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DSA: LE MAPPE 
CONCETTUALI 

Come realizzare una 

mappa concettuale, da 
dove         cominciare, 
quando realizzarla, 

cosa e quanto scrivere. 
 

Articolo a pag. 17-18 

Chi saranno i nostri 

nuovi rappresentanti? 
 

-Il futuro è nostro 
Articolo a pag. 7 e 8 

-Gli agrari 

Articolo a pag.9 
 

-Fuorielarivolizione 
Articolo a pag.10-11 

 

DIAMO UNO 
SGUARDO A CIO 
CHE SUCCEDE AL 
DI FUORI DEL 
NOSTRO PAESE E 
ATTENZIONE 
ALLE FAKE NEWS 

LO SCIOPERO 

Che cos’è lo sciopero, 

tipologie e finalità. 
Lo sciopero nel nostro 
ordinamento è 
garantito e tutelato 
dell’articolo 40 della 
Costituzione. 
 
Articolo a pag. 15-16 

Ci sono davvero dei 
campi di 
concentramento in 
Cina? La gente è 

davvero costretta a 
rinunciare al proprio 
credo? 
In risposta ad un 
articolo dello scorso 
numero, una nostra 

giornalista ci dice la 
realtà dei fatti. 

 
Articolo a pag.4-5 

CHI SONO I 
CURDI? 

Spesso si sente parlare 

dei Curdi ma sappiamo 
davvero chi sono e 

cosa hanno subito nel 
corso della storia? 

Articolo a pag. 12-13  

  ParetoMania  
IIS Vilfredo Federico Pareto 

MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE 2020 
ELEZIONE DEGLI STUDENTI AL 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Fai sentire la tua voce! 
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INSTABILE 
 

Mancanza imprevedibile, 
dolore indelebile; 
Ricordi viaggiano la mente, 
il cuore si nutre del 
niente. 

 
Sorride il suo dolce viso, 
si accende una stella in paradiso; 
La sua costante forza di vivere, 
bellissimo uragano da descrivere. 

 
Nonna dolce premurosa, 
mamma esemplare, generosa; 
donna tenace, meravigliosa. 

 
Ti porto sempre dentro, 
di ogni gioia tu sarai al centro. 

 
Rivivrai senza blocchi, 
perché vivrai con i miei occhi. 

 

Cristina Giordano 

MINT GREEN SWEATER 

 

She looks so cool with her mint green sweater 
I wish I could touch her lively cheaks 
Softer than the spring grass, 

 
Makes them all dream about a place that isn’t there. 
She looks so cool looking at the morning sun, 
She shines brighter than the summer sea, 
Deeper than the ocean, 
Looks right through you. 

 

I wish I was cool like that mint green sweater, 
Eyes on me 
Remember who you were. 

 
That is the sadness of the mint green sweater 
You should be sad, but it makes you happy. 

 

τέχνη 
 
 

 

 

L’angolo di Alda: il Pareto in... Poesia 
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Aspettavo che mi chiamassero, settembre per me, 
dallo scorso anno è il mese da taxista. Però dicevo 
aspettavo che mi chiamassero, non le mie sorelle 
o le mie cugine per farsi venire a prendere a 
scuola o accordarsi per farsi accompagnare, 
aspettavo che mi chiamassero da scuola, per 
tornare. 
Vi ricordate che parlavo dei miei 18 pensieri 
sorridenti dietro i loro piccoli banchi? Ecco, la 
burocrazia e le sue regole ci hanno divisi. Quei 
bimbi che erano i miei hanno aspettato qualche 
settimana, e io con loro, nella speranza che 
potessi rientrare da quella porta e salutarli ancora 
con lo stesso entusiasmo dello scorso anno. Non 
è successo. E un po' il sangue mi si è fatto più 
rosso, perché non è giusto, perché se qualcosa 
funziona così bene non è giusto toccarlo, perché 
le relazioni non si resettano e si ricostruiscono con 
un click, e non è giusto che un tesoro così grande 
non possa essere tutelato. 
Aspettavo che mi chiamassero e intanto ero 
perfettamente in pari con le lezioni dell'università. 
Poi è squillato il telefono ed è arrivato lunedì 
anche quest'anno, e con lui i dubbi dei nuovi inizi. 
Ma che magia, ancora una volta, supero le porte 
di una nuova 1°B e sono a casa. 
Mi hanno chiamato sul sostegno quest'anno, e io 
volevo la classe, però poi Youssef, il mio bambino, 
è entrato ed è stato amore a prima vista. Quanto 
è forte Youssef, è piccolino e ha gli occhi azzurri, 
ha 4 dita per mano, non ha il pollice e al suo posto 
ha l'indice; non preoccupatevi non fa impressione. 
E sapeste quanto è bravo, quanto è veloce, 
quanto non fa pesare a noi e a sé stesso di essere 
diverso. È successo un'altra volta: loro così piccoli 
che insegnano a me, per questo amo il mio lavoro. 

 

 
Quest'anno però mancano tanti insegnanti 
ancora alla fine di ottobre e allora i responsabili 
scolastici mi chiedono di prendere per il 
momento una quinta, la 5°B (sembra fatto 
apposta), per fare matematica. 
"È una classe difficile questa", ascolto ma non ho 
paura, ho capito come fare: un po' di simpatia, 
un pizzico di amore, tanta voglia di fare fatica e 
farli sentire speciali. Si può fare. Sempre. 

 

È passata una settimana e sono un po' indietro 
con le lezioni dell'università, però posso 
recuperare nel weekend. 

 
Spero solo che non debba ancora vederli dietro 
lo schermo perché guardarli di fronte a me mi 
riempie il cuore in modo diverso. 

 

Nicoletta Contu 

Dal Pareto all’Universita: 
rubrica di Nicoletta Contu 
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COSA? CAMPO DI CONCENTRAMENTO? 
Xinjiang è una regione autonoma uigura, 
situata nella Cina nord-occidentale. È una delle 
cinque regioni autonome della minoranza 
etnica in Cina. Coprendo un'area di 1,66 
milioni di chilometri quadrati, è la regione 
amministrativa provinciale con la più grande 
superficie, rappresentando un sesto della 
superficie totale della Cina. Ci sono 
attualmente 55 gruppi etnici nello Xinjiang, 
abitati principalmente da Uiguri, Han, Kazaki, 
Tibetani, Hui, Tagiki, Kirghizi, Mongoli, Russi e 
Xibe e altri gruppi etnici. 

