio dire che siamo 

tutti così impegnati a 

considerare le nostre azioni 

solo per come potrebbero 

apparire che dimentichiamo di 

considerare quelle che 

potrebbero essere le reazioni 

delle persone meno 

superficiali. 

 

Il 7 febbraio è stata la giornata 

nazionale contro il bullismo e il 

cyberbullismo. La nostra 

scuola in onore di questa 

giornata ha distribuito ad ogni 

studente un nastro blu con un 

nodo, come simbolo delle 

gravi conseguenze che questi 

fenomeni provocano ogni 

giorno. Tutti abbiamo scelto di 

indossarlo nessuno escluso; 

un gesto di gran cuore e 

solidarietà che ha permesso di 

ognuno di noi di mostrarsi 

contrario alle offese e alla 

cattiveria gratuita. 

  

 

 

un gesto di solidarietà che ha 

permesso a ognuno di noi di 

mostrarsi contrario alle offese 

e alla cattiveria gratuita. 

 
Silvia De Noia 

Attualità 

La “Prima Giornata nazionale contro il bullismo a scuola”, si è svolta il 7 febbraio 2017 e a distanza di due 

anni tutte le istituzioni scolastiche italiane sono state chiamate ancora a dire “NO” al bullismo, dedicando 

la giornata ad azioni di sensibilizzazione rivolte non solo agli studenti ma a tutta la comunità. 

LA RIFORMA 
CONTRO  
I GIOVANI, 
QUOTA 100 
Giorno 17 Gennaio, il 

Consiglio dei Ministri si è 

riunito per valutare, 

discutere e approvare 24 

pagine di Decreto Legge per 

quanto concerne il famoso 

reddito di cittadinanza (che 

appare più come l’ennesimo 
sussidio) e la misura quota 

100. Il tutto è avvenuto in 

poco meno di 30 minuti.  

Un “giorno storico”, così 

definito dallo stesso Di Maio, 

che si esaurisce in una 

manciata di tempo, una 

rivoluzione per il Paese che 

ha più i connotati di una 

Un “giorno storico”, così 

definito dallo stesso Di Maio, 

che si esaurisce in una 

manciata di tempo, una 

rivoluzione per il Paese che ha 

più i connotati di una 

chiacchierata tra amici che di 

una discussione da parte di un 

organo con responsabilità 

legale e politica.                                                                                           

Ma cosa significa “quota 

100”? perchè 100? Chi 

riguarda? Cosa implica? 

Innanzitutto, il sistema 

pensionistico italiano funziona 

in questo modo: chi lavora 

versa i contributi che si 
traducono negli assegni 

mensili rilasciati a chi è in 

pensione nello stesso periodo.                                                       

Questa misura del lavoro 

consentirebbe alle persone 

che hanno raggiunto i 62 anni 

di età e i 38 di contributi 

(totale 100), di andare in 

pensione senza aspettare i 

tempi stabiliti dalla Legge 

Questa misura del lavoro 

consentirebbe alle persone 

che hanno raggiunto i 62 

anni di età e i 38 di contributi 

(totale 100), di andare in 

pensione senza aspettare i 

tempi stabiliti dalla Legge 

Fornero. Andando in 

pensione con anni di anticipo 

chiaramente i contributi 

maturati non potranno 

essere gli stessi, con tagli dal 

5% al 35%. 

Considerando quanto detto 

prima e tenendo conto della 

speranza di vita che è 

cresciuta negli ultimi anni, il 
peso di questo meccanismo 

graverà sempre di più sulle 

spalle dei giovani.            

Il Governo rilancia, mettendo 

sul piatto delle scommesse 

nuovi posti di lavoro, 

assunzioni, come ovvio 

risultato dei pensionamenti 

di massa, che innanzitutto, 

potrebbero lasciare un gap 
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Attualità 

Il Governo rilancia, mettendo 

sul piatto delle scommesse 

nuovi posti di lavoro, 

assunzioni, come ovvio 

risultato dei pensionamenti di 

massa, che innanzitutto, 

potrebbero lasciare un gap 

lavorativo non tanto nel 

privato, quanto nel pubblico. Il 

sistema italiano viene visto in 

quest'ottica come un semplice 

automa, nel quale basta 

sostituire i pezzi vecchi con 

quelli nuovi per far sì che lo 

strumento produttivo funzioni. 

