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   NONOSTANTE IL VIRUS NOI CI SIAMO! 
La vita è fatta di numeri, pensateci ogni qualvolta il pensiero che la matematica non serva a nulla vi sfiora anche solo come semplice pensiero.  
 
 

 

 PIU’ CONSAPEVOLEZZA 
 

 

Gaia ci fa riflettere, sulla 

base di un incontro che 

hanno fatto le classi V con i 

Vigili del Fuoco, su quanto 

sia importante dare ascolto 

ai nostri genitori soprattutto 

quando ci dicono di non 

bere quando si è alla 

guida:” L’Italia si è 

aggiudicata il 16^ posto per 

numero di morti negli 

incidenti stradali in Europa, 

con ben 9 morti al giorno. 

Sentire parlare persone che 

vivono questo ogni giorno, 

ci ha reso più consapevoli. 

 

Articolo a pag.5 

 

Le rubriche di 
PARETOMANIA: 
GIOVANI COME NOI 

 
Una pagina bianca! 

Il blocco dello scrittore! 
Succede anche a noi di 
Paretomania e Alessia ci 
spiega come superarlo. 

Leggi attentamente l’articolo 
potrà servirti quando ti 

capiterà di non saper cosa 
scrivere. 

 
   Articolo a pag. 10 

 
 
 
 

DAL PARETO 
ALL’UNIVERSITA’ 

 
 
 

Nicoletta ci fa fare un        
ennesimo tuffo nella sua vita   

da universitaria e ci fa 

riflettere sulla nostra vita che  
è fatta di numeri. 

Si perché è vero, la vita è 
fatta di numeri, pensateci 
ogni qualvolta dite che la 
matematica non serva a 

nulla. 

La matematica è il nostro 
mondo, il nostro universo, la 
nostra quotidianità ed è per 
questo che vi consiglia di 

studiarla e studiarla bene 
  
 

  Articolo a pag. 9 

 

 
 
 
      SVEGLIAMOCI! 
 
 

Martina ci fa riflettere sul 
mondo che ci circonda 

facendoci capire che a volte 
siamo troppo influenzati 

negativamente. “Siamo così 
abituati a prendere la pillola 
con un po’ di zucchero che 

ormai fingiamo di non vedere 
ciò che sta succedendo 

intorno a noi” 
 
 Articolo a pag. 3 
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La commedia della vanità 

 

 

Il giorno 25.01.2020 ho assistito allo spettacolo 
“La commedia della vanità” presso il Piccolo 
Teatro Strehler di Milano.  
La commedia della vanità è un dramma distopico 
di Elias Canetti scritto tra il 1931 e il 1934,  
una specie di strano mélange tra una favola nera, 
una leggenda popolare e un fatto di cronaca. 
Questo testo racconta la storia di un paese in un 
tempo non identificato, che fa pensare all’Europa 
degli anni 30, che poi non è così terribilmente 
lontano da oggi, in cui per un editto di insindacabili 
volontà superne, che non vengono mai nominate, 
si è decretata la  
distruzione di tutti gli specchi, le fotografie, i ritratti e 

tutti i possibili strumenti di rappresentazione e di 

auto-rappresentazione che l’uomo si dà.  

A partire da questo editto la vita di questa comunità 

viene seguita in tutte le fasi che ne conseguono: 

dallo svuotamento del senso dell’identità alla 

dissociazione degli individui, fino alla costituzione di 

una massa e di una dittatura, che andrà a stagliarsi 

sull’orizzonte finale del testo. 

Come accade a molta parte della drammaturgia  
tedesca, soprattutto di quegli anni, questa 

sorta di “favola nera” è di fatto un apologo 

allegorico attraverso il quale Canetti tenta di 
mettere a fuoco una dialettica fondamentale del  
proprio pensiero, che è quello che contrappone la  
massa e il potere, avendo sullo sfondo l’indagine 

sulla morte e la possibilità di uscire dall’orizzonte 

di questa.  
Mettere in scena un testo di questo genere oggi è  
un modo per guardare, in una sorta di  
specchio straniato, il nostro presente, un presente  
in cui la divisione tra massa e potere è  
fortissima, e probabilmente se sostituissimo 

sostantivo “massa” con il sostantivo “popolo” 
capiremmo ancora meglio che tipo di relazione  
esiste tra il popolo e la politica, l’autoritarismo e la  
dittatura; inoltre questo testo ci conduce a  
riflettere anche su un altro tema cruciale del 
nostro presente: il rapporto che abbiamo con la 

nostra immagine.  
Quanto esistiamo attraverso le immagini che 
diamo di noi stessi? Perfino pensando ad un 
banalissimo selfie possiamo comprendere 
l’attualità di questo testo.  
La drammaturgia di Canetti è piuttosto complessa, è 

