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GIORNATA 
INTERNAZIONALE CONTRO 
LA VIOLENZA SULLE 
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Anche quest’anno la nostra scuola con la classe 2C tur, ha deciso di partecipare ad un gioco a carattere 
didattico proposto dall’ATS di Milano; questo gioco si chiama FOOD GAME.  
In che cosa consiste? 
È un gioco a squadre fra le diverse scuole di Milano.  
Per il Pareto è il terzo anno e le due squadre dei due anni precedenti si sono qualificate al terzo posto; 
quest’anno partecipiamo per vincere.  
In cosa consiste il gioco? Semplicissimo! Come dicevamo prima molte scuole di Milano e interland 
disputeranno una gara basata su 7 step con lo scopo di divulgare messaggi positivi legati ad una migliore 
alimentazione, ad un maggior movimento fisico e ad un rispetto per l’ambiente.  
Il nome della squadra è #passionfruit. 
È stata creata una pagina INSTAGRAM (ragazzi più gente la segue e più si ha la possibilità di vincere). 
La 2C tur coinvolgerà tutti gli studenti della scuola in una serie di tappe; più gente verrà coinvolta e più il 
punteggio per la singola tappa sarà alto.  
All’interno della squadra ogni componente della classe ha un proprio ruolo e tutto ciò viene magistralmente 
organizzato dalla caposquadra Greta Lettieri che avrà il compito di organizzare tutto il gioco. Siete tutti pronti a 
darci una mano per vincere? Prima cosa da fare è seguire il nostro profilo con commenti e postare foto e video 
se decidete di aiutarci a far diventare virali i nostri messaggi. Quali saranno gli steep? In realtà non sono 
ancora stati definiti perché la situazione pandemica limita un po’ la nostra possibilità di relazionarci ma nel 
prossimo numero del giornalino vi aggiorneremo e chiederemo il vostro aiuto. Ragazzi ricordatevi che il 
vostro aiuto è fondamentale per vincere.  
Il primo messaggio che vogliamo condividere con voi è legato ad un’alimentazione più salutare: MANGIAMO 
MENO SCHIFEZZE E PIÙ FRUTTA E VERDURA!  
Alla prossima!  
 

   
 

 
                                                           Classe 2C TUR  
 
 
 
 
 

  FOOD GAME: SI RINIZIA 
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Nella nostra classe essendo due maschi e ventiquattro femmine, il tema sulla 
violenza contro le donne ha aperto un grande dibattito e ne abbiamo parlato per 
diversi giorni, mentre le femmine ne discutevano tranquillamente, criticando e 
facendo chiarezza sul significato di violenza, cosa si intende e quali siano i 
comportamenti che rientrano a far parte di essa noi ci sentivamo in imbarazzo 
perché era come se facevamo parte anche noi di quelle persone. 

Si in realtà ci siamo sentiti in minoranza e soprattutto ci siamo sentiti parte di un 
gruppo di persone che non rispettano le donne. 

Non era facile ascoltare le ragazze che insieme alla professoressa discutevano 
su come farsi rispettare e come non essere vittime di animali che creano danni 
fisici, morali, psicologici che rimangono per tutta la vita magari facendo rivivere 
momenti di incubo e incertezza anche nelle relazioni future. 

 

Il nostro istituto per l’occasione ha organizzato un evento molto toccante per 
sensibilizzare questo argomento, dipingendo anche delle panchine di rosso nel 
giardino perché questo colore ricorda una vicenda che accadde all’artista che 
decise di realizzare le panchine con il colore rosso in memoria della sorella 

vittima di stupri, violenze ecc. 
 
All’evento che si è tenuto un giorno dopo la giornata infatti 
denominato “non solo un giorno”, hanno partecipato solamente le 
studentesse, noi abbiamo guardato dei video molto forti e poi 
risposto a delle domande riguardanti gli argomenti trattati. 
 
Secondo noi le ragazze sono la parte fondamentale quindi è giusto 
che siano state coinvolte però ci siamo sentiti leggermente esclusi 
non facendo parte di questo progetto. 