Sono state infatti previste 

circa “300mila uscite dalle 

industrie”, ci dice il 

vicepresidente di 

Confindustria Giovanni 

Brugnoli, creando così più 

opportunità di lavoro, peccato 

che i giovani pronti a coglierle 

non abbiano, giustamente, 

una preparazione conforme 

con quella richiesta dal 

mercato e quindi, il gioco delle 

carte voluto dal Governo non 

potrebbe reggere.        

Volendo dare fiducia alla 

manovra pensandola in 

termini di occupazione, 

credendo che ci possa essere 

un ricambio regolare di 

persone, non sarebbe 

comunque sostenibile, per il 

solo fatto che i contributi 

versati da un giovane sono 4-

5 volte inferiori a quelli versati 

da un lavoratore che va in 

pensione a 62 anni e quindi, 

ancora una volta, ci 

troveremmo con il peso sulle 

spalle delle nuove 

generazioni.  

 

Un cane che non solo si morde 

la coda, ma se la mangia. 

 

industrie”, afferma la 

sentenza del   vicepresidente  

di Confindustria Giovanni 

Brugnoli, che dovrebbero 

creare più opportunità di 

lavoro; peccato che i giovani 

pronti a coglierle non abbiano, 

giustamente, ancora una 

preparazione conforme con 

quella richiesta dal mercato, e 

quindi il gioco delle carte 

voluto dal Governo non 

potrebbe reggere.        

Volendo dare fiducia alla 

manovra pensandola in 

termini di occupazione, 

credendo che ci possa essere 

un ricambio regolare di 

persone, non sarebbe 

comunque sostenibile, per il 

solo fatto che i contributi 

versati da un giovane sono 4-

5 volte inferiori a quelli versati 

da un lavoratore che va in 

pensione a 62 anni e quindi, 

ancora una volta, ci 

troveremmo con il peso sulle 

spalle delle nuove 

generazioni.  

 

Un cane che non solo si morde 

la coda, ma se la mangia. 

 

persone, non sarebbe 

comunque sostenibile, per il 

solo fatto che i contributi 

versati da un giovane sono 4-

5 volte inferiori a quelli versati 

da un lavoratore che va in 

pensione a 62 anni e quindi, 

ancora una volta, ci 

troveremmo con il peso sulle 

spalle delle nuove 

generazioni.  

 

Un cane che non solo si morde 

la coda, ma se la mangia. 

 
Chiara Sacco 

 

MATURITÀ: 
COSA DICE 
IL MIUR? 
Perché è stata cambiata la 

Maturità? Le prove Invalsi 

influiranno sul voto finale 

dell’Esame? Se uno studente 

non può partecipare alle 

simulazioni cosa succede? 

Sono alcune delle domande a 

cui il Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, 

Marco Bussetti, ha risposto, 

sul suo profilo Instagram, 

rivolgendosi direttamente agli 

studenti. 

 

Si tratta di alcuni dei quesiti 

più ricorrenti sulle novità che 

quest’anno caratterizzeranno 

l’Esame di Stato a seguito 

dell’attuazione del decreto 

legislativo 62 del 2017. Le 

domande sono state raccolte 

negli incontri tenuti sui 

territori e anche attraverso i 

social. 

In contemporanea alla 

pubblicazione dei video sul 

profilo del Ministro è stata 

anche attivata, sul sito del 

Ministero, una sezione 

(http://www.istruzione.it/esa
me_di_stato/faq_sc_2018-

19.shtml) dedicata alle FAQ 

sulla Maturità che sarà 

aggiornata periodicamente 

con risposte rivolte a tutto il 

mondo della scuola, a partire 

dai ragazzi. 

