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 Due bellissimi progetti fatti  
 dagli studenti dell’istituto agrario 
 e dal liceo scienze umane  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

ParetoMania 

 
ULTIMO NUMERO 2020/21: buona estate! 

IIS Vilfredo Federico Pareto 

LETTERA DEL 
DIRIGENTE: RAGAZZI 
LEGGETE! 

 Un bilancio di un primo anno 
importante e sicuramente 
positivo. Tanti problemi da 
risolvere ma anche tanto 
entusiasmo 

Molte giornaliste salutano la 
redazione con una piccola 
lacrima sul viso.  
Facciamoci commuovere dalle 

loro parole  
 

TANTI SALUTI DAI 
COLLABORATORI 
USCENTI  

Personaggio di spicco che aiuta 
i ragazzi ormai da tantissimi 
anni: leggiamo e ascoltiamo i 
suoi consigli sempre preziosi. 

 
 

LETTERA DELLA 
PSICOLOGA 
 

 

 

 

 

 

RICORDIAMOCI 
SEMPRE DEL NOSTRO 
PIANETA 

Amiamo la nostra terra e 
salvaguardiamo l’ambiente 

ARTICOLI IN LINGUA 

ATTUALITA’ 

Tanti articoli su dirottamento 
aereo, discriminazione, crisi di 
Ceuta e Melilla.   

e cos’è un 
bene 
confiscato? 
Parliamone 
con don 
Massimo 
Mapelli 
 

RUBRICA: THIS IS MEE 

COMUNITA’ LGBT* 
In questa rubrica diamo più 
importanza alle categorie fino 
ad ora poco esplorate e poco 
conosciute dall’opinione 
pubblica  

 un bene 
confiscato? 

Parliamone 

FESTA DI FINE ANNO 
SCOLASTICO PER LE 
CLASSI QUINTE 

Si ritorna finalmente alla 
normalità con le feste a scuola 
di cui il Pareto è famoso. 

un bene 
confiscato? 

Parliamone 
con don 
Massimo 
Mapelli 
 

31 MAGGIO GIORNATA 
CONTRO IL FUMO 

NOI DEL PARETO CI 
SIAMO! 

In questo numero potete 
trovare articoli nelle 4 lingue 
che si studiano nella nostra 
scuola: inglese, francese, 
tedesco e spagnolo 

PROGETTO SULLA 
LEGALITA’: giustizia 
riparativa 
 
La 3F ha registrato un 
podcast con la drammaturga 
Federica Di Rosa sul tema: 
COLPEVOLE O INNOCENTE? 

“PROGETTO 
MALPENSA” 
“PROGETTO 
POLICULTURA” 

CREAM TEA: un antico 
rituale inglese. 
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Cari ragazzi, 
è ormai trascorso un intero anno scolastico da 
quando, a fine settembre, fui destinato al Pareto. 
Un anno per me importante, che credo mi abbia 
consentito di acquisire una maggiore conoscenza 
del sistema scuola rispetto a quella che avevo in 
precedenza. Nonostante qualche inevitabile 
arrabbiatura, al Pareto mi sono trovato bene. Di 
questo dovrei ringraziare molte persone, ma un 
pensiero particolare lo rivolgo alle mie due 
collaboratrici. Le proff.sse Mauri e Rinaldi sono 
state semplicemente fantastiche e senza di loro 
non so proprio come avrei potuto fare. Non finirò 
mai di essere riconoscente nei loro confronti per 
l’enorme lavoro che hanno svolto, a volte perfino 
di domenica, e soprattutto per l’amicizia sincera 
che mi hanno riservato. Con loro, mi sono sentito 
a casa. 
E’ stato il mio primo anno di dirigenza ed ogni volta 
che mi occupavo di qualcosa era sempre la prima 
volta: il primo collegio docenti da condurre, il primo 
consiglio di istituto, la prima contrattazione 
integrativa, il primo Documento Valutazione 
Rischi. Chissà quanti errori avrò commesso! Ho 
però cercato di essere gentile con chiunque, di 
mediare tra le diverse esigenze e sensibilità e ho 
accolto le richieste che mi venivano rivolte ogni 
volta che la normativa me lo permetteva. 
L’esperienza fatta mi sarà preziosa, sotto tutti i 
punti di vista, per il prossimo anno. 
Ho insegnato geografia per quasi un trentennio, 
per tanto tempo come precario, e avrò avuto 
almeno quattromila studenti. Senza nessuna 
pretesa, ogni volta che entravo nelle aule i ragazzi 
mi si stringevano attorno e penso di aver avuto un 
ottimo rapporto con loro. Mi piacevano le classi 
con tanti studenti provenienti dall’estero, di lingua, 
cultura e religione differente dalla nostra. Penso 
che quelle classi rappresentino una eccezionale 
occasione di crescita umana per tutti. 
Voi studenti siete la scuola, la centralità è vostra e 
tutto ruota intorno a voi. Senza di voi ogni cosa 
perde significato. Per questo ho attribuito 
particolare importanza al rapporto con i vostri 
rappresentanti, che credo essere stato positivo e 
soddisfacente. Anche se non mi è riuscito molto 
spesso di venire nelle palazzine, qualcuno di voi  
ogni tanto è capitato nel mio ufficio e la cosa mi 
ha sempre fatto piacere. Purtroppo, anche 
ques’anno è stato caratterizzato dal Covid. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

La didattica a distanza ha numerosi pregi, ma è 
evidente, lo avrete imparato a vostre spese, che 
non può sostituire la normale relazione educativa. 
Rimango convinto che, nelle settimane di lezione 
in presenza, gli aspetti di socialità debbano 
prevalere, e di gran lunga, su quelli tesi alla 
misurazione e valutazione del profitto. A scuola, il 
voto non è certo la cosa più importante. 
Figuriamoci in questo momento! Ciò ovviamente 
non significa che non dovete impegnarvi a fondo, 
con passione e serietà. Per questo nel nostro 
istituto, alcuni docenti si sono attivati per 
predisporre varie attività formative nel periodo di 
sospensione estivo delle lezioni. Mi auguro 
davvero che partecipiate numerosi. Lo dovete a voi 
stessi. 
Un pensiero finale lo dedico ai ragazzi che si 
apprestano ad affrontare l’Esame di Stato. Una 
prova impegnativa, che non deve essere 
sottovalutata, e che va affrontata con la massima 
serenità. La composizione delle Commissioni è 
equilibrata e sono certo che i Presidenti terranno 
nella massima considerazione le vicende di questi 
due anni. Mi è spiaciuto disporre il vostro ritorno in 
Dad negli ultimi giorni di scuola, ma penso che si 
trattasse del male minore. A breve imparerete che 
le difficoltà delle vita sono ben altra cosa rispetto a 
quelle scolastiche, ma non dimenticatevi mai che i 
vostri insegnanti saranno sempre disponibili a 
darvi un consiglio o un suggerimento.  
E per concludere due libri per quest’estate: “Le otto 
montagne” di Paolo Cognetti e “Avanti, parla” di 
Lidia Ravera. Leggeteli!! 

Buone vacanze a tutti!!! 
 

Dirigente scolastico prof. Alessandro Bocci  
 

 

BUONA ESTATE RAGAZZI... lettera del 
Dirigente! 
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Riflessioni al finire di questo anno scolastico 
Si avvicina la chiusura dell’anno scolastico 
2020/2021 e come psicologa della scuola mi 
ritaglio uno spazio di riflessione che è mio ma che 
desidero condividere con tutti voi.  
Cari studenti / docenti / personale della nostra 
scuola, cosa possiamo dire di questo anno 
scolastico? E’ stato un anno decisamente 
singolare e siamo tutti d’accordo; non si contano 
più i giorni che abbiamo fatto a distanza o in 
presenza, ci siamo preoccupati degli 
apprendimenti, dei voti, della DAD, poi ancora più 
importante della nostra salute e la nostra capacità 
di far fronte a tutto questo.  
Potremo senz’altro soffermarci sulla nostra fatica e 
tutti noi avremmo tanto da dire, ma la mia 
riflessione non si fermerà a questo. 
 
Bene, io vi porto la mia riflessione: cari 
studenti/docenti/ personale della nostra scuola, 
cosa abbiamo imparato da questo anno 
scolastico? Abbiamo imparato che possiamo 
studiare / lavorare / comunicare / condividere a 
distanza, che la vita continua e questo mondo va 
avanti grazie anche ad internet, che ci ha 
permesso di fare tutte le cose sopra citate, ma 
abbiamo capito che la distanza non ci piace 
troppo, ci piace di più la vicinanza 
Abbiamo riscoperto e preso consapevolezza del 
valore della relazione, che non è fatta solo di 
parole, che servono per comunicare contenuti, ma 
anche di calore umano, di vero interesse per l’altro. 
Una vicinanza emotiva che non si comunica tanto 
con le parole quanto con i gesti e perché no i 
silenzi se servono.  
Quando incontriamo l’altro in una relazione che 
definisco “calda” costruiamo qualcosa di unico che 
lascia un segno dento di noi, che forse durerà nel 
tempo come se fosse un tatuaggio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
Forse penserete che mi stia riferendo alla vera 
amicizia o all’amore, no, mi riferisco a tutte quelle 
relazioni dove sperimentiamo quel calore che 
permette di crescere come individui; certo 
possiamo pensare ad un amico/a, al proprio 
ragazzo/a ma anche alla relazione tra uno 
studente e un docente o tra uno di questi e il 
personale, anche al rapporto tra figli e genitori. 
Bene concludo invitando me stessa e tutti noi ad 
uscire da quella zona di confort, dalla nostra 
“capanna” che ci fa sentire tranquilli e di vivere 
maggiormente le relazioni pur attenendoci alle 
norme in vigore.  Vi saluto con una frase di 
Goleman, psicologo e scrittore statunitense, che 
forse meglio esprime ciò che vi volevo comunicare. 
“Quando ci concentriamo su noi stessi, il nostro 
mondo si contrae. Ma quando ci concentriamo 
sugli altri, il nostro mondo si espande. I nostri 
problemi si spostano alla periferia della mente e 
sembrano più piccoli e aumentiamo la nostra 
capacità di connessione o di azione 
compassionevole”. 
Un caro saluto a tutti 

Dott.ssa Stefania Pazzi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOLOGA A SCUOLA: Dott.ssa PAZZI 
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ULTIMO GIORNO (IN PRESENZA) 
Una porta si è chiusa, ora altre mille si aprono.  
Dopo questo lungo percorso, non sempre comodo e 
tranquillo, si è arrivati alla fine, e Covid permettendo 
abbiamo cercato di far godere ai nostri compagni 
maturandi il loro ultimo giorno in presenza. Abbiamo 
ascoltato le dure, ma costruttive parole del nostro 
Preside, i discorsi a cuore aperto dei ragazzi e delle 
ragazze, anche di chi ha solo fatto da portavoce, sa che 
c’è del vero nelle parole che sono state dette, sanno 
che quello, insieme a mille altri, saranno momenti 
indimenticabili. 
 I prof, il personale scolastico, le classi, la serra, i 
compagni, un enorme ciao a tutto questo, per 
finalmente oltrepassare quel banco, e imparare 
attraverso la vita, quella nuda e cruda, che la realtà ha 
da offrire, e per la quale la scuola vi ha preparato.  
Sono state premiate le persone, che hanno colorato la 
loro carriera scolastica, con i progetti scolastici, come: 
EducaPari, PeerTutoring, il giornalino ParetoMania e 
anche una delle nostre rappresentanti d’Istituto, di 
questo ultimo anno. Poi è stato dato a tutti un piccolo 
ricordo del Pareto, per evitare di rimuovere, il già 
indelebile ricordo, di questa fantastica e travolgente 
esperienza.  
 