 

Pensiamo che la violenza e tutti i temi che la circondano siano da 
trattare, ed è giusto che ci siano norme che infliggono sanzioni in 
merito, non devono assolutamente più accadere questi 
comportamenti anche se è una cosa molto difficile visto ancora oggi 

visto quello che sentiamo alla televisione quasi ogni giorno. Sicuramente tutti abbiamo capito che, nel 
momento in cui si verifica, si deve denunciare subito per far sì che vengano presi provvedimenti.  
 
Vogliamo puntualizzare un aspetto, ci sono molti, troppi casi di violenza ma vogliamo anche dire che non tutti 
i maschi sono cosi, non bisogna generalizzare arrivando quasi ad avere un disprezzo contro il sesso opposto.  
Ci sono molti uomini che trattano le loro mogli, compagne, figlie con tutto il rispetto che ogni singolo essere 
umano deve ricevere e deve dare. 
  
Durante il colloquio ci siamo sentiti toccati nel vivo quasi come se anche noi rientrassimo in quella cerchia, ci 
siamo sentiti sporchi, colpevoli e sicuramente abbiamo vissuto questa giornata con la consapevolezza di 
essere stati toccati da delle forti emozioni  

 
 

Manuel Passeri 
Josè Ruck 

25 novembre: vista dai ragazzi 
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                                                               25 novembre 2021 
                  GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. 
 
Rosso è il colore simbolo della giornata di oggi, 25 novembre, contro la violenza sulle donne.  
Rosso come l'amore, rosso come il sangue.  
La lunga scia di sangue che scorre dietro le storie di tantissime donne ammazzate, spesso da chi avrebbe 
dovuto amarle. 
Tanti, troppi femminicidi succedono nel mondo al giorno d’oggi soprattutto per questo oggi celebriamo la 
giornata mondiale contro la violenza sulle donne. 
Perché ogni giorno ci sono donne che vengono uccise dalle persone che amano, oppure da persone che 
reputano l’amore della loro vita? Difficile rispondere a questa amletica domanda. 
Nel 1999 l’ONU decise di commemorare tutte le donne di questo mondo, e dedicare una giornata a loro. 
Tutto parti dal 25 novembre 1960; 3 donne chiamate le sorelle Marebal, che erano tre attiviste politiche, di 
origine domenicana, che combattevano contro la dittatura di Rafael Truijllo, stavano andando a trovare i 
loro mariti in carcere, messi in carcere perché erano molto contrari alla dittatura.  
Strada facendo, esse vennero violentate e ammazzate da 3 militari/uomini del regime. 
Un avvenimento che ha segnato la storia e ha dato alla luce una serie di movimenti a livello mondiale. 
Questa giornata per capire che ogni donna deve avere il coraggio di denunciare, e soprattutto il coraggio 
di non puntare il dito contro se stessa. 
Per anni durante i processi la prima domanda fatta alla vittima era: “com’eri vestita?” 
In questa domanda non c’è la risposta del perché dello stupro, perché NON è colpa di come sei vestita, 
ma la colpa è solo della persona che hai davanti nel momento in cui hai subito la violenza fisica o 
psicologica che sia. 
Non ignoriamo questa giornata, molte donne, sono volate via ingiustamente. 
Ci sono donne che non possono uscire liberamente perché il marito o compagno glielo impedisce, ragazze 
che vengono rimproverate perché si vestono in modo articolare, per uscire con amici o andare in 
discoteca. Le donne devono avere il diritto di realizzarsi e di decidere ciò che è meglio per loro stesse. 
Lottiamo per tutte le donne, che non hanno potuto farlo; diamo voce al silenzio. 
L’amore non alza le mani, l’amore ti prende per mano. 
           
           Giada Traversa 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 25 novembre: data da ricordare 
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 Diritti umani: tema che unisce e che divide.  

Abbiamo parlato con molte ragazze e con molti ragazzi del nostro istituto e sono emerse queste  

considerazioni personali.  

