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ARRIVANO I VACCINI PER I PROFESSORI
POETI E ATTUALITA’
Alcuni giornalisti hanno
notato un certo legame tra i
gironi dell’inferno dantesco
e l’attualità.

BASTA CON LE
DISCRIMINAZIONI!

Articolo a pag. 8

PARETO IN LINGUA
TEDESCA

Il Governo di Mario Draghi.
Lista dei ministri e
differenze tra i ministri con
e senza portafoglio

Auf dem Weg zur
Gleichstellung
Articolo a pag. 22

Articolo a pag. 13

GIORNATA
NAZIONALE CONTRO
IL BULLISMO

LE VARIANTI COVID:
inglese, brasiliana,
sudafricana e infine pure
nigeriana!

Ancora tante riflssioni, su
questo tema, da parte degli
studenti del nostro istituto.

La pandemia non si ferma
sembra inarrestabile. Non
solo il virus muta, si adatta
e diventa più infettivo.

Articolo a pag. 2

Articolo a pag.17

ATTENTATO IN
CONGO: ANCORA
VITTIME INNOCENTI!

Articolo a pag. 19

Che cos’è un
bene
confiscato?

Marzia ci racconta le origini
di questa festività
arricchendola con qualche
riflessione personale.
Articolo a pag. 14

IL NUOVO GOVERNO

Anche in questo periodo,
purtroppo, continuano
attentati e guerre anche se
il mondo si sta fermando
per colpa di un virus
mondiale

LA FESTA DELLA
DONNA: 8 MARZO

La nostra rubrica:
THIS IS ME

UNPLUGGED
Che
cos’è un
Da questa settimana inizia
bene
un nuovo progetto nelle
classi prime.
confiscato?
Articolo a pag. 23
Parliamone
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GIORNATA NAZIONALE CONTRO IL BULLISMO
(pubblichiamo i contributi arrivati in redazione
in un secondo momento)
#RingraziareVoglio

CLASSE 3B RIM/SIA
Ringraziare voglio
per quello che ho, che sono, e che sarò
per i miei amici
per quelle persone
che mi amano
nel bene nel male
e che mi stanno a fianco.
Ringraziare voglio
per gli amori
fatti di parole dolci
quelli fatti di sguardi
di baci e di carezze.
Per gli amori fatti di desiderio
dimostrato e segreto
Per quelli che sono stati
un momento fugace di felicità
e quelli che non avranno fine mai.
Ringraziare voglio per gli abbracci
quelli che aggiustano il cuore
l’anima le ossa.
Ringraziare voglio il mio passato
di lacrime e sorrisi
che rimarrà impresso
nella memoria per una risata
o per un dolore.
Ringraziare voglio per quello che mi circonda
a volte lo do per scontato
ma ha infinite sfumature di gioia
dietro ogni angolo.
Ringraziare voglio
per questo foglio e questa penna
che fanno diventare reale
ciò che di più buono e tranquillo
c’è nel mio cuore.
Ringraziare voglio
per essere viva.

RINGRAZIARE VOGLIO
POESIA DI CLASSE DI 1C AFM
Ringraziare voglio per la libertà
per il mare per lo sport e la famiglia
I libri, i film e la musica che mi fa riflettere
Ringraziare voglio te
che mi rendi felice.
Ringraziare voglio
per questo mondo straordinario
la natura, le foreste segno di pace
Per il mistero del mare
dove vivono migliaia di creature.
Ringraziare voglio per gli abbracci notturni
sotto le lenzuola, per i momenti passati insieme
Per la carta e la penna
Che mi hanno concesso di scrivere
Ringraziare voglio te
che mi rendi felice.
E poi ringraziare voglio anche
tutte le persone che mi hanno fatto del male
perché mi hanno dato
la forza per cambiare.
Classe 2G
Ringraziare voglio

per la mia casa
per la mia famiglia
per la mia religione
per la mia felicità
per il cibo che mangio
e per l'acqua che bevo.
Sara Salama
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GIORNATA NAZIONALE CONTRO IL BULLISMO
(domenica 7 febbraio)
Ringrazio l’amore per la natura,
mi porta pace quando è dura.
Infine ringrazio l’amore
che al mio cuore porta calore.
Signore ti ringrazio per ogni cosa bella che creasti
nel mondo.
Per il passato il presente il futuro
Per la luce e per il sole.
Ti ringrazio per avermi dato
a ogni problema una soluzione
e per ogni dolore una gioia
per ogni lacrima un sorriso.
per la forza di ogni giorno
la speranza la pazienza.
Ti ringrazio per l’aria che respiro.
Ringrazio il nostro Signore
che ci illumina di gioia.
Ringrazio tutte le persone
che mi rendono felici.
Ringrazio te mia cara mamma
per la tua pazienza inesauribile
per i panzerotti buonissimi
perché non mi dici mai di no
e perché nessuno mi fa le coccole
come me le fai tu.
Ringraziare voglio
Il mio medico di famiglia
per essere rimasto
In buona salute
Ringraziare voglio la mia famiglia
per tutto l’affetto
Ringrazio i miei amici
per tutte le risate
Ringraziare voglio me stesso
per non aver mai smesso
di credere in me stesso.
Ringrazio il cielo per avermi dato
vita in questo mondo
Ringrazio il cielo per aver creato mille etnie
Voglio condividere la mia felicità
con tutti quelli negativi
Voglio sperare che il mondo
non finisca mai perché
la vita è bella e…
Ringraziare voglio per
tutte le persone
che la vita mia ha regalato
e che giornalmente mi rendono
una persona migliore.

Ringrazio il mondo
per aver creato ciò che è odiato ciò che è amato
e ciò che è sopravvalutato.
Ringrazio l’uomo
per aver creato la musica
il mio rifugio
quando mi sento chiuso.
Ed infine ringrazio
l’energia vitale
per tenermi positivo sempre.
Ringrazio chi c’è stato
anche nei momenti più duri
e che mi ha motivato
a superare mille muri.
Ringrazio quelle note
che mi tengono sveglio
Ringrazio tutti quelli
che per me vogliono il meglio
Ringrazio quella musica
che mi culla nel letto
ringrazio tutto questo
anche se non è perfetto.
Ringraziare voglio il sole
per illuminare le giornate
e gli alberi
per dare colore alla vita
La casa
per sapere dove tornare
E la vita
per averci dato la possibilità.
Ringraziare voglio per i fiori
e le loro variazioni
che ogni volta che li vedo
capisco quanto sia meravigliosa la diversità.
Ringraziare voglio per il mio nome
ogni volta che ricordo il significato
il mio cuore sussulta di gioia.
Ringraziare voglio per le stelle, la luna
che mi fanno compagnia
mi fanno capire
che non sono sola.
Ringraziare voglio il tramonto
che sempre porta gran conforto
e tutte le stagioni
che portano grandi emozioni.
Ringraziare voglio l’arte
che mi permette di vivere
ogni cosa circostante.
Ringrazio l’amore della mia famiglia
che è sempre nel mio cuore
e porta solo amore.
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GIORNATA NAZIONALE CONTRO IL BULLISMO
(domenica 7 febbraio)
Ringrazio Dio per averci salvato e per averci dato
la possibilità di vivere. Gli sono grata perché ci dà
la forza necessaria per resistere nel trascorrere
dei giorni, dei mesi, degli anni; per prendersi cura
di noi e amarci, per essere sempre con noi non
lasciandoci mai, per darci speranza nei giorni bui,
per tutto ciò che fa per noi.

Ringraziare voglio per la felicità
per la famiglia e la vita
Ringraziare voglio per il cibo,
l’acqua gli animali
ringraziare voglio Dio
il nostro Salvatore
per aver creato
la tecnologia i libri le festività.
Ringraziare voglio
per le gioie della vita.
Dico grazie per le volte
in cui mi sono rialzata,
quando mi sentivo tanto sola
ma c’era sempre qualcuno
che mi mostrava il contrario.
Noi pessimisti abbiamo bisogno
di loro i positivi
per quanto a volte il loro carattere allegro
può essere irritante
ci serve la luce
per non terminare nelle tenebre.
Per questo ringrazio per loro
per tutti coloro che sono
sempre pronti a sostenermi
chi so che sarà sempre pronto
a rivolgermi una parola gentile
a stringermi in un abbraccio.

Ringraziare voglio per l’amore perché credo
fermamente sia l’unica forza che muove il mondo
e gli esseri umani in un modo talmente
disarmante che a volte nemmeno noi, uomini, che
lo viviamo possiamo spiegarlo.
Ringraziare voglio per le cure perché danno forza
a tutti coloro che continuano a soffrire, a coloro
che hanno malattie, a coloro che sono stremati e
stanchi di lottare, danno speranza in un domani
migliore, in un domani dove forse, finalmente,
potranno tornare a sorridere.
Ringraziare voglio per il tempo, perché è un dono
del quale, purtroppo, alcune persone non hanno
avuto abbastanza, e dico grazie al tempo perché,
nonostante spesso sia pieno di sofferenze, al suo
interno possiamo amare, vivere, sperare, lottare,
e dico di nuovo grazie al tempo perché spesso
non è un’ora o un giorno che caratterizzano
davvero una persona, ma quegli attimi, come un
abbraccio travolgente, dove ci possiamo perdere
e sentirci a casa, una parola che fa bene al cuore,
una presenza che fa sorridere l’anima e riempie il
nostro cuore di attimi, di ricordi indelebili.

CLASSE 4A RIM/SIA
Ringraziare voglio
mia madre, colei che mi ha dato
la cosa più preziosa: la Vita.
Ringraziare voglio anche mia nonna per l'amore,
la pazienza la comprensione.

Ringrazio la vita: per la bellissima famiglia che mi
ha donato,
per avermi fatta crescere;
per avermi donato vere amicizie;
e infine la ringrazio per avermi reso la piccola
donna che sono oggi.

Ringrazio mio padre e mia madre per aiutarmi in
ciò che chiedo, per riuscire a tenere in ordine i
conflitti in casa, per essere molto comprensivi
verso i miei confronti e degli altri, per dirmi cosa è
veramente giusto e cosa è sbagliato nell’azione
che compio.