 
 
 
 

 
 
 
Nei discorsi spiccano: i ringraziamenti, i saluti, i ricordi 
ma anche l’importanza di non lasciarsi abbattere da un 
numero, come alcuni studenti e studentesse hanno 
scritto sulle loro maglie: “100 non fa cultura, 60 non fa 
paura”. Alla fine il Pareto è proprio questo, ci insegna 
che: oltre ai voti, alle interrogazioni e alle verifiche, c’è 
il valore di una persona, le storie del suo passato, le 
emozioni del presente e i sogni del suo futuro, e questi 
non possono essere valutati, in nessun modo, 
possiamo solo essere parte di essi e permettere agli 
altri di farlo, per crescere.  
Si apre il cancello ed escono, le piccole famiglie, che 
sono nate da una lunga e costretta, convivenza, 
salutano la piccola realtà in cui hanno vissuto traumi ed 
esperienze, pensando all’esame, e noi studenti del 
Pareto, realizziamo che non vedremo più tantissimi 
volti, a cui spesso non associavamo un nome, ma che 
caratterizzavano la quotidianità.  
Sappiate, che ora vivrete per sempre negli aneddoti, 
più strampalati e buffi, dei professori e delle 
professoresse, che avete odiato, amato o imparato ad 
amare, che vi hanno sopportato per tutto questo 
tempo, ma a cui inconsapevolmente, avete lasciato un 
segno. 
 
IN BOCCA AL LUPO MATURANDI, PER L’ESAME E PER I 
VOSTRI SOGNI. 
 

 
 

Chiara Mazzilli  

  

FESTA CLASSI QUINTE 
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¿Qué sabes del mundo de ultramar? 
 

Colombia 2021… 
El 28 de abril de 2021 comenzaron una serie de 
protestas en Colombia en las que el tema central 
fue la nueva reforma tributaria del presidente Iván 
Duque anunciada el 15 de abril del mismo año. 
Como respuesta a los manifestantes, el gobierno 
decretó un toque de queda y ordenó a las fuerzas 
militares salir a las calles para separarlos. Ante la 
respuesta por parte del gobierno, los colombianos 
convocaron a un paro laboral que incrementó las 
manifestaciones y sumó el número de personas 
involucradas en las huelgas. Aunque estas 
acciones tuvieron eco en ciudades como Cali, 
Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá y Manizales, 
el presidente Iván Duque Márquez anunció que 
“no cedería al vandalismo en Colombia”, por lo que 
mantendría la presencia de los grupos militares. 
En estas protestas se sumaron las comunidades 
originarias, en las que se atacó a población civil y 
a indígenas. El conflicto terminó con cerca de 
nueve víctimas heridas y 168 personas 
desaparecidas. 
 
¿Qué implicaba la reforma tributaria en 
Colombia? 
La reforma pretendía, como fin principal, subir los 
impuestos para recaudar más ingresos en favor 
del estado, esto mediante el aumento del IVA en 
productos de primera necesidad, servicios 
públicos y funerarios. En temas 
medioambientales, la propuesta buscaba combatir 
el cambio climático elevando las sobretasas a la 
gasolina y al diésel, modificando así el impuesto 
que se cobra por el uso de combustibles fósiles y 
creando un impuesto nacional sobre productos 
plásticos de un solo uso. 
 
Una economía igualitaria... 
Los manifestantes se organizaron para convocar a 
un Paro Nacional, para cambiar el modelo 
desigual fomentado en el “clientelismo político” por 
un esquema más igualitario al igual que con una 
reforma a la policía que atienda los abusos de 
poder que se han cometido contra la población. A 
medida que la protesta ha crecido, han aumentado 
las peticiones al gobierno de Duque. Entre estas 
se suma la ley 010 de salud y el fortalecimiento de 
una masiva vacunación, se plantea la necesidad 
de implantar una renta básica de por lo menos un 
salario mínimo legal mensual, la defensa de la  

 

 

 

 

 

 
producción nacional agropecuaria, industrial, 
artesanal y campesina, los subsidios a las 
medianas y pequeñas empresas  y la no 

discriminación de género. 

 

 
 

 
Pero, ¿cómo llegó Colombia a esta situación?   
En los últimos años, Colombia ha sido el escenario 
de varias movilizaciones sociales que se oponían 
a las políticas que amenazaban el bienestar del 
país. Pero el gobierno, apoyado por 
parlamentarios y dirigentes políticos locales, 
prefirió adoptar una línea militarista, en lugar de 
tratar de encontrar soluciones al malestar 
generalizado del pueblo.  
De hecho, la reforma fiscal anunciada por el 
Gobierno es sólo una fracción de un problema más 
amplio que afecta a gran parte de la población, es 
decir, el abismo económico entre ricos y pobres, 
con una clase media que tiende a disminuir y con 
un índice de pobreza que en 2020 ha alcanzado el 
42,5%. Esta maniobra fiscal conduciría sin duda a 
un mayor peso y sacrificio para la clase media y la 
poco acomodada.  
En 1849 se fundaron los dos partidos políticos más 
antiguos: el conservador, vinculado al sistema de 
producción agrícola latifundista y a la iglesia 
católica, que luchaba por un gobierno 
centralizado, y el liberal, expresión del naciente 
capital financiero que apoyaba la idea de un 
gobierno descentralizado.  
Con el paso del tiempo, creció el conflicto entre las 
diversas visiones políticas; cada uno de los dos 
partidos gobernó el país más o menos el mismo 
tiempo, pero el poder pasó tres veces en manos 
de los militares: en 1830, 1854, y desde 1953 

hasta 1957. La historia de Colombia, de hecho, se  

 

 

IL PARETO IN... LINGUA SPAGNOLA 
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caracterizó por amplios y violentos conflictos entre 
los cuales:  
dos guerras civiles entre el partido conservador y 
el liberal;  
la guerra de los mil días (1899 - 1902);  
la Violencia, (1948-1958), tras el asesinato del 
candidato liberal popular Jorge Eliecèr Gaitàn;  
el golpe militar de 1953 que despojó al gobierno 
del conservador Laureano Gomèz y llevó al poder 
al general Gustavo Rojas Pinilla que, sin embargo, 
no restableció un gobierno democrático y, por lo 
tanto, fue destituido por los militares en 1957.  

 

 
 

 

 
La guerra civil colombiana, que comenzó en 1964, 
sigue en curso y actualmente está en vías de 
solución gracias a los acuerdos entre el Gobierno 
y las principales formaciones guerrilleras. Desde 
1974, los diferentes grupos políticos del país 
decidieron colaborar para poner fin a los 
frecuentes golpes de Estado, sin embargo, los 
enfrentamientos continuaron y hubo varios 
períodos de duras represiones y violaciones de los 
derechos humanos, con un clima de terror 
alimentado por una dura confrontación con el 
creciente tráfico de drogas en el territorio 
colombiano.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Aya Elbaydi 
Nataly Colan  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PARETO IN... LINGUA SPAGNOLA 
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PUBLICIDAD Y COLORES 
 
 
La publicidad es un anuncio cuya finalidad es 
proponer la venta de bienes y servicios. Sin 
embargo, antes de proponer un bien o servicio, se 
lleva a cabo un estudio de mercado que evalúa 
cuáles son las necesidades de los consumidores 
en ese preciso momento y se orienta a un público 
objetivo diferente (pueden ser niños, ancianos, 
hombres, mujeres...), lo que se llama target. 
Por lo tanto, el propósito de la publicidad es 
intervenir en las opciones de los consumidores a 
la hora de elegir un producto.  
Para procesar una publicidad efectiva es 
necesario tener en cuenta los colores, la música y 
los personajes. 
En primer lugar, los personajes, es decir los 
gimmicks,  representan el producto que queremos 
anunciar 
En segundo lugar, la música llama la atención y 
ayuda a memorizar el mensaje, debe ser corto y 
de carácter alegre . 
Los colores, por último, en caso de anuncios, 
afectan ciertas sensaciones:  

- El azul inspira seguridad, y se utiliza para 

productos relacionados con la limpieza, el 

agua, el mar.  

- El amarillo es el color del sol, transmite 

felicidad y alegría. 

- El rojo está relacionado con el coraje, el 

amor y la pasión. Se utiliza en períodos de 

descuento. 

- El verde está relacionado con la salud y la 

paz. Sugiere fertilidad y estabilidad. 

- El blanco indica inocencia y pureza. Se 

utiliza para productos de higiene y 

medicina. 

- El negro habla de elegancia, secreto y se 

utiliza para productos sofisticados. 

- Gris es el color del intelecto relacionado 

con nuestro conocimiento. 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
sin embargo, los colores tienen, incluso, su propia 
teoría en el arte y un pintor importante lo expresó. 
 
 
Wassily Kandinsky (1866-1944), siempre según 
la teoría de que el movimiento del color es una 
vibración que toca las cuerdas de la interioridad, 
describe los colores de acuerdo con las 
sensaciones y emociones que despiertan en el 
espectador, comparándolos con instrumentos 
musicales. El artista definió el sonido de cada color 
de la siguiente manera:“El amarillo está dotado de 
una locura vital, estalló, la irracionalidad ciega; se 
compara con el sonido de una trompeta, una 
fanfarria. El amarillo, indica también excitación por 
lo que a menudo se puede comparar con el rojo, 
pero difiere de este último. El rojo es cálido, vital, 
vivo, inquieto pero diferente del amarillo, porque 
no tiene su superficialidad. La energía del rojo es 
consciente, se puede canalizar.  
 
 
 
 
 
 

… sempre in LINGUA SPAGNOLA 
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Cuanto más claro y más tendiendo al amarillo, más 
vitalidad y  energía. El rojo medio es profundo, el 
rojo oscuro es más meditativo y se asemeja a los 
tonos claros del violín Se compara con el sonido 
de una tuba azul es el azul que tiende a los tonos 
más claros, es indiferente, distante, como un cielo 
artístico; es comparable al sonido de una flauta. 
 El naranja expresa energía, movimiento, y cuanto 
más cerca está de los tonos de amarillo, más 
superficial es; es comparable al sonido de una 
campana o contralto. El verde es una movilidad 
absoluta en absoluto silencio, te aburre, sugiere 
opulencia, complacencia, es un silencio 
satisfecho, tan pronto como se vuelve hacia el 
amarillo adquiere energía, diversión. Con el azul 
se vuelve reflexivo, activo. Tiene tonos de violín 
anchos, cálidos y casi graves.  
El púrpura, como el naranja, es inestable y es muy 
difícil usarlo en la banda media entre rojo y azul. 
Es comparable al cuerno inglés, la guaita en 
español, el fagot. El azul es el color del cielo, es 
profundo; cuando es intenso sugiere quietud, 
cuando tiende a negro es fuertemente dramático, 
cuando tiende a los tonos más ligeros sus 
cualidades son similares a las del azul, si se 
mezcla con amarillo la hace malta y es como si la 
locura del amarillo se conviertiera en 
"hipocondría". Por lo general, se asocia con el 
sonido del violonchelo. El gris es el equivalente al 
verde, igualmente estático, indica quietud, pero 
mientras que en el verde hay, aunque paralizado, 
la energía del amarillo que hace que varíe a tonos 
más claros o fríos haciéndolo recuperar la 
vibración, en el gris hay una absoluta falta de 
movimiento, ya sea hacia blanco o negro. El 
marrón se obtiene mezclando negro con rojo, pero 
como la energía de este último está fuertemente 
protegida, se deduce que es obtuso, duro, no muy 
dinámico. El blanco es dado por la suma 
(convencional) de todos los colores del iris, pero 
es un mundo en el que todos estos colores han 
desaparecido, de hecho, es una pared de silencio 
absoluto, interiormente lo sentimos como un no-
sonido. Sin embargo, es un silencio de nacimiento, 
lleno de potencial; es la pausa entre chistes de una 
actuación musical, que es el preludio de otros 
sonidos. El negro es la falta de luz, es un no-color, 
se extingue como un fuego quemado por 
completo.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 Es un silencio de muerte; es la pausa final de una 
actuación musical, sin embargo, a diferencia del 
blanco (donde el color, que ya está contenido 
allí,es débil) hace que cualquier color destaque. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cristina Giordano 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… ancora IN LINGUA SPAGNOLA 
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MON CORPS, MON CHOIX! 
 
Depuis le mardi 30 mars, le Sénat français débat 
sur le “projet de loi”, visant à réprimer le 
séparatisme et à respecter les principes 
républicains dans l’État. La loi prévoit, plus 
spécifiquement, l’interdiction d’exhiber des signes 
religieux en public, y compris le port du voile pour 
toutes les jeunes filles mineures et pour les mères 
qui accompagnent leurs enfants lors de sorties 
scolaires.  
L'amendement a recueilli 177 voix en faveur, 
principalement de la droite des “Républicains” et 
141 contre, notamment de la gauche. D'autres 
signes religieux ont été interdits comme la croix et 
la kippa tant pour les employés dans les bâtiments 
publics que dans les salles de classe. L'opinion 
publique, en revanche, soutient que l'interdiction 
du crucifix et de la kippa n'est qu'une couverture à 
la légalisation de l’islamophobie dans le pays, 
puisque déjà en 2004 et plus tard en 2010, deux 
lois ont été promulguées interdisant le port de la 
burqa et du niqab dans les espaces publics de la 
République. 
 