 

Dagli anni '90, i separatisti etnici, gli estremisti 
religiosi e le forze terroristiche violente in patria e 
all'estero hanno pianificato e organizzato migliaia 
di violenti incidenti terroristici nello Xinjiang, 
provocando la morte di un gran numero di 
persone innocenti. 

 

Il 4 agosto 2008, due sospetti criminali hanno 
lanciato due bombe contro la polizia in un'auto, 
provocando la morte di 16 agenti di polizia di 
frontiera e 16 agenti sono rimasti feriti. 

 

 

Il 5 luglio 2009, a Urumqi si è verificato un grave 
crimine di violenza, saccheggi e incendi. In 
questo incidente i morti sono stati 197, 1.700 i 
feriti e 260 i veicoli distrutti (inclusi 190 autobus e 
più di 50 veicoli civili); 217 le case danneggiate. 

Il 30 aprile 2014, i terroristi hanno attaccato 
persone con coltelli all'uscita della stazione 
ferroviaria sud di Urumqi, nello Xinjiang, e 
contemporaneamente hanno fatto esplodere una 
bomba, uccidendo 3 persone e ferendone altre 79. 

 

Il 30 aprile 2014, i terroristi hanno minacciato delle 
persone con coltelli all'uscita della stazione 
ferroviaria sud di Urumqi e contemporaneamente 
hanno fatto esplodere una bomba, provocato 3 
morti e 79 feriti. 

La lotta contro il terrorismo  e contro la 
deradicalizzazione  rappresenta un  problema 
mondiale. Per risolvere questo problema, Xinjiang 
ha istituto il Centro di Istruzione e Formazione 
Professionale in conformità con la legge, ovvero 
quello che sentiamo sempre in giro, “il campo di 
concentramento”, “il campo di detenzione” ...  

“Imprigionare un milione di uiguri?” Questa 
clamorosa voce è stata proposta e diffusa per la 
prima volta dalla "Chinese Human Rights 
Defenders CHRD", un'organizzazione non 
governativa sostenuta dal governo degli Stati 
Uniti. Basandosi solo su interviste e stime 
approssimative con solo otto uiguri, 
l'organizzazione è giunta alla conclusione 
assurda. Il 3 dicembre, la Camera dei 
rappresentanti degli Stati Uniti ha persino 
approvato una serie di leggi che impongono al 
governo degli Stati Uniti di imporre sanzioni alla 
Cina e, recentemente, la rete di notizie americana 
"BuzzFeed" ha lanciato un "rapporto 
investigativo", sospettando che il "campo di 
concentramento" si trovino in un'area di colore 

Il Pareto in … ATTUALITA’ 
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chiaro sulla mappa e ha stabilito che tra tutti 
questi luoghi, si ritiene che 315 posti siano 
utilizzati per gli attuali "progetti di detenzione", 
268 sono "campi di concentramento" e 
complessi carcerari, mentre i restanti 47 sono 
centri di detenzione preventiva. 

 
 

Ma i luoghi che hanno indicato erano parchi 
industriali elettronici, e uno aveva persino 
un'area residenziale "a 5 stelle". 

“I Uiguri sono costretti a mangiare la carne di 
maiale e bere alcolici?” 

Il Centro di Istruzione e Formazione rispetta e 
protegge pienamente le usanze e le abitudini 
degli studenti di diversi gruppi etnici; agli 
studenti delle minoranze etniche viene fornita 
gratuitamente un'ampia varietà di cibo nutriente. 
La libertà della fede religiosa degli studenti è 
pienamente rispettata e protetta. 

“Xinjiang limita la libertà religiosa, controlla 
le attività religiose dei credenti religiosi e 
demolisce le moschee su larga scala?” 

Tutte le normali attività religiose svolte dai 
cittadini in luoghi religiosi e nelle loro case in 
conformità con le usanze religiose sono protette 
dalla legge e nessuna organizzazione o 
individuo può interferire. L'Islam è stato ereditato 
e sviluppato con successo nello Xinjiang; inoltre, 
il numero di mosche nello Xinjiang è passato da 
più di 2.000 nella fase iniziale della riforma e 
dell'apertura agli attuali più di 20 mila. 

Ogni 530 musulmani c’è una moschea e il 
numero del personale docente è passato da più 
di 3.000 a più di 29.000. 

 

 

Il Centro di Istruzione e Formazione dello 
Xinjiang applica rigorosamente i principi di base 
della Costituzione cinese e delle leggi sul 
rispetto e sulla protezione dei diritti umani, 
garantisce pienamente la dignità personale e 
proibisce rigorosamente in qualsiasi modo gli 
insulti e gli abusi personali agli studenti. 

Il contenuto principale del centro di istruzione è 
l'apprendimento della lingua nazionale ufficiale 
cioè il mandarino, la conoscenza del diritto e 
delle competenze professionali. Proprio come i 
cittadini di qualsiasi paese dovrebbero parlare la 
lingua nazionale, i cittadini cinesi dovrebbero 
parlare mandarino; tuttavia, le persone di tutti i 
gruppi etnici nello Xinjiang godono del diritto e 
della libertà di usare la propria lingua parlata e 
scritta in conformità con la legge. Anche per gli 
esami di ammissione all'università nello Xinjiang 
si possono utilizzare cinque lingue tra cui cinese 
(mandarino), uigura e kazako. I cittadini di 
qualsiasi paese devono attenersi alle leggi e ai 
regolamenti e le leggi non possono essere 
ignorate. Senza competenze professionali è 
difficile trovare un impiego e senza di questo è 
facile cadere nella povertà. I centri di istruzione 
hanno aiutato la gente dello Xinjiang ad 
acquisire più competenze, sviluppare 
l'occupazione e migliorare i livelli economici. 
Dall’istituzione del centro di istruzione e 
formazione, lo Xinjiang non ha avuto incidenti 
terroristici violenti per più di 25 mesi; la 
situazione della sicurezza è stata notevolmente 
migliorata e le proprietà e la vita delle persone 
sono state garantite. Nel 2017 lo Xinjiang ha 
ricevuto oltre 100 milioni di turisti nazionali e 
stranieri, con un aumento del 32%; nel 2018 il 
numero di turisti ha superato i 150 milioni, con 
un incremento di circa il 50%. 