 

Prosegue dunque il percorso 

di accompagnamento voluto 

aggiornata periodicamente 

con risposte rivolte a tutto il 

mondo della scuola, a partire 

dai ragazzi. 

 

Prosegue dunque il percorso 

di accompagnamento voluto 

dal Ministro Bussetti per 

sostenere la preparazione 

degli studenti in vista 

dell’Esame. Dallo scorso 

autunno sono stati organizzati 

incontri sul territorio per gli 

insegnanti. Martedì, 19 

febbraio, si è tenuta la prima 

delle quattro simulazioni per 
gli studenti, esempi coerenti 

con quelle che saranno le 

prove di giugno. 

 
 

Fonte: Sito Web Miur 
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  APRITI 
SIPARIO  
SUI RAGAZZI  
DI VITA 
 

Portare sulla scena il romanzo di 

Pasolini, una serie di racconti che 

hanno come leitmotiv, ovvero un 

motivo conduttore, la vitalità 

furente di questi ragazzi di 

periferia del 1955 senza avere 

però tratti neorealistici piuttosto 

invece espressionistici, risulta 

spettacolare. Lo spettacolo è 

ambientato in luoghi ben definiti, 

non solo nella periferia romana, 

ma anche nel centro di Roma con 

una lingua che non è 

propriamente il dialetto 

romanesco, ma una sorta di 

sintesi poetica. Lo spettacolo è 

portato in scena tentando di 

tradurre tutte le vicende vissute 

dai ragazzi nella libertà 

vertiginosa e paurosa dello 

spazio vuoto del teatro, senza 

adoperare orpelli scenografici; 

basta un grande telo, due 

macchine teatrali, una specie di 

zattera e affidarsi 

esclusivamente alla parola 

immaginifica. Sembra una 

missione impossibile, eppure 

direi che il miracolo di aver 

compiuto questa missione c’è 

stato. È stato possibile realizzarlo 

grazie al grande lavoro svolto 

dagli attori che hanno reso 

protagonista la lingua e la parola. 

I protagonisti sono i giovani di 

quella Roma degli anni ’50 

impoverita dalla guerra: 

Riccetto, Agnolo, Alvaro, il 

Begalone, lo Spudorato, il 

Caciotta, Amerigo e tutti gli altri, 

sono giovani spaesati che devono 

imparare in fretta a stare al 

mondo. Tra loro si aggira la 

figura del narratore, Lino 

Guanciale, che mette in atto 

un’imitazione dello scrittore, una 

figura ibrida che fa dentro e fuori 

dalle vicende come una specie di 

primo lettore dopo lo scrittore; 
un omologo che vive della stessa 

passione che aveva Pasolini 

grazie alla quale si confonderà 

nella borgata romana, cioè tenta 

di integrarsi il più possibile con 

questa umanità che 

effettivamente ha cambiato la 

vita 

di Pasolini. 

Non è solo la Roma degli anni ’50 

nella borgata romana tentando 

di integrarsi il più possibile con 

quell’umanità che ha cambiato 

la vita di Pasolini.  

Non è solo la Roma degli anni 

’50 a rivivere in „Ragazzi di 

vita”, c’è molto altro: un 

gruppo di diseredati e di infelici 

lotta con coraggio e con furore 

per un piccolo posto in paradiso 

che verrà loro negato. Questo 

commovente movimento verso 

un’impossibile felicità è 

qualcosa che accomuna anche i 

giovani di oggi; togliamo tutti i 

clichè dei ragazzi, ad esempio i 

social network, andiamo a 

ricercare la sostanza delle 

cose, lottiamo con la 

sensazione di invincibilità della 

nostra età per un nostro posto 

in paradiso. 

Penso all’inizio e alla fine del 

romanzo come anche dello 

spettacolo: entrambi si aprono, 

più o meno, con il generoso e 

spassionato slancio di Riccetto 

che salva la rondine nel Tevere 

e si chiude invece con questa 

passiva inerzia, indifferenza 

borghese, dello stesso Riccetto 

che invece ignora Genesio che 

affoga  nel Tevere. Potrebbe 

essere interpretata come la 

parabola di quello che 

rischiamo di diventare oggi: il 

rischio è il cinismo, la 

lontananza dalla sensibilità, 

l’allontanamento dalla purezza, 

dalla generosità. 