uno strano incrocio tra una parata, un varietà, un 

dramma borghese e una farsa espressionista; tutti 

questi stili sono stati racchiusi all’interno di un 

grande contenitore circense. 
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È come se tutta la commedia fosse ambientata in 
un circo con una sorta di spirito ultramoderno 
cabarettistico con apertura sul pubblico ma 
all’interno di uno spazio estremamente 
inquietante, che è festoso ma al tempo stesso 
allude al pericolo. In fondo questa è una delle 
possibilità fondamentali del teatro: l’indagine 
attorno alla leggerezza, al gioco, alla festa ma al 
tempo stesso la parentela stretta e profonda con 
la morte.  
Credo che alle spalle di Canetti drammaturgo 
aleggi una grande figura, ovvero quella di Brecht; 
Canetti prende dal teatro brechtiano, oltre 
all’impegno politico, che è presente all’interno del 
testo, la profonda consapevolezza che il vero 
teatro è un teatro di divertimento: questa “favola 
nera” dà comunque un profondo piacere, che è 
un piacere fisico, un piacere erotico; l’erotismo è 
al centro di tutto il testo e al tempo stesso il 
piacere della comprensione, la gioia e il 
divertimento di capire che cosa ci sia intorno. 

 

Alessia Civita  
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INFORMAZIONE CHIAVE 

 

 

Siamo così abituati a prendere la pillola con un po’ 
di zucchero che ormai fingiamo di non vedere ciò 
che sta succedendo intorno a noi.  
Poco tempo fa in classe abbiamo discusso di 
attualità e le opinioni che sono emerse mi hanno 
fatto riflettere davvero su come l’ambiente in cui  
cresce una persona possa influire 
significativamente sul pensiero di essa.  
La nostra generazione viene spesso etichettata 
da quelle precedenti con aggettivi dispregiativi, 
come se le esperienze o gli errori commessi non 
fossero stati fatti anche dagli adolescenti dei mitici 
anni ’60.  
Eppure noi sembriamo essere una di quelle 
vecchie palline, che sono così consumate da 
avere le cuciture saltate. Ormai ogni cosa è sulle 
nostre spalle. Siamo il futuro e perciò dobbiamo 
iniziare ad aprire gli occhi e capire cosa ci aspetta.  
Sui social vediamo spesso in questo periodo 
meme riguardanti la “Terza Guerra Mondiale”. 
Oltre alle continue battute, forse ci si dovrebbe 
soffermare a pensare a cosa stia realmente 
succedendo adesso in Iran. La guerra non può 
essere considerata una fonte di risate. La gente 
sta morendo vicino a noi, e in cambio qual è la 
nostra reazione? Ci crogioliamo sui nostri divani, 
aspettando il messaggio dell’amica che ci 
confermi l’uscita di sabato sera, mentre 
ammazziamo il tempo tra le storie di Instagram. “Il 
Papa picchia una donna che cerca di 
abbracciarlo.” In questo periodo i media sono stati 
pieni di titoli del genere, eppure se solo facessimo 
una ricerca più accurata leggeremmo le scuse del 
Papa per la sua azione che è stata fraintesa.  
Stiamo diventando una cliché ambulante, ciò che 
hanno sempre voluto gli adulti. Ma come sarebbe 
smentire le voci sul nostro conto? Non lasciare 
che la pigrizia ci conquisti, ci faccia racchiudere in 
una bolla di illusione?  
Non è facile riuscire a non farsi influenzare dalle 
persone più grandi, sembrano avere tutte le 
risposte e sembrano essere capaci di risolvere 
qualsiasi problema.  
Ma sono umane, non possono conoscere tutte le 
risposte, ed è proprio per questo che per poter 
iniziare a cambiare la nostra immagine ai loro 
occhi dobbiamo informarci.  
Non dobbiamo affidarci ciecamente al 
telegiornale o a ciò che riusciamo a captare dalle 
conversazioni dei nostri genitori. 
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Abbiamo in mano ogni giorno un mezzo che 
nessun’altra generazione ha avuto fin ora, 
Internet, perciò utilizziamolo.  
L’informazione è la chiave. Se solo riuscissimo a 
capire come sfruttare in modo efficacie questo 
mezzo potremmo cambiare la situazione in Iran o 
in Siria da casa.  
Siamo stati ascoltati a un colosso della 
ristorazione come Mc Donald’s quando ci siamo 
resi conto che le cannucce di plastica erano una 
delle maggiori cause della morte delle tartarughe 
marine.  
Ragazzi come noi ad Hong Kong hanno 
protestato; sono stati imprigionati, picchiati, ma 
stanno facendo la differenza.  
Fare la differenza non ha un limite d’età, o 
un’autorizzazione da far firmare ai genitori. 
Informarsi non richiede poco più di qualche 
minuto al giorno. Per seguire ciò che accade nel 
mondo bastano il cellulare e una connessione Wi-
Fi.  
Le parole centrano il segno, certo anche i gesti 
fanno la differenza, ma una rete di informazione 
che parte da Milano, e arriva a Boston, Rio, 
Tokyo. Questo può essere il futuro.  
Iniziamo con il farci una nostra idea sul mondo 
che ci circonda e forse prima o poi questa 
differenza potrebbe concretizzarsi davvero. 