Dès la période coloniale, la France, avec d'autres 
pays européens, ont défendu le processus de 
«dévoilement» pour obliger le femme e non le 
femme à retirer leur voile afin de poursuivre une 
«meilleure civilisation». 

Plus tard, en 1989, trois filles marocaines ont été 
expulsées d'une école du nord de la France parce 
qu’elles portaient le voile et cinq ans plus tard, le 
ministère français de l'Education a formellement 
interdit les symboles religieux, jugés 
"ostentatoires" dans les écoles, avec pour priorité 
le bannissement du voile. Par conséquent, une 
centaine d'étudiantes ont subi entre 1994 et 2003 
le même sort que ces trois filles et la plupart d'entre 
elles n'ont trouvé aucune protection auprès des 
tribunaux français et la loi n’a pas été annulé 

De nombreux politiciens et médias européens 
associent le voile au fondamentalisme islamique, 
voyant les femmes qui le portent comme 
opprimées et sans aucune volonté individuelle. Ils 
sont convaincus que ces lois devraient les 
émanciper et les protéger des épisodes fréquents 
de racisme et de violence dont elles sont 
continuellement victimes. En réalité, ces lois n'ont 
qu'un effet contre-productif et aggravent 
davantage la situation.  
 

 
 
 
 
 

 
 
Un étude menèe par l'Open Society Justice 
Initiative, une fondation internationale pour la 
protection des droits de l'homme, a révélé que les 
lois déjà existantes sur l'interdiction du port du 
voile, n'ont eu qu'un impact négatif sur la vie des 
femmes musulmanes. Celles-ci ont en effet 
continué à porter le voile et ont souvent été 
marginalisées par la société et les épisodes de 
racisme ont été en un certain sens légalisés, 
accentuant les inégalités à leur égard. 
 
L'opinion publique et les institutions internationales 
elles-mêmes sont certainement divisées sur cette 
question, mais il existe de nombreuses 
organisations antiracistes et pro-immigration qui 
soutiennent le droit de ces femmes de se sentir 
libres de porter le voile par volonté personnelle et 
d'être protégées en tout cas par la loi. Dans cette 
optique, la campagne sociale 
#PasToucheÀMonHijab est devenue virale, grâce 
à des jeunes filles françaises, principalement 
influenceuses et mannequins, qui protestent 
contre cette loi en affirmant que le hijab fait partie 
de leur identité et que les forcer à l'enlever 
reviendrait à les humilier.  
 
L'Organisation des Nations Unies considérait cette 
interdiction comme une violation du droit de 
manifester librement sa religion et sa pensée. 
Même le Comité européen des droits sociaux 
reconnaît que les États peuvent demander aux 
citoyens de se découvrir le visage pour un contrôle 
d'identité, mais que l'interdiction générale du voile 
apparaît comme une mesure excessivement 
radicale, qui ne respecte  
 
 
 
 
 

IL PARETO IN … LINGUA FRANCESE 
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pas la vie privée des citoyens et leur liberté 
d'expression.  
Le Comité déclare également que l'interdiction ne 
protège pas les femmes qui portent le voile mais 
qu'elle risque seulement de les marginaliser en les 
amenant à s'enfermer dans la maison.  
 
Le cas français n'est qu’un des plus récents, mais 
de nombreux autres États européens ont déjà 
emprunté le même chemin des années 
auparavant, notamment la Suisse, l'Autriche, la 
Belgique, la Bulgarie, le Danemark et les Pays-Bas 
où des amendes et, dans certains cas, même des 
peines d'emprisonnement sont prévues pour ceux 
qui enfreindre ces lois. 
 
Le “projet de loi” n'est pas encore pleinement 
officielle même si a déjà subi diverses critiques du 
monde entier, accusant l'État d'un autre acte 
d'islamophobie. En fait, cet amendement sera très 
probablement “censuré” par le Conseil 
constitutionnel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aya Elbaydi 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…  in LINGUA FRANCESE 
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Progetto scolastico di Christine Ofeciar 
 
 
 
 
 
 

… sempre in LINGUA FRANCESE 
 



IIS Vilfredo Federico Pareto  Anno III Nr. 8 maggio/giugno 2021 

12 
  

 
 
 

 
      
      
      
      
      

      
      
      

      

 Progetto scolastico di Katia Ferretto 
  
  

…  ancora in LINGUA FRANCESE 
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CLASSI 4A RIM/SIA: in collaboration with UBS 
e SODALITAS 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS, 

AGENDA 2030: 

• Gender equality 37% of women in Italy 
do not have a bank account, a 
percentage that increases for women 
with no qualification, who depend on 
their partner, in the South about 46%. 
In the management of expenses, the 
women take care of the house, while 
their partners of the financial matters. 
These data show that "initiating reforms 
to give women equal access to 
economic resources" is a goal yet to be 
achieved 

• For the innovation where we can 
find "significantly increase 
access to information and 
communication technologies and 
endeavour to provide low-cost 
universal access to the 
Internet in the Ldcs (Least Developed 

Countries)". Unfortunately, in some 

underdeveloped countries there are 

huge difficulties in using the Internet, but 

the online bank account’s opening in 

some countries is part of the 

development of domestic technology. 

BANK ACCOUNT OPENING: 

The bank account can be opened in two ways: 

• By going to the bank 

• From home with your computer. 

For the opening you need your identity card and 

your fiscal code. 

PAYMENT METHODS: 

Debit card: payment card that 

provides the immediate charge 

of the costs spent  

Credit card: payment card that 

charges at a later time. 

The relax banking allows you to manage your 

bank account online without going to bank’s desk 

 

 

The relax banking allows you to manage your bank 

account online without going to bank’s desk 

SOCIAL MEDIA: 

Social media has become a practical and 

fundamental communication tool also in the 

economic field. A   particularly popular social media 

is Instagram. 

For companies is an indispensable tool to be 

included in Marketing strategies to increase 

product sales, traffic to the site and brand 

awareness. 

The main reasons for moving from a private profile 

to a business one are: be able to monitor the 

Insights, create an immediate contact with users 

through the "contact" button and create ads 

through Instagram Ads. 

You must know the audience for the content to be 

of their interest and the most effective tools are: 

- Sponsored campaigns that redirect to the 
website. 

- Instagram Stories by adding a clickable link 

to stories, so as to redirect users to an external 

site. The link may lead to the website or 

directly to the purchase of a product. 

- Advertise the physical or virtual store 

through content. With the advantage that 

Instagram gives  visibility 

Client onboarding: a mode of digital use of services 

offered by banks, utilities and communication 

agencies 

Joy Angelica De Castro 
 

  

IL PARETO IN... LINGUA INGLESE 
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Mein Deutsch ……..…. 
 

Anfangs hätte ich nie gedacht, dass es mir so gut 
gefallen würde, weil alle sagten, es sei eine sehr 
schwierige Sprache.  Ich wollte Französisch 
weitermachen, aber es gab keinen Platz mehr in 
jener Klasse ...  
   
 Aber jetzt denke ich nicht, dass es eine 
schwierige Sprache ist. Deutsch hat zwar viele 
Grammatikregeln, aber nur wenige Ausnahmen.  
Sobald man die Regel gelernt hat, kann man auf 
der sicheren Seite sein, es wird kaum 
Überraschungen geben. Auch die Aussprache ist 
nicht so kompliziert, wie ich glaubte: es gibt einige 
fixe Regeln und sonst liest man, wie es 
geschrieben ist! Deutsch ist sehr logisch und sehr 
genau. Für alles gibt es das richtige, spezifische 
Wort. Mir gefallen die langen Komposita: wie in 
einem Puzzle kann man das Wort in kleinen Teilen 
sehen und die Bedeutung erkennen!      
 
In der dritten Klasse bin ich mit meinen 
Klassenkameraden und unserer Lehrerin nach 
Lübeck gefahren. Es war eine   tolle Erfahrung. 
Wie haben bei deutschen Gastfamilien gewohnt 
und sind zur Schule gegangen. Wir haben 
Ausflüge gemacht und viel Zeit mit den Deutschen 
Schülern verbracht.  Ich habe versucht mit allen 
Leuten, die Deutsch konnten, zu sprechen, um 
mich zu verbessern. Mein Deutsch ist fließender 
geworden. Und ich habe eine neue Stadt, neue 
Traditionen und neue Personen kennengelernt.   
Außerdem habe ich am 10. Mai auch das B1-
Zertifikat in Deutsch abgegeben (ich hoffe, ich 
habe es bestanden :)) und wenn ich das Zertifikat 
bekomme, habe ich vor, nach Deutschland zu 
gehen, um Jura zu studieren.   
 
Jetzt habe ich eine große Leidenschaft für diese 
Sprache und ich muss meiner Deutschlehrerin 
dafür danken, dass sie mir gut Deutsch 
beigebracht hat.  Sie hat uns Deutsch beigebracht, 
indem sie uns mit Geduld und Spaß begleitet hat.   
 
Vielen Dank, dass Sie unsere Schwierigkeiten 
verstanden haben ... Danke für all die Zeiten, in 
denen wir etwas nicht verstanden haben und Sie  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
bereit waren, es erneut zu erklären.  Sie haben uns 
5 Jahre lang begleitet, nicht wenige ... Danke prof, 
für alles.  Ich hoffe, dass ich eines Tages perfekt 
mit Ihnen auf Deutsch sprechen kann :) Ich werde 

mich immer an sie erinnern❤️ 

 
 

 
 

Meryem Altun  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PARETO IN … LINGUA TEDESCA  
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La Spagna sta affrontando un afflusso di immigrati 
irregolari senza precedenti. Quasi seimila persone 
sono entrate nel territorio della Ceuta e Melilla, che 
sono a sud della Spagna, attraverso il confine del 
Marocco. In tutta risposta Madrid ha inviato 
l'esercito a pattugliare le zone con l'Unione 
europea che invita il Paese a rimandarli subito 
indietro. Come riportano i media spagnoli, migliaia 
di giovani, ma anche famiglie, si sono gettati in 
mare per raggiungere i territori spagnoli, senza 
trovare resistenza da parte delle autorità di confine 
marocchine. Tra quanti sono entrati irregolarmente 
in territorio spagnolo si stima che vi siano circa 
1.500 minori, mentre un uomo sarebbe purtroppo 
morto nel tentativo di salvarsi la vita.  
 

Le attenzioni internazionali si stanno concentrando 

adesso su quanto sta accadendo, ma la situazione 

a Ceuta (e in parte anche a Melilla) ha iniziato a 

farsi complessa già alcune settimane fa. Il 

governo Sanchez ha dovuto attivarsi 

per potenziare il numero delle 

deportazioni inasprendo il provvedimento adottato 

un paio di anni fa, nonostante le denunce 

di violazione dei diritti umani e delle convenzioni 

sul fronte migratorio.  

Dietro a questa vicenda sembra infatti esserci una 
crisi diplomatica tra Spagna e Marocco che si è 
acuita negli ultimi mesi. L’ambasciatrice 
marocchina a Madrid, Karima Benyaich, ha 
sostanzialmente ammesso che si è trattato di 
un’azione politica: “Ci sono azioni che hanno delle 
conseguenze”. Le azioni a cui si riferisce 
riguardano Brahim Ghali, leader del Fronte 
Polisario per l’indipendenza del Sahara 
Occidentale, nemico delle autorità marocchine,  
 
 
 
 

 
 
 
 
sostenuto dall’Algeria e ora ricoverato causa  
CovidCovid, proprio in Spagna. 