Della poesia che ho letto, mi ha colpito molto il
verso “Ringraziare voglio per la diversità delle
creature che compongono questo singolare
universo”.
Anch’io ringrazio la diversità delle persone infatti
io ho imparato molto dai miei amici grazie al loro
carattere estroverso e deciso che, a volte,
ammiravo e che, coinvolgendomi, mi ha fatto
cambiare il mio carattere introverso.

Ringrazio mio fratello per avermi fatta diventare
forte come sono ora.
Ringrazio la mia migliore amica che è sempre la
mia spalla su cui piangere, perché sa come sono
fatta, sa come confortarmi, perché è colei con cui
posso lamentarmi e sfogarmi.
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GIORNATA NAZIONALE CONTRO IL BULLISMO
(domenica 7 febbraio)
Poi, ringrazio la scuola perché sono stato bocciato
e, grazie a questa bocciatura, sono cresciuto
mentalmente e ho iniziato ad impegnarmi di più.
Infine, ringrazio i miei genitori per il fatto che,
nonostante le tante delusioni che ho dato loro, mi
vogliono bene così come sono.

Ringrazio questa vita poiché mi ha dato tutto,
mi ha insegnato che qui è possibile essere tutto,
ma la lezione più importante, che mi potesse
dare,
è che sono sempre io a scegliere dove andare

Ringraziare voglio
per la vita e per l’amore,
senza il quale
non si potrebbe “vivere”

Voglio ringraziare innanzitutto per la storia,
la quale ci permette di non commettere più gli errori
dei nostri antenati.
Voglio ringraziare anche l’infinita gentilezza di
alcune persone,
che mi aiutano a sorridere nei momenti di difficoltà
e rispondono sempre alle mie domande.
Infine, voglio ringraziare la tecnologia,
che mi aiuta a non pensare, per un po', ai problemi
della vita
e a farmi divertire con spensieratezza.

Ringrazio la vita perché considero che sia il dono
più bello che esista, essere vivi, ma soprattutto
sentirsi vivi, è la ricchezza più grande che possa
avere un essere umano. Sentirsi vivi è sentirsi
liberi, io mi sento viva quando il vento d’estate mi
soffia in faccia mentre cammino, mi sento viva
quando sento il rumore della pioggia e l’ammiro
dalla finestra, mi sento viva quando ballo fino a
non sentire più le gambe...
Questo è il bello di essere e sentirsi vivi, godere
ogni singolo minuto della vita e ringraziare per
tutte le belle cose di cui siamo circondati.
Ringrazio la vita per le lezioni che ricevo ogni
giorno, per le persone che mi circondano e per
l’amore che dimostrano, per ciò che apprendo...
Ringrazio l’amore perché penso che sia un
sentimento così puro e intenso senza il quale non
potremmo vivere, ci lega di una maniera così
inspiegabilmente forte da renderci molte volte
vulnerabili e sensibili al punto di scoprire molto di
più su noi stessi.
Esistono infinite forme d’amare e, per come l’ho
conosciuto e lo conosco io, l’amore è
meraviglioso.
Per amare gli altri bisogna prima di tutto amare
noi stessi, questa è una delle tante cose che la
vita mi ha insegnato finora, conoscere il lato bello
e sano dell’amore che si vuole ricevere e dare
agli altri.
Non si può vivere senza amore perché è ciò che
muove il mondo e non intendo solo quello che
lega una coppia di innamorati.
L’amicizia è amore, la famiglia è amore, le
proprie passioni e i propri sogni sono amore, e
così via. Amare ed essere amati è il motto che
muove l’universo perché è ciò che rende noi dei
veri esseri umani.

Ringrazio il fato/destino
per avermi fatto incontrare persone
che mi hanno fatto cambiare in meglio

Ringrazio la mia famiglia
che anche nei momenti più difficili
è stata capace di supportarmi e di
essere sempre unita
nonostante le gravi situazioni vissute.

Ringraziare voglio la vita
che mi ha donato mia sorella
che mi ha sempre supportata in tutto ciò che
faccio
e che crede in me e nelle mie capacità
più di quanto io non creda in me stessa.

Uno dei motivi per cui ringrazio la vita è
l’opportunità
che mi ha dato di essere nato in questo secolo,
riuscendo ad ammirare la bellezza e la continua
evoluzione nel mondo che mi circonda.
L’altro motivo, invece, è la fortuna di essere nato
con certe doti tra cui un fisico atletico e una
mente sempre aperta a nuove esperienze che mi
aiutano a rendere la vita più divertente.
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GIORNATA NAZIONALE CONTRO IL BULLISMO
(domenica 7 febbraio)
CLASSE 5A SIA
Ringrazio la vita per la mia fantasia,
la stessa che ogni sera mi fa immaginare un
mondo migliore,
la stessa che attraverso la lettura mi porta in
universi magici,
la stessa che mi distrae a volte dalla dura realtà,
la stessa che fa sì che io riesca a creare arte e
bellezza a partire dal vuoto
e la stessa che porta gioia ai bambini di cui sono
animatrice.
Ringrazio la vita anche per la mia emotività,
colei che mi spinge a fare del bene ed
impegnarmi contro le ingiustizie,
colei che mi fa capire i veri sentimenti degli altri,
colei che trasforma le piccole cose in grandi gesti
portando grandi dolori ma ancor più grandi gioie.

No al cyber-bullismo
CLASSE 3E


“Dare un’altra possibilità a chi ti ha fatto male
è come dargli un’altra freccia per poterti
colpire”



“Il bullismo è la debolezza delle persone sole
e non amate”



“Ogni bullo sa di avere una maschera per
sentirsi forte con sé stesso”



“Il bullismo è un’epidemia mondiale”



“Se ti fissano lasciali fissare, sei nato per
emergere non puoi passare inosservato”



“Se ti buttano tra i lupi ne uscirai capobranco”

#noalbullismo
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IL PARETO IN… L’infinito di G. Leopardi
«Sempre caro mi fu quest'ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quïete
io nel pensier mi fingo, ove per poco
il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien l'eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s'annega il pensier mio:
e il naufragar m'è dolce in questo mare.»

suono della vita, fatto di azioni destinate a perdersi
nel tempo. In questo infinito si perde il pensiero di
Leopardi, e il mare dell’infinito provoca dolcezza
nel poeta.
Personalmente credo che questa poesia sia molto
profonda e struggente e penso che vada anche
oltre la comprensione stessa di noi uomini,
nonostante abbiamo tutti vissuto momenti così. Mi
ha colpita molto il modo in cui utilizza gli aggettivi
“questo/a”, “quello/a” distinguendo in modo
sostanziale ciò che si trova accanto a lui (questo),
e quello che invece caratterizza l’infinito (quello).
Mi è successo, in un momento particolare della mia
vita, dove la realtà che stavo vivendo era molto
dura di immaginare di essere altrove, e di sentirmi
meglio.

Giacomo Leopardi è nato nel 1798 a Recanati,
proveniva da una famiglia nobile con dei genitori
molto severi, e poco attenti alle necessità del figlio,
Leopardi, infatti, non aveva alcuna libertà e non
poteva uscire da solo. Il poeta si distinse fin da
subito per le sue eccezionali capacità; dall’età di
10 anni studiò per 7 anni senza sosta nello studio
costruito dal padre. Nel 1819 dopo aver incontrato
Pietro Giordani, un intellettuale che diede a
Leopardi sia l’affetto mancante della famiglia, che
una guida, Leopardi provò a fuggire dalla sua
casa, ma non ci riuscì e iniziò un periodo di
originalità nelle sue poesie, ma anche di grande
sofferenza. Alcuni anni dopo riuscì a spostarsi da
Recanati incontrando altri intellettuali e stringendo
rapporti più intensi tra cui quello con Antonio
Ranieri. Morì già malato da molto tempo nel 1837
a Napoli, dove si era stabilito con Ranieri.

A un anno dalla pandemia credo che il periodo del
lockdown rappresenti proprio un momento dove
ognuno di noi, chiuso in casa, con l’immaginazione
abbia viaggiato e abbia pensato di essere altrove,
in un posto dove magari non c’era nemmeno tutta
la sofferenza, la confusione, e lo stravolgimento
che ha caratterizzato e sta caratterizzando questo
periodo, concedendosi per un attimo la possibilità
di andare “oltre”.
Cristina Giordano

Leopardi vive all’interno di un’epoca romantica
caratterizzata dalla prevalenza della passione, dei
sentimenti, dalla soggettività e dall’espressione
dell’io tipica della poesia “L’infinito” scritta a
Recanati nel 1802.
Nella poesia “L’infinito” Leopardi descrive se
stesso mentre cerca di immaginare cosa ci sia oltre
la siepe che non gli permette di vedere oltre, e nel
pensiero immagina oltre la siepe una quiete
assoluta e dei silenzi diversi da quelli percepibili
normalmente, dove per poco il cuore non si
impaurisce per questa stessa sensazione di
infinito. Quando sente lo stormire del vento tra le
piante lo paragona al silenzio dell’infinito creato
dalla sua immaginazione, che nutre in lui il
pensiero dell’eterno, del presente, del passato e il
7
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DURANTE ALIGHIERI... “VIVO” DA 700 ANNI
In occasione del settimo centenario della morte
di Dante Alighieri, la classe 3D, con l'aiuto del suo
docente di Lettere, ha cercato di attualizzare
l’Inferno di Dante interrogandosi sul cammino
percorso dall'uomo in questo tempo lungo, in
particolare negli ambiti civile, politico, etico e
morale. Analizzando quattro diversi canti
dell'Inferno, il III, il VI, il XII e il XV, ha quindi
immaginato da chi potrebbero essere popolati oggi
quei cerchi e quei gironi, mettendo in discussione,
relativizzandolo, il concetto stesso di Medioevo.

febbraio; i suoi sostenitori chiedono la sua
liberazione e maggiori libertà. Naval'nij sta
diventando sempre più un simbolo di tutta
l'opposizione a Vladimir Putin, tanto da essere
definito da alcuni come il “Nelson Mandela” della
Russia; addirittura qualcuno parla di premio Nobel
per la pace. Io non mi spingerei così tanto in avanti,
però sono dalla parte di chi, al contrario degli ignavi
danteschi, prende una posizione e la sostiene con
coraggio, nonostante i pericoli a cui va incontro.
Personalmente, dunque, penso che il suo arresto
da parte del governo russo sia la conferma di tutte
le accuse rivolte ad esso e che ciò abbia portato a
galla un malcontento generale del popolo russo.
Spero quindi che i riflettori su questa vicenda non
vengano spenti definitivamente lasciando che a
predominare siano le tenebre, quanto piuttosto
una maggiore trasparenza, evitando situazioni
spiacevoli alla George Orwell in cui il popolo è
oppresso, controllato e impossibilitato ad
esprimersi.