Credo che i fatti parlino più delle parole, e una 
menzogna non diventerà mai una verità. Ciò che 
non esiste non apparirà mai. 

Se siete interessati e volete sapere la verità, 
forse in questi video troverete la risposta. 

https://youtu.be/tiqCIiGnCnI 

https://youtu.be/pXBIeKpUq_c 

https://youtu.be/U3YBomwuB10 

Lin Yejinxia 

Il Pareto in … ATTUALITA’ 
 

https://youtu.be/tiqCIiGnCnI
https://youtu.be/pXBIeKpUq_c
https://youtu.be/U3YBomwuB10
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  Il Pareto in… Voglia di normalità  
È passato quasi un mese dall’inizio delle scuole, 
e la situazione è già drasticamente cambiata. 

I contagi da Covid, in tutta Italia e specialmente in 
Lombardia sono notevolmente aumentati, i mezzi 
pubblici sono sempre molto pieni, e le scuole 
sempre più in difficoltà. Questa è una situazione 
senza precedenti che ogni giorno ci può 
sorprendere negativamente, aspettando che 
finalmente tutto finisca e si torni alla normalità. 

Noi ragazzi siamo stati chiamati ad affrontare una 
prova più grande anche di noi, privandoci di molte 
cose. E ciò che più preoccupa insieme alla 
condizione attuale, è come ne uscirà l’Italia e tutto 
il mondo da questa pandemia. Come sarà il 
nostro futuro? 

La pandemia ha destabilizzato un po' tutti, c’è 
sempre un costante senso di incertezza, di paura, 
di impotenza che invade la vita delle persone, 
cercando sempre di trovare qualcosa di positivo 
che possa aiutare a superare perlomeno questi 
sentimenti, molto importante è rispettare le 
regole. 

Per quanto riguarda la scuola c’è una grande 
confusione. Per ragioni di sicurezza si è deciso 
di fare nelle scuole superiori metà DAD e metà in 
presenza, e non è escluso, visto il notevole 
aumento dei contagi, che si torni alla DAD 

Ma cos’è meglio la DAD o la didattica in 
presenza? 

Personalmente, e con tutta la sincerità, in questa 
situazione non c’è una risposta giusta. La DAD è 
più sicura per evitare contagi, se vuoi sei più 
comodo perché sei a casa, ma ugualmente 
scomodo perché passi ore al computer. La 
didattica in presenza, e tradizionale è molto più 
esaustiva, il contatto con le persone è 
fondamentale, e alcune materie è indispensabile 
farle in presenza. 

Si ha molta voglia di tornare alla normalità, non 
solo nelle scuole, ma nella vita di ogni giorno, 
potendo finalmente dire di aver sconfitto il virus, 
e di esserne usciti migliori di prima, ricordando 
sempre le persone che non ce l’hanno fatta, e 
questa brutta pagina della nostra vita, della 
nostra storia. 

Cristina Giordano 
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Chi sono le nuove candidate? 

 

 
 
 
Sono Giorgia Cocuzza ho 16 anni e frequento la 
classe 4^F del Liceo delle Scienze Umane. 
Già all'inizio della terza avevo pensato di 
candidarmi rappresentante di istituto, ma ancora 
non me la sentivo del tutto, durante l'anno 
scolastico sono cambiate tante cose, ho iniziato 
ad interessarmi a tematiche come la crisi climatica 
e la politica in generale; quando è arrivata la 
quarantena ho avuto tanto tempo, troppo 
aggiungerei, per riflettere su che tipo di persona 
volevo essere, ho deciso che voglio contribuire a 
cambiare le cose. 
Così finalmente mi sono decisa a fare questo 
grande passo, sono pronta, insieme alle mie 
amiche, senza le quali non potrei fare molto, a 
prendermi questa responsabilità. Secondo me 
l'unione fa la forza, per cambiare le cose c'è 
sempre bisogno di un gruppo compatto, per 
questo il mio obiettivo principale è quello di creare 
un gruppo di studenti del Pareto uniti sotto un 
unico fronte. Frequentando l'ambiente dei 
movimenti studenteschi di Milano mi sono resa 
conto che il Pareto non è mai preso in 
considerazione, allora siccome la montagna non 
va dal Pareto, il Pareto va alla montagna, 
compagne e compagni è ora di farci sentire, è ora 
di far vedere chi sono gli studenti del Pareto. 

 

 
 

Sono Chiara Mazzilli, ho 17 anni e frequento la 
classe 4^F del Liceo delle Scienze Umane. Sono 
sempre stata una ragazza abbastanza timida, 
essere intraprendente non fa proprio per me, 
anche se ho sempre avuto molte idee e mi è 
sempre piaciuto far parte di un gruppo che 
potesse fare la differenza, in qualsiasi ambito. 
Così mi sono fatta convincere dalla mia 
compagna Giorgia, nonché mia co- 
rappresentante di classe da 2 anni, a candidarmi 
rappresentante di Istituto, con i suoi 
incoraggiamenti e un gruppo come il nostro come 
potevo tirarmi indietro. Il motivo più grande che mi 
ha fatto decidere di candidarmi è stato un discorso 
che fa spesso in classe un mio professore: ci fa 
riflettere sull’importanza dell’apprendere e di 
essere informati il più possibile su tutto, perché 
solo così saremo noi gli artefici delle nostre scelte 
e del nostro futuro, altrimenti ci porranno scelte 
che in realtà sono già state prese e non ci 
renderemo nemmeno conto che non avremo più 
voce in capitolo, ma subiremo di continuo azioni 
prese per comodità di altri e non per il nostro bene. 
Quindi ragazzi dobbiamo prendere le redini del 
futuro prima che sia troppo tardi. 
Ricordate: IL FUTURO È NOSTRO! 
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Ciao a tutti! Sono Giorgia Schirru e frequento il 
quarto anno del liceo delle scienze umane. Ho 
sempre voluto fare la rappresentante di istituto e 
ho aspettato l’anno migliore per candidarmi, finora 
ho fatto la rappresentante di classe. 
Quest’anno ho deciso fosse quello giusto sia per 
come sono diventata io sia perché ho trovato delle 
persone fantastiche pronte a mettersi in gioco con 
me, siamo tutte pronte a supportarci e sopportarci 
e stessa cosa con tutti voi, noi non saremo solo 
“le rappresentanti di istituto” noi vogliamo essere 
le vostre AMICHE rappresentati di istituto, saremo 
lì per ascoltarci e migliorarci perché tutti noi 
facciamo parte della stessa realtà. Ho sempre 
voluto lasciare un segno alla scuola e soprattutto 
migliorarla, penso che la nostra scuola sia 
bellissima e con un grande potenziale ma che 
ancora non è stato sfruttato, voglio dare voce a noi 
studenti e fare in modo che tutti abbiano la 
possibilità di essere parte attiva della scuola, 
non solo passiva, la scuola è soprattutto degli 
studenti e fa parte del nostro piccolo mondo e per 
questo vorrei fosse un luogo accogliente, bello e 
funzionale per tutti. Abbiamo tante idee in mente 
affinché tutto questo si realizzi ma ovviamente 
abbiamo bisogno di tutti voi! Il nostro futuro si 
costruisce insieme. 