Le tensioni si sono inasprite quando gli Stati Uniti, 
con il presidente Donald Trump, hanno 
accettato la sovranità marocchina sul Sahara 
Occidentale, una mossa non priva di interessi da 
parte degli Usa. Da quella decisione è nata la 
protesta proprio di Ghali. Trump ha quindi 
riconosciuto la sovranità del Marocco, 
autorizzando di fatto a una maggiore pressione da 
parte di Rabat per far sì di essere riconosciute 
ufficialmente dalla Spagna e dall’Ue come autorità 
legittime anche nelle aree controllate dal Fronte 
Polisario. Lo scontro diplomatico ha toccato il suo 
culmine dopo che Ghali, contagiato dal Covid, ha 
chiesto il ricovero in Spagna, ricevendo l’ok e 
venendo curato in un ospedale spagnolo dopo un 
trasferimento sotto falso nome, a quanto pare 
facilitato anche dall’Algeria. In Spagna, nel 
frattempo, sono anche state riaperte le indagini su 
Ghali, che sarebbe accusato di presunte torture e 
maltrattamenti: finora l’inchiesta non ha però 
portato ad alcun indizio chiaro a suo carico e per 
questo non è mai andata a fondo. Il ricovero di 
Ghali ha fatto scoppiare il caso diplomatico, 
mettendo fine alla tregua tra i due Paesi. E ora il 
Marocco sembra voler usare i migranti come 
merce di scambio per poter ottenere qualcosa in 
cambio. Un equilibrio molto instabile che rischia di 
inclinare ulteriormente i rapporti tra i due governi. 
 
 

 

 

ATTUALITA’: La crisi di Ceuta e Melilla 
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Da Bruxelles sono stati diversi gli interventi sulla 

crisi migratoria in corso. "L'Ue è solidale con Ceuta 

e la Spagna. Abbiamo bisogno di soluzioni 

europee comuni per gestire le migrazioni. 

Possiamo raggiungere questo obiettivo se 

raggiungiamo un accordo sul nuovo Patto sulla 

migrazione", ha detto Ursula von der Leyen, che è 

a capo della commissione europea. 

Sono già tornati in Marocco 5.600 migranti dei 

circa 8.000 che sono arrivati nell'enclave spagnola 

di Ceuta e Melilla nell’ultimo giorno; la cifra include 

le persone respinte dopo aver attraversando 

irregolarmente il confine e quelle che hanno 

abbandonato Ceuta e Melilla volontariamente.  

 

 

Una immagine simbolo di questa emergenza 

migratoria è la volontaria della Croce rossa locale 

spagnola, Luna Reyes, che in un momento 

drammatico abbraccia un migrante senegalese 

sbarcato a Ceuta, appena arrivato dal Marocco. Il 

ragazzo che era molto scosso si stringe a lei che 

cerca di tranquillizzarlo dopo avergli offerto 

dell’acqua.  

 

 

 

 

Questo è un vero episodio di umanità; non tutti 

però hanno accolto allo stesso modo questo gesto 

e la volontaria ha ricevuto messaggi molto pesanti 

sui social, dove ci sono stati numerosi insulti e frasi 

maschiliste e razziste che hanno costretto la 

ventenne spagnola ad impostare come privato il 

suo profilo social. La soccorritrice, inoltre, è poi 

diventata anche la protagonista di una campagna 

di solidarietà dove ha raccolto numerosi adesioni 

anche dagli esponenti del governo. 

Brendo Vranezi 
  

… La crisi di Ceuta e Melilla 
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26 maggio, la classe terza F, del Liceo delle 

Scienze Umane, registra un podcast con la 

drammaturga Federica Di Rosa: “Colpevole o 

innocente?” 

Siamo in una villa confiscata all’Ndrangheta: qui un 

tempo non c’erano leggi morali né costituzionali. Ti 

invitiamo a seguire il percorso opposto. Rifletti su 

queste domande. 

 Nella tua esperienza personale le tue 

azioni sono state guidate da giustizia 

costituzionale o morale? 

 Hai mai infranto la zona rossa? 

 Ti sei mai fermato a pensare se ci fosse più 

di una scelta? 

Spesso ognuno di noi, nella propria vita, si trova a 

dover scegliere quale strada intraprendere, talvolta 

anche condizionato dalle aspettative dei familiari o 

della società. La scelta dunque è legata al ruolo 

che ognuno riveste all’interno della comunità in cui 

vive, a scuola, in famiglia, nello sport, con gli amici. 

Questi contesti ci assegnano spesso un’etichetta, 

che riduce la persona nella sua complessità a uno 

stereotipo: 

 Secchione 

 Tossico 

 Bocciato 

 Handicappato 

 Terrone 

 Figlio di papà 

 Obeso 

Purtroppo semplici caratteristiche a volte ci 

bastano per inquadrare una persona: “Guardati 

intorno, concentrati sulla persona alla tua sinistra, 

ha le scarpe da pusher, ha il borsello, il taglio al 

sopracciglio…” Ecco che abbiamo già giudicato 

quella persona, senza conoscerne nemmeno il 

nome.  

I pregiudizi possono rimane solo tali e offendere, 

ma possono anche portare a esiti drastici come la 

morte: Stefano Cucchi, George Floyd, Breonna 

Taylor… 

Tu hai mai giudicato? Tu sei sicuro di essere 

innocente?  

Noi dopo aver ascoltato la testimonianza di alcuni 

autori di reato, abbiamo capito che a volte basta  

 

 

un niente per ritrovarsi dalla parte del colpevole, 

anche solo perché si viene coinvolti da amici in 

azioni al limite della legalità. Purtroppo può 

capitare a tutti di sbagliare e l’elemento più 

importante è cercare di non etichettare mai le 

persone, non giudicarle come criminali o ladri, ma 

dare a tutti la possibilità di recuperare, di riabilitarsi, 

di chiedere scusa e ripartire da capo.  

Il podcast nasce dalle riflessioni sul tema della 

giustizia riparativa, che è stato affrontato durante 

tutto l’anno scolastico, all’interno di un progetto 

con gli uffici del dipartimento di giustizia penale di 

Milano e altre associazioni che operano nel 

settore. Il podcast sarà utilizzato per una 

installazione a ottobre prossimo su questi temi 

proprio all’interno di una villa confiscata. Noi siamo 

contenti di aver dato un piccolo contributo a partire 

dalle nostre riflessioni perché anche altri possano 

considerare sempre l’autore di reato, colpevole o 

innocente che sia, come una persona prima di 

tutto, con una dignità e una possibilità di riscatto e 

di riabilitazione.  

La classe III F 
 
 

 
  

PROGETTO SULLA LEGALITA’: giustizia riparativa 
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In questi ultimi mesi sono stati conclusi due 
progetti con la 1°E e la 1°G, col prof. De Domenico, 
inerenti le situazioni complesse e dolorose per i 
ragazzi e le ragazze, createsi con il covid19, sia 
l’anno scorso che quest’anno. 
I due progetti, col titolo “Oltre lo Schermo” (1^G) 
e “Il virus, il lockdown, la dad… e noi!?” hanno 
partecipato al concorso multimediale “Policultura”, 
e i risultati finali sono visibili sul sito: 
https://www.policultura.it/, nella sezione “la nostra 
storia”, edizione 2020/21.   
 
Il progetto “policultura” ci è sembrato un progetto 
in grado di farci riflettere sulle conseguenze che la 
pandemia ha creato sulle nostre vite sociali; inoltre 
ci ha fatto divertire ed impegnare il tempo, cosa 
che in questo periodo non è data per scontata.  
Pensiamo che questo progetto ci abbia anche fatto 
capire i pensieri degli altri e per conoscere una 
persona forse è il modo più efficace.  
Crediamo che questo progetto sia stato tanto 
interessante quanto creativo per le nostre menti 
che sono state a riposo per parecchi mesi.  
Ci ha fatto ritrovare su molti aspetti e ci ha fatto 
capire il fatto che siamo tutti nella stessa 
situazione e, anche se viviamo le situazioni in 
modo diverso, questo imprevisto ci ha avvicinato, 
grazie a questo siamo stati in grado di capirci 
maggiormente tra noi.  
 
Il progetto Policultura ci è piaciuto molto e ci ha 
fatto pensare a che cosa abbiamo passato nel 
momento del COVID e con la scuola. Ci siamo 
sentite un po’ nostalgiche di non poterci vedere e 
quindi molti di noi non si sono neanche conosciute 
bene. 
È stato bello ma avremmo preferito farlo nella 
nostra scuola e nel parco.  
Il progetto ci ha aiutato a capire tante situazioni, 
situazioni che speriamo di non riprovare più e che 
finiscano per sempre al più presto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Silvia Del Miglio 
Marie Mbaye  

CONCORSO MULTIMEDIALE: “Policultura” 

https://www.policultura.it/
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Noi ragazzi della classe 1^G abbiamo aderito al 
progetto PoliCultura consistente in una narrazione 
multimediale su un argomento a scelta. Il tema su 
cui abbiamo posto l’attenzione è stato “La 
pandemia”. 
Abbiamo raccontato a voce la nostra esperienza e 
ciò che abbiamo provato durante questo periodo 
che si può definire come stressante e faticoso. 
Durante la realizzazione del progetto ci siamo 
chiesti che cosa ha significato per noi questo 
periodo di epidemia, giunta nelle nostre vite 
all’improvviso. Abbiamo liberato la mente dando 
sfogo alle nostre sofferenze, alle nostre paranoie, 
alle nostre mancanze, alle nostre emozioni. 
Confrontandoci e ragionando abbiamo fatto una 
nostra riflessione giocando proprio sul termine 
“PoliCultura”: 

PANDEMIA 
OSPEDALE 

LONTANANZA 
ISOLAMENTO 

CASA 
UNIONE 
LAVORO 
TEMPO 

UMANITÀ 
RICORDI 

ANAFFETTIVITÀ 
 

Proprio un anno fa, lo scorso marzo del 2020, 
arrivò una notizia che sconvolse l’intera 
popolazione: la chiusura di tutto per una 
PANDEMIA. 
Tutto ciò ha sconvolto le nostre vite. Abbiamo visto 
persone a noi care venire a mancare. Ci sono 
stati tanti ragazzi della nostra età che sono caduti 
in uno stato di depressione e ansia continua. Le 
nostre vite, le nostre giornate sono diventate 
sempre più autonome, ci svegliamo la mattina 
presto e cominciamo le lezioni a distanza, con i 
nostri dispositivi che abbiamo in casa, e il 
pomeriggio cerchiamo di concentrarci sullo studio 
da soli. 
 
Vediamo e sentiamo, ogni giorno, notizie di 
persone che entrano in OSPEDALE, senza la 
certezza di vederle tornare. Questo è il luogo dove 
ci sono quegli individui che abbiamo chiamato 
“supereroi”: i medici. A loro abbiamo dato tutta la 
nostra fiducia ed essi hanno fatto il possibile per 
 
 
 

 
 
 
tutti noi. Dovremmo dire un enorme “grazie” a tutti 
coloro, che hanno impiegato tutte le loro energie 
per prendersi cura dei malati. 
In questo periodo, abbiamo subito la 
LONTANANZA dai nostri cari, dai nostri amici, 
insomma, dalle persone che più amiamo. È proprio 
questo ciò che ci ha colpito maggiormente. 
Abbiamo provato molta nostalgia, ma nonostante 
questo abbiamo ridotto questa distanza con la 
tecnologia che ci ha accompagnati durante tutto 
questo cammino. 
Purtroppo, ciò che ci è mancato di più era il nostro 
contatto, i nostri abbracci, e questo ci ha portato 
ad ISOLARCI dagli altri, arrivando ad uno stato di 
solitudine, di ANAFFETTIVITÀ, chiudendoci 
in noi stessi. 
Per prevenire la nostra salute abbiamo subito la 
chiusura delle scuole, ma non solo, anche dei 
parchi, dei bar, luoghi in cui noi passavamo il 
tempo. In questo momento, la nostra CASA, è 
diventata la nostra scuola, il luogo in cui noi ci 
affermiamo, cresciamo, stringiamo legami e 
facciamo amicizie. 
Anche il settore del LAVORO ha avuto 
conseguenze in quanto sono stati chiusi molti 
negozi, uffici e molto personale ha subito 
licenziamenti. 
In questo periodo, però, abbiamo avuto molto 
TEMPO libero, in cui abbiamo potuto far riaffiorare 
alla nostra mente molti RICORDI lontani, del 
passato. Abbiamo sviluppato la nostra creatività, 
divertendoci con ciò che avevamo a casa. 
Abbiamo svolto attività a cui prima non davamo 
troppa importanza, come cucinare, suonare, 
dedicarsi alla ginnastica, allo yoga ecc. 
Però, noi vogliamo vedere “la luce in fondo al 
tunnel” come si è soliti dire. Abbiamo capito che 
dandoci forza a vicenda e UNENDOCI tutti 
insieme, sostenendoci gli uni con gli altri, avremmo 
un po’ di speranza. Tutto ciò l’abbiamo capito 
proprio adesso, quando riusciamo a vedere la fine 
di questo brutto periodo. 
Questo progetto, quindi, ci ha dato la possibilità di 
dare sfogo alle nostre emozioni e ai nostri 
pensieri e crediamo che in questa situazione sia 
essenziale. 