 

Martina Guaglione  
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NO. Storia di FRANCA VIOLA 

 

Lo spettacolo teatrale che abbiamo visto al ‘Teatro della Cooperativa’ ci ha mostrato com’era la realtà 
per le donne vittime di stupro fino al 1981, anno in cui l’articolo 442 del codice penale sostituisce l’articolo 
544 che recitava: 

 

- Il matrimonio, che l’autore del reato contragga con la persona offesa, ne estingue il reato, 
anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo - 

 

Si trattava di un residuo del vecchio Codice Rocco in vigore dal 1930 e che era in netto contrasto con il 
nuovo diritto di famiglia.  
L’attrice sul palco ha messo in scena la storia di Francesca Viola che si svolge a cavallo tra 1965 e il 
1966 ad Alcamo, in Sicilia. 

 

Franca, all’epoca diciassettenne, è corteggiata da Filippo Melodia, nipote di noti mafiosi locali. Il padre di 

Franca, Bernardo Viola, non consente a Filippo di averla in sposa e dopo varie intimidazioni e aver 

danneggiato le proprietà di famiglia, Filippo prende la sa decisione: il 26 dicembre 1965 si presenta a casa 

Viola con altri dodici uomini, entra e spara a sangue freddo alla madre della ragazza, Vita Ferra, rapisce 

Franca e la porta con sé insieme al fratellino Mariano di 8 anni, liberato poco dopo.  

Franca viene violentata e tenuta nascosta per otto giorni. Il primo gennaio del 1966 Bernardo Viola viene 

contattato dai parenti di Melodia per organizzare un incontro in cui mettersi d’accordo sul matrimonio riparatore 

tra i due giovani. I genitori di Franca, all’insaputa di tutti, si rivolgono alla polizia e fingono di accettare il 

matrimonio per scoprire dov’è tenuta nascosta la figlia. Il giorno dopo la polizia irrompe nella casa in cui è 

prigioniera Franca, la libera e arresta Melodia. Al momento dell’arresto viene chiesto a Franca se voglia 

sposare il suo stupratore e lei, prima donna in Italia, rifiuta. Al processo, dopo svariati tentativi di 

addossare la colpa a Franca, Filippo Melodia riceve la sua condanna a 11 anni per stupro. 

 

Da quel giorno, seguendo l’esempio di Franca, molte donne e famiglie hanno rifiutato il matrimonio 
riparatore; tuttavia bisognerà aspettare il 1996 affinché lo stupro sia considerato un reato contro la 
persona e non contro la morale. 

  Monti Noemi e la redazione improvvisata della 4G 
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PIU’ CONSAPEVOLEZZA  DEL PERICOLO
 

Quante volte ci siamo sentiti dire ripetutamente 
dai nostri genitori “non tornare tardi”, “non bere 
troppo”, oppure a chi non è mai stato fatto 
l’interrogatorio dopo il coprifuoco assegnato? 
Penso che a tutti sia successo almeno una volta, 
e spesso e volentieri pensiamo che i nostri 
genitori esagerino; io in primis ho sempre pensato 
che fosse una ramanzina inutile, pensavo “ma si 
cosa vuoi che mi succeda”, ma dopo l’incontro 
con i Vigili del Fuoco organizzato dalla scuola, ho 
capito che tutto quello che fanno è solo perché si 
preoccupano.  
“La nostra vita dipende da noi. Siamo noi che la 
mettiamo su 4 ruote e l’affidiamo alla strada.”.  
A chi non è mai successo di fare nottata piuttosto 
che una chiusura in discoteca? Insomma è sabato 
sera, può succedere di andare in giro con gli amici 
e alzare un po’ il gomito, e quando esci dal locale 
ti senti invincibile, nessuno ti può fermare perché 
sei così forte che niente e nessuno ti batte; ma 
non è così.  
“Quando la notte ti corre incontro troppo in fretta, 
rallenta, e aspetta che ti raggiunga il giorno”. 
Recentemente sono venuti il Capo Reparto dei 
Vigili del Fuoco Massimo Mabini, e il vigile 
Vincenzo Sacco, per tenere un corso di sicurezza 
alle classi quinte.  
Ci hanno mostrato tre video: uno in italiano, uno 
in francese e uno in inglese. I primi due parlavano 
di incidenti con conducenti in stato di ebbrezza, 
l’altro invece per l’uso del cellulare durante la 
guida. A seguire ci hanno fatto fare un giochino, 
mettendoci una maschera modificata apposta per 
farci vedere un po’ alterato, ci hanno messo dei 
pesi, uno alla caviglia e uno al braccio, e ci hanno 
fatto fare un percorso ad ostacoli; ci hanno fatto 
cercare un mazzetto di chiavi in mezzo all’erba 
disegnata sul tappeto per aprire un lucchetto che 
sarebbe stata la serratura di casa nostra, e infine 
dovevamo prendere due palline di spugna al volo.  
L’Italia si è aggiudicata il 16° posto per il numero 
di morti per incidente stradale in Europa, con ben 
9 morti al giorno. Sentire parlare persone che 
vivono questo quotidianamente, ci ha reso più 
consapevoli. Fino a poco fa potevate dire “non so 
a cosa vado incontro” ma adesso non lo possiamo 
più dire.  
L’ultima cosa che i nostri genitori vogliono, è 
ricevere una chiamata e sentirsi dire “salve 
signora/e, sua figlia/o è stata/o coinvolto in un 
incidente, potrebbe venire a riconoscere il 
corpo?”. 