 
Ciao! Mi chiamo Federica Pezza e ho 18 anni, 
frequento il Liceo delle Scienze Umane e penso 
che questa scuola possa ripartire da noi. Ho 
sempre avuto il desiderio di fare la rappresentante 
di istituto, questo perché mi definisco una persona 
dalla grande capacità organizzativa e con una 
forte passione per la politica, mi piace essere 
informata e tenere informato chi mi circonda, 
credo sia questo il compito del rappresentante: 
informare e cambiare! Frequentando il Pareto da 
quattro anni ho avuto modo di notare quali siano i 
punti di forza e i punti deboli di questo istituto, un 
istituto che secondo me potrebbe essere sfruttato 
al meglio nelle mani giuste. La scuola è degli 
studenti ed è questa la cosa più importante per me 
e la mia “squadra”, vogliamo farci sentire ed 
essere a tutti gli effetti parte integrante di questa 
scuola, per poter dire che “IL FUTURO È 
NOSTRO”. 
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Monti Noemi 5G: Mi chiamo Noemi Monti, ho 18 
 anni e sono al quinto anno di agraria. Beh che 
dire di me? A prima vista posso dare l’impressione 
di essere una persona distaccata ma una volta che 
si instaura un rapporto di amicizia vi potrete 
rendere conto che per il 90% la mia persona è un 
concentrato di ilarità e momenti di stupidità! Sono 
una ragazza introversa, con la testa di coccio, e 
perché no anche razionale. 

Ciò che probabilmente mi caratterizza 
maggiormente sono le bandane! Ne ho una per 
ogni occasione, anche da abbinare con la tuta di 
serra. Non sono molto sportiva, prediligo di gran 
lunga sedermi su una panchina e leggere un 
libro, può sembrare noioso per alcuni di voi 
eppure è un buon passatempo. Non sono rare 
fotografie che mi ritraggono in qualche momento 
d’ignoranza pura ma in un contesto serio riesco 
a mantenere la serietà senza problemi. Beh, in 
caso aveste domande da farmi non esitate a 
contattarmi, forse non risponderò 
nell’immediatezza ma con un po’ di pazienza 
soddisferò ogni vostra curiosità. 
 

 
 
 
Porcu Eleonora 5H: mi chiamo Eleonora, sono al 
quinto anno. sono una ragazza parecchio testarda, 
sono determinata, metto in primo piano le persone 
a cui tengo e penso che sia ora di cambiare un po’ 
di cose in questa scuola... 

 
 
 
 

GLI AGRARI 

I nuovi candidati come rappresentanti d’istituto 
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Mi chiamo Martina Guaglione. Leggo molto, la mia 
passione è scrivere. Ascolto quasi tutti i generi 
musicali perché mi piace non soffermarmi sempre 
su di una stessa tipologia e scoprire nuovi artisti 
anche poco conosciuti. Vorrei viaggiare e visitare 
più paesi possibili al mondo. Non ho ancora le 
idee molto chiare su cosa fare una volta grande, 
ma vorrei fosse qualcosa che potesse aiutare le 
persone. Come l'anno scorso, ho deciso di 
propormi come rappresentante d'istituto perché 
credo sia giusto, per poter attuare un 
cambiamento, entrare in gioco in prima persona. 
Che è quello che mi ripropongo di fare. 

 

Mi chiamo Vincenzo Scamarcia, ho 17 anni sono 
abbastanza  timido, silenzioso, abbastanza 
testardo e cerco sempre di non agire di impulso, 
mi piacciono un sacco la musica, il cinema, la 
politica, la natura e l’arte anche se sono daltonico 
e non distinguo bene i colori. Ho fatto la primina e 
ho scelto l'agrario per via della mia passione per 
la natura e  ho deciso di candidarmi per 
rappresentare il mio indirizzo che, purtroppo, 
molto spesso non viene preso in considerazione. 
Il nostro obbiettivo per quest’anno è quello di 
aiutare tutti gli studenti ad apprezzare al massimo 
la scuola e l’ambiente scolastico e di fare in modo 
che ogni studente possa far sentire la sua voce. 

FUORIELARIVOLUZIONE 

I nuovi candidati come rappresentanti d’istituto 
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Bella raga, come state? Spero tutto bene e tutti 
negativi... Mi chiamo Sara Hanna 
Vediamo di parlare un po’ di me... vi avverto non 
sentirete cose particolarmente normali sul mio 
conto, semplicemente perché non sono una 
ragazza normale ma solo un tantino fuori dal 
comune. 
Molti a scuola mi conoscono come la ragazza 
pazza (ma non in senso negativo) solo per il 
semplice motivo che sono molto coraggiosa e 
farei cose che nessuno avrebbe il coraggio di fare, 
amo le sfide e mettermi alla prova 
Mi piace cantare ballare e disegnare mi piace 
anche leggere e scrivere, preferisco sempre 
correre il rischio che pentirmi di non averlo fatto 
Sono molte diretta con le persone e odio le 
persone false, ma immagino che sia per tutti così 
anche se maggio parte delle persone lo sono ma 
fingono di non esserle. 
Faccio parte di una grande impresa che molti 
amano e conoscono ScuolaZoo, se volete più info 
e vi racconto tutto 
Da grande vorrei fare un botto di cose ma sono 
ancora indecisa, vorrei essere un avvocato 
penalista per via della mia passione per il penale, 
diventare una detective di omicidi questo 
ovviamente grazie a Sherlock Holmes e tutti i 
programmi che ci sono la sera su Top Crime, 
oppure vorrei crearmi una mia impresa con il mio 
marchio e il mio nome, e per fare ciò devo prima 
passare economia aziendale (se qualcuno è 
bravo mi scriva per favore). Ecco io sono così e 
spero voi mi votiate! 