 
Rachele Di Paola  

Alessandra Olivari  

… “Policultura” 
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L’anno sta finendo e anche il progetto 
UNPLUGGED è arrivato alle ultime 4 unità che 
abbiamo realizzato nel mese di maggio/giugno. 
 
KEEP I TOUCH! Sembra scontato ma soffermarci 
sulle nostre capacità di creare relazioni nuove e 
mantenere quelle vecchie a volte non è così facile 
specialmente in un periodo difficile come quello 
che stiamo affrontando. Ci poniamo una domanda: 
ci sono delle strategie per entrare in relazione con 
gli altri? In realtà la risposta è affermativa e una di 
queste strategie è quella di riconoscere e 
apprezzare le qualità positive di chi ci circonda. E 
come si fa? Semplice fare dei complimenti alle 
persone con le quali vogliamo creare dei rapporti 
più approfonditi. Questo è quello che abbiamo fatto 
in questa unità e il risultato è stato sorprendente. 
Abbiamo giocato ma nello stesso tempo ci siamo 
conosciuti meglio. 
 
GET UP. STAND UP. Assertività… termine nuovo 
mai sentito prima d’ora. Cosa vuol dire? Capacità 
di farsi valere con la persuasione, orientando le 
scelte e ottenendo il consenso altrui. Molte volte 
abbiamo paura di esporre le nostre idee rischiando 
di essere aggressivi con timore di rovinare i 
rapporti e tendiamo a stare zitti accettando quello 
che ci viene detto dagli altri anche se non siamo 
d’accordo. In questa unità, sempre giocando, 
abbiamo cercato di far valere la nostra opinione 
creando un clima sereno e una libera discussione. 
Come ci siamo riusciti? Semplicemente seguendo 
queste tre indicazioni date dal progetto: dichiarare 
la propria opinione, dichiarare le proprie ragioni, 
essere comprensivi. Semplice? Assolutamente sì 
con ottimi risultati!  
 
COME AFFRONTI LE SITUAZIONI? Ognuno di 
noi si è trovato a dover affrontare situazioni difficili. 
In questa unità abbiamo rivissuto una situazione 
reale e abbiamo cercato di trovare una soluzione. 
Per far ciò ognuno di noi ha lavorato sulle proprie 
caratteristiche e capacità cioè sui propri lati forti 
superando i propri lati deboli. Bellissima 
esperienza che ci ha aiutato veramente a capire 
qualcosa di più di noi stessi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
OBIETTIVO RAGGIUNTO: DECIDO, IMPARO, 
RACCONTO! Eccoci arrivati all’ultima tappa e a 
dire il vero un po’ ci dispiace perché tramite questo 
gioco ci siamo aperti, abbiamo conosciuto meglio i 
ostri compagni e abbiamo imparato anche tante 
cose su noi stessi. In questa unità ci è stato chiesto 
di pensare a degli obiettivi e strutturarli in piccoli 
sotto obiettivi che aiutino a raggiungere quello 
finale.  
Pensate un po’ il primo obiettivo della classe è 
quello di imparare le lingue straniere, obiettivo che 
con un po’ di studio, attenzione e impegno 
sicuramente riusciremo a raggiungere alla fine 
delle superiori.  
Bene ragazzi questo è tutto. A nostro avviso la 
scuola è anche questo; ci siamo divertiti ma allo 
stesso tempo abbiamo affrontato tematiche 
importanti. Ciao a tutti e BUONA ESTATE 
 

Classe 1C TUR 
 
 
 

 
  

PROGETTO UNPLUGGED: ultime tappe! 
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Gli scones, un tipo di pane morbido e dolce, hanno 

un impasto simile a quello della brioche. Sono 

preparati con farina, un pizzico di sale, agenti 

lievitanti, burro, zucchero e latte e non hanno un 

gusto né dolce né salato, è quindi possibile farcirli 

con qualsiasi cosa.  

Talvolta, in Inghilterra si é soliti usare una farcitura 

dolce, come la marmellata ed il "clotted cream", 

ovvero una densa panna ottenuta dal latte non 

pastorizzato. Gli scones sono consumati a 

colazione, ma più frequentemente durante una 

tradizione inglese che va avanti dal XIX secolo, 

ovvero il Cream Tea.  

 
 
 
 

 
 
 
 
L'ipotesi più accreditata è quella secondo la quale 
la loro origine è scozzese. Nacquero come piatto 
povero e dalla cottura rapida e quindi al tempo 

venivano fatti solo 
con farina di avena e 
privi di lievito. In 
Inghilterra sono 
divenuti popolari, e 
sono i veri 
protagonisti del Tea 
Time grazie ad Anna 
Stanhope, duchessa 
di Bedford, che un 
pomeriggio del 1840 
chiese alla servitù di 
servirle del tè con 
alcuni pani morbidi e 
dolci, gli scones 
appunto.  
 
Noi, la classe 1G, 
abbiamo deciso, 
come proposto dalla 
nostra professoressa 
di inglese, la prof. 
Guzzetta, di ricreare 
questa antica ma 
ancora molto nota 
tradizione del Tea 
Time in classe, 
stando attenti 
ovviamente a 
rispettare tutte le 
normative del Covid-
19. 
  

Sette nostri compagni si sono improvvisati chef 
preparando gli scones a offrendoli alla classe 
intera. Ciascuno ha potuto gustare il suo scone 
seduto al proprio banco e con il proprio piattino, 
tovagliolo, bicchiere e coltellino usa e getta, tutto 
rigorosamente biodegradabile. Non potendo 
portare la clotted cream li abbiamo farciti con la 
marmellata di fragole (ciascuno ha avuto la sua 
mono porzione) e li accompagnati con un bicchiere 
di tè freddo. 
 

Giovanna Laruccia  

CREAM TEA … a scuola di cucina in 1G 
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Pochi giorni fa è avvenuto il dirottamento a Minsk 

del volo Ryanair, tra Atene e Vilnius, per l'arresto 

di un'attivista oppositore del regime bielorusso. 

Tale avvenimento è diventato improvvisamente un 

banco di prova cruciale per la politica estera 

europea. Un avvenimento che molti stati hanno 

riconosciuto come minaccia ai cittadini europei 

presenti all’interno del volo. 

La Bielorussia ha costretto l'aereo a deviare il suo 

percorso atterrando nella capitale, Minsk, tramite il 

falso allarme di presenza di esplosivi o ordigni. 

L’Unione Europea e gli Stati Uniti concordano nel 

condannare la Bielorussia per il dirottamento del 

volo e l'arresto del reporter Roman Protasevich. 

L'Ue ha adottato sanzioni contro Minsk e bloccato 

i voli con la Bielorussia, la prima a fermarli è la 

compagnia francese Air France. La presidente 

della Commissione europea, Ursula von der 

Leyen, ha affermato che i tre miliardi di 

investimenti dell'Ue per la Bielorussia verranno 

fermati fino a quando non tornerà la democrazia 

all'interno dello Stato. Il presidente degli Stati Uniti, 

Joe Biden, condanna quanto avvenuto, e richiede 

un'indagine internazionale. 

Le giustificazioni della Bielorussa sul caso del volo 

Ryanair Fr 4978 dirottato sono state ritenute 

inverosimili. Da molti Stati il dirottamento è stato 

definito "terrorismo di Stato” funzionale. L'arresto 

del giornalista Roman Protasevich ha scatenato le 

proteste della comunità internazionale e le 

compagnie evitano lo spazio aereo. 

A soli 26 anni, il giornalista e attivista era uno degli 

oppositori più temuti dal regime di Aleksandar 

Lukashenko, nonostante non vivesse in 

Bielorussia dal 2019. Decine di bielorussi hanno 

organizzato un presidio a Milano, che si è svolto 

lunedì 24 maggio sotto i portici di via Vittor Pisani, 

a poca distanza dalla sede di Ryanair in piazza 

della Repubblica, per protestare contro il 

dirottamento del volo. 

Il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, ha 

convocato l'incaricato d'affari della Repubblica di 

Belarus in Italia per riaffermare la gravità dell'atto  

 

 

 

 

 

 

e le conseguenze a cui sarebbe dovuta andare in 

contro lo Stato. 

Questo problema viene ora affrontato dalle 

agenzie di sicurezza e protezione dell'Unione 

Europea, dalla Nato e Ryanair che sta 

collaborando pienamente con queste due 

istituzioni. Numerosi esponenti dell’Unione 

Europea sono intervenuti riportando la propria 

opinione tra cui, Il ministro degli Esteri irlandese, 

Simon Coveney, che ha descritto l’avvenimento 

come un atto di pirateria. 

L'ordine di far atterrare a Minsk l'aereo di Ryanair 

in viaggio da Atene a Vilnius è stato dato 

"personalmente" dal presidente Aleksandr 

Lukashenko a seguito di un falso allarme. Il 

presidente-dittatore Alexander Lukashenko è visto 

come un paria dalla comunità occidentale. La 

Russia resta sostanzialmente al fianco di Minsk, 

alleato storico. 

  

Successivamente al falso allarme l’aereo è stato 

affiancamento da un veicolo da caccia, il Mig-29, 

che ha costretto l’atterraggio dell’aereo e 

proceduto all’arresto di Roman Protasevich, co-

fondatore di Nexta, una testata che trasmette su 

Telegram critica nei confronti del governo di 

Lukashenko, al potere a Minsk dagli anni Novanta. 

ll Presidente della Commissione per la   Comunità 

degli Stati Indipendenti della Duma russa, Leonid 

Kalashnikov, difende l'operato della Bielorussia; 

egli afferma che Minsk abbia il diritto di decidere 

quali siano i mezzi più adeguati e necessari per 

contrastare qualsiasi minaccia alla sicurezza dello 

Stato. 

Nonostante le varie accuse la Bielorussia si presta 

pronta a ricevere esperti e a dimostrare tutti i 

materiali correlati all’atterraggio, nel mentre gli 

ambasciatori della Nato si riuniranno per discutere 

dell’avvenimento. 

 

 

 

Fatima Bah 
 

 

Il Pareto in ... ATTUALITA’ 

DIROTTAMENTO AEREO 
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La pandemia non ha solo portato una crisi 

economica e sociale ma anche un aumento e 

consolidamento delle discriminazioni e di 

stereotipi. 

Tale affermazione è stata attestata dalla 

Commissaria per I diritti umani del Consiglio 

d'Europa, all'interno di un documento. Un aumento 

della discriminazione secondo lei dovuto agli 

stereotipi, diseguaglianze, pregiudizi, convinzioni 

e l'eredità coloniale. 

Questa pandemia doveva insegnarci qualcosa e 

far uscire in qualche modo il lato migliore, 

premuroso, comprensivo dell'uomo, ma a quanto 

pare ha solo portato a mostrare la parte peggiore 

o nascosta di quest'ultimo. Questo periodo è stato 

caratterizzato da notizie su notizie riguardo atti di 

violenza, di razzismo e discriminazione, episodi 

che continuano ad esserci e che non fanno altro 

che aumentare. 

Sempre all'interno del documento viene affermato 

come la pandemia abbia ampliato le 

diseguaglianze esistenti da tempo e mostrato ciò 

che da sempre avveniva, mettendo anche in risalto 

la debolezza delle istituzioni nel tutelate I gruppi a 

rischio. 

Viviamo in una società caratterizzata e che vive in 

base a stereotipi che ci vengono imposti da secoli 

e secoli e da un razzismo di vario tipo che fonda le 

sue radici in pregiudizi difficili da estirpare; 

stereotipi che ogni giorno vengono alimentati 

tramite I media tradizionali, I social, la politica e gli 

apparati della giustizia. 

Sempre all'interno del documento la Commissaria 

ribadisce quanto siano importanti le colpe derivate 

dal colonialismo ed il ruolo della scuola, 

affermando che si faccia troppo poco per 

ammettere quelle responsabilità. 

Dunja Mijatovi, commissaria per I diritti umani, 

afferma quanto ad oggi razzismo e discriminazioni 

siano problemi altamente diffusi ma non 

riconosciuti, facendo particolare riferimento all'afro 

fobia. A rendere più grave la situazione, sotto il suo  

 

 

 

 

 

 

 

 

punto di vista, è il continuo silenzio o addirittura la 

negazione e la minimizzazione del problema. 