 

 

Quindi prendete questo telefonino in mano, e 
chiamate i vostri genitori, scrivetegli un 
messaggio, dite loro che state tornando, che state 
bene, e piuttosto di salire in macchina con 
qualcuno che ha bevuto o ha fatto uso di sostanze 
chiedete ai vostri cari di venirvi a prendere, 
spiegategli la situazione. Tutto quello che loro 
vogliono è il nostro bene, e che cosa vi costa fare 
una telefonata? Se non la fate, potrebbe costarvi 
la vita. 

 

Gaia Rossi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 



IIS Vilfredo Federico Pareto                                                                    Anno II Nr. 5 marzo 2020  
 

CORONAVIRUS: l’influenza che blocca l’Italia 
 

 

Il nuovo virus, che a oggi in Cina ha provocato la 
morte di 2.462 persone, il contagio di altri 80.350 
e oltre 650 in Italia, continua a diffondere il panico 
tra le persone. Ma cos'è precisamente? Come si 
può' prevenire?  
I sintomi dell'infezione da coronavirus sono simili 
a quelli dell'influenza: febbre, tosse, difficoltà 
respiratorie. A tutt’oggi non esiste ancora un 
farmaco o un vaccino capace di curare o di 
limitare la diffusione del virus. Sono state adottate 
due misure da parte di tutti i paesi per far fronte a 
questo nuovo morbo: l'isolamento dei casi e la 
quarantena dei contatti che potrebbero sviluppare 
i sintomi. In Italia il ministro della Salute ha 
disposto la quarantena obbligatoria per coloro che 
sono venuti a contatto con i pazienti positivi al 
CoV-19 e invitato tutti i cittadini di Castiglione 
D'Adda a rimanere a casa ed evitare contatti con 
l'esterno a scopo precauzionale in quanto nella 
città del Lodigiano sono stati risultati positivi al 
virus 6 soggetti. Nelle regioni maggiormente a 
rischio contagio sono state sospese le attività 
didattiche e ogni tipo di attività socializzante. ll 
sindaco di Codogno, Francesco Passerini, ha 
ordinato di chiudere bar, ristoranti, scuole e uffici 
pubblici per "tutelare la pubblica incolumità" nel 
timore che si diffonda ulteriormente il contagio 
nella cittadina. Il primo soggetto che è stato 
affettato dal morbo è un 38enne di Castigliano 
d'Anna il quale è attualmente ricoverato ma le sue 
condizioni non sono più allarmanti. Contagiati e 
ricoverati all'ospedale Sacco di Milano anche la 
moglie, incinta, e un loro conoscente. Ormai non 
si contano più gli abitanti di Codogno che hanno 
contratto il virus ma solo i malati che stanno già 
combattendo con altre gravi patologie sono a 
rischio di vita. È di oggi la notizia che all’Ospedale 
Sacco di Milano è stato isolato il ceppo italiano del 
virus.   
Questo entra nell'organismo attraverso le vie 
respiratorie e gli occhi, quindi per poter prevenire 
l'infezione bisogna prestare particolare attenzione 
all'igiene, quindi lavarsi spesso e con cura ed 
evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 
in quanto esse vengono a contatto con varie 
superfici contaminate. Bisogna coprirsi naso e 
bocca se si starnutisce o tossisce ed evitare il 
contatto ravvicinato con persone che soffrono di 
infezioni respiratorie acute.  

 

Sokaina Moutawakil 
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Il Pareto in… Poesia 

 

 

 

 

Ancor penso com' ero lieto, ieri:   
solo tu leggevi ciò ch' io scrivevo,   
E ridevi, ed altro non volevo.  
Ritorni spesso nei miei pensieri. 

 

E per lieti cieli, con te mi levo:  
Ti tengo tra le braccia, e leggeri 
Come l'aria dissolvonsi pensieri.  
Sol i tempi andati scordar non devo. 

 

Mattia Metallo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“Quindi, non crucciarti se mi fai male: 
      perché sol con te mi sento normale." 

 
Sei quella luce che gl' occhi m' abbaglia; 

ed entri nel cuor per uno spiraglio. 
Sei calda, come d' inverno la paglia. 

 
A volte tagli, come una pagina 

però guidi attenta nel mio scandaglio. 
Ti vorrei qui. Mi dico: immagina. 