 

Ciao, sono Martina Sofia Carnazzo e frequento la 

quinta liceo scienze umane, sono una ragazza 

timida e riservata. 

Sono determinata e a volte un po’ troppo testarda, 

se ho un obiettivo non mi fermo finché non lo porto 

a termine. Sono molto creativa. Fin dal primo anno 

mi sono sempre impegnata a dare un contributo 

alla scuola, prima affiancando Chiara e Nicoletta 

(le vecchie rappresentati d’istituto) nelle loro 

iniziative e ora candidandomi, perché credo che la 

scuola debba essere un posto in cui noi studenti 

ci sentiamo al sicuro e liberi di esprimerci. 

Tengo molto a quello che faccio e ci metto tutta 

me stessa. 

Sono una ragazza solare, amo leggere, ascoltare 

musica e guardare serie tv. 

 

 Sono la candidata giusta per questa scuola!

FUORIELARIVOLUZIONE 

I nuovi candidati come rappresentanti d’istituto 
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Il Kurdistan è la parte settentrionale e nord- 
orientale della Mesopotamia, che comprende 
parte degli attuali stati di Iraq, Turchia, Iran e, in 
minor misura, Siria. 
Il Kurdistan, omogeneo linguisticamente e 
culturalmente non è uno Stato indipendente; il 
termine Kurdistan dovrebbe indicare 
semplicemente la regione geografica abitata dai 
Curdi, ma ha acquistato una connotazione politica 
ed indica spesso lo stato che almeno una parte 
dei Curdi stessi vorrebbe costituire. 
La questione dell'indipendenza dei Curdi risale 
almeno alla fine dell'Impero Ottomano: l'originario 
Trattato di Sèvres (1920) fra l'impero e le potenze 
vincitrici della Prima guerra mondiale prevedeva 
la formazione di uno stato curdo nell'omonima 
provincia ottomana; tuttavia il trattato non fu 
accettato   dai   nazionalisti   turchi   capeggiati da 
Atatürk ma essi prevalsero nella Guerra di 
liberazione nazionale turca 

(1919-1922), tanto che nel successivo Trattato di 
Losanna (1923) i territori dello stato curdo furono 
resi alla Turchia. 
Pare che una frazione sostanziale della 
popolazione curda appoggi  movimenti 
indipendentisti come il  Partito 
Comunista Curdo (PKK) in Turchia, il Partito 
Democratico Curdo (KDP) e l'Unione Patriottica 
del Kurdistan (KPU) in Iraq, 
il Partito Democratico del Kurdistan Iraniano ed il 

Partito per la Libertà del Kurdistan (PJAK) in Iran. 
Al contrario, i Paesi dove essi risiedono non sono 
ovviamente disposti a rinunciare a parte del loro 
territorio. Quello curdo è il popolo senza terra più 
numeroso del pianeta: 30 milioni di persone che 
vivono in un’area (da loro chiamata Kurdistan) che 
si estende in Turchia, Iraq, Iran, Armenia e Siria. 
La maggior parte dei Curdi (12 milioni) è 
comunque concentrata nel territorio della Turchia 
orientale. Qui essi combattono dal 1920 per il 
riconoscimento del loro diritto di 
autodeterminazione. La lotta si è intensificata da 
quando, nel 1974, i Curdi turchi si sono 
organizzati nel Partito del Lavoratori del Kurdistan 
(PKK). Da allora l’esercito di Ankara, appoggiato 
anche da alcuni Paesi dell’Occidente, ha 
intrapreso un vero e proprio genocidio teso alla 
eliminazione culturale e fisica del popolo curdi. I 
continui     bombardamenti     aerei      dei villaggi 
curdi hanno provocato finora 35 mila morti e 3 
milioni di rifugiati. La repressione politica contro il 
PKK ha le dimensioni di 10 mila prigionieri politici 
(compreso il leader del partito Ocalan). 
Lo scorso anno il PKK ha ritirato la maggior parte 
dei suoi combattenti dalla Turchia annunciando la 
fine dei combattimenti nel sud-est del Paese. Il 
governo di Ankara ha rifiutato il cessate il fuoco 
dicendo di voler continuare a combattere fino alla 
resa totale dei ribelli. La repressione che ha 
colpito i Curdi, soprattutto in Turchia, e la ricerca 
di lavoro nell’emigrazione hanno determinato 
d’altra parte una diaspora curda, che si è 
accentuata negli ultimi decenni. Ciò ha portato 
circa metà della popolazione curda mondiale a 
vivere fuori dal Kurdistan, soprattutto in 
Germania. 

http://www.liceoquadri.it/wp-content/archivio/cittadinanza%20europea/03%20UE%20Allargamento/IlProcessodiAllargamento.ppt
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Amnesty International è preoccupata per la 
negazione dei diritti delle popolazioni curde: ai 
turchi curdi non è legalmente riconosciuto il diritto 
di usare la propria lingua e sono negati altri diritti 
a causa della loro origine etnica. 

 

 
 

In Turchia nell'ultimo decennio più di 250.000 
persone sono state arrestate e torturate per 
ragioni politiche. Molte delle più efferate torture 
sono state subite dai Curdi che abitano nella 
regione sud-orientale della Turchia. 
Nonostante la Turchia abbia approvato le due 
Convenzioni dell'Onu e del Consiglio d'Europa 
contro la tortura, Amnesty International ritiene che 
la tortura in Turchia sia assai diffusa verso gli 
oppositori politici e gli esponenti della comunità 
curda. 