Un altro concetto fondamentale riguarda il fatto 

che le violazioni dei diritti umani, verso persone di 

origine africana e che avvengono nei paesi 

africani, non vengano prese in considerazione 

anche quando attestate in modo affidabile. Le 

organizzazioni internazionali hanno un ruolo 

fondamentale in questi casi, ma spesso di fronte a 

scenari inverosimile si apprestano a fare niente, 

per ragioni del tutto economiche o politiche. Uno 

dei tanti esempi riguarda le atrocità avvenute in 

Congo, in Nigeria, in Guinea e la guerra che sta 

avvenendo ora in Palestina; avvenimenti così 

atroci ma che non hanno smosso nessuno o 

almeno non chi di dovere.Un metodo per 

combattere la diffusione di tale ignoranza è tramite 

l'educazione e la sensibilizzazione. Per i difensori 

dei diritti umani di origine africana impegnati nella 

lotta all’afro fobia il prezzo va da minacce, a varie 

forme di pressione, censura, sanzioni indebite; 

eppure ci sono “standard e linee guida 

internazionali” per combattere il razzismo e la 

discriminazione, ricorda il Commissario, che 

sollecita azioni su più livelli che i paesi europei 

affrontino le radici e le forme attuali di razzismo e 

discriminazione e inizino a costruire società più 

inclusiva. Viene infine sottolineato l’obbligo degli 

Stati membri nel fornire protezione e sostegno ai 

difensori dei diritti umani che lavorano per 

combattere l’afro fobia, facilitando un ambiente 

sicuro e libero per loro di svolgere il loro lavoro 

senza ostacoli legali, politici o amministrativi; 

devono avere voce in capitolo nella politica 

nazionale e dovrebbero avere più opportunità di 

dialogo a livello regionale. La Società è ancora 

segnata da profonde divisioni razziali, da 

disuguaglianze, paura, pregiudizi e polarizzazione 

che la crisi del Covid-19 non ha fatto che 

ingigantire. Facendo riferimento ad una citazione 

di Giovanni Muscarà “I pregiudizi appartengono a 

chi ha già perso prima di cominciare a giocare”. 

 

Fatima Bah 
 

Il Pareto in ... ATTUALITA’ 

AUMENTO DISCRIMINAZIONI IN EUROPA 



IIS Vilfredo Federico Pareto  Anno III Nr. 8 maggio/giugno 2021 

24 
  

 

 

 

Gli studenti di cinque istituti agrari di Milano e 

Varese sono stati coinvolti da SEA (Società per 

Azioni Esercizi Aeroportuali) in un progetto per la 

riqualificazione e/o la piantumazione degli spazi 

verdi presenti sul sedime aeroportuale dello scalo 

di Malpensa, in prossimità dei Terminal 1 e 2, con 

la rivisitazione delle due rotonde poste ai due 

estremi.  

L’iniziativa si inquadra nei piani di Sea legati alla 

sostenibilità, alla riduzione dell'impatto ambientale 

dell’aeroporto sul territorio e di una sempre 

maggior attenzione all’arredo dei terminal e alla 

sistemazione degli spazi verdi che rende più 

gradevole l’esperienza dei viaggiatori, con 

l'importante obiettivo di arrivare al traguardo di 

"zero C02" entro il 2050. 

Come viaggiatori in volo sul Parco Regionale del 

Fiume Ticino, in fase di atterraggio all’Aeroporto di 

Malpensa, noi ragazzi della 5G e 5H dell’Istituto 

Agrario Pareto abbiamo ideato i progetti delle 

rotatorie, tenendo in debita considerazione aspetti 

naturalistico-paesaggistici, normativi, fitosanitari 

ed estetico-rappresentativi. Plasmati 

nell’attenzione verso l’agricoltura e l’ambiente che 

l’Istituto Agrario V.F. Pareto va sviluppando da 

qualche decennio, abbiamo scelto di associare le 

due rotatorie, soggette a riqualificazione, al 

paesaggio agricolo lombardo e al limitrofo 

ambiente fluviale.  

L’idea della Rotatoria Nord, intitolata “Le 

rotazioni... il paesaggio agreste lombardo”, nasce 

dall’idea di voler mostrare il caratteristico aspetto 

delle campagne lombarde. Il disegno, infatti, è 

stato dedicato alle rotazioni agricole tipiche 

soprattutto dell’area lombarda di pianura (con una 

parte della superficie divisa in quattro settori): una 

pianta di gelso, simbolo del paesaggio produttivo 

agrario della Lombardia, è posta nel punto più alto 

della rotonda e i colori più evidenti nella 

vegetazione sono il giallo, il viola e il bianco. 

Abbiamo pensato, in corrispondenza degli sbocchi 

principali delle carreggiate, di proporre delle 

prospettive allungate di quattro spazi regolari e 

squadrati occupati da essenze diverse di 

graminacee, dal portamento eretto e morbido, 

alternate a cuscini di Iperico e Lavanda. Un 

disegno che simboleggia le rotazioni e il paesaggio  

 

 

 

della pianura padana irrigua dei primi anni 

dell’unità d’Italia. Queste prospettive, interrotte da 

una siepe squadrata di ligustro che ne fa da 

spalliera, vengono accentuate dalla leggera 

pendenza che rialza la quota del terreno verso il 

centro della rotatoria. Il colore dominante è il giallo 

della Kerria, dell’Iperico e delle foglie del Berberis. 

In generale la vegetazione scelta possiede i 

requisiti di rusticità e basso livello di manutenzione 

così come la progettazione dello spazio richiede. 

La Rotatoria Sud è stata dedicata al Ticino, con 

piante viola e gialle, con un’altezza che raggiunge 

i 145 cm, con ruscelletti che evocano la presenza 

delle acque del Ticino. Quest’ultima è intitolata “un 

giro intorno al Ticino”, proprio perché vuole 

rievocare l’ambiente del vicino fiume e le sue 

diversità. 

I progetti sono stati presentati a Malpensa da 

alcuni alunni, il 12 maggio 2021, in rappresentanza 

di tutti gli altri, che sono stati premiati con attestato 

a termine del percorso. Alla presentazione hanno 

partecipato anche diversi sindaci del territorio e dei 

Comuni che ospitano gli istituti. Il sindaco di 

Arsago Seprio Fabio Montagnoli, presidente di 

turno del Cuv (che riunisce i Comuni intorno allo 

scalo), ha sottolineato il valore di «un progetto 

positivo che ci fa guardare al futuro».  

Alessandro Fidato, chief operating officer di 

SEA, dopo aver elogiato i lavori e l’impegno di 

tutti, ha promesso di realizzare i nostri progetti.  

Prima di tutto ci teniamo a ringraziare i professori 

che si sono occupati del progetto, coinvolgendoci. 

E dandoci la possibilità di fare esperienze nuove e 

formative che sicuramente porteremo come 

crescita personale e in ambito lavorativo. 

Personalmente ho trovato interessante il progetto 

delle rotonde, e con quanto occhio di riguardo 

abbiamo tenuto conto dei particolari. 

Da questa esperienza abbiamo imparato a 

lavorare in gruppo; alla fine di questo progetto 

mi sento di consigliare alle scuole l'opportunità 

di far conoscere progetti simili ai propri 

studenti.  

 

Clara Panzeri  
 

  

PROGETTO: in volo su MALPENSA   
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COME GLI ANTICHI GRECI 

ONORIAMO E PRENDIAMOCI CURA, NON 

DEGLI DEI, MA DELLA NOSTRA AMATA 

TERRA 

La terra oggi è in pericolo, le sue risorse sono 

limitate e lo sfruttamento senza limiti delle risorse 

ha generato molti problemi ambientali. 

In questo articolo potremo vedere i lunghi passi 

che l’uomo sta facendo attraverso l’esempio di 

Islanda, Costa Rica, Londra e Parigi. Ma non solo, 

vedremo anche quello che l’uomo sta causando 

alla terra, che di conseguenza la danneggia. 

I NOSTRI PRIMI PASSI 

Prima di iniziare, però, partiamo da zero. L’uomo è 

partito dall’Africa circa 100.000 anni fa, ha 

popolato altri continenti, in luoghi dove il clima era 

favorevole e dove erano presenti molte risorse da 

cui trarre sostentamento. In seguito, per 

sopravvivere e soddisfare i suoi bisogni, l’essere 

umano ha utilizzato le risorse che gli forniva la 

natura (la luce del sole, il vento, le piante, il suolo, 

l’acqua). Dopo le rivoluzioni industriali, l’uso di 

queste risorse è cresciuto a dismisura, senza 

rispettare dei limiti. 

Le risorse, inoltre, non sono tutte uguali; si 

distinguono infatti in tre gruppi; risorse inesauribili: 

la luce solare e/o la forza del vento (non si 

esauriscono), risorse rinnovabili: vegetali e animali 

(si possono ricreare), risorse non rinnovabili: i 

minerali (una volta esaurite, non possono essere 

ricreate) 

La crescente pressione dell’uomo sull’ambiente ha 

comportato delle conseguenze che, talvolta, 

hanno generato numerosi problemi legati fra loro. 

Proprio per questo, il problema ambientale va 

affrontato subito e in modo globale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui cominciamo con il nostro viaggio in Islanda, 

un'isola situata tra il continente americano e quello 

europeo, dove il 100% dell’energia elettrica 

proviene da fonti rinnovabili prodotte dal calore 

dell’attività vulcanica sotto la superficie terrestre e 

dalla potenza delle cascate. Uno dei principali 

impianti geotermici che possiamo trovare è quello 

di Hellisheidi, dove si converte l'energia 

geotermica (prodotta grazie all’utilizzo del calore 

presente nella crosta terrestre e sottosuolo) in 

energia elettrica. Ma come viene convertita? 

Bisogna sapere, che ogni condotta, che ha origine 

dalla centrale, è collegata a ogni campo 

geotermico presente sul territorio. Il vapore, 

trasportato nei lunghi tubi, arriva alla turbina che 

inizia a girare in una rotazione continua, dove si 

origina l'energia elettrica. 

Ogni turbina produce circa 45 megawatt, che sono 

sufficienti per 45.000 abitazioni.  

Ovviamente, come in tutte le produzioni di energia, 

anche questa ha uno svantaggio, cioè quello di 

produrre solo il 3% di quello che si produrrebbe se 

si usasse il combustibile fossile (che includono 

carbone, petrolio e gas naturali).  

Ora spostiamoci in un’altra centrale, quella di 

Ljòsafoss, che genera il 75% dell’energia elettrica 

in Islanda. Qui è presente una “mostra interattiva” 

in cui l’attrazione principale è un pannello verticale, 

ma non un pannello qualunque, perché più forza si 

applica su di esso, più si genera energia. In questo 

contesto, le turbine funzionano solo se hanno una 

costante pressione che poi viene convertita in 

energia. 

impianto geotermico Hellisheidi. 

 

 

ATTUALITA’: AMIAMO LA NOSTRA TERRA 
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Dall'Islanda trasferiamoci in Costa Rica, dove 

esiste una eco villa composta da quarantotto 

famiglie, ognuna di nazionalità diversa. Stephen 

Brooks è uno dei fondatori di questa eco villa, dove 

l’idea era quella di conciliare il luogo in cui si abita, 

con ciò che la natura fornisce. La casa di Brooks, 

ad esempio, è basata sul concetto della 

sostenibilità, infatti per costruirla ha usato prodotti 

locali che si possono trovare in natura per limitare 

il più possibile l'impronta ecologica: Basta pensare 

che i suoi muri sono stati creati da un sostegno in 

bambù e un miscuglio di fango, carta e farina. 

Ovviamente, vivendo in una comunità, si 

accumulano scarti (escrementi) che vengono 

utilizzati come fertilizzanti per il terreno, mentre il 

metano (che si produce attraverso un processo 

chimico naturale) viene usato come sorgente di 

energia o calore. Ovviamente, ora che la maggior 

parte della popolazione presente sul pianeta terra 

vive in città e contesti urbanizzati, è impossibile 

che ciascuno abbia l’occasione di fondare una eco 

villa, ma è possibile trasformare una città in 

insediamento ecosostenibile. Infatti, molti architetti 

e progettisti stanno lavorando alle città del futuro: 

si tratta, di città verdi e intelligenti, concentrati 

sull’alta tecnologia e la sostenibilità. Ad esempio, 

in Cina si sta realizzando un’intera città verde, su 

un’isola alla foce del fiume Azzurro vicino a 

Shanghai: Dongtan produrrà energia grazie a 

generatori eolici, pannelli solari, combustibili 

organici, avrà edifici ecocompatibili e i mezzi di 

trasporto saranno ad emissioni zero. 