CANTO III – GLI IGNAVI
“Diverse lingue, orribili favelle,
parole di dolore, accenti d'ira,
voci alte e fioche, e suon di man con elle”
700 ANNI FA
Luogo: antinferno
Peccatori: gli ignavi
Personaggi: “colui che fece per viltade il gran
rifiuto”, Caronte

Alessandro Viteritti

OGGI

CANTO VI – I GOLOSI

Luogo: Russia
Peccatori: gli “anti ignavi”
Personaggi: Aleksei Naval'nij, Vladimir Putin

“Qual è quel cane ch'abbaiando agogna,
e si racqueta poi che 'l pasto morde,
ché solo a divorarlo intende e pugna”

L'uso dei social e
la possibilità di
commentare ogni
notizia presente
sulla rete ha
portato la società
contemporanea ad
avere sempre un'opinione su tutto, da esprimere
con orgoglio o finta convinzione, sebbene
raramente si basi su dati precisi e verificati.
Ma c’è anche chi le idee ce le ha chiare per
davvero e le esprime senza paura delle
conseguenze. Si tratta di Aleksei Naval'nij, il
blogger russo che risulta quanto di più lontano
dalla categoria degli ignavi, ma il cui destino
sembra comunque essere quello di “finire negli
inferi”.
Naval’niy ha più volte accusato Vladimir Putin e il
suo governo di essere corrotto; è stato arrestato lo
scorso 17 gennaio, al suo ritorno dalla Germania,
dopo essere scampato ad un presunto
avvelenamento per mano del governo russo
mentre si trovava all’aeroporto di Tomsk. Questa è
la causa delle numerose proteste e degli arresti
che si sono verificati in Russia nel mese di

700 ANNI FA
Luogo: terzo cerchio
Peccatori: i golosi
Personaggi: Cerbero, Ciacco

OGGI
Luogo: Roma
Peccatori: i “golosi” del potere
Personaggi: Matteo Renzi, Giuseppe Conte
Alla fine del mese
di
gennaio,
in
seguito all’uscita
del
partito
di
Matteo
Renzi
dalla maggioranza,
si è aperta una crisi
di governo che ha
portato alle dimissioni di Giuseppe Conte. Così,
oltre a vivere in una situazione di crisi sanitaria ed
economica, il nostro Paese si è ritrovato a vivere
anche una crisi politica. Indipendentemente dalle
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… DANTE
stanca di questa
pandemia e ha
voglia di ripartire,
pazienza
se
qualcuno morirà”.
Personalmente credo che sia una di quelle frasi
dette di getto, senza prestare troppa attenzione
alle parole, e che è da intendere come frutto del
punto di vista di un uomo che di mestiere fa
l'imprenditore. Dico questo perché penso che
Guzzini non sia insensibile al rischio per le persone
di morire; come tutti, credo che anche lui abbia dei
parenti anziani, quindi più a rischio in questo
momento, e mi auguro che non vorrebbe mai che
se ne andassero. Quindi inquadrerei la sua frase
come
una
conseguenza
dell’altissima
preoccupazione per la situazione lavorativa post
pandemia, con il rischio concreto di ritrovarsi fra le
mani macerie troppo piccole per poter ricostruire il
sistema Italia. Premesso tutto ciò, la frase risulta
comunque violenta e spiacevole, tanto da aver
portato l'imprenditore a dimettersi. In questo caso,
quindi, il peccatore si è autoinflitto la “condanna”,
esposto com'era alle “frecce dei centauri” contro i
violenti di dantesca memoria.
Riguardo al mio giudizio, da un lato, da
adolescente di oggi, sono molto preoccupata per
questa situazione visto che tra qualche anno
toccherà a noi entrare nel mondo lavorativo,
dall’altro sono così legata ai miei nonni che non
vorrei mai che i miei diritti rappresentassero per
loro un rischio in più. Credo dunque che la
soluzione non sia scegliere da che parte stare, ma
tentare di tenerle entrambe insieme, un po' come
Enea che, prima di fuggire da Troia, carica sulle
sue spalle l'anziano padre Anchise e prende per
mano il figlioletto Ascanio, portando con sé il
passato ed il futuro, nella consapevolezza che il
secondo non può esserci senza il primo.
In conclusione, reputo che uno Stato degno di
questo nome debba prendersi cura dei giovani
come degli anziani, orientando le sue scelte a
seconda del grado di fragilità, innanzitutto fisica;
contemporaneamente deve poter avere una
visione a lungo termine anche per il futuro di chi,
oggettivamente, corre un rischio minore in termini
di salute. Però questa azione richiederebbe una
classe politica all’altezza di un compito molto
arduo e non sono in grado di dichiararmi né
ottimista né pessimista visto che la situazione che
stiamo vivendo è del tutto nuova alla nostra
società.
Victoria Santambrogio

ragioni di Renzi e del suo partito, penso che
questo non era il momento giusto per un simile
azzardo, ma la cosa più preoccupante è che
questo tipo di crisi è molto frequente nella storia
della nostra Repubblica. Io, essendo molto
giovane, non comprendo bene i sistemi della
politica, ma ne deduco che qualcosa non va nel
nostro sistema: ho la sensazione che i concetti di
destra e sinistra non esistano più e mi agita il fatto
che tra non molto avrò la possibilità di votare.
Come altri miei coetanei, infatti, sono sempre più
confuso su quale sia la parte con cui schierarmi,
anche se ho già qualche idea.
Al di là dei limiti dei nostri politici, comunque, non
sono neanche d’accordo con i cittadini che si
lamentano dei problemi del nostro Paese per poi
rimanere a guardare; noi italiani spesso non
facciamo altro che criticare senza muovere un dito,
perché la verità è che è comodo limitarsi ad
indicare un problema lasciando agli altri l'onere di
risolverlo... ti permette di passare dalla parte delle
vittime senza alcuna fatica e di scaricare la
responsabilità sugli altri. Se non altro, nelle lotte tra
i Guelfi e i Ghibellini al tempo di Dante, al di là di
quale fosse la parte giusta da cui stare, si
prendeva una posizione e si lottava per essa,
mentre noi italiani tendiamo a parlare e basta.
Confido dunque in noi giovani, affinché questo
vittimismo venga sostituito con azioni vere e
concrete e si passi presto dal ruolo di spettatori a
quello di protagonisti.
Alessandro Viteritti

CANTO XII – I VIOLENTI CONTRO IL
PROSSIMO
“Oh cieca cupidigia e ira folle,
che sì ci sproni ne la vita corta,
e ne l’etterna poi sì mal c’immolle!”
700 ANNI FA
Luogo: settimo cerchio (I girone)
Peccatori: i violenti contro il prossimo
Personaggi: Attila, Pirro, etc.

OGGI
Luogo: Macerata
Peccatori: i violenti “verbali” contro il prossimo
Personaggi: Domenico Guzzini, anziani
Nel mese di dicembre dello scorso anno, durante
un evento online sulla moda, l'imprenditore
Domenico Guzzini ha affermato che “la gente è
9

IIS Vilfredo Federico Pareto

Anno III Nr. 6 marzo 2021

… DANTE
CANTO XV – I VIOLENTI
CONTRONATURA
“Tanto vogl'io che vi sia manifesto,
pur che mia coscienza non mi garra,
ch'a la Fortuna, come vuol, son presto.”

energetico, agricolo e farmaceutico. Se vogliamo
interrompere i rapporti con questa nazione, come
minacciato più volte dopo la tortura e l'uccisione di
un altro studente italiano, Giulio Regeni, nel
febbraio del 2016, dobbiamo pensare anche alle
conseguenze che subirà il nostro Paese.
Nonostante l'opportunità, infatti, sarebbe un po’
come tirarsi la zappa sui piedi in un periodo in cui
l'economia del nostro Paese è già compromessa
per via della pandemia in atto.
A tal proposito, è inevitabile una considerazione su
quella che è la nostra percezione di costrizione che
stiamo vivendo da oltre un anno per via del Covid
e la prigionia vera e propria, iniziata per Patick
proprio nello stesso periodo. Tutti ormai sappiamo
come ci si può sentire prigionieri nella propria
casa, ma dobbiamo anche ricordare che siamo
sempre con la nostra famiglia o comunque liberi di
sentire i nostri cari, vivendo nel nostro ambiente e
potendoci permettere qualche uscita. Per chi
finisce nelle carceri del generale al-Sisi, invece,
questo è un lusso sconosciuto, sostituito da torture
strazianti e senza fine. Così, se noi ai nostri figli
racconteremo della pandemia un po' come i nostri
nonni o bisnonni ci parlavano della guerra, Patrick
Zaki, semmai sarà rilasciato, avrà un’altra storia da
raccontare, fatta di solitudine, di freddo, di torture,
di tempo che passa senza scorrere, ma soprattutto
di paura, paura di non sapere cosa accadrà
domani.
E proprio l'arrivo di un domani migliore è il mio
augurio per lui, perché questa triste storia la possa
raccontare, dopo essere tornato nell'università più
antica del mondo, che come tutti i luoghi del
sapere, della prigionia rappresenta l'esatto
contrario.