Facendo riferimento 

principalmente ad una frase 

detta dal personaggio del 

narratore che recita: “E’ un 

storia narrata da un idiota 

piena di urlo e furore che non 

significa nulla”. Mi sono venute 

in mente queste parole della 

tragedia di Macbeth poichè 

trovo una singolare coincidenza 

dal momento che anche questa 

potrebbe essere definita una 

storia raccontata da “un idiota” 

o meglio da un  pazzo genio 

pieno di urlo e furore vitale. 

Questo furore c’è, questa follia 
c’è e soprattutto c’è 

un’immagine poetica che “non 

è sentimentale”. 

 

 

Ringrazio le mie compagne di 

classe e le professoresse che 

hanno condiviso con me la 

magia del teatro e 

una visione veramente di 

Ringrazio le mie compagne di 

classe e le professoresse che 

hanno condiviso con me la 

magia del teatro e una visione 

di vera pietas e amore per la 

vita: quella che ha fatto 

innamorare Pasolini. 

 

Infine consiglio vivamente di 

andare a teatro!  

Leggete, leggete almeno una 

pagina di questo o qualsiasi 

altro libro: ogni giorno deve 

iniziare con la convinzione di 

imparare qualcosa di nuovo. 

 
Alessia Civita 
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I talenti del Pareto 

IL 
FARAONCINO: 
Abd el Khaled  

Ab del Khaled è il 

capocannoniere classe 2002 

del campionato che sta 

disputando la squadra F.C 

Pareto 

 

Come è nata in te la 

passione per il calcio?  

La mia passione per il calcio è 

nata in modo del tutto 

naturale e in completa 

autonomia; infatti non ricordo 

una persona o un particolare 

motivo che mi abbia spinto a 

praticare questo sport. La mia 

infanzia l'ho vissuta con a 

fianco un pallone, con il quale 

riempivo le giornate giocando 

interminabili partite al 

parchetto. Successivamente 

all'età di 6 anni ho reso questo 

passatempo un hobby, 

iscrivendomi alla squadra di 

calcio del quartiere.  

Oggi, ripensando a questo, 

posso dire che questa 

decisione ha completamente 

influenzato gli anni successivi 

della mia vita: praticare tutti i 

giorni questo sport ha 

richiesto svariati sacrifici e 

sforzi ma, nonostante ciò, 

giocando a pallone ho avuto 

l'opportunità di conoscere 

persone fantastiche; 

raggiungere importanti 

soddisfazioni e soprattutto 

divertirmi senza nessun altro 

pensiero.           

 

Andrai a giocare in qualche 

squadra importante?  

Come vedi il tuo futuro da 

calciatore?  

Lo spero, poter trasformare la 

mia passione in un lavoro 

sarebbe fantastico. Devo 
ammettere però che più passa 

il tempo e più questo sogno 

svanisce. Spesso nel mondo 

dello sport avere talento non è 

sufficiente per diventare 

professionisti. Molte volte 

infatti i continui infortuni e la 

mancanza di fortuna nei 

momenti decisivi possono 

rappresentare un grande 

svanisce. Spesso nel mondo 

dello sport avere talento non è 

sufficiente per diventare 

professionisti. Molte volte 

infatti i continui infortuni e la 

mancanza di fortuna nei 

momenti decisivi possono 

rappresentare un grande 

ostacolo.          

Fin da bambino ho sempre 

immaginato nei minimi 

dettagli il mio "straordinario" 

futuro da calciatore. Non ho 

perso la speranza di poter 

diventare un giocatore 

professionista anche se sono 

consapevole di quanto sia 

difficile raggiungere questo 

obiettivo. Quando ogni cosa 

va male, molte volte penso di 

mollare tutto e di "riiniziare" 

una nuova vita lontano da 

questo sport, poi penso a tutto 

ciò che il calcio mi ha dato, 

capisco quanto sia importante 

impegnarsi sempre per poi 

vivere senza rimpianti nel 

caso in cui non raggiungessi il 

mio obiettivo.             