  

A 15km da Abu Dhabi è stata costruita una città a 

impatto ambientale zero, Masdar City. L’energia 

viene ricavata dal sole, dal vento e dalla 

geotermia. Molto spazio è dedicato al verde. 

 

 

 

 

 

Inoltre, tra tanti progetti ci sono anche quelli delle 

città-giardino o boschi verticali. Un esempio vicino, 

le due torri a Milano dove è presente una “foresta” 

composta da cedri, querce, arbusti e piante floreali 

che permettono di assorbire CO2. Poi esistono 

anche le città sotterranee, come a Città del 

Messico dove alcuni architetti hanno progettato un 

grattacielo interrato “Earth Scraper” (il gratta terra) 

che con i suoi 65 piani arriva a 304 metri di 

profondità.  

 
progetto “Earth Scraper” 

 

L’IMPRONTA ECOLOGICA 

Ora parliamo un po’ di impronta ecologica, un 

indicatore che stabilisce il consumo umano di 

risorse rispetto alla capacità della terra di 

rigenerarle. Attualmente l’impronta ecologica 

media globale (la superficie produttiva consumata) 

è di 2,7 ettari pro capite, mentre la biocapacità del 

pianeta corrisponde a 2,1 ettari pro capite. 

Utilizzando l’impronta ecologica, possiamo 

individuare quanti pianeta terra servono per 

soddisfare i bisogni dell'uomo, ed oggi questo 

valore equivale ad un pianeta e mezzo. Se noi non 

cambiamo atteggiamento nei confronti del pianeta 

che ci sta ospitando, nel 2030 saranno necessari 

due pianeti terra per la nostra sopravvivenza. 

Quindi, l’uomo sta consumando più risorse di 

quante la Terra ne può offrire. 

 

 

 

 

… IMPRONTA ECOLOGICA 
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Fra le risorse, l’acqua dolce è fondamentale per 

ogni essere vivente presente sulla terra. Inoltre, 

l'acqua dolce non è distribuita in modo uniforme su 

tutto il pianeta, il suo consumo varia secondo lo 

stile di vita e il livello socioeconomico raggiunto da 

ciascun paese. Nei luoghi in cui il consumo 

d'acqua è superiore alla disponibilità locale, si 

verifica lo stress idrico, spesso aggravato da una 

cattiva gestione della risorsa da parte dell'uomo. 

La responsabilità è spesso individuale e lo spreco 

avviene quotidianamente in ambito domestico.  

IL SUOLO SI DEGRADA, UNA 

DESERTIFICAZIONE. 

Inoltre anche il suolo sta subendo un processo di 

degrado dovuta all'erosione dell'acqua e del vento, 

ma non è dovuto solo a questo anche: 

all’urbanizzazione, al riscaldamento del clima, alla 

carenza di acqua e alla deforestazione delle 

foreste, che colpisce soprattutto quelle pluviali. 

Tutto questo sta portando ad una desertificazione. 

Le parti più minacciate del pianeta sono l'America 

centrale e meridionale, Africa e Asia. Ma questo 

non è solo un loro problema, ma è il problema che 

riguarda tutti i continenti. 

QUALE ACQUA FA BENE? 

Come abbiamo già detto, l'acqua è un bene molto 

importante, una risorsa che in questi anni sta 

diminuendo sempre di più. Noi possiamo vivere 

senza cibo per almeno tre settimane, ma non più 

di tre giorni senza acqua. Noi, esseri umani, siamo 

fatti per il 50- 65% di acqua. Ma cosa ingeriamo 

veramente nel nostro corpo, quando ci capita di 

bere l'acqua del rubinetto? La maggior parte delle 

persone avrà risposto “acqua potabile”, quindi che 

fa bene a noi. Purtroppo, non in tutti i casi l'acqua 

corrente che beviamo fa bene all'uomo, infatti 

bisogna sapere che all'interno di essa si possono 

trovare, qualche volta, contaminanti pericolosi per 

l’essere umano, come ad esempio muffa, benzina, 

arsenico... 

Questa, e molte altre motivazioni hanno spinto la 

Francia a mettere più di 1000 fontanelle di acqua 

potabile, ricca di minerali, sparse nella capitale, 

Parigi. 

 

 

 

 

 Inoltre, esistono dei distributori di borracce, 

perché, appunto, esse sono riutilizzabili in quanto, 

dopo che si lavano o dopo che si utilizzano molte 

volte, non rilasciano residui di plastica all'interno 

dell'acqua, a differenza delle bottiglie di plastica. I 

distributori di borracce sono stati messi anche con 

un altro motivo, quello di cercar di diminuire 

l’inquinamento prodotto dalla plastica. 

fontanella di acqua minerale, Parigi 

Ricollegandoci alle bottiglie di plastica, che fanno 

parte dei rifiuti derivanti dalle attività economiche 

di tipo industriale, bisogna considerare che queste 

sono responsabili di circa 75% dei rifiuti tossici 

prodotti ed immessi nell'ambiente. Le attività 

industriali rilasciano nell’ambiente e nell'atmosfera 

sostanze molto velenose e pericolose che 

ricadono sulla terra sotto forma di piogge acide, 

oppure, vengono inalati causando malattie come 

tumori. I fiumi e i mari continuano a subire questa 

aggressione dell’inquinamento industriale: infatti, 

le industrie in passato venivano costruite 

appositamente vicino ai corsi d'acqua per facilitare 

lo smaltimento dei rifiuti. ovviamente la maggior 

parte degli esseri viventi che erano presenti in 

quelle acque morirono, oppure la presenza di 

pesci e/o molluschi che restavano in vita e che 

avevano già assorbito sostanze velenose, che 

venivano pescati e una volta mangiati erano 

pericolosi anche per noi. Parlo al passato perché 

oggi le industrie presenti sulle rive dei mari o di 

qualunque corso d'acqua sono diminuiti e perché 

esistono regole più severe, ma questo non 

significa che non siano più presenti.  

 

 

 

 

… UNA RISORSA IMPORTANTE  
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 Le sostanze tossiche che provengono dall' 

industria contaminano allo stesso tempo anche il 

suolo, danneggiando così tutta la catena 

alimentare. Nel sottosuolo, inoltre, la maggior 

parte degli scarti di lavorazione particolarmente 

tossici, visto che per il loro smaltimento i costi sono 

troppo alti, vengono gettati in discariche abusive, 

che non hanno nessun tipo di controllo o di messa 

in sicurezza che potrebbe provocare conseguenze 

gravissime per l'ambiente. Se tutti questi rifiuti, che 

ora chiamiamo “illegali”, vengono accorpati tutti 

insieme, loro formerebbero quasi il doppio del 

Monte Everest.  

COSA POSSIAMO FARE PER 

SALVAGUARDARE L'AMBIENTE? 

Una cosa che qualunque individuo può fare nella 

vita quotidiana è quella di riciclare i rifiuti, per 

consumare meno risorse e per inquinare meno. 

Questo comporta ha molti vantaggi, un esempio, 

come la raccolta differenziata, infatti, ogni 

materiale deve essere trattato in un particolare 

modo per essere riciclato correttamente. 

Ogni essere umano può dare il contributo 

personale per diminuire il problema del 

cambiamento climatico con semplici gesti 

quotidiani che possono aiutare a ridurre le 

emissioni di gas serra. 

Alcuni esempi:  

1) abbassare la temperatura dei termosifoni di 1° o 

due e fare in modo che il riscaldamento sia acceso 

solo quando serve, facendo così si riducono le 

emissioni di CO2. 

 

 

 

 

2) non lasciare aperte le finestre troppo a lungo in 

inverno, perché a riportare la giusta temperatura in 

casa può costare fino a una tonnellata di CO2. 

3) Non impostare il frigo sulla temperatura più 

fredda perché fa solo consumare più energia (per 

produrre energia si emettono gas serra) 

4) scegliere lampadine e apparecchi elettrici a 

basso consumo energetico. 

5) non lasciare apparecchi elettronici in stand by. 

6) non sprecare energia elettrica e gas; far bollire 

solo la quantità d'acqua necessaria; mettere il 

coperchio sulle pentole. 

7) Usare l'automobile il meno possibile: ogni litro di 

benzina consumato dall’auto rilascia oltre 2,5 kg di 

CO2. 

8)  prendere più possibile il treno, non l'aereo (è fra 

le fonti maggiori di emissioni di CO2) 

9) riciclare il vetro, l'alluminio e la plastica, fanno 

risparmiare dal 1,5 kg ai 9 kg i CO2. 

10) scegliere prodotti con meno imballaggio. 

11) riutilizzare la carta e scegliere quella riciclata 

(una tonnellata di carta riciclata salva 17 alberi) 

12) mangiare prodotti locali e di stagione; 

mangiare più frutta e verdura e meno carne: 

l'allevamento del bestiame richiede più energia e 

produce gas che alterano il clima. L’uomo, come 

abbiamo potuto vedere nelle precedenti pagine, 

sta iniziando a capire e a progettare sempre nuove 

cose che possono fare bene all'ambiente e 

soprattutto a chi ci vive all'interno. Ovviamente, 

inizialmente i cambiamenti saranno scomodi, ma 

se ci pensiamo, ne varrebbe la pena. Tutti 

possiamo contribuire con i cambiamenti, anche di 

poco, in quello che possiamo e riusciamo a fare. 

Proviamoci, prima che sia veramente troppo tardi.  

COLLABORIAMO 

 

                                                                               
                                    Alba Kazazi  

  

… SALVAGUARDIAMO L’AMBIENTE  
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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! 
 
Per l’articolo di oggi parleremo di una delle ragioni 
che ci ha spinto ad iniziare questa rubrica, ossia la 
tendenza di molti ad ignorare o dimenticare 
l’esistenza di alcune minoranze nella comunità, 
arrivando addirittura a negare l’esistenza di alcuno 
orientamenti sessuali ed identità di genere. 
 
Esclusione delle minoranze nella comunità 
LGBT 
Gli orientamenti sessuali e le identità di genere 

sono molti e diversi fra di loro: è normale non 

conoscerli tutti con precisione, soprattutto se si è 

poco coinvolti in ciò che riguarda la comunità 

LGBT+. Questo però si trasforma in un problema 

quando ci si dimentica totalmente dell’esistenza di 

alcuni di questi o si arriva a negarli, pretendendo 

di decidere chi può far parte della comunità e chi 

no. Questo atteggiamento viene assunto da 

persone diverse fra loro, alcune anche 

appartenenti alla comunità. Il numero sempre 

crescente di orientamenti sessuali porta molti a 

chiedersi quali siano effettivamente parte della 

comunità. In questo caso la domanda da porsi è 

semplice: la persona in questione è 

romanticamente e sessualmente attratta solo da 

persone del sesso opposto? Nel caso la risposta 

sia no, la persona in questione appartiene alla 

comunità LGBT+. 

Il problema, però, non è tanto capire chi 

appartenga alla comunità LGBT+ e chi no ma 

piuttosto capire per quale motivo tutte queste 

persone vengano escluse. Dal punto di vista delle 

grandi compagnie o dei brand che sponsorizzano 

la comunità, la risposta è semplice: parlare di 

omosessualità è molto più facile poiché è 

immediato ed anche chi non ha a che fare con 

l’argomento. E negli altri casi? Cosa spinge una 

persona qualunque a voler decretare chi può  

 

 

 

 

appartenere alla comunità LGBT+ e chi no? 

Spesso è la paura di accettare quello che non 

capiamo o quello che ci sembra strano e diverso 

da noi e quella che fino a relativamente poco 

tempo fa veniva considerata la normalità 

Chi la subisce? 
 
Fra gli orientamenti sessuali meno noti ci sono 

l’androsessualità e la gynosessualità, 

rispettivamente attrazione verso la mascolinità o 

l'anatomia maschile e quella verso la femminilità e 

l’anatomia femminile, oppure la skoliosessualità, 

cioè attrazione verso i non binari o per chiunque 

non si identifichi come cisgender. 