700 ANNI FA
Luogo: settimo cerchio (III girone)
Peccatori: i violenti contronatura (sodomiti)
Personaggi: Brunetto Latini, etc.

OGGI
Luogo: Egitto
Peccatori: attivisti per i diritti LGBTQ
Personaggi: Patrick Zaki, Abdel Fattah al-Sisi
Quando parliamo
di Egitto compare
nella mente
l’immagine di un
luogo quasi
leggendario, culla di un'antica civiltà, dove lo
studio di ogni campo era sinonimo di libertà. Oggi
però la situazione è molto diversa, al punto che
basta avere un’idea “differente” per conoscere
l'Inferno.
«Ha le sue idee, ma le ha sempre sostenute in
maniera pacifica e nel pieno rispetto della legge.
Nelle nazioni civili si chiama “democrazia”, ma nei
paesi come l'Egitto si trasforma in “cospirazione”»,
queste sono le parole dei colleghi di Patrick Zaki,
ventottenne egiziano che studiava all'Università di
Bologna e che da tempo risiedeva stabilmente in
Italia. Stava scrivendo una tesi sui diritti della
comunità LGBTQ quando il 7 febbraio 2020,
appena rientrato in Egitto per vedere la sua
famiglia, è stato arrestato dalle forze dell'ordine del
Cairo con l’accusa di diffusione di notizie false,
istigazione alla violenza e incitamento alla
protesta; come aggravante, una presunta
omosessualità e la sua attività di sostenitore dei
diritti LGBTQ.
Da allora l'Italia e il mondo intero hanno cercato di
favorire il rilascio dello studente, il cui processo è
sistematicamente rinviato, in media ogni 45 giorni;
a mobilitarsi tramite un appello diffuso in rete è
stata persino l'attrice Scarlett Johansson, ma tutti
sanno che gli interessi economici che vari Stati del
mondo hanno con l'Egitto rendono la situazione
molto più complicata di ciò che può sembrare.
Come Italiani, riceviamo dall'Egitto beni e materie
prime di ogni tipo, dal campo tessile a quello
minerario, praticando scambi anche sul fronte

Eleonora Berselli
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IL PARETO IN … costituzione e pandemia…
Il perdurare della pandemia non ha generato
solamente problemi di ordine economico e sociale,
ma anche di tipo giuridico, e a tal fine risulta
interessante l’intervista del nuovo Presidente della
Corte Costituzionale, Giancarlo Coraggio, tenutasi
il 12 gennaio 2021 e resa a Giovanni Floris,
conduttore del programma politico, di martedì, in
onda su LA7, al fine di verificare la conformità alle
fattispecie della Costituzione, di alcuni aspetti della
drammatica e attuale situazione pandemica.
Partendo dall’articolo 78, il quale concerne lo stato
di guerra, si può affermare che dal punto di vista
giuridico non è possibile comparare la guerra alla
pandemia, poiché non esiste un articolo che
disciplini quest’ultima. Il paragone sussiste, quindi,
solo sotto l’aspetto sociale e psicologico.
Successivamente è citato l’art. 32, riguardante la
salute, la quale, essendo essenziale e di
fondamentale importanza, è perciò lasciata
ampiamente alla libera scelta individuale e
personale, salvo quando, però, questa generi
effetti sull’intera collettività e non più solo sul
singolo soggetto coinvolto. Questo spiegherebbe
la ragione per la quale siano state prese delle
decisioni molto severe e che hanno limitato la
nostra stessa libertà e perché è importante anche
aderire alla campagna vaccinale. A tal proposito,
di notevole importanza è l’articolo 2 che prevede la
solidarietà tra i cittadini, motivo per cui il vaccino
viene somministrato innanzitutto a medici,
operatori sanitari e a tutti i cittadini più deboli e
fragili e coloro che ne hanno più bisogno. Altro
articolo citato è l’art. 16 che sostiene la libertà di
circolazione di ogni cittadino, salvo limitazioni
previste dalla legge per motivi di sanità o
sicurezza. Questo è un classico caso di conflitto tra
due diritti dell’individuo, quello alla salute e quello
alla libera circolazione. La soluzione la si può
ricercare solo nella proporzionalità e nel
bilanciamento dei due diritti, come afferma il
costituzionalista Gaetano Silvestri che sostiene la
non esistenza di diritti tiranni, ma che questi
debbano solamente essere bilanciati tra di loro.
L’articolo 34 è stato anch’esso ampiamente
dibattuto poiché afferma che “La scuola è aperta a
tutti”, però, le scuole, in Italia, sono state le prime
ad essere soggette a chiusure, tra l’altro anche le
più prolungate, “quasi a sacrificare la parte più
debole e impotente del tavolo”, come afferma il
Presidente, il quale, aggiunge però che
diversamente dal diritto di circolazione, tuttavia,
quello allo studio non è stato del tutto impedito o
leso, lo sarebbe stato solo nel caso di chiusure o

di impedimenti allo studio per un intero anno
scolastico. L’articolo 41 disciplina, invece,
l'iniziativa economica privata che deve essere
libera. La situazione attuale non ha permesso
sicuramente la piena manifestazione di questo
diritto e, in cambio, sono stati previsti degli
indennizzi a queste attività come per esempio il
Decreto Ristori, ma la questione posta da tutti è se
veramente questo sia sufficiente o se siano
necessari dei risarcimenti diretti dei danni,
piuttosto che delle indennità più consistenti.
L’articolo 41, in ogni caso, afferma che
nessun’attività può svolgersi “in contrasto con
l'utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà o alla dignità umana”. Allo
stesso modo, il dibattito ha riguardato anche la
libertà d’impresa, dal punto di vista dei
licenziamenti sospesi, che a loro volta osteggiano
il diritto al lavoro previsto tra i principi fondamentali
all’articolo 1 e 4. Come precedentemente
affermato, dunque, la soluzione deve essere
ponderata in base alla durata, ai limiti e alle
quantità
dei
danni
e
delle
restrizioni.
Analogamente, è stata sollevata anche la
questione sull’indebitamento dello stato italiano
con lo scopo di fronteggiare la crisi economica
aggravata dalla pandemia. Il problema riguarda,
però, le generazioni future, le quali dovranno poi
risanare il debito accumulato. L’articolo 81 infatti
afferma che “Il ricorso all'indebitamento è
consentito, solo al fine di considerare gli effetti del
ciclo economico e al verificarsi di eventi
eccezionali.” Se quindi con il debito si crea
ricchezza nazionale e nuovi posti di lavoro per le
generazioni future, allora sì che si dimostra
sensata ed efficiente l’idea di ricorrere
ulteriormente all’indebitamento. Allo stesso modo,
anche l’uso ricorrente del Dpcm è stato criticato,
poiché i cittadini ritengono che ostacoli la libertà
individuale e secondo gli stessi parlamentari la loro
funzione legislativa è stata così, invasa portando
ad un conflitto di attribuzione tra gli organi
interessati, che verrà esaminato e risolto presto
dalla Corte Costituzionale. È stata riaperta anche
la questione tra stato e regioni, nonostante la
presenza della riforma del “Titolo V”. A questo
riguardo, sarebbero necessari strumenti più
efficaci e immediati, come le clausole di
prevalenza degli stati federali (es. la Germania),
per i casi di emergenza come quello che viviamo
noi oggi. Il Presidente Coraggio, in aggiunta, ha
fatto anche riferimento all’assalto di Capitol Hill,
definito come un duro colpo alla democrazia
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… costituzione e pandemia…
americana. Questo comportamento è sicuramente
di gravità inaudita, soprattutto da parte del
Presidente Donald Trump, in quanto garante della
tutela della democrazia nazionale. L’apparato
giudiziario, infatti, ha reagito e il tragico evento non
è di certo passato inosservato, ma quest’evento,
tuttavia, non debella i duecento secoli di
democrazia vissuti dagli Stati Uniti, a differenza
dell’Europa e di altri luoghi del mondo che invece
hanno vissuto, e stanno tutt’ora vivendo, momenti
bui e di totale negazione dei diritti umani e della
democrazia stessa, a partire dal periodo fascista e
nazista passando per il governo di Vichy fino ad
arrivare al franchismo e alla situazione degli Stati
odierni meno sviluppati, tra cui l’attuale golpe in
Myanmar. D’altro canto, nemmeno la censura
subita da Trump, dal social network americano
Twitter, si rivela essere tanto democratica. A
questo riguardo, infatti, il Presidente della Corte
Costituzionale ha ritenuto opportuno sottolineare
l’importanza di autorità pubbliche, e non private,
che controllino e vigilino sui social network, dal
momento che al giorno d’oggi fanno parte della
nostra quotidianità a 360 gradi.
Il compito della Corte Costituzionale, è dunque,
proprio quello di tutelare i diritti e le libertà dei
cittadini, con saggezza ed equilibrio, anche nei
casi più straordinari e complessi, cercando di
trovare un equilibrio nei conflitti tra gli atti dei vari
organi istituzionali e le norme costituzionali,
quando questi si presentano.
Aya Elbaydi
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Ed ecco a voi il nuovo Governo!
Dopo le dimissioni di Giuseppe Conte, l’incarico di
formare il nuovo governo è stato affidato, dal
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a
Mario Draghi.
M. Draghi dopo le consultazioni e dopo un
colloquio con il capo dello Stato ha reso pubblica
la lista dei nuovi ministri.