 

Ti saresti mai aspettato di 

realizzare 8 goals in una 

partita?  

No, non me lo sarei mai 

aspettato. 

Essendo un'attaccante il mio 

obbiettivo principale è quello 

di segnare più goals possibili e 

dunque non posso che essere 

felice di averne realizzati 8. 

Nonostante il numero di gol , 

la cosa che mi rende più felice 

è il fatto di averli segnati per 

la mia scuola. Infatti poter 

rappresentare in ambito 

calcistico la scuola che 

dunque non posso che essere 

felice di averne realizzati 8. 

Nonostante il numero di goals, 

la cosa che mi rende più felice 

è il fatto di averli segnati per 

la mia scuola. 

Poter rappresentare in 

ambito calcistico la scuola 

che frequento è un onore e 

penso che sentirsi parte di 

questo gruppo sia davvero 

molto bello. Nel mondo 

calcistico, la squadra viene 

prima dei singoli giocatori e 

quindi dietro al 

raggiungimento di questa mia 

soddisfazione personale 

riconosco anche il lavoro e 

l'impegno di un intero gruppo, 

e di conseguenza non posso 

che ringraziare ogni mio 

compagno per avermi aiutato 

a raggiungere questo 

traguardo. Inoltre vorrei 

ringraziare in particolar modo 

la prof.ssa Cracolici, che si 

occupa di questo progetto 

spronandoci a raggiungere il 

nostro obbiettivo finale ovvero 

San Siro e curando ogni 

aspetto nei minimi dettagli.                  

 

Ti ispiri a qualche 

calciatore in particolare? 

No, al contrario della maggior 

parte dei miei coetanei non mi 

sono mai ispirato a nessun 

calciatore.  

fin da sempre ho preferito 

essere protagonista piuttosto 

che spettatore, guardando 

pochissime partite di calcio. 

Questo perché preferisco 

migliorarmi imparando dai 

miei stessi errori piuttosto che 

imitando altri calciatori. 
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Persona del mese…           Mariah Paganini 

Gli stereotipi e i pregiudizi si 

radicano nel modo di pensare 

non permettendo di percepire 

la realtà con oggettività.  

Bella non vuol dire superficiale 

e stupida. 

 

Un pomeriggio arriva una mail 

da parte di Miss Italia con la 

quale hai la possibilità di 

partecipare ai primi step della 

selezione. Tra lo stupore e 

l’incredulità pensi inizialmente 

di non dare spazio a questa 

possibilità, ma spronata dalla 

famiglia e dagli amici  decidi di 

buttarti in quest’avventura 

con la consapevolezza di 

volerti mostrare per come sei 

e lasciare senza fiato con le 

parole prima che con le forme. 

Quando ti chiedono di portare 

un’esibizione sai, senza 

neanche dover chiedere o 

pensare, che al posto di 

ballare o cantare leggerai le 

parole che il cuore ti ha 

dettato qualche anno prima. 

 

Mariah è una ragazza di 5°D e 

durante il mese di Febbraio ha 

partecipato ai primi step di 

selezione per il concorso 

nazionale di Miss Italia. 

Ho voluto parlarvi di Mariah 

perchè  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Fin da sempre ho preferito 

essere protagonista piuttosto 

che spettatore; ricordo che 

guardavo pochissime partite 

di calcio.  

Questo perché preferisco 

migliorarmi imparando dai 

miei stessi errori piuttosto che 

imitando altri calciatori. 

Nonostante questo, sono 

ovviamente consapevole che 

osservando gli altri giocatori 

possa migliorarmi, ma fin da 

bambino ho preferito 

"crearmi" una mia personalità 

calcistica piuttosto che 

imitarne una già esistente. 

 
Nicla Ditrani 

perchè per ben due motivi lei e 

questa vicenda possono essere 

punto di riflessione o d’esempio 

per tutti noi.  