Non sono solo gli orientamenti poco conosciuti ad 

essere oggetto di questa esclusione o ad essere 

ignorati, per esempio anche un orientamento noto 

come la bisessualità a volte viene negato (in 

questo caso si parla di bifobia). A subire 

un’esclusione sistematica ed estremamente 

diffusa sono in particolare tutti gli orientamenti 

dello spettro asessuale e aromantico. Le persone 

asessuali vengono troppo spesso escluse dalla 

comunità a causa del fatto che il loro orientamento 

non comprenda l'attrazione sessuale e non si 

possa per questo motivo considerare un 

orientamento sessuale come lo sono gli altri. 

Alcuni sono addirittura convinti che l'asessualità e 

l'aromanticismo siano semplici preferenze e che si 

possa scegliere o meno di essere aroace. Sono 

quindi molto denigrate come sessualità e spesso 

non vengono riconosciuti nemmeno gli atti di 

afobia verso i componenti. 

 
Ester Ceccarelli 

Ilaria Corrado  
  

LE RUBRICHE DEL PARETO: 
“This is me” 
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Lettera di addio all’anno scolastico  
 

Addio caro anno dolceamaro, 
che prima mi hai tolto e poi mi hai dato. Faccio 
ancora fatica ad inquadrarti. I pensieri sono 
controversi, i ricordi molteplici e contrastanti. Sei 
partito con entusiasmo, un palese falso 
entusiasmo che presto si è rivelato per quel che 
era. Tutti seduti ai banchi a settembre come una 
volta, o forse non proprio. Mi giro e non c’è la mia 
fedele compagna di banco, un metro di distanza 
l’uno dall’altro, cerco lo stesso di sorridere, di 
strapparle un sorriso, ma non lo colgono, non lo 
colgo, non posso coglierlo. Impossibilitati a 
scambiarci sorrisi, solo sguardi, prima entusiasti e 
pian piano sempre meno. 
Tutti di nuovo a casa, troppi contagi. In qualche 
modo te lo fai andare giù, ma non capisci, non 
comprendi la gravità della tempesta che ti sta 
intorno finché per caso, maledetto caso, non ci 
finisci dentro.  
Il buio, una delle mie più grandi paure, rieccola lì 
davanti a me. Pensavo di essermela lasciata alle 
spalle con il trasloco fatto quando ero in seconda 
media. Ricordo che presi uno scatolone, uno dei 
tanti, lo chiusi e ci scrissi sopra “buio”. Non lo portai 
nella casa nuova, lo lasciai là. E invece rieccolo, il 
buio della morte, tutti sappiamo che prima o poi 
dobbiamo farci i conti ma purtroppo ce ne 
accorgiamo sempre troppo tardi e la maggior parte 
delle volte ci lascia impreparati. 
Sempre abituato a vivere una vita frenetica, 
sempre fuori di casa, impegnato col gioco della vita 
e a tessere relazioni. Ho sempre passato molto 
tempo a tessere le mie relazioni con gli altri 
sapendo che sarebbe stato grazie ad esse che 
avrei potuto trovare in qualche modo una via per la 
felicità, dimenticandomi però troppo spesso di 
coltivarne una, forse la più importante, quella con 
me stesso. Ritrovatomi dunque solo, a duettare 
con me stesso.  
Mi scopro, mi riscopro. Mi sento più vicino. Non 
posso purtroppo dire lo stesso di tutti quei fili che 
pensavo essere riuscito a tessere e legare con 
cura. Capisco che molti si solo allentati altri 
completamente sciolti mentre altri ancora si sono 
rinforzati. 
Torno tra i banchi di scuola, il metro di distanza è 
sempre uno, ma a volte ne avverto dieci, a volte 
anche di più. Alcuni metri mi sembra che non ci 
siano, sospiro, un vago ricordo di normalità. Ma 
adesso la normalità è un'altra. L'anormale è 
diventato normale e l’ordinario è diventato 

straordinario. Mi interrogo su ciò che vivo, o meglio 
vivacchio.  
 
 
 
 
straordinario. Mi interrogo su ciò che vivo, o meglio 
vivacchio.  
Caro anno mi hai privato di odori che non potrò mai 
più riassaporare, mi hai dato solitudine e ho deciso 
di accoglierla come un regalo, mi hai messo 
davanti le mie paure e sono riuscito ad accoglierle, 
comprenderle, affrontarle e trasformarle in 
qualcosa che mi potesse entusiasmare. È vero, mi 
hai strappato dalle mani con irruenza tante cose 
ma allo stesso tempo sono convinto che dentro di 
me hai fatto nascere qualcosa di importante e 
positivo. 
Non ti dimenticherò, addio  

 
Diego Mascheroni 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

UN SALUTO ALL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
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Quando mi è stato chiesto di scrivere un articolo di 
addio alla scuola non sapevo davvero cosa scrivere. 
 
E’ stato quello il momento in cui ho realizzato che 
ormai questo capitolo della mia vita stava giungendo al 
termine.  
Ho avuto così modo di riflettere, di ricordare, tutto ciò 
che ho vissuto in questa scuola.  
Il lunedì mattina arrivare con qualche minuto di ritardo 
perchè non può esserci un lunedì mattina senza 
cappuccino al bar. 
I compagni riuniti attorno al banco per ripassare prima 
della verifica. 
All'arrivo della primavera, quando il parco sembra 
risvegliarsi dal freddo inverno e tutto improvvisamente 
si illumina di quella luce che involontariamente ti entra 
dentro e rende la giornata un po’ meno pesante. 
Le risate con i compagni, quei momenti di cameratismo 
spontaneo che ti entrano nel cuore e forse non escono 
più.  
Stringersi l’uno vicino all’altro quando inizia a far 
freddo. 
Giocare a Nomi Cose e Città durante le ore buca. 
 
La verità è che la scuola non è solo libri e quaderni, 
verifiche e interrogazioni. La scuola è dove si impara a 
crescere davvero, alti e bassi, lacrime e sospiri. 
Gli occhi sempre volti al traguardo finale. 
 
Ma poi al traguardo ci arrivi.  
 
Ti sembra che tutto, improvvisamente, inizi a correre 
veloce e a sfuggirti dalle dita, quando in realtà vorresti 
solo che il tempo si fermasse ancora un po’. 
 
Questa scuola, anche se non sempre sono stata capace 
di riconoscerlo, mi ha dato tanto. 
Non sempre ci rendiamo conto di cosa voglia dire 
essere felici, finché non ci fermiamo a riflettere.  
Per quanto sia contenta di essere in quinta (nonostante 
l’ansia da Maturità), sarei ipocrita se dicessi di farlo a 
cuore leggero, perché non è così.  
 
Sembra assurdo pensare a quando a settembre 
dell’anno prossimo non varcherò più la soglia della 
palazzina scherzando con i miei compagni di classe o  
 
 

 
 
 
 
 
ripassando la lezione prima dell’interrogazione a 
tappeto.  
 
Arriccio il naso se penso che non passerò più dalla 
palestra urlando “Pietro!” per poi sentire, qualche 
secondo dopo, il saluto di risposta. 
Oppure mi si stringe un po’ il cuore 
(sorprendentemente) se penso a come, in inverno, non 
dovrò più schivare i “laghetti” per arrivare in classe. 
Ciò che ora è normalità diventerà solo un ricordo. 
Guarderò indietro a questi giorni e sorriderò.  
Sono cresciuta e ho visto crescere molte persone. 
Spero che la fine della scuola non si tramuti nella fine 
delle amicizie. 
 

 

 

 
  

UN SALUTO DA MARTINA GUAGLIONE, UNA DELLE 
RAPPRESENTANTI D’ISTITUTO USCENTE. 
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Caro Pareto,  
 
Ti ho conosciuto 5 anni fa e lo confesso ero un po’ 
impaurita.  
Mi ricordo ancora il primo giorno, ero in una classe 
enorme, con un sacco di compagni di classe e una prof 
che poi nel corso di questi anni è diventata un punto di 
riferimento importante per me.  
 
Sono giunta alla fine di questo percorso che ho 
affrontato insieme a te, sei cambiato tu e sono 
cambiata io. Sono maturata, ho scoperto le mie 
fragilità, ho conosciuto persone che mi porterò sempre 
nel cuore, ho costruito le basi del mio futuro ma ora è 
giunta la fine del mio percorso.  
 
Sono arrivata da te che ero una bambina e ora ne esco 
un po’ più cresciuta.  
 
Ti confesso che ho un po’ di paura a lasciarti ma come 
tutti i capitoli finiscono e se ne inizia un altro.  
Ti ringrazio per questi cinque anni, anni di alti e bassi 
ma sono stati pur sempre meravigliosi.  
Passerò a trovarti sicuramente. 
 
Ora nuove persone ti potranno conoscere e a fine del 
loro percorso capiranno quanto sei importante e 
quante cose lasci nella vita di una persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

UN SALUTO DA NICLA DITRANI CAPO REDATTORE 
USCENTE DI  PARETOMANIA. 
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Caro Pareto, 
Siamo arrivati ormai alla fine, questo è il mio ultimo 
articolo e questi sono gli ultimi giorni che passerò in 
questa scuola. Ho passato qui, in questo istituto, i 5 
anni più belli e allo stesso tempo difficili della mia vita.  
 
Scrivere queste parole è davvero complicato per me, 
non so precisamente cosa voglio dire, ma innanzitutto 
vorrei ringraziare i miei compagni, che nel bene e nel 
male mi hanno insegnato molte cose. Con loro ho 
imparato ad accettare le opinioni differenti dalle mie, a 
stare in un gruppo, a condividere e soprattutto cosa 
significa sostenersi reciprocamente.  
 
Voglio ringraziare soprattutto Nicla, la quale mi è 
sempre stata vicina e mi ha aiutato ad affrontare tutte 
le difficoltà. Una vera amica è quella persona che non 
ti da ragione incondizionatamente ma colei che ti fa 
anche capire che in certe occasioni hai commesso degli 
errori.  
 
Credo fermamente che la sincerità sia l’unica base 
solida per costruire un rapporto duraturo nel tempo. 
Penso che ognuno di noi debba avere una persona 
come lei nella propria vita, capace di stapparti un 
sorriso anche nei momenti più bui e sempre sincera e 
schietta. 
 
Ringrazio i miei insegnati i quali non mi hanno solo 
trasmesso le loro conoscenze, ma anche come vivere al 
di fuori di queste mura. Ognuno di loro a modo suo mi 
ha trasmesso un qualcosa che non dimenticherò mai. 
Tenacia, fiducia, rispetto, altruismo, diligenza, sono 
solo alcuni dei principi che ho acquisito in questi 
brevissimi 5 anni.  
 
Con il tempo ho capito che in un rimprovero molto 
spesso dietro si cela un’interesse da parte del docente. 
Credetemi molte volte non vi sgridano “perché devono   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
rompere” ma perché vi vogliono bene e vi vogliono 
insegnare qualcosa.  
 
Infine un ringraziamento speciale va alla donna che ha 
reso possibile tutto questo senza la quale ora non sarei 
sicuramente qui a scrivere queste parole. Mi ha fatto 
ritrovare l’amore per la scrittura che qualche tempo fa 
avevo perso, mi ha sempre aiutata quando ero in 
difficoltà, sempre pronta ad offrire un consiglio e 
quindi grazie per esserci sempre stata.  
 
 

 
  

UN SALUTO DA CRISTINA RUSSO IMPAGINATRICE 
USCENTE DI PARETOMANIA. 
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Disegni fatti dalla classe 1 C TUR    

31 MAGGIO: GIORNATA MONDIALE CONTRO IL 
FUMO: perché smettere di fumare? 
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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. Contatta le tue 

rappresentanti d’Istituto 

 

2. Manda una mail a 

hafner.debora@iispareto.it 

 

3. fai riferimento al tuo docente 

di lettere 

 

PARETOMANIA 
ha bisogno di TE. 

 
 

 

La redazione di PARETOMANIA abbraccia e saluta calorosamente tutti gli studenti delle classi quinte 
che hanno collaborato a questo progetto: 

NICLA DITRANI 
CRISTINA RUSSO 

MARTINA GUAGLIONE 
AYA ELBAYDI 

NATALY COLAN 
MERYEM ALTUN 

BRENDO VRANESI 
FATIMA BAH 

MARTINA CARNAZZO 
LUNA FARIELLO 

Grazie per il costante impegno e la disponibilità 
Sentiremo la vostra mancanza. 

In bocca al lupo per il vostro futuro e non dimenticatevi di NOI! 
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