 
Perciò, per favore dimmi dove sei: 

perché non sei dov' io ti vorrei. 
 

Quindi, non crucciarti se mi fai male: 
perché sol con te mi sento normale. 

 

 

Mattia Metallo 
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Il Pareto in… Poesia 

 

 

03/03/2020 

 

Ricordo il tuo sorriso,  
Sei per me una stella in paradiso. 
Sempre felice cogli il mio cuore, 
La tua presenza lo riempie d'amore. 
Con il tuo carattere così tenace, 
E il tuo essere nonna cosi vivace.  
Ora che viaggi insieme ad una cometa, 
E raggiungi finalmente la tua meta. 

 

Questa poesia la dedico a mia nonna, che da poco è venuta a mancare e oggi sarebbe stato il 
suo compleanno. Era una persona forte, piena di vita, che mai si è abbattuta. Ha sempre 
lottato. Una nonna sempre presente che amava viziare i suoi nipoti.  

Ciao amore mio❤ 

 

Cristina Giordano  
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 Giornata nazionale contro Bullismo e Cyberbullismo 
 
 
07.02.2020 
  
Il termine bullismo deriva dall’inglese “bullying” e 
viene usato per definire il fenomeno delle 
prepotenze tra pari all'interno di un gruppo, 
sottolineando la disparità di potere e la sua natura 
sociale, la durata nel tempo dell’azione 
aggressiva e l’intenzionalità nel causare il danno 
alla vittima.  
Ad oggi il bullismo presenta delle novità, 
attribuibili alle potenzialità offerte dalle 
strumentazioni tecnologiche. Una nuova 
manifestazione di atti di bullismo, è infatti, il 
cyberbullismo. Si tratta di un fenomeno dilagante 
nelle scuole, di un quadro che anno dopo anno si 
fa più complesso. Alla base del bullismo vi è un 
problema di inclusione sociale, per questo, noi 
PARETIANI in occasione della giornata nazionale 
contro il bullismo e il cyberbullismo ci siamo mossi 
contro questo movimento che da sempre ci 
accompagna. Venerdì 7 febbraio, all'intervallo 
delle 12, molti studenti, professori e personale Ata 
si sono ritrovati davanti alla palazzina c per la 
realizzazione di un flash mob. Tutti insieme 
abbiamo realizzato un nodo con della stoffa 
azzurra, simbolo della giornata. È stato un 
momento di divertimento e riflessione.  

 

Martina Carnazzo  
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Dal Pareto all’Università: 

rubrica di Nicoletta Contu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Febbraio, come gennaio vuol dire sessione, 
studio ed esami. Arrivano i primi voti e le prime 
grandi soddisfazioni.  
Quella strana sensazione alla pancia che credevi 
di seppellire per sempre insieme al fatidico esame 
di maturità si ripresenta, se non con la stessa 
intensità, di poco inferiore, dal momento che, ogni 
prima volta, è accompagnata dall'angoscia e 
dall'ansia dell'ignoto.  
20/02/2020 il giorno del mio primo esame 
completo: scritto che garantisce l'accesso 
all'orale; orale che conferma, alza o abbassa il 
punteggio con cui ti siedi. Nello scritto massimo 27 
punti. Mi siedo con 26, mi alzo con 29. Tre ore ad 
aspettare di sentire il mio nome per essere 
interrogata ancora una volta dopo quel fatidico 5 
luglio che mi ha regalato il 100.  
La vita è fatta di numeri, pensateci ogni qualvolta il 

pensiero che la matematica non serva a nulla vi 

sfiora anche solo come semplice pensiero. La vita  
è fatta di numeri, ma noi non siamo mai quei 
numeri, o meglio, le nostre prestazioni sono in 
parte fotografate dal numero che ne descrive la 
punta dell'iceberg. La matematica che descrive i 
nostri giorni è il concetto nascosto dietro 
all'operazione, dietro al numero. Privilegia il 
processo rispetto al dato, come quando sbagli il 
risultato per errori di calcolo, ma il prof lo stesso 
riconosce che la tua procedura è corretta. La 
matematica che davvero conta è più qualitativa 
che quantitativa, si serve dei numeri per 
raccontare esperienze.  
Così la vita, diventa l'equazione che somma la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gioia del mio lavoro, alla forza delle mie passioni con 

gli stimoli dei miei giorni in università, all'amore della 

mia famiglia, la spensieratezza dei miei amici la sera 

e l'energia di tutte le nuove persone che ho 

incontrato. Non cambierei quello che sto vivendo 

con nulla di quello che ho fatto in questi anni passati, 

che senza dubbio mi hanno permesso di mettere 

nello zaino che porto sulle spalle del cuore quelle 

competenze indispensabili a sapere rendere la vita 

sempre una piacevole scoperta, a saper vedere 

sempre il bicchiere mezzo pieno, a saper dare un 

senso a quei momenti più difficili: resilienza, che 

bella parola.  
Con la fine di febbraio arriva anche la fine della 
sessione e le lezioni riprendono.  
Prima di tornare sui banchi però è d'obbligo 
festeggiare con gli amici, i compagni di corso e i 
parenti; la libertà esige la sua celebrazione!  