Sviluppo economico:
Giancarlo Giorgetti
Politiche agricole alimentari e forestali:
Stefano Patuanelli
Ambiente, tutela del territorio e del mare:
Roberto Cingolani

Ministri senza portafoglio
Rapporti con il Parlamento:
Federico D'Incà

Infrastrutture e trasporti:
Enrico Giovannini

Innovazione tecnologica e la transizione digitale:
Vittorio Colao

Lavoro e politiche sociali:
Andrea Orlando

Pubblica amministrazione:
Renato Brunetta

Istruzione:
Patrizio Bianchi

Affari regionali e le autonomie:
Mariastella Gelmini

Università e ricerca:
Maria Cristina Messa

Il sud e la coesione territoriale:
Maria Rosaria Carfagna

Beni e attività culturali e turismo:
Dario Franceschini

Politiche giovanili:
Fabiana Dadone

Salute:

Pari opportunità e la famiglia:
Elena Bonetti

COSA SI INTENDE PER MINISTRI CON E
SENZA PORTAFOGLIO?
Ogni ministro è a capo di un Ministero, ognuno dei
quali per erogare i servizi pubblici, necessita di una
dotazione finanziaria, cioè di un portafoglio al
quale il ministro può attingere per sostenere le
spese necessarie per l’erogazione dei servizi che
riguardano la sua competenza. Ad esempio il
ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi, avrà una
determinata somma di denaro che potrà utilizzare
per ciò che riguarda l’istruzione ma non li utilizzerà
per l’erogazione di un servizio sanitario, dato che il
ministro della salute, Roberto Speranza, dispone
di un proprio portafoglio e a lui compete questa
materia.
Ma quindi i ministri senza portafoglio a cosa
servono se non possono effettuare delle spese?
Ad essi sono assegnati per lo più compiti di studio
e di coordinamento; non dispongono di una
rilevante dotazione finanziaria. Sono membri del
Governo che non ha un dicastero di riferimento,
ma svolgono funzioni delegate dal Presidente del
Consiglio (M. Draghi). In qualità di ministri, a
differenza di viceministri e sottosegretari,
partecipano al Consiglio dei ministri.
Cristina Russo

Roberto Speranza

Disabilità:
Erika Stefani
Coordinamento di iniziative nel settore del turismo:
Massimo Garavaglia
Ministri con portafoglio
Affari Esteri e Cooperazione internazionale:
Luigi Di Maio
Interno:
Luciana Lamorgese
Giustizia:
Marta Cartabia
Difesa:
Lorenzo Guerini
Economia e Finanze (MEF):
Daniele Franco
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8 marzo: FESTA DELLA DONNA
La Giornata Internazionale della Donna è una
giornata dedicata al ricordo e alla riflessione sulle
conquiste politiche, sociali, economiche del genere
femminile ed è un'occasione per rafforzare la lotta
contro le discriminazioni e le violenze, un momento
per riflettere sui passi ancora da compiere.
La storia
Secondo alcune trazioni la giornata dell’8 marzo
si è fatta risalire per molto tempo a un evento
tragico accaduto nel 1908, che avrebbe avuto
come protagoniste le operaie dell'industria tessile
Cotton di New York, rimaste uccise da un incendio.
I fatti però che hanno realmente portato
all'istituzione della festa della donna sono in realtà
più legati alla rivendicazione dei diritti delle donne,
tra i quali il diritto di voto.
La vera storia quindi risale ai primi del Novecento
quando ci furono molti avvenimenti che hanno
portato alla lotta per la rivendicazione dei diritti
delle donne. Il primo evento molto importante fu il
VII Congresso della II Internazionale socialista
svoltosi a Stoccarda dal 18 al 24 agosto 1907.
Durante questo congresso si discusse a lungo
sulla questione femminile e del voto alle donne.
I partiti socialisti si impegnarono a lottare per
riuscire ad introdurre il suffragio universale. Poco
tempo dopo,si svolse invece la Conferenza
Internazionale delle donne socialiste, durante la
quale fu istituito l'Ufficio di informazione delle
donne socialiste e Clara Zetkin ne fu eletta
segretaria.
I socialisti tuttavia erano contrari all'alleanza con le
femministe borghesi, ma tra le donne non tutte
erano della stessa idea. Il 3 maggio 1908 la
socialista Corinne
Brown presiedette la
conferenza del Partito socialista a Chicago, che
venne ribattezzata "Woman’s Day", nella quale si
parlò dello sfruttamento dei datori di lavoro nei
confronti delle operaie, delle discriminazioni
sessuali e del diritto di voto.
Così il Partito socialista americano decise di
dedicare l'ultima domenica del febbraio del 1909
all'organizzazione di una manifestazione per il voto
alle donne e il 23 febbraio 1909 negli Stati Uniti si
svolse per la prima volta la "giornata della donna".
Un paio di anni dopo, c’è stata la seconda
Conferenza Internazionale delle donne socialiste
che si svolse a Copenaghe e così nel 1910 si
decise di seguire l’esempio dell’iniziativa
americana istituendo così
una giornata
internazionale dedicata interamente alla donne ma
soprattutto alla rivendicazione dei diritti delle
donne.

Durante gli anni successivi, fino allo scoppio della
Prima Guerra Mondiale, ci sono state tante altre
giornate dedicate ai diritti delle donne, ma ancora
non c’era una data stabilita. Solo in seguito quando
l’8 marzo 1917 a San Pietroburgo le donne
manifestarono per chiedere la fine della guerra, si
decise
durante
la
seconda
Conferenza
internazionale delle donne comuniste,che si svolse
a Mosca nel 1921, che per ricordare questo evento
l'8 marzo sarebbe stata la Giornata internazionale
dell'operaia.
In Italia la prima giornata della donna si è svolta nel
1922, ma il 12 marzo e non l'8.
Durante i decenni successivi il movimento per la
rivendicazione dei diritti delle donne ha continuato
ad ingrandirsi in tutto il mondo.
Infatti nel settembre del 1944 a Roma è stato
istituito l’UDI, Unione Donne Italiane, e così si è
deciso di celebrare l’8 marzo come la giornata
della donna nelle zone liberate dell'Italia e dal 1946
è stata introdotta la mimosa come simbolo di
questa giornata, fu scelto proprio questo fiore
perché erano di stagione e costavano poco.
In Italia negli anni Settanta per la prima volta si
vede nascere un vero e proprio movimento
femminista e l'8 marzo 1972 in Piazza Campo de
Fiori a Roma c’è stata una manifestazione della
festa della donna, dove si richiedevano vari diritti
come la legalizzazione dell'aborto e il divorzio.
Il 1975 è stato definito dalle Nazioni Unite come
l'Anno Internazionale delle Donne e l'8 marzo di
quell'anno i movimenti femministi di tutto il mondo
hanno manifestato per ricordare l'importanza
dell'uguaglianza dei diritti tra uomini e donne.
Quindi alla fine di tutto possiamo dire che la Festa
della donna ha origine dei movimenti femminili
politici di rivendicazione dei diritti delle donne di
inizio Novecento.
Marzia Perfetto
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L'intensità della libido troppo alta (ipersessualità) o
troppo bassa (iposessualità) può essere indice di

LE RUBRICHE DEL PARETO: This is me
Salve a tutti e benvenuti alla rubrica “This is
me” che parlerà della comunità LGBT+, anche
se noi ci concentreremo soprattutto sul "+". Il
nostro obbiettivo sarà parlare di tutti coloro
che restano sconosciuti e spesso vengono
dimenticati. Buona lettura!
Oggi vorremmo parlare dello spettro Aroace, che
comprende tutti coloro non provano attrazione
sessuale e/o romantica o che ne provano solo in
rare occasioni. Per farlo, però, è necessario fare
chiarezza sulle varie tipologie di attrazione fisica
esistenti: attrazione sessuale, che consiste nel
sentire un forte desiderio di avere contatti sessuali
con una persona. Attrazione sensuale, che porta a
desiderare un contatto fisico di natura non
sessuale. Esiste poi l’attrazione estetica, che
consiste nel trovare una persona esteticamente
bella o gradevole ma senza provare alcun tipo di
attrazione romantica o sessuale.
Abbiamo poi la sfera affettiva, che si divide in
attrazione romantica (nel caso in cui l’attrazione
romantica verso un genere non sia accompagnata
dall’attrazione sessuale, anziché parlare di
eterosessualità o omosessualità si parlerà di
eteroromanticismo
e
omoromanticismo),
attrazione platonica, ossia il desiderio di avere una
relazione di profonda amicizia con una persona ed
infine l’attrazione alterous, che consiste in una via
di messo fra attrazione romantica e platonica.
Mentre la maggior parte delle persone nel corso
della propria vita sperimenta tutti questi diversi tipi
di attrazione, le persone asessuali o aromatiche
provano solo alcune di esse.

disordini del desiderio sessuale. L'asessualità è
stata separata dal disordine sessuale ipoattivo,
trattandosi di qualcosa di diverso: l'asessualità non
si basa su una libido bassa, ma su un desiderio
sessuale rivolto verso nessun sesso o genere, cioè
l'attrazione sessuale è assente.
L'asessualità
deve
poi
essere
distinta
dall'astensione sessuale, che ha origini
comportamentali o religiose. Questo perché
l'orientamento sessuale, a differenza del
comportamento,
è
contraddistinto
dalla
reiterazione e dalla persistenza dello stesso nel
tempo. Allo stesso modo coloro che non provano
attrazione sessuale o si astengono dai rapporti
sessuali in seguito ad eventi traumatici non sono
asessuali, dato che è stato l’evento subito e non la
loro natura a generare il disprezzo per l’atto
sessuale.
Come l’asessualità corrisponde all’attrazione
sessuale verso nessun genere, l’aromanticismo
consiste nell’attrazione romantica verso nessun
sesso o genere. Solitamente le persone
aromantiche sono anche asessuali, ma il termine
aromantico può essere usato in relazione a varie
identità sessuali. È necessario specificare che
essere aromantici non vuol dire non essere in
grado di provare affetto o amore per amici e
familiari, gli aromantici infatti sono in grado di
provare amore platonico o alterous ma non
provano amore nel senso romantico del termine.
L’asessualità e l’aromanticismo possono essere
considerate due facce della stessa medaglia, ciò
che vale per gli asessuali in campo sessuale,
infatti, vale per gli aromantici in campo romantico.

Cosa vuol dire?
L'asessualità corrisponde all’attrazione sessuale
verso nessun genere. Le persone asessuali infatti
non sono attratte sessualmente da nessuno. Fra i
tre tipi di attrazione fisica di cui abbiamo parlato, gli
asessuali proveranno quindi solo attrazione
sensoriale o estetica. Questo non è sempre valido
per alcuni orientamenti nella comunità asessuale,
che provano attrazione sessuale solo raramente
ed in determinate occasioni. Alcuni esempi
possono essere quello della demisessualità, che
consiste nel provare attrazione sessuale solo ed
esclusivamente dopo aver stretto un legame
emotivo particolarmente profondo con una
persona.