 

 

 

 

 

Noi curdi ci troviamo sempre a lottare per la 
sopravvivenza, mentre i nostri “amici” tra le 
grandi potenze si fanno da parte e ci 
guardano. Non abbiamo mai perso la nostra 
speranza per l’istituzione del nostro Stato e 
non la perderemo… 

 

 

 
Meryem Altun 
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  Il Pareto in… CONOSCIAMO L’ISTITUTO AGRARIO  
“In vino veritas, in aqua sanitas” 

 
“Per fare un buon vino occorre saper lavorare 
bene una buona uva, prodotta dalla pianta 
giusta, coltivata bene nel luogo giusto.ma aver 
realizzato un buon vino non basta, non è ancora 
garanzia di successo! 
È necessario comunicare il suo valore che non 
è dato solo dalle sue caratteristiche 
organolettiche. 
Una bottiglia di vino può rappresentare infatti, 
molto di più.” 
Per aver successo occorre lavorare come un 
artista che, appassionato del proprio lavoro, crea 
un’opera attraverso la quale egli comunica sé 
stesso, il suo lavoro, il suo stile, la sua passione, 
il suo carisma, la sua percezione della realtà, il 
suo desiderio di perfezione, di bellezza e di verità, 
la cultura di un territorio con le sue tradizioni. 
Davanti a un’opera così concepita, emerge una 
sintonia che induce ad ammirarla. Questa è 
l’opera d’arte. 
Un vino può essere solo un buon liquido oppure 
un’opera d’arte.” 
Questo è il contenuto delle prime due slide di 
PowerPoint con cui affrontiamo la parte teorica 
riguardante la “viticoltura ed enologia” nel Corso 
di Chimica applicata del nostro Istituto agrario; 
in esso si affronta “la formazione del valore”, lungo 
la filiera vitivinicola, per ciò che riguarda gli aspetti
 della trasformazione biotecnologica 
dell’uva in vino. Si tratta quindi solo di un 
momento intermedio di una filiera che ha inizio 
con la scelta del territorio dove impiantare il 
vigneto, degli obiettivi produttivi e quindi con la 
scelta dei vitigni e delle tecniche di coltivazione. 
Con la vendemmia, l’uva viene consegnata 
all’enologo che cura la sua trasformazione in vino, 
e in questo passaggio sta la nostra azione. 
In realtà tutte le scelte lungo la filiera sono 
progettate per perseguire un dato obiettivo 
produttivo. 
Tutte le discipline a partire dal terzo anno 
dell’Istituto professionale (Tecniche di 
allevamento, chimica applicata, Economia, 
Valorizzazione e Marketing) apportano il loro 
contributo alla valorizzazione di questo prodotto di 
cui noi italiani, insieme ai francesi, siamo i più 
importanti produttori al mondo. 
Anche quest’anno, con gli alunni di 4G e 4H, 
opportunamente scaglionati per evitare 
assembramenti in laboratorio, 

abbiamo vinificato 100 Kg di uve di varietà 
“Barbera,” provenienti dall’Oltrepò Pavese. 

 

  
 

Il lavoro in laboratorio è iniziato con la pigiatura e 
diraspatura dei grappoli con apposita macchina di 
cui disponiamo, seguite da una fase di 
macerazione su vinacce (bucce e vinaccioli) del 
mosto ottenuto, per la durata di circa 7 giorni. 
Il secondo momento della vinificazione ha 
impegnato gli studenti nella svinatura e 
successiva torchiatura delle vinacce, con il torchio 
presente in laboratorio e nella raccolta del mosto 
ottenuto in contenitori di acciaio inox, dove è 
proseguita la fermentazione alcolica e la 
decantazione per circa 15 giorni. È seguita una 
“prima svinatura” consistente nel travaso del 
mosto/vino in un altro contenitore per allontanarne 
le fecce. Il mosto/vino opportunamente solfitato è 
attualmente in fase di “decantazione e 
stabilizzazione” per ridurre l’acidità con la 
precipitazione dell’acido tartarico (per effetto del 
freddo) sotto forma di sale (bitartrato di potassio o 
calcio) e la riduzione del contenuto di acido malico 
che in certe condizioni di temperatura verrà 
fermentato in acido lattico dai batteri malo-lattici; 
ne seguirà, alla fine, un ammorbidimento del 
gusto del vino che lo renderà più equilibrato e 
quindi più apprezzabile: a quel punto si passerà 
all’imbottigliamento. Dopo l’imbottigliamento, gli 
studenti saranno coinvolti in una “Gara delle 
etichette” consistente nella creazione 
dell’etichetta più accattivante e innovativa, 
contenente le informazioni obbligatorie e quelle 
facoltative. Tra i giudici dell’apposita commissione 
si è prenotata la prof.ssa Debora Hafner. 
Il premio consisterà in una pacca sulla spalla 
seguita dall’ovazione “Lo studente X è un bravo 
ragazzo, ecc.” e una bottiglia di vino da bere a 
casa con i genitori, (previa comunicazione su 
Argo). 
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  Il Pareto in … CONOSCIAMO IL DIRITTO DI SCIOPERO   
L’articolo 40 della Costituzione sancisce che “Il 
diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi 
che lo regolano” e consiste nell’astensione 
collettiva dal lavoro da parte di un gruppo di 
lavoratori per un periodo definito. Visto che, sul 
piano individuale, lo sciopero comporta l’assenza 
del dipendente dal lavoro, il datore di lavoro ha 
diritto a non pagare lo stipendio durante lo 
sciopero. Il diritto allo sciopero è un vero e 
proprio diritto costituzionale che viene disciplinato 
dalla legge e che lo considera un diritto 
fondamentale per la persona e per la collettività in 
generale. In poche parole lo sciopero è una forma 
di protesta dei lavoratori che la Costituzione 
riconosce come un diritto. L’art 28 della Legge 
300 del 20.05.1970 nota come “STATUTO DEI 
LAVORATORI” prevede la sanzione per il datore 
di lavoro che ostacoli l’esercizio di sciopero o 
metta in atto rappresaglie contro chi abbia 
legittimamente      esercitato      tale      diritto.   Lo 
sciopero è quindi un’astensione volontaria dal 
lavoro per protesta. Fare sciopero vuol dire che ci 
si rifiuta di fare una cosa o che si smette di farla.   
A tutt’oggi non esiste una vera e propria legge che 
regolamenti lo sciopero, anche se la Legge 
46/1990, successivamente modificata dalla L 
83/2000, ha introdotto una regolamentazione 
specifica per i lavoratori impiegati nel settore dei 
servizi pubblici essenziali. Questi sono: il diritto 
alla vita, alla salute, alla sicurezza, la libertà di 
circolazione, il diritto all’assistenza e alla 
previdenza sociale, il diritto all’istruzione, la libertà 
di comunicazione e i servizi volti 
all’approvvigionamento di beni di prima necessità. 