 
Nicoletta Contu 
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Le rubriche di PARETOMANIA: 
 

GIOVANI COME NOI 
 
 

Ciao Paretiani!  
 

Parto da una premessa, questo articolo sarà diverso dal 
solito.  
Non so se vi siete accorti che nello scorso giornalino la mia 
rubrica era assente, bene, ora vi spiegherò il motivo.  
Non tutti sanno che scrivere qualcosa con una data di 
scadenza mette sotto pressione e causa uno stress 
inspiegabile; a volte è utile perché ci mette alla prova e per 
far vedere cosa siamo in grado di fare, quindi non è del tutto 
negativo, ma quando arriva il blocco dello scrittore complica 
un po’ le cose, ed è quello che è capitato a me!  
Quindi la domanda a cui tenterò di rispondere è: “Cosa fare 
quando arriva il blocco dello scrittore?”  

 

Non c’è una soluzione efficace per tutti, poiché ognuno di noi è diverso, ma posso darvi alcuni consigli 
utili che ho seguito anche io. 

 

1. Anche se può sembrare scontato e banale, bisogna fare un grosso respiro profondo e cercare di 

liberare la mente da tutti i pensieri negativi o positivi che siano. Vi consiglio un’applicazione che 

uso in queste situazioni e si chiama: “Prana Breath”. Questa applicazione consiste nel creare 

l’atmosfera adatta per rilassarsi, tramite delle sequenze alternate di respiri. 

 
2. Evitare di sforzarsi di scrivere qualcosa in fretta e furia, perché c’è il rischio di risultare banali, e 

non è questo quello che vogliamo vero? 

 
3. Fare una passeggiata all’aria aperta, staccando telefoni, internet e tutto il resto. Restare a 

contatto con la natura, è un metodo molto efficace per estraniarsi dalla realtà oppure per 

osservarla sotto un’altra prospettiva. E chissà che questo non crei qualche ispirazione? 

 

4. Leggere i libri che vi ispirano, che vi piacciono o che in qualche modo sentite che vi appartengono. 

Questo può aiutare per prendere qualche idea o spunto da qualcosa che leggiamo, e non intendo 

copiare, anche perché non servirebbe a niente. 

 
5. Invece, se la vostra consegna è quella di scrivere un tema e in quel momento non avete proprio 

alcuna idea. Non rassegnatevi, fate un respiro profondo e abbozzate i primi pensieri che vi 

vengono in mente leggendo la traccia. Sono sicura che alla fine, rielaborando il testo, venga fuori 

un bel tema. (consiglio questo specialmente per chi, come me, ha l’esame). 

 

Non sempre ci rendiamo conto di essere in grado di superare molte difficoltà, il consiglio più grande che 
posso darvi è di non arrendervi mai e di avere molta fiducia in ciò che fate. Sentirsi rassegnati è perdere 
già in partenza, quindi NON ARRENDERSI MAI! 

 

Vi ricordo come ad ogni articolo precedente che per qualsiasi consiglio potete contattarmi su 
giovanicomenoi@gmail.com (dicendomi se volete rimanere in anonimato) Spero che vi sia stato utile, 

 

Alla prossima! 
Alessia Shqau 
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IIS VilfrIl Pareto in lingua … INGLESE 
 

 

“THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST” - 

Carcano Theatre, Milan 

 

Have you ever thought of leading a double life? If 
so, you could be a suspect “bunburyist” like 
Algernon Moncrieff and Ernest Worthing, the main 
characters of "The importance of being Earnest", 
a play about earnestness, love, reputation, 
dandyism and the contrast between truth and 
appearances. 

 

On 3rd February the classes 5F, 5A SIA and 5A 
RIM went to the Carcano Theatre and saw this 
amusing comedy, written by Oscar Wilde and 
directed by Eva Savage.  
Jack and Algernon have made up two identities, 
one in the city and the other in the countryside, to 
enjoy the pleasures of the beautiful world without 
undermining their respectability. Algernon has 
invented an invalid friend, Mr. Bunbury, who is 
used as an excuse to leave the city and go to the 
countryside.  
Jack,instead, has invented a younger brother and 
he pretends to be “Ernest” when he goes to 
London.  
The problems begin when both friends fall in love 
with two young women (respectively Miss 
Gwendolen Fairfax, Algernon’s cousin, and 
Cecily, whose guardian is Jack), both convinced 
that they can only marry a man with the symbolic  
name of “Ernest”. Another important and decisive 
role is the one of Gwendolen's mother, Mrs. 
Bracknell, who forbids their marriage because 
Jack is said to be an orphan. At the end of the 
comedy, it turns out that when Jack was a baby, 
Miss Prism, the family nursemaid, had 
accidentally swapped him with a manuscript and 
she had left him in a handbag at Victoria Station. 
After all he’s Algernon’s brother and his first 
name is Ernest. 
“The Importance of Being Earnest: A Trivial 
Comedy for Serious People” is set at the end of 

the 19th century, during the Victorian Age. The 

title of the work is a pun and it's based on the 
assonance between the word "earnest", that is 
“honest”, and "Ernest", a christian name. 