Non permettete ad uno 

stereotipo di farvi rinunciare ad 

un’esperienza  e vivetela come 

tale senza fare di un NO o di un 

SI il risultato della vostra vita. 

Essere e non apparire, poesia 

contro superficialità. 

 
Nicoletta Contu 
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Il Pareto presenta…       Il professor Guadagnoli 

Ha sempre voluto fare il 

professore? 

In realtà no, prima di 

intraprendere questa carriera 

facevo il fotografo, mestiere che 

avrei voluto portare avanti. 

Volevo realizzarmi nel campo 

della fotografia di moda e così è 

stato. Arrivato a Milano ho 

cominciato a fare servizi 

importanti, come tre campagne 

per Giorgio Armani, vertice della 

mia carriera. Successivamente, 

uscito il concorso per 

l’insegnamento, essendo 

laureato in lettere con indirizzo 

storico artistico, cominciai a 

insegnare italiano, per poi 

proseguire con storia dell’arte. 

Per un periodo ho portato avanti 

entrambe le professioni.  

In seguito ho dovuto prendere la 

decisione di lasciare il lavoro di 

fotografo di moda, poiché non 

gradivo a pieno la mentalità 

delle persone che lavoravano in 

quel settore. 

 

Cosa voleva fare da piccolo? 

Da piccolissimo, fino ai tredici 

anni, volevo fare lo scienziato, 

più precisamente il chimico 

benché non avevo ben capito in 

cosa, effettivamente 

consistesse. In realtà avrei 

voluto fare l’alchimista, poi però 

i miei interessi mi hanno portato 

sempre più verso le discipline 

umanistiche. 

 

Come vive il rapporto con gli 

studenti? 

Sono molto contento di come lo 

vivo; per me il mestiere 

dell’insegnante non è un ripiego. 

È identificativo e ci credo molto, 

poiché la mia materia è 

l’educazione al bello e di questi 

tempi, in cui l’immagine è così 

pervasiva, quest’ educazione 

permette ai ragazzi di operare 

delle discriminanti e portare 

avanti un’idea di profondità che 

difficilmente si conia con la 

società moderna.  

La parte bella di questo mestiere 
è il contatto con gli studenti, 

perché il nostro compito è quello 

di lavorare con le menti giovani, 

oggi molto insicure, rendendoli 

consapevoli del loro valore. 

Grazie al contatto con gli alunni 

mi mantengo giovane, ed è 

giusto che il rapporto sia 

amichevole ricordando 

perché il nostro compito è quello 

di lavorare con le menti giovani, 

oggi molto insicure, rendendole 

consapevoli del loro valore. 

Grazie al contatto con gli alunni 

mi mantengo giovane, ed è 

giusto che il rapporto sia 

amichevole ricordando 

comunque un certo divario di 

posizione.  

 

Cos’è per lei la fotografia? 

È la mia memoria aggiunta, 

secondo alcuni miei amici anche 

l’unica, essendo uno 

smemorato. La fotografia è lo 

strumento che permette di 

concentrare meglio i particolari 

che a prima vista sfuggono alla 

coscienza e permette di 

recuperare una visione più 

introspettiva. Non viaggio mai 

senza macchina fotografica, 

essa mi permette di stabilire un 

contatto più profondo con la 

realtà.  

 

Che viaggi ha effettuato? 

Di solito faccio almeno due 

viaggi all’anno, uno in Italia, un 

universo da scoprire unico 

soprattutto per il suo patrimonio 

artistico, e uno fuori dai confini 

patri. Sicuramente le mie mete 

preferite sono la Spagna, dove 

avrei voluto andare a vivere, ma 

sono anche molto attratto dal 

medio oriente, zone martoriate 

e che non permettono un libero 

accesso. Sono stato diverse 

volte in America, conosco bene 

il Messico e New York. 

 

Vuole lasciare un consiglio 

per suoi studenti? 