 
Aurora Bruschetta, 1G 

Secondo me le libertà fondamentali dell’uomo sono 

la libertà di espressione e di scelta, senza che 

nessuno venga aggredito o discriminato, anche se 

nella società di oggi questi diritti vengono spesso 

sottovalutati e calpestati dalle opinioni altrui; per far 

sì che questi diritti vengano rispettati al meglio, 

bisognerebbe partire dalle fondamenta di ciascun 

Paese, magari a livello internazionale.  

Credo che si debba far capire alle persone che tutti 

abbiamo gli stessi diritti, nonostante ci siano tante 

differenze, sotto molteplici punti di vista: la religione, 

l’orientamento sessuale, il colore della pelle, 

l’ideologia politica… Tutto ciò non può in alcun 

modo diventare oggetto di violenze e 

discriminazioni. 

 

 
Alessandro Faccio, 1Ctur 

1. Sicuramente, tra questi diritti fondamentali, ci sono il diritto alla vita, il diritto alla libertà di opinione, il  
diritto alla libertà religiosa, il diritto ad una vita dignitosa... insomma, per me i diritti fondamentali sono quelli 
che permettono di essere liberi e felici, sempre che questa libertà sia rispettata dagli altri e che quest'ultimi 
siano rispettati da noi. Per essere liberi e felici bisogna essere in pace con gli altri, non pretendendo di 
essere superiori o migliori, ma semplicemente accettando la libertà di ognuno e convivendo pacificamente, 
sentendosi così veramente completi. 
2. Nella società odierna, purtroppo i diritti non sono uguali per tutti, e questa cosa è pietosa, almeno 
secondo la mia opinione. Ad esempio, in certi Paesi, per cause di forza maggiore, i diritti delle persone nere, 
delle donne o delle persone appartenenti alla comunità lgbtq+ sono a dir poco ignorati, dal momento che 
queste persone non sono ritenute degne di averne. Tutto questo è davvero inaccettabile. Ma in fondo il 
grande problema è che a negare davvero queste libertà siano i governi dei suddetti Paesi, prima ancora del 
menefreghismo della gente comune. 
3. Come menzionato prima, trovo che sia una cosa disgustosa e ripugnante il non accettare e il non 
rispettare la libertà e l’uguaglianza di tutti. Molti Stati, purtroppo, non rispettano i diritti delle minoranze o delle 
donne, e sono poche le persone che alzano veramente la voce e fanno la differenza. Essendo poche, 
purtroppo, non hanno abbastanza forza per cambiare le carte in tavola. Sarò pessimista, ma, secondo me, non 
riusciremo mai davvero a raggiungere l’obiettivo della parità in tutto il mondo: l'uomo  non è perfetto e questo 
lo porterà a non porsi come obiettivo quello della reale parità dei diritti e delle libertà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRITTI LGBTQ+ 
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Abbiamo deciso anche di porre alcune domande su questo argomento  

ad una studentessa del Liceo Scienze Umane: Giorgia Cucuzza. 

 

Oggi vi vogliamo parlare della giornata dei diritti umani. 
Volevo chiederti noi studiamo a scuola che la società si 
basa su dei diritti fondamentali ma secondo te quali sono questi diritti? 

 

 

Giorgia: Eh beh sicuramente questi diritti fondamentali sono prima di tutto il diritto alla vita e poi un diritto 
alla libertà di espressione e alla libertà di parola. Sicuramente per me è fondamentale il diritto allo studio in 
quanto studentessa lo vivo in prima persona ed è una cosa che non sempre è così scontata. 

 
Hai ragione non sempre questi diritti sono scontati infatti la prossima domanda è: nella società di oggi credi 
che questi diritti umani siano uguali per tutti? 

 
Giorgia: secondo me no, partirei col fare una distinzione tra al genere maschile e il genere femminile perché 
sicuramente nel caso del genere femminile purtroppo questi diritti non sempre vengono rispettati perché noi 
viviamo ancora in una società maschilista e patriarcale. Bisogna fare una distinzione per aree geografiche 
diciamo del mondo perché secondo me ci sono parti del mondo in cui è molto più difficile avere garantiti tutti  
questi diritti. In Europa  o negli Stati Uniti abbiamo più garantiti certi diritti che magari nell'emisfero sud del 
mondo non anno. 