La bandiera
La bandiera asessuale venne scelta nel 2010
tramite un sondaggio sulla piattaforma “Asexual
Visibility and Education Network”, abbreviato in
AVEN. Questo sondaggio si rese necessario
perché il precedente simbolo della comunità, un
triangolo, non rappresentava più al 100% la
comunità.
La
bandiera
odierna
presenta quattro strisce
orizzontali, quella nera
rappresenta l’asessualità,
quella grigia rappresenta la
demisessualità e quella bianca la sessualità.
Quella viola infine rappresenta la comunità
asessuale.

Per parlare di asessualità bisogna poi parlare di
Libido. La libido (o desiderio sessuale), in ambito
sessuologico, è definita come pulsione sessuale.
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… this is me
Esistono tre diverse bandiere aromantiche, la
prima venne creata da un sito ormai disattivato e
senza il consenso della comunità, cosa che la
rendeva poco rappresentativa ed inclusiva.
La seconda invece, quella odierna, presentava
una striscia gialla che venne poi sostituita da una
bianca.
Nella bandiera attuale
possiamo vedere cinque
strisce di colore verde
scuro, verde chiaro,
bianco, grigio e nero. Il
verde scuro rappresenta
le persone aromantiche; Il verde chiaro
rappresenta le persone nello spettro aromantico, Il
bianco è per le relazioni platoniche o comunque
non romantiche, Il grigio per le persone
graysessuali e demisessuali aromantiche, Il nero,
infine, rappresenta le persone allosessuali (ossia
persone che provano attrazione sessuale)
aromantiche.

peggio è che ho litigato con la maggior parte degli
attivisti aroace per via delle continue divergenze
che
ci
sono
nella
comunità.
Fare attivismo è veramente stressante e la cosa
più frustrante di tutte è che le stesse persone per
cui ti impegni tanto, invece di apprezzare i tuoi
sforzi, non fanno che parlare male di te.”
Cosa pensi che si potrebbe fare, oltre all'attivismo,
per tutelare in generale la comunità LGBT+ e in
particolare quella aroace?
“Noi attivisti possiamo svolgere una parte del
lavoro, ma chiaramente quello che facciamo non
basta, se non abbiamo un riscontro da parte della
comunità aroace. Sono le persone che ne fanno
parte a dover prendere consapevolezza delle
problematiche che chi ha un orientamento
asessuale o aromantico inevitabilmente affronta in
una società sessuocentrica e amatonormativa e a
imparare a non accettare passivamente certe
ingiustizie, a farsi sentire. Forse è utopico, ma
spero in un futuro in cui la comunità aroace sia più
consapevole
e
più
agguerrita
contro
l'allonormatività e gli afobi in generale, solo allora
ci saranno dei veri cambiamenti in positivo.”
Speriamo tutti che prima o poi la situazione cambi
in meglio. L'ultima domanda è questa: cosa diresti
ad una persona che pensa di essere asessuale o
aromatica e che si sente a disagio o addirittura
sbagliata o una persona aroace che si ritrova ad
affrontare un contesto afobico?
“Se una persona è in questioning, il consiglio
migliore che posso darle è quello di provare a
confrontarsi con altre persone che hanno le idee
più chiare, magari provando anche a frequentare
gli ambienti sia fisici che virtuali dedicati a persone
aroace, cercando di informarsi, la consapevolezza
è la chiave per capire l'asessualità e
l'aromanticismo. Il mondo di questi due
orientamenti porta anche tante nozioni utili per
capire
meglio
se
stessi
in
generale.
Se una persona aroace o che crede di esserlo si
sente confusa a disagio, l'ideale è parlarne con
uno psicologo, ovviamente non per sottoporsi a
una terapia di correzione, ma per imparare a
capirsi
e
ad
accettarsi.
Qualora la persona aroace dovesse vivere un
contesto afobico, l'unica cosa da fare è
distaccarsene, allontanare tutte le persone
tossiche (nei limiti del possibile) e non aver paura
a chiedere aiuto.”
Ester Ceccarelli
Ilaria Corrado

Racconti di OMOFOBIA
Questo mese vorremmo riportare l’intervista
fatta ad un’attivista aroace, che gestisce la
pagina instagram “stop.afobia_ita”
Qual è il lato migliore o che riesce a darti più
soddisfazioni nel gestire questa pagina e nel tuo
lavoro di sensibilizzazione?
“Il lato migliore dell'attivismo contro l'afobia è
vedere che finalmente si stia iniziando a parlare un
po' di questo tema. Ricordo che un anno fa,
quando cercavo su Google la parola "afobia"
l'unico risultato che compariva era il nome di un
gruppo musicale chiamato così. Oggi, sebbene il
termine non sia ancora riconosciuto dalla lingua
italiana, finalmente ci sono più persone che
affrontano l'argomento. È soddisfacente vedere il
modo in cui anche le persone aroace stesse
stanno iniziando a prendere consapevolezza e a
fare rumore, quando assistono a episodi di afobia
o ne sono vittime.”
Presumiamo che, purtroppo, ci siano anche cose
difficili o frustranti nell'attivismo. Per te quali sono?
“Purtroppo i lati negativi dell'attivismo sono molto
più numerosi di quelli positivi: nel giro di un anno
ho ricevuto innumerevoli minacce di denuncia da
parte di molti afobi, che mi hanno accusata di averli
diffamati, addirittura delle chiamate intimidatorie
da parte di uno di loro, ho subito talmente tante
shitstorm che ormai ho perso il conto e ciò che è

16

IIS Vilfredo Federico Pareto

Anno III Nr. 6 marzo 2021

IL PARETO IN … le varianti del Covid
In Italia si sono sviluppati alcuni focolai locali
soprattutto in Abruzzo (oltre il 65% di prevalenza
sul totale dei positivi) ma anche in Lombardia (nel
30% dei casi), in Campania (nel 25%), Veneto (nel
20%) e in Puglia (nel 15,5%).

Le varianti rappresentano una naturale evoluzione
del virus, qualsiasi esso sia. Questa rappresenta
attualmente una tematica che sta molto
preoccupando e che sta scatenando diversi dubbi
sulla contagiosità,
sull’aggressività ma,
soprattutto,
sull’efficacia
della
campagna
vaccinale anti-Covid. Purtroppo, in Italia, ma anche
nel resto del mondo, non si è riusciti a monitorare
queste varianti a sufficienza da poterle
preventivamente individuare, a differenza, ad
esempio, di quanto ha fatto il Regno Unito che, sin
da subito, è riuscito in qualche modo a investire in
questo ambito. Andiamo a vedere insieme le varie
varianti:

Passiamo poi alla variante brasiliana che si è
sviluppata nelle zone di Manaus di Rio de
Janeiro verso dicembre 2020. È stata possibile
determinarla perché era assente nei campioni di
Coronavirus analizzati fino a novembre 2020 e
successivamente era presente nel 40% della
popolazione sottoposta a test. Contiene varie
differenze rispetto al virus che era stato isolato
originariamente a Wuhan. Ci sono poco più di una
dozzina di mutazioni, cioè di cambiamenti, su
svariate migliaia eppure sono sufficienti a farlo
diventare un virus molto diverso dall’originale, un
virus nuovo. Inoltre ha una elevata capacità di
infezione, una resistenza al plasma iperimmune,
un’inefficacia di alcuni anticorpi monoclonali del
Covid e una possibile inefficacia dei vaccini. Dalla
ricerca condotta dagli esperti, risulta che questa
variante come quella inglese e sudafricana, ha una
maggiore affinità alla proteina Spike per il recettore
dell’angiotensina 2 (ACE-2), riducendo l’energia
che il legame richiede. In altre parole, la mutazione
consente al virus di “arpionare” le cellule umane
con maggiore facilità e di rimanerci legato in modo
più saldo e quindi di attaccarle in modo più
efficace. La variante brasiliana è apparsa anche in
Italia soprattutto nelle zone centro, specialmente in
Lazio, Umbria e Toscana con il 4,3 % dei casi
nazionali.

Una delle varianti maggiormente trasmissibili è
quella inglese che è comparsa in Inghilterra a
settembre del 2020 e solamente a metà dicembre
è stata resa nota. La mutazione rilevata in questa
variante rende il virus più contagioso dal 30% al
50% rispetto ad altre varianti circolanti (come
quella brasiliana o sudafricana), e potrebbe avere
una mortalità superiore dal 30% al 70%. Finora, la
variante inglese è stata identificata in 80 Paesi,
compresa l'Italia. La sua diffusione nazionale è
stata registrata nel 17,8% dei casi, ossia 1
contagio su 5 è positivo alla variante inglese, e
probabilmente questa emergenza è destinata a
diventare quella prevalente nei prossimi mesi.
Secondo una recente indagine condotta all’inizio di
febbraio dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss)
insieme al Ministero della Salute, la diffusione
della variante inglese in Italia sarebbe già presente
nell’88% delle regioni e la causa è imputabile alla
sua elevata trasmissibilità.

Vi
è
anche
la
variante
sudafricana chiamata 501.V2.
Come
la
variante inglese porta la mutazione N501Y sulla
proteina spike del coronavirus, ma si differenzia
per la presenza di altre alterazioni del suo codice
genetico, in particolare per la mutazione E484K.
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… le varianti del Covid
Le due varianti sono simili, dicono gli esperti, ma
hanno
avuto
origine separatamente.
Come riferisce l’Organizzazione mondiale della
sanità (Oms), la 501.V2 è stata identificata per la
prima volta in Sudafrica a metà novembre 2020
all’interno di un programma di sorveglianza
epidemiologica di routine, ed è stata confermata
dalle autorità del paese il 18 dicembre, prendendo
presto il sopravvento sulle altre varianti circolanti.
Per gli esperti la variante ha iniziato a circolare già
a fine agosto in Sudafrica e con gli spostamenti da
parte delle persone, è apparsa in molti stati del
mondo. Può anche essere più contagiosa e
violenta di quella inglese ma gli studi scientifici
sono ancora in corso. È apparsa in Italia ed è
diffusa soprattutto in Lombardia con il 3,3% dei
casi nazionali.

sono manifestati questi seguenti sintomi:
il 34% ha detto di aver avuto la tosse;
il 32% ha avuto affaticamento;
il 21% aveva dolori muscolari
articolazioni;

e

dolori

alle

il 13% aveva mal di gola.