 
 

The silent films in the background, the refined 
costumes dating back to the 30s and the piano are 
elements that are well linked to Wilde’s 
dramaturgy, which amplify and enhance the comic 
effect and create the right atmosphere.  
This play is one of the most traditional and 
well-written examples of English comedy. The 
performance was good fun and exciting. If you 
get a chance to see it, don't miss it! 
 

Valentina Lin  
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Il Pareto in lingua… tedesca Jung und mutig 

 

 

Nella Germania Nazista la giovane Sophie Scholl della Rosa Bianca ha cercato, con coraggio e 
tenacia, di opporsi al pensiero dominante. Essere giovani non ci esime dal volere attivamente 
un mondo migliore. 

 

Sophie ist ein zwölfjähriges Mädchen, als Hitler 1933 die Wahlen gewinnt und so Kanzler vom Dritten 
Reich wird. Viele Menschen sind von Hitler begeistert aber mit der Zeit gibt es auch Deutsche, die 
gegen ihn sind. Im September 1942 gründen die Geschwister Hans und Sophie Scholl mit anderen 
Studenten in München die Gruppe “Die Weiße Rose”.  
Die Weiße Rose ist eine Widerstandsgruppe, sie bekämpf die 
Nationalsozialistische Diktatur zwischen 1942 und 1943. Sie sind von Kants 
Parole inspiriert: Sapere aude - habe den Mut, selbst zu denken, habe den Mut, 
zu wissen. Diese Studenten verteilten Flugblätter, um Hitlers Regierung mit 
“passiven Wiederstand” zu sabotieren. Im ersten Flugblatt in der Uni steht 
Goethes Zitat über die Freiheit und ein Appell an das deutsche Kulturvolk, eine 
Kritik an die Deutschen, die nun eine Masse ohne Geist und Form geworden 
sind.... Im zweiten Flugblatt sagt Weiße Rose, dass man nicht mit Nazis 
diskutieren kann. Sie lügen, sie haben immer gelogen, von Anfang an. Hitler 
selbst hatte es in Mein Kampf geschrieben: Man muss einem Volk Lügen 
erzählen, wenn man es regieren will. 
Am 22 Februar 1943 wurden alle drei, Sophie, Hans und Christoph zum Tode 
verurteilt und am selben Tag nach einem Schauprozess hingerichtet. Ihr Tod 
war aber nicht umsonst: sie sind Vorbilder für Freiheit und Zivilcourage 
geworden.  
Sophie war sehr mutig, obwohl sie jung war. Sophie wusste, dass sie mit der Weißen Rose ihr Leben 
riskieren würde aber sie hat es geschafft, ihre Meinung bekannt zu machen... Auch wir können heute 
wie Sophie sein.  
 
Heutzutage versucht ein Mädchen namens Greta, die Welt zu verändern. Mit dem gleichen Mut wie 
Sophie versucht Greta, ihre Ideen trotz der starken Kritik der Mächtigen auszudrücken. Greta versucht 
der Welt zu helfen und tut es ohne Angst. 
Deshalb müssen auch wir immer unsere Ideen sagen und von ihnen überzeugt sein. Nur wenn wir an 
uns glauben, hören uns die Menschen zu.  
Versuchen wir also, Mut zu haben, frei zu denken und wie Greta und Sophie verändern wir die Welt! 
 

Davide Caredda, Monica Maisto 
 

 

 

 

 



IIS Vilfredo Federico Pareto Anno II Nr. 5 marzo 2020  
 

I DSA e gli aspetti psicologici 

 

Ciao ragazzi!  
In questo articolo voglio parlarvi di alcune delle problematiche che spesso sorgono, dal punto di vista 
psicologico, in molti studenti DSA. 

 

Molti ragazzi DSA hanno seri problemi di autostima perché il nostro percorso scolastico è pieno di 
difficoltà sin dalla tenera età. 