 

È vero hai proprio ragione. Sicuramente questa giornata potrà darci la spinta necessaria per migliorare 
anche la situazione per questi paesi meno fortunati di noi. Purtroppo ci sono diversi Stati dove i diritti umani 
non vengono rispettati come dovrebbero: tu cosa ne pensi e se ne avessi la possibilità cosa diresti ai loro 
politici? 

 
Giorgia: non direi proprio qualcosa ma li porterei a vivere una settimana nelle condizioni di quelle persone 
che non hanno nessun diritto umano garantito e vorrei vedere la loro reazione. Gli direi: "queste sono le 
condizioni                      in cui la maggior parte delle persone vive, secondo te è giusto che per un tuo interesse politico tu 
li faccia vivere in questo modo? Proprio perché tu sei nato in una posizione privilegiata, tu devi sfruttare     
questa tua posizione per far stare meglio gli altri perché ti sei preso una responsabilità che è quella di 
governare e devi farlo bene. 

 

Un’altra studentessa ha voluto esprimere le sue idee: Giada. 
 
1 I diritti alla base della società secondo me sono quei diritti civili e umani, ovvero diritti sulla nostra 
persona e sul rispetto del mondo in cui viviamo. 

2 Questi diritti dovrebbero essere uguali per tutti, come per legge sono, ma ci sono alcune pecche come 

magari le novità che non vengono subito accettate e quindi il mondo in generale fa più fatica ad assimilare, 
soprattutto gli adulti e gli anziani. 
3 Molte persone, a mio avviso, non hanno nemmeno la forza o la possibilità di lottare per i propri diritti in 
quanto stanno già lottando per la propria vita, e penso che se almeno ogni Stato del mondo facesse un piccolo 
passo per aiutare gli altri questa situazione si potrebbe piano piano risolvere. 
 
 

          Eleonora Berselli 
          Giorgia Bollino 

 
 
 

… DIRITTI UMANI 
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Nel mese di novembre la classe 5F ha visitato l’associazione Ala con l’obiettivo di riflettere sui temi 
LGBT+…e capire meglio come si possa lavorare sul campo e operare concretamente per combattere 
pregiudizi e discriminazioni 
Cos’è l’associazione Ala? Di cosa si occupa? 
Ala Milano è un’associazione laica, che si occupa di tutela alla salute, inclusione sociale, lotta alle 
discriminazioni e cooperazione sul territorio nazionale ed internazionale. 
Ala offre anche uno sportello per persone transgender e transessuali e per i loro familiari Cos’è lo sportello 
trans? Di cosa si occupa? 
Lo Sportello Trans si pone l’obiettivo di tutelare e difendere le persone Transgender e Transessuali, 
sviluppando dei percorsi di inclusione sociale, sostenendo l’inserimento e reinserimento lavorativo. 
Si occupa anche della tutela fisica e psicologica delle persone Transessuali, ed è dedicato anche 
semplicemente alle persone curiose di conoscere tale realtà. 
Tra le attività proposte nel corso degli anni, un laboratorio sull’identità di genere, un gruppo sull’auto-
narrazione attraverso la fiaba e tanti eventi di sensibilizzazione e contrasto alla transfobia. Ma soprattutto i 
gruppi di mutuo aiuto, che si incontrano due volte al mese e permettono a ragazzi e ragazze trans di 
confrontarsi con chi vive  ogni giorno la stessa condizione. 
Fin dall’inizio allo Sportello sono presenti due psicoterapeuti di sostegno, mentre nel corso degli anni sono 
state aggiunte diverse figure professionali: un’endocrinologa, un avvocato, una ginecologa, un chirurgo e 
due  psichiatri. 