Brendo Vranezi

Infine ultimamente negli ultimi giorni si è affermata
la variante nigeriana, che è stata isolata per la
prima volta in Italia, dove è stata individuata per la
prima volta il 16 febbraio dall’Istituto Pascale e
dall’Università Federico II di Napoli dove sono stati
accertati 9 casi di contagio in totale, di cui 2 nella
provincia di Varese. La scoperta della variante è
avvenuta casualmente,
mentre
venivano
analizzati campioni biologici di un paziente di
origine africana. Nei prossimi giorni si cercherà di
stabilire se e dove stia circolando. Il timore da parte
degli esperti è che possa resistere ai vaccini dato
che sembra avere diversi punti di mutazione
sulla proteina Spike, quella esterna al virus e
attraverso cui si attiva la risposta immunitaria.
Stando a quanto emerso, in un gruppo di circa
3.500 persone contagiate dalle nuove varianti si
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Il Pareto in … ATTUALITA’: ATTACCO IN CONGO
La Repubblica del Congo una zona tanto bella
quanto rischiosa, in eterno conflitto, diventa il
luogo di un’altra tragedia, che ora colpisce l’Italia.
Il Congo è un paese caratterizzato da varianti di
milizie armate ed etnie che si fanno la guerra da
anni. Un paese dove, tristemente, la pace è
sempre stata una metafora. Durante un’imboscata,

mortalmente, dopo che nell'attacco era stato
ucciso l'autista. La vettura faceva parte del
convoglio in una delegazione del World Food
Programme, che si occupava della distribuzione di
cibo nelle scuole.

l’ambasciatore italiano, Luca Attanasio, il
carabiniere della scorta, Vittorio Iacovacci e
l’autista congolese, Mustapha Milabo, sono stati
uccisi, in seguito all’attacco al convoglio delle
Nazioni Unite nella provincia orientale del NordKivu, ad est del paese.

In seguito all’avvenimento, la Procura di Roma ha
aperto un fascicolo d’indagine: si procede per
sequestro di persona con finalità di terrorismo.

I responsabili dell’assalto armato potrebbero
essere gli uomini delle Forze democratiche per la
liberazione del Ruanda, riconosciuti come il
principale gruppo residuo di ribelli ruandesi di
entità Hutu, responsabili del genocidio in Ruanda;
questa è l'ipotesi prevalente, sebbene non la sola,
privilegiata dalle forze di polizia e dalle autorità
locali. Nella Repubblica Democratica del Congo
sono attive diverse milizie armate che in passato
hanno preso di mira sia gli eserciti regolari sia i
civili sia i ranger del parco, e dove si è verificata
già precedentemente l'uccisione di un altro
ambasciatore europeo.

I magistrati capitolini, che hanno competenza per i
resti commessi all’estero e che hanno come vittime
cittadini italiani, hanno delegato le indagini ai
carabinieri del Ros (raggruppamento operativo
speciale); i quali hanno competenza sia sulla
criminalità organizzata sia sul terrorismo.

Luca Attanasio si trovava lì per partecipare ad una
stabilizzazione della Repubblica Democratica del
Congo, recandosi in quel preciso momento a
visitare il programma di distribuzione di cibo nelle
scuole del Word Food Programme, contro la
malnutrizione. Un uomo che si è sempre
impegnato per strappare i bambini ai trafficanti
d’armi e dal lavoro minorile nelle miniere. L’attacco
è stato definito come un tentativo di rapimento
finito tragicamente male, che ha coinvolto più di
sette persone.

Inoltre la ministra degli affari esteri congolese,
Marie Rumba Nzeza, promette al governo italiano
di mettersi in atto, e scoprire i responsabili di tale
attacco.
Conosciamo un po’di più le vittime di questa
tragedia:
Chi era Luca Attanasio?
Luca Attanasio, padre di tre bambine e marito di
Zakia, fondatrice e presidente dell’associazione
umanitaria Mama Sofia a sostegno delle donne in
Africa. Laureatosi alla Bocconi intraprende la
carriera diplomatica ricoprendo diversi incarichi,
tra cui Console generale reggente in Marocco,
Casablanca.
Lo scorso ottobre aveva ricevuto, insieme alla
moglie, il premio internazionale Nassirya per la
Pace. Proprio in quell’occasione affermò quanto
amasse fare l’ambasciatore, e quanto spesso
fosse una missione pericolosa ma doverosa per
dare il buon esempio. Sempre in occasione di
quell'evento finisce con tali parole: "In Congo
parole come pace, salute, istruzione, sono un

Sia l’ambasciatore che il carabiniere sarebbero
stati portati nella foresta per poi esser feriti
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… ATTACCO IN CONGO
privilegio per pochissimi, e oggi la Repubblica
Democratica del Congo è assetata di pace, dopo
tre guerre durate un ventennio".

sicurezza delle persone.
Fatima Bah

Ricordato da molti anche per il suo impegno
sociale nella comunità di Limbiate, ai tempi
dell’oratorio.
Chi era Vittorio Iacovacci?
Vittorio Iacovacci, aveva 30 anni e si trovava nel
paese da settembre. Era effettivo al tredicesimo
Reggimento carabinieri Friuli Venezia Giulia,
specializzato nelle missioni estere. A breve
avrebbe concluso la sua missione nel paese
Africano e sarebbe rientrato in Italia, per
continuare a programmare le sue nozze per
quest'estate.

Chi era Mustapha Milambo?
Mustapha Milambo, era sposato e dopo essersi
laureato aveva iniziato a lavorare per il World Food
Programme come autista. Ha passato un'intera
vita dedicandosi alla cooperazione internazionale.
Un uomo che ha sempre condannato
pubblicamente la violenza dei gruppi armati.
Colleghi ed amici lo ricordano come una persona
gentile, pronta ad aiutare chiunque ne avesse
bisogno e che amava salvare vite umane, anche
se nel suo piccolo.
Ricordiamo questi tre uomini che in maniera
differente hanno servito due Stati diversi, che
lottavano per la pace ed accomunati dagli stessi
ideali, uccisi nell'esercizio delle loro funzioni.
Bisogna continuare a coltivare la cultura della
Pace, adottando misure utili a garantire la
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Il Pareto in … Il giudice si ritira per deliberare!
Mercoledì 17 febbraio, noi, alunni di terza effe,
abbiamo simulato un processo penale riguardante
un caso di minori, guidati da un’assistente sociale
e un avvocato penalista. Abbiamo avuto la
possibilità di svolgere quest’esperienza poiché da
qualche mese partecipiamo al laboratorio “Per un
diverso senso comune in materia di punizioni
legali: comunità, responsabilità, legalità.” Il
Progetto è stato elaborato dai componenti del
Laboratorio NEXUS di Milano, un organismo
promosso dalle articolazioni regionali del Ministero
della Giustizia, attivo nella città dal 2018. Obiettivo
generale del Laboratorio è promuovere la coresponsabilità dell’inclusione sociale degli autori di
reato e l’affermazione della giustizia di comunità.
UN CASO (DI FANTASIA) DI BULLISMO DA
DISCUTERE: Giulia è una ragazzina di anni 16 e
frequenta il terzo anno di scuola superiore. È una
ragazza con problemi di deambulazione tanto che
si muove con le stampelle. Al parco viene
avvicinata da Silvia, anch’ella minorenne e che
frequenta una classa più avanti nella stessa
scuola, e poi da Vanessa che la insulta per alcuni
commenti scritti contro di lei da Giulia su Istagram.
Senza darle il tempo di spiegare, Vanessa spinge
Giulia facendola cadere a terra. Poi si avvicina e la
minaccia di voler spegnere la sigaretta sul suo
viso. Nel frattempo, Silvia filma la scena con il suo
cellulare. Con fatica Giulia riesce ad alzarsi e a
tornare a casa, dove in lacrime racconta tutto ai
genitori con i quali decide di recarsi dalla Polizia a
sporgere denuncia. Le due ragazze (Vanessa e
Silvia) verranno processate innanzi al Tribunale
per i minorenni.
SIMULAZIONE DEL PROCESSO: dopo una
lezione teorica di preparazione sulle fasi del
processo penale e sull’esecuzione penale, ci
siamo ritrovati in classe con l’avvocato penalista,
Matteo de Paolis, e l’assistente sociale presso
l’ufficio di servizio sociale per i minorenni del
ministero della giustizia di Milano, Roberta
Ghidelli. Per prima cosa abbiamo organizzato la
classe tentando di farla somigliare il più possibile a
un’aula di Tribunale, posizionando tre banchi
davanti per i giudici e poi, al centro, quelli per gli
imputati e la vittima.
Ci siamo divisi i ruoli: i giudici, coloro ai quali
spetterà la decisione finale riguardo la sanzione da
infliggere agli imputati; il pubblico ministero (PM),
colui che richiede la versione dei fatti ad entrambe
le parti coinvolte per fornire una delucidazione su
ciò che è avvenuto permettendo ai giudici di
prendere una scelta saggia; gli imputati, coloro che

sono coinvolti direttamente nel caso; gli avvocati, il
cui compito è quello di difendere il proprio cliente
in modo imparziale, perché tutti hanno diritto ad
essere difesi; gli assistenti sociali, coloro che
forniscono informazioni circa la situazione sociale,
psicologica e familiare dell’imputato, potendo
richiedere anche un periodo di messa alla prova
per l’imputato.
SENTENZA FINALE: gli assistenti sociali, dopo
aver fatto un’attenta indagine sulla vita privata e
familiare della colpevole, hanno richiesto al PM
(pubblico ministero) la messa alla prova per 12
mesi. Il PM ha accettato e così i tre giudici sono
come di consuetudine usciti dall’aula per discutere.
Alla fine la pena è stata la sospensione del
processo con la messa alla prova, aumentata a un
anno e mezzo al servizio della società.
Questo laboratorio di simulazione è stato più
interessante di quanto mi aspettassi.
Inizialmente lo vedevo solo come un momento di
divertimento, però posso affermare di aver trovato
4oltre alla componente del divertimento, un
momento di assoluta serietà e professionalità tanto
da sentirmi perfettamente calato nel ruolo che mi
era stato precedentemente assegnato.
Personalmente non mi ero mai interessato a come
si svolgesse un processo o ai diversi compiti svolti
dalle persone in un’aula di tribunale, ma con
questa iniziativa posso dire di aver trovato il
mestiere di un giudice o di un avvocato molto
interessante. Confrontandomi con i miei compagni
ho notato un interesse collettivo per l’attività svolta
e la voglia da parte di tutti di ripetere l’esperienza
magari con un cambio di ruoli.
Francesco Coviello
Brandazzi Emma