 
Lo sciopero può avere diverse finalità: 

 economico, attuato dai lavoratori per 

motivi di ordine economico (per esempio 

gli aumenti salariali); 

 politico, indetto per esercitare pressione 

sul potere politico in relazione a specifici 

temi; 

 di protesta, contro provvedimenti che 

provocano danni a determinati diritti o 

interessi; 

 di solidarietà, a sostegno di altri 

lavoratori. 

Si distinguono diverse tipologie di sciopero: 
 sciopero generale, nel caso vi 

partecipino tutte le categorie di lavoratori; 

 lo sciopero di categoria, limitato a una 

sola categoria; 

 lo sciopero a oltranza, quando si protrae 

fino al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati; 

 lo sciopero a scacchiera, quando 

prevede l’astensione dal lavoro in reparti 

alternati e in tempi successivi; 

 lo sciopero a fischietto, quando il 

momento d’inizio non viene reso noto in 

anticipo, bensì stabilito per ogni singolo 

reparto dell’azienda dal responsabile 

sindacale; 

 lo sciopero a braccia incrociate, che ha 

luogo quando i lavoratori interrompono 

l’attività di lavoro senza tuttavia 

abbandonare il posto; 

 lo sciopero a singhiozzo, che si svolge a 

intervalli irregolari, spesso non 

preannunciati, di breve durata; 

 lo sciopero bianco, consistente 

nell’applicazione pedantescamente 

scrupolosa dei regolamenti, in modo da 

ostacolare o rallentare lo svolgimento 

dell’attività. 

La prima forma di sciopero è nata con la prima 
rivoluzione industriale e per decenni ha avuto gli 
operai come soli protagonisti, e tutt’ora ha i 
sindacati come soli organizzatori. Lo sciopero 
serviva a interrompere la continuità della 
produzione ed era uno strumento di lotta sociale, 
capace di fermare interi comparti strategici della 
produzione. 
Se in passato le lotte del lavoro erano sostenute 
soprattutto dagli operai che bloccavano le 
fabbriche, ora scendono in piazza anche i 
lavoratori dei servizi, i quali possono fermare il 
funzionamento di autobus, treni, aerei, uffici 
postali, banche, ospedali e le scuole. 
Ma non scioperano solo i lavoratori, sono anche 
gli studenti delle scuole a formulare da anni 
questa forma di protesta  sui social. Ultima quella 
organizzata il 13 ottobre 2020. 
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  Il Pareto in … CONOSCIAMO IL DIRITTO DI SCIOPERO  
In quella occasione gli studenti hanno indetto uno 
sciopero per la chiusura delle scuole causa Covid- 
19 nel tentativo di far tornare nel più breve tempo 
possibile la didattica a distanza (DAD). L’obiettivo 
era quello di non entrare a scuola o 
semplicemente di rimanere a casa, per protestare 
contro la calca sugl’autobus, sui treni e gli 
assembramenti alle fermate, in quanto ogni giorno 
gli studenti affrontano situazioni a rischio per 
andare a scuola. Le norme anti-covid non 
possono essere rispettate perché non c'è spazio 
sufficiente. Gli studenti chiedono la didattica a 
distanza perché hanno paura dei numerosi 
contagi che continuano ad aumentare e che 
stanno interrompendo le lezioni, mettendo in 
quarantena classi che hanno malanni di stagione 
che non possono essere diagnosticati come tali 
finche’ non viene eseguito il tampone. 

 

 
 

Gli studenti hanno paura per sé stessi e per le 
loro famiglie, il rischio di contagio a causa degli 
assembramenti sui mezzi pubblici è altissimo. Io 
personalmente non mi sento tranquilla quando 
arrivo a casa e sto con i miei genitori o peggio 
ancora quando vado a trovare mia nonna che ha 
86 anni ed è malata. Perché non posso non 
andare a trovarla, lei ci vuole vedere tutti, sta 
male e non sa fino a quando potrà stare con noi 
e io mi sento in colpa perché se sia ammala 
perché io prendo il treno e potrei contagiarla 
andrebbe in ospedale e nessuno di noi potrebbe 
più andare a trovarla, lasciandola sola, cosa che 
lei non vorrebbe mai. 

 
Mia nonna non ha mai capito cosa stia veramente 
succedendo in questo triste anno, la pandemia, il 
lockdown, il covid-19, sono tutte parole che non ha 
memorizzato, perché’ non può o semplicemente 
non vuole capire che per causa di un virus si debba 
stare soli o peggio ancora morire senza nessuno al 
proprio fianco. 

Ci dice che siamo matti, che non è vero niente, 
che dobbiamo andare a trovarla sempre e 
soprattutto vuole i nostri baci, i nostri abbracci… 
e io mi sento così indifesa a non riuscire a farle 
capire che non posso baciarla. 
Se solo potessimo riuscire a far sentire la nostra 
protesta contro un governo che non ci ascolta, 
che non ci permette di andare a scuola in 
sicurezza io potrei finalmente abbracciare mia 
nonna senza sentirmi in colpa! 

 

Beatrice Volonnino 
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  Il Pareto in … DSA: mappe concettuali  
Ciao ragazzi, 
oggi voglio condividere con voi il metodo che io 
uso per fare le mappe concettuali. 
Da dove cominciare, quanto devo scrivere, cosa 
posso scrivere, la faccio prima di studiare, mentre 
studio dopo aver studiato? 
Queste sono le domande che io spesso mi 

ponevo e che probabilmente qualcuno di voi si 
pone. 
Le mappe concettuali non sono utili solo a 
studenti DSA, tutti possiamo realizzarle per 
rendere più facile e veloce la memorizzazione di 
taluni concetti. 
Esse vi permetteranno infatti di: 

1) Memorizzare velocemente 
2) Imprimere facilmente nozioni nella vostra 

testa 
3) "Registrare" i concetti che studiate, tanto 

che anche a distanza di mesi potrete 
facilmente ricordare ciò che avevate 
memorizzato molto tempo prima. 