Siate curiosi. Assecondate la 

vostra natura, aprite la finestra 

della vostra interiorità. Anche la 

scuola nelle discipline offre dei 

modelli di paradigmi con cui 

affrontare la conoscenza di sé 

stessi. Nella vita si cresce con la 

consapevolezza di saper 

scegliere. Leggete molto, così da 

vivere più di una vita e delineare 

meglio la vostra persona. La vita 
di qualità è quella di chi conosce 

bene se stessi, e rende la vita 

che vive un po' più simile a 

quello che sente di essere. 

 

bene se stessi, e rende la vita 

che vive un po' più simile a 

quello che sente di essere. 

 
Martina Sofia Carnazzo  

Andrea Corbetta 
 
 

  

 
➢ Alcune delle opere 

realizzate dal 

professore 
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“Intentè atraversar Mexico 

cuatro veces, y esta vez 

intentè con mi vecino y fuimos 

apoderados por nuestros 

conacionales. La policia 

Federal fue còmplice de los 

secuestradores. Me violaron, 

con un cuchillo a la garganta. 

Hubiera sido mejor si me 

hubieran matado”  

 

Hablar de México es muy fácil, 

asì que intentamos hablar de 

Guatemala, Honduras y El 

Salvador, el “Triàngulo del 

Norte de América Centrál”. 

Estos son los paìses de origen 

de 3000 personas que cada 

dìa intentan escapar y llegar a 

América, esperando a una 

vida mejor, una casa, y  un 

futuro. 

Hablamos de hechos y 

numeros: 

 

Segùn el informe de la ONU 

2012, Honduras es el paìs màs 

peligroso del mundo, un 

omicidio cada 1000 personas, 

un presidente elegido 

ilegalmente, al que se pueden 

añadir narcotràfico, 

secuestros, molestias, robos y 

sicarios, estas son las 

acciones de la Policìa Nacional 

De Honduras. 

 

Guatemala, conocida tambièn 

como Tierra Arrasada, 759 

mujeres fueron asesinadas en 

2013  (en Italia fueron 179), 

en este paìs hay 10 

linchamientos al mès, aqui 

narcotraficantes y polìticos 

son sinònimos. 

 

“Maras” asì se llaman las 

bandas locales que gobiernan 

el estado de El Salvador, como 

una verdadera mafia local. La 

corrupciòn està extendida. En 

las paredes de las ciudades, 
los ciudadanos pueden leer: 

“PRISIÓN O CEMENTERIO” 

 

Y si fueras tù, estarìas allì? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Il Pareto in lingua…         Spagnolo e inglese 
Inglese  YOU DECIDE, 
QUÉ OPINAS? 
 Y si fueras tù, estarìas allì? 

 
Clara Didonè 

 
 
We have all heard at least 

once about Trump’s wanting 

to deport every 

undocumented immigrant in 

the USA. It may seem as 

something far away from our 

reality but, with the Internet 

and social medias, we have 

become citizens of the World, 

so we are part of it too. 

These people, heading to 

America from Honduras, El 

Salvador and Guatemala, 

have been separated from 

their children once arrived at 

the Mexican border, after a 

2,800 mile (4,500km) 

journey. We are talking about 

3,000 people travelling on foot 

with only their national ID and 

a few amenities in backpacks. 

Entire families divided.  

But could President Trump 

actually close the border? 

According to international law, 

the US cannot deport asylum 

seekers without first 

determining the validity of 

their claim. So, what are the 

reasons why people leave 

their country to move to the 

US? A study shows that 10% 

of these people have been in 

danger, forced to join gangs 

and with critical economic 

situations. Statistics have 

calculated that the amount of 

murders in these countries is 

shockingly high, being the 
region with the highest rates 

in the world. 

Quoting Jari Dixon, an 

opposition politician in 

Honduras, the caravan is not 

"seeking the American dream" 

but "fleeing the Honduras 

nightmare". So, their reasons 

are humanitarian, not 

Quoting Jari Dixon, an 

opposition politician in 

Honduras, the caravan is not 

"seeking the American dream" 

but "fleeing the Honduras 

nightmare". So, their reasons 

are humanitarian, not 

economical. 