21

IIS Vilfredo Federico Pareto

Anno III Nr. 6 marzo 2021

Il Pareto in … Auf dem Weg zur Gleichstellung
für solche Ziele sind die Erklärung von Peking, die
Aktionsplattform und das Übereinkommen zur
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der
Frau (CEDAW). Darüber hinaus gründete die
Generalversammlung der Vereinten Nationen
2010 UN Women, das Gremium der Vereinten
Nationen, das sich für die Gleichstellung der
Geschlechter und die Stärkung von Frauen
einsetzt. Die Geburt von UN-Frauen ist ein
historischer Schritt zur Erreichung der UN-Ziele für
die Gleichstellung der Geschlechter und die
Bestätigung von Frauen in der Gesellschaft.

Der
Internationale
Frauentag
feiert
die
wirtschaftlichen, politischen und kulturellen
Fortschritte von Frauen auf der ganzen Welt.
Diese Anerkennung basiert auf einem universellen
Prinzip, das unabhängig von Spaltungen ist, sei es
ethnisch, sprachlich, kulturell, wirtschaftlich oder
politisch.

Obwohl in diesen Bereichen dank der Ziele
der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung
große Fortschritte erzielt wurden, sind viele Frauen
und Mädchen auf der Welt weiterhin Opfer von
Gewalt und Diskriminierung. Bis heute haben nur
zwei Drittel der Länder in den am weitesten
entwickelten Regionen die Gleichstellung der
Geschlechter in der Grundschulbildung erreicht.
Der Anteil von Frauen an Arbeitsplätzen außerhalb
des Agrarsektors stieg von 1990 bis 2015 um 6%,
und in nur 46 Ländern weltweit wurden Frauen in
mindestens einer der Kammern mehr als 30% der
Sitze in Parlamenten zugewiesen.

Der Internationale Frauentag ist inspiriert von den
Aktivitäten der Arbeiterbewegung im frühen 20.
Jahrhundert in Nordamerika und Europa. Der
erste Internationale Frauentag wurde am 28.
Februar 1909 von den Vereinigten Staaten
gefeiert. Die amerikanische Sozialistische Partei
wählte diesen Tag später zu Ehren des Streiks der
Bekleidungsarbeiter, bei dem Frauen gegen die
Arbeitsbedingungen der Vereinigten Staaten
protestierten. Die Vereinten Nationen, deren
Charta das erste internationale Statut darstellt, das
1945 den Grundsatz der Gleichstellung der
Geschlechter bekräftigte, ernannten (ab 1975) den
8. März zum Internationalen Frauentag.

Wir sind immer noch
Gleichstellung...........

auf

dem Weg

zur

Meryem Altun

Die Vereinten Nationen haben internationale
Strategien, Ziele und Projekte entwickelt, um den
Status von Frauen in der Welt zu verbessern,
indem sie ein wertvolles Erbe schaffen. Beispiele
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Il Pareto in ... PROGETTOdistanza.
UNPLUGGED
Queste regole sono state trascritte sulla
lavagna e sono s regole appaiono più
Dal giorno 4 marzo 2021 è iniziato nella classe 1 C
tur il progetto Unplugged, programma di
prevenzione in ambito scolastico dell’uso di
sostanze basato sul modello dell’influenza sociale.
Questo progetto mira a migliorare il benessere e la
salute dei ragazzi attraverso la conoscenza delle
proprie abilità personali.
Il progetto, del quale la prof.ssa Angela Rinaldi ne
è la referente, si sviluppa in 8 unità di circa un’ora
ciascuna da fare o in presenza o a distanza una
volta la settimana.
Queste unità sono:
1. ORGANIZZARSI A CASA
2. ESPRIMERE EMOZIONI
3. LE
OPINIONI
RIFLETTONO
LA
REALTA?
4. FARE O NON FARE PARTE DI UN
GRUPPO?
5. KEEP IN TOUCH!
6. GET UP, STAND UP
7. COME AFFRONTI LE SITUAZIONI?
8. OBIETTIVO RAGGIUNTO: DECIDO,
IMPARO, RACCONTO!
Oggi è stata affrontata la prima unità intitolata
ORGANIZZARSI A CASA che si divide in due parti:
A. IL
CONTRATTO
DELLA
CLASSE
VIRTUALE
B. LE REGOLE PER ORGANIZZARSI IN
CASA

Nella
prima
parte
sono
state
scelte
individualmente le regole più importanti che
secondo noi potrebbero migliorare la didattica a
distanza. Dopo una bellissima discussione è stato
stilato il seguente decalogo:

Mentre prima della pandemia ogni studente aveva
più spazi e luoghi per studiare, socializzare e
rilassarsi, con i problemi degli ultimi mesi la casa è
il luogo in cui si è costretti ad adottare alcune
regole di comportamento più rigide visto che è
diventata la nostra classe virtuale ed è importante
creare una sorta di contratto condiviso dai docenti
e dagli studenti
Questa unità propone di individuare e condividere
quali sono le regole più importanti per lavorare in
gruppo in maniera serena, piacevole ed anche
ottenendo dei buoni risultati.

1. RIDURRE L’ORARIO DELLE LEZIONI DA
60 MINUTI A 45 MINUTI
2. MAGGIOR INTERAZIONE FRA DOCENTI
E STUDENTI DURANTE LE LEZIONI SIA
IN DDI SIA IN PRESENZA
3. LIMITARE IL CARICO DEI COMPITI
POMERIDIANI
4. DIVIDERE L’ORA SINCRONA IN UNA
PARTE DI SPIEGAZIONE E UNA PARTE
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DI DISCUSSIONE SUGLI ARGOMENTI
TRATTATI
5. AUMENTARE IL NUMERO DELLE ORE
ASINCRONE
NELL’ARCO
DELLA
SETTIMANA
6. PROGRAMMARE LE VERIFICHE E LE
INTERROGAZIONI ANCHE IN DDI
7. NON IMPORRE LA CONSEGNA DEI
LAVORI DATI NELLE ORE ASINCRONE
A FINE LEZIONE MA PER LO MENO A
FINE GIORNATA
8. UN RISPETTO MAGGIORE DELLA
SCANSIONE ORARIA DA PARTE DEI
DOCENTI
9. EVITARE LE INTERROGAZIONI A
SORPRESA
10. ANDARE
MENO
VELOCE NELLE
SPIEGAZIONI
RIPRENDENDO
PIU’
VOLTE GLI ARGOMENTI TRATTATI

7. NON STARE SEMPRE SUI DISPOSITIVI
ELETTRONICI
8. DORMIRE DI PIU’ DURANTE LA NOTTE
9. STARE PIU’ TEMPO ALL’ARIA APERTA
FACENDO PASSEGGIATE
10. DEDICARE UN PO’ DI TEMPO A SE’
STESSI COCCOLANDOSI
Questo è il lavoro emerso dalle nostre discussioni.
Alla prossima!

Classe 1C TUR.

Nella seconda parte di questa unità abbiamo
stilato un decalogo sulle 10 regole più importanti
per organizzarsi in casa visto che in questo
periodo particolare questo luogo richiede un
ripensamento di abitudini consolidate da anni.
Le regole che sono state ritenute le più importanti
sono:
1. ORGANIZZARE IL TEMPO DI STUDIO
NELL’ARCO DELLA GIORNATA
2. FARE DELLE PICCOLE PAUSE DI 10
MINUTI FRA UNA MATERIA E L’ALTRA
3. FARE I COMPITI LO STESSO GIORNO IN
CUI VENGONO ASSEGNATI
4. NON STUDIARE LA SERA DOPO CENA
MA STARE CON LA FAMIGLIA
5. MANGIARE PIU’ SANO LIMITANDO CIBI
SPAZZATURA
E
AUMENTANDO
FRUTTA E VERDURA
6. DEDICARE DEL TEMPO AI PROPRI
HOBBY E AI PROPRI SPORT PREFERITI
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... E FINALMENTE ARRIVANO I VACCINI!
Ci sembra giusto attirare l’attenzione di tutte le componenti scolastiche sulla campagna vaccini che sta
partendo in questi giorni. Questa campagna di vaccinazione per il personale docente e non docente
della scuola in Lombardia conta circa 200mila aventi diritto.
Dopo qualche disservizio,che la regione ha gestito nel migliore dei modi, tutti i docenti di ogni ordine e
scuola potramnno prenotarsi sul sistema regionale.
I vaccini AstraZeneca in Italia sono riservati agli under 65 e saranno somministrati anche in strutture
private.
Tutti i docenti e tutto il personale non docente della scuola che ne faranno richiesta potranno essere
vaccinati nelle prossime settimane e questo è un momento molto importante per il futuro scolastico e
per aprire la speranza di lasciarci alle spalle la didattica a distanza e riniziare definitivamente la didattica
in presenza.
Nicla Ditrani
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