 

Abbiamo incontrato Antonia Monopoli, una donna trasngender, attivista, peer educator e attrice di teatro  
responsabile dello sportello trans. Ci ha raccontato la sua storia, sin da quando dall’età di 7 anni, giocava 
con le bambole e desiderava avere sempre i capelli lunghi, che per lei sono un segno di femminilità.  
Negli anni ’80 dissero a sua madre che era un bambino diverso dagli altri e lei si allarmò moltissimo, tanto 
da rivolgersi al medico di base. Le venne suggerito di portarla al manicomio. Era considerata una malata 

mentale curabile solo con il “lavaggio del cervello” e la lobotomia.  

A 18 anni a Trani incontrò il primo terapeuta che disse a sua madre che 
non era malata e che a dover essere aiutata in questo percorso fosse lei, 
non Antonia. 
 Da quel momento iniziò a fare ricerche per diventare quella che è oggi.  

Ci ha descritto come negli anni 90 non ci fosse nulla, mancava un punto 
di riferimento per le persone trans che potesse consigliare come 
comportarsi durante questo percorso di vita.  
Erano le altre ragazze, non un medico, a dirle quale farmaco utilizzare per 
avere il seno e ottenere una fisionomia più femminile possibile.  
Nel 2000 trovò il primo centro diagnostico al Niguarda, anche se all’epoca 
era ancora piuttosto rudimentale: all’interno del centro sterilità c’era un 
medico ginecologo che seguiva la transizione creando un’équipe 
multidisciplinare.  
Così, 10 anni dopo, decise di creare il punto di riferimento che mancava, 
per dare alle persone come lei quello che non aveva avuto.  
Aiutando anche chi come lei in passato, oggi lavora in strada, 
dimostrando così a chi le diceva che le donne trans che si prostituiscono 
non vivono a lungo, che lei invece sta vivendo la vita che ha tanto 
desiderato. 

COMUNITA’ LGBTQ+ 
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Ma qual è la differenza fra transgender e transessuale? 
Con la parola transgender si fa riferimento a quelle persone che non si riconoscono nel modello dicotomico 
maschio/femmina che la società impone; ciò comporta un vissuto discordante della propria identità di genere 
(sentimento interiore e profondo di appartenere al genere maschile, femminile o altro) rispetto al sesso 
assegnato alla nascita, ma senza che nascano il disagio e il bisogno di modificazione dei caratteri sessuali 
primari e secondari. Transgender è quindi un termine ombrello che comprende tutte quelle persone che non 
riescono a riconoscersi o ad identificarsi nei modelli socio-culturali attuali di identità e ruolo di genere 
(transessuali, cross-dresser o travestiti, drag-queen, drag-king…) 
 
Il termine transessuale invece fa riferimento a quelle persone che vivono una discordanza tra il sesso biologico 

e l’identità di genere, ma in questo caso chiedono alla scienza 
medica una domanda di modificazione dei caratteri sessuali primari 
e secondari con la possibilità di sottoporsi alla “Riattribuzione 
Chirurgica del Sesso” come previsto dalla legge n.164/82.  
I sentimenti e i vissuti che emergono dai racconti delle persone 
transessuali evidenziano un forte disagio dovuto al ruolo 
discordante della propria anima femminile intrappolata in un corpo 
maschile per le persone transessuali MtoF o viceversa un’anima 
maschile intrappolata in un corpo femminile per le persone 
transessuali FtoM. 
Gli psicologi per fare chiarezza in questo mondo complesso hanno 
elaborato questo schema grafico 

 
Il “Genderbread Person” è un’infografica che scompone l’identità di genere, l’espressione di genere, il sesso 
biologico e l’orientamento sessuale in un elemento visivo di facile comprensione. 
Una persona "genderbread" è una persona la cui identità di genere non corrisponde a quanto socialmente 
previsto in base al sesso assegnato alla nascita. Può essere usato come termine generico per riferirsi a una 
serie di identità ed esperienze di genere. 
Tra 0 e 3 anni si pongono le basi della propria rappresentazione di genere sulle quali farà perno la fase della 
costruzione del sé e il percorso lungo e tortuoso che conduce alla costruzione della propria identità di genere 
e di ruolo. 
Il ruolo di genere è l’insieme dei comportamenti e atteggiamenti che la nostra cultura riconosce come 
«maschile» o «femminile». Cambia secondo il contesto storico, culturale, religioso e sociale e si basa molto 
spesso su stereotipi. 
Ci sono 7 cose che compongono una persona e queste 7 cose possono differire da persona a persona, 
rendendo ogni persona unica. 