In one of his speeches Trump 

said: “Illegal immigration 

hurts American workers, 

burdens American taxpayers, 

and undermines public safety, 

and places enormous strain on 

our local schools, hospitals, 

and communities in general, 

taking precious resources 

away from the poorest 

Americans who need them 

most. Illegal immigration 

costs our country billions and 

billions of dollars each year.” 

Trump’s idea would take 20 

years (according to the AAF, 

American Action Forum) and 

$420-620 billion and it would 

also have a big impact on the 

economy and society of the 

USA, composed of 11 million 

immigrants workers. 

Also, it would take Americans’ 

consent to let their dear ones, 

neighbours, friends and 

collegues taken away from 

them.  

What can we do? Speak. 

Getting informed. Not letting 

the USA president work to 

achieve his goal.  

Let’s all think about the 

impact this would have on us 

if we were on their situations.  

So, I’m here to ask you to 

read articles about this, 

discuss with family and 

friends, share the problem 

with the world. I know people 

might think we are just “kids” 

but what they don’t know is 

that we have the strongest of 

weapons: the Internet.  
 

Martina Guaglione 
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Eccoli qui!  
                  

                  Chiara Sacco
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➢ Vorresti essere tu uno 

dei prossimi giornalisti? 

➢ Hai una rubrica da 

proporci? 

➢ Hai qualcosa da 

raccontarci? 

 

 

 

 

Scrivi direttamente alla mail di 

redazione  

iis.paretomania@gmail.com , 

chiedi alla professoressa Hafner 

o contatta una delle quattro 

rappresentanti di istituto tramite 

il tuo rappresentante di classe 

per qualsiasi proposta o 

informazioni a cui saremo lieti di 

fornire una risposta. 

 

Nella prossima edizione… 

Nella prossima edizione verrà aperta la sezione dedicata ad eleborati in prosa o in poesia degli studenti del Pareto; 
inoltre verrà allargata ulteriormente la sezione dedicata alla conoscenza della comunità scolastica: dopo studenti 
e professori sarà la volta del personale ATA. 
 
Ricordiamo in accordo con il consiglio di istituto che per interventi di piccola manutenzione è possibile l’intervento 

di volontari che affianchino i collaboratori scolastici.  
 
Ringraziamo chiunque abbia offerto la propria collaborazione per realizzare il giornalino, le scatole e i biglietti per 
San Valentino. 

Ancora una grandissima prova 

per la squadra di calcetto 

sostenuta dalla professoressa 

Cracolici; i nostri ragazzi 

hanno vinto per la sesta volta 

consecutiva con il punteggio di 

12-4. Prestazione brillante del 

Faraoncino, soprannome del 

telecronista di giornata per 

Khaled, che segna per ben 

otto volte e diventa unico 

capocannoniere del 

campionato. Vanno in rete 

anche Bianchi, Portik, 

Dell’Anna e Piccolo.  

La partita è stata inizialmente 

combattuta con un primo 

tempo terminato 3-1 per il 

Pareto, che nella seconda 

parte di gara dilaga segnando 

nove gol. 

Con questa vittoria e con la 

partita vinta a tavolino i 

ragazzi conquistano sei punti 

in un solo pomeriggio, 

aggiudicandosi la prima 

posizione in classifica.pieno di 

energia, spirito di squadra e 

tanta grinta.  

 

La partita è stata inizialmente 

combattuta con un primo 

tempo terminato 3-1 per il 

Pareto, che nella seconda 

parte di gara dilaga segnando 

nove goals. 

Con questa vittoria e con la 

partita vinta a tavolino contro 

l’Accademia Avennire, i 

ragazzi conquistano sei punti 

in un solo pomeriggio, 

aggiudicandosi la prima 

posizione in classifica. 
 

Mauro Bianchi 

Vi aspettiamo per sostenere la 

squadra:  

  14/03 15:30 
   Pareto-centro studi Voltaire 

mailto:iis.paretomania@gmail.com