Le mappe concettuali possono essere fatte sia a 
mano (carta e penna) oppure si possono fare in 
forma digitale, io per alcune materie preferisco 
quest’ultimo metodo e vi suggerisco 
un’applicazione, disponibile sia per il computer 
che per iOS, (non so se esiste anche per Android); 
l’app si chiama XMind ZEN. 
Per letteratura, storia ed altre materie, online, ci 
sono degli schemi già fatti, ma io personalmente 
vi suggerisco di realizzarle da voi perché in questo 
modo, non avendo la “pappa pronta”, dovrete 
sforzarvi di sintetizzare e schematizzare al meglio 
ciò che è contenuto nel libro di testo o negli 
appunti e questo vi permette di memorizzare 
meglio ciò che avete letto prima. 
È importante che voi sappiate che, in linea 
generale, ogni mappa concettuale può essere 
costituita da due diversi elementi: 

 I nodi concettuali: si tratta delle parole o 
dei concetti chiave dell'argomento che si 
sta studiando. 

 Le relazioni associative: sono le frecce 
che collegano i diversi nodi concettuali e 
rappresentano i nessi logici che si 
instaurano tra i concetti. Possono essere 
accompagnati da una breve etichetta che 
ha il compito di chiarire che tipo di 
relazione intercorre tra i diversi nodi 
concettuali. L’etichetta di una relazione 
associativa è di solito costituita da verbi. 

Quando devo fare la mappa concettuale? 
Per rispondere a questa domanda bisogna fare 
una distinzione in merito allo scopo che ha questo 
schema, mi serve per studiare oppure per ripetere 
e ripassare prima di una verifica o nel caso dei 
DSA serve per affrontare l’interrogazione? 
Se lo schema ha lo scopo di agevolarvi nello 
studio, teoricamente andrebbe fatto dopo una 
lettura approfondita di ogni paragrafo (RICORDO 
CHE SI STUDIA VOLTA PER VOLTA, quindi 
ogni piccolo paragrafo spiegato dall’insegnate va 
schematizzato e ripetuto GIORNO PER GIORNO) 
e dopo aver ripetuto un paio di volte l’argomento 
bisognerebbe provare a ripeterlo senza l’ausilio 
dello schema. 
Invece, se lo schema serve per ripassare, deve 
essere realizzato dopo che abbiamo ripetuto e 
assimilato tutti i concetti e deve essere molto più 
sintetico del precedente. 
Per quanto riguarda lo schema per la verifica o 
l’interrogazione io faccio una bozza mentre studio 
e ripeto per poi modificarlo e togliere le cose 
superflue, quando ho finito di studiare tutti gli 
argomenti (quindi qualche giorno prima 
dell’interrogazione) tengo quelli che possono 
essere definiti come titoli del paragrafo o concetti 
principali e 1/2/3 parole al massimo per ricordarmi 
di che cosa parla. 
Ma quindi come si fa una mappa concettuale? 
1)Per prima cosa bisogna leggere un paio di volte 
il capitolo che dobbiamo studiare. 
2) Fare una lista dei 10-20 concetti più importanti 
dell’argomento appena letto, utilizzando non più di 
2-3 parole di testo per etichettare tali concetti. 
3)Trasformare la lista in uno schema, ci sono 
diversi modi in cui può essere fatto: mettendo 
l’argomento principale al centro e tutti i concetti 
chiave intorno, oppure seguendo un “filo logico”, 
per esempio se devo fare uno schema sull’Unità 
di Italia seguirò un ordine cronologico mettendo il 
titolo in alto, poi una sotto l’altra le date importanti 
da ricordare e acconto ad ogni data 
l’avvenimento. 
Esempio: marzo 1861proclamazione Regno 

d’Italia 
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Dunque, lo schema deve contenere tutte le 
informazioni che ritenete essenziali ma allo stesso 
tempo deve essere sintetico, 2/3 parole per ogni 
paragrafo sono sufficienti. 
L’unica eccezione sono gli elenchi perché so bene 
che per un DSA non è affatto facile ricordare un 
elenco che comprenda più di tre punti. 
Lo schema non serve per copiare ma per aiutarvi 
a ricordare. 

 

Cristina Russo 
 
 
 
 
 

 

Il Pareto in … DSA: mappe concettuali 
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  Il Pareto in …Aforismi: Oscar Wilde  
 
 
 
 

  
 

Il non fare nulla  
è la cosa più difficile  

al mondo 

 
 Ci sono persone che sanno 

tutto e purtroppo è tutto 
quello che sanno 

 
Nulla si raffina,  
tranne l’intelletto 

Ho dei gusti semplicissimi, mi 
accontento sempre del meglio 

Mentire con garbo è un’arte, 
dire la verità è agire secondo 
natura 

 

Oggi bisogna avere qualche 
occupazione. Se non avessi i 
miei debiti, non avrei nulla a cui 
pensare 

 

È assurdo classificare la gente 
come buona o cattiva. La gente 
è noiosa 

 

 

La tragedia della vecchiaia 
consiste non nel fatto di essere 
vecchi, ma nel fatto di sentirsi 
ancora giovani 

 
Gli uomini si sposano perché 
sono stanchi. Le donne 
perché sono curiose. Entrambi 
rimangono delusi 

 

 
Il mistero dell’amore è più 
grande del mistero della morte 

Per riacquistare la giovinezza 
basta solo ripeterne le follie 

 
 
 

Le donne hanno un istinto 
meraviglioso, scoprono tutto, 
meno ciò che è evidente 

 
 

 
Le donne sono fatte per 
 essere amate, non per essere 
comprese 
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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. Posta il tuo nominativo 

sulle pagine INSTAGRAM 

della scuola 

2. cerca la professoressa 

Hafner 

3. fai riferimento al tuo 

docente di lettere 

4. Contatta le 

rappresentanti 
d’Istituto 

 

PARETOMANIA ha bisogno di TE. 

ANCHE IN DIDATTICA A DISTANZA PARETOMANIA NON SMETTE MAI DI 
DARE LA VOCE A TUTTE LE COMPONENTI DEL PARETO. 
SE HAI VOGLIA DI METTERTI IN GIOCO, DI ESPRIMERE LE TUE OPINIONI, DI 
CONDIVIDERE PROGETTI O ESPERIENZE FAI AL CASO NOSTRO E IL TUO 
POSTO È PROPRIO NELLA NOSTRA REDAZIONE.  

ABBIAMO BISOGNO DI TE 
 