 

La mia esperienza, soprattutto alle elementari, non è stata delle migliori.  
Nonostante io avessi una certificazione, le mie insegnanti ritenevano che io fossi svogliata, che non 
ascoltassi le lezioni, che fossi stupida perché non ero in grado di scrivere correttamente determinate 
parole. Ho un ricordo molto vivido di quando ero in terza elementare; la mia insegnante di italiano aveva 
appena riconsegnato una verifica e mi ha presa in giro davanti a tutti i miei compagni di classe perché 
avevo scritto „cita” al posto di „città” e mi disse, davanti a tutti:  
„Hai sbagliato sei proprio una sciocca! Cita è il nome della scimmia di Tarzan tu sei intelligente quanto 
quella scimmia... è mai possibile che ancora non sei capace di scrivere?! VERGOGNATI STUPIDA”.  
É stato brutto mi sono sentita presa in giro e insultata ma non è stato l’unico episodio in cui un insegnante 
mi abbia denigrata davanti ai miei compagni; questo, però, è quello che mi è rimasto più impresso, e da 
quel giorno una piccola parte di me credeva che io fossi davvero così stupida quanto diceva la mia 
insegnate. 
I problemi di autostima e l’insicurezza persistono.  
È un lungo cammino quello per l’accettazione di se stessi.  
Noi DSA dobbiamo lavorare molto più duramente per ottenere i risultati degli altri; un esempio pratico 
può essere il tempo che io impiego per studiare un capitolo di una determinata materia e quello che 
invece impiegano i miei compagni.  
Spesso capita che alcuni studenti DSA si sentano inferiori agli altri. 

 

L’autostima è un giudizio di stima di se stessi, cioè il fatto di apprezzarsi, piacersi, pensare di valere. 
Giudizi negativi severi, frequenti e generalizzati su di sé portano a sentimenti di tipo negativo (sconforto, 
vergogna, colpa, ansia); giudizi positivi frequenti e generalizzati su di sé portano a sentimenti di euforia, 
vitalità e serenità. 
Gli studi hanno riscontrato che i bambini e ragazzi DSA, hanno un concetto di sé stessi più negativo rispetto 

ai soggetti senza il disturbo (Tabassam e Grainger, 2002); tendono a sentire più ansia e hanno poca autostima 

(Hall, Spruil e Webster 2002). Questa ha un impatto pervasivo sulle emozioni, sulla cognizione, sul 

comportamento e sulla motivazione della persona (Campbell, Lavallee, 1993). L’autostima non è importante 

solo per i risultati scolastici, ma per lo sviluppo personale e per il benessere generale della persona. Gli 

studenti con DSA sembrano essere a maggior rischio di bassa autostima perché sperimentano molte difficoltà 

a scuola, sia in termini di performance scolastica sia in termini di accettazione dei compagni (Marcal, 1992; 

Martinez &Semrud-Clikeman, 2004). 
 

I problemi psicologici che possono presentare i ragazzi con DSA sono vari e si manifestano già a partire 
dalla scuola primaria, per poi modificarsi nel tempo. Poiché il disturbo in forme più o meno nascoste e 
compensate, può persistere per tutta la vita continuando ad essere fonte di stress, le ricadute sul 
benessere psicologico si possono trovare a qualsiasi età, in forme assai diverse dal punto di vista 
quantitativo e qualitativo; quindi è fondamentale che gli studenti DSA abbiano un supporto sia a casa sia 
a scuola per poter vivere più serenamente le difficoltà che incontrano nella vita di tutti i giorni. 

 

Cristina Russo 
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Il Pareto in … CRONACA SPORTIVA 
 

 

Il torneo di pallavolo, progetto approvato dal Collegio Docenti e 
inserito nel "Pomeriggio Sportivo" dell’Istituto Pareto, si svolge 
settimanalmente presso la nostra palestra ed è tenuto dalla prof.ssa 
Anna Cracolici.  
I ragazzi che possono partecipare a questi incontri sono sia maschi 

sia femmine dal primo al quinto anno istituendo un gruppo misto; 
essendoci diversi livelli di preparazione è stato necessario 
ridimensionare il regolamento tecnico. 

 

Il torneo è organizzato in un unico girone nel quale ogni squadra si affronta con tutte le altre 
mantenendo la divisione tra biennio e triennio.  
Il progetto è stato organizzato per raggiungere tali obbiettivi: 
 dare la possibilità alle persone più timide di socializzare più facilmente e di aprirsi, cosa che 

durante l’orario scolastico è più complicato; 
 favorire un affinamento tecnico nelle discipline sportive  
 sviluppare la responsabilità in ogni partecipante facendo gestire attività di vario genere 

  
Con questo lavoro riusciremo ad avere migliore consapevolezza del nostro corpo e delle nostre 
capacità espressive oltre cha a migliorare nel gioco di squadra e sviluppare un’adeguata competitività 
che permetterà la partecipazione alle varie attività sportive da parte di molti studenti anche non 
particolarmente portati.



M. Liguori, E. Natalin, G. Rizza, V. Castaldi, D. Ait 
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 Vorresti essere tu uno 
dei prossimi giornalisti?

 Hai una rubrica 
da proporci?

 Hai qualcosa 
da raccontarci?

 

In che modo puoi contattarci? 
 

1. scrivi direttamente alla 

mail di redazione 
iis.paretomania@gmail.co 

m  
2. cerca la 

professoressa Hafner  
3. fai riferimento al tuo 

docente di lettere 

 
PARETOMANIA ha bisogno di TE. 
            CONTATTACI
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