 

1. Sesso biologico: le caratteristiche sessuali fisiche, che si possiedono dalla nascita. 

2. Identità di genere (ad esempio: transgender, non binario, ecc.) 

3. Espressione di genere: il modo in cui rappresenti il genere (azioni, vestiti, atteggiamenti) 

4. Ruolo di genere: quei comportamenti determinati dalla cultura in un dato sistema sociale. 

5. Orientamento sessuale: verso quale genere si prova attrazione sessuale 

6. Orientamento romantico: verso quale genere si prova innamoramento 

7. Altre attrazioni (Con questo termine racchiudo tutte le preferenze altere, platoniche, estetiche e sensuali.) 

 
Cos’è la teoria gender? 
Spesso si confonde la teoria gender con l’idea che si voglia negare l’esistenza di uomo e donna e che questo  
si voglia insegnare nelle scuole ma non è così. I ruoli di genere, cioè quello che in una società ci si aspetta da 
una persona appartenente al sesso biologico maschio o femmina non dipendono dalla conformazione del 
corpo.  
 
 

TRANSGENDER 
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Ad esempio non dipende dal corpo il fatto che gli uomini guadagnino più delle donne o siano più attivi in 
politica né che le donne siano per natura più passive, dolci, accomodanti, accudenti. Sebbene il corpo sia 
importantissimo (e nessuno può negarlo) da questo non discendono in maniera diretta, inequivocabile e 
assoluta caratteristiche psicologiche o ruoli sociali predefiniti. Non è l’unico elemento che identifica la propria 
identità. Questa teoria non esiste, esistono studi di genere che ci spiegano come i ruoli che hanno i maschi e 
le femmine dipendano dalla cultura di appartenenza. La cosiddetta teoria gender non è altro che l’idea di 
insegnare nelle scuole l’educazione di genere finalizzato alla crescita educativa, culturale ed emotiva, per la  
realizzazione dei principi di eguaglianza, pari opportunità e piena cittadinanza nella realtà sociale 
contemporanea promuovendo una reale ed effettiva cultura dell’uguaglianza tra uomini e donne, insegnando il  
rispetto per le diversità e l’impegno ad eliminare disparità e discriminazioni legate SOLO a ruoli di genere 
socialmente determinati 
Cosa dice la Chiesa? 
Il pensiero della Chiesa e del Vaticano riguardo alla questione gender emerge dal documento, “Maschio e  
femmina li creò. Per una via di dialogo sulla questione del gender nell’educazione”. Nel testo si parla di 
“un’emergenza educativa” sui temi dell’affettività e della sessualità dovuta “all’ideologia gender”, che nega le 
differenze tra uomo e donna, considerate come effetti di un condizionamento storico-culturale. 
Ciò comporta il rischio di rendere l’identità una scelta individuale e “mutevole nel tempo”, visto che essa è 
considerata totalmente svincolata dalla diversità biologica fra maschio e femmina (quando in realtà il corpo è 
un “elemento integrante dell’identità personale e dei rapporti familiari”). 
Si afferma, inoltre, che il processo di identificazione è ostacolato dalla costruzione di un “genere neutro”. 
Nonostante i differenti punti di vista si individuano alcuni punti di incontro tra il pensiero del Vaticano e 
dell’“ideologia gender”, tra cui l’esigenza di educare i bambini a rispettare ogni persona. A tal proposito si 
ribadisce l’importanza di un’alleanza tra scuola, famiglia e società nel realizzare “percorsi di educazione 
all’affettività e alla sessualità finalizzati al rispetto del corpo altrui”. 
Si parla di antropologia cristiana, secondo cui l’uomo possiede una natura, che non si può manipolare, data  
dall’unità di anima e corpo. Si fa riferimento al “maschio e femmina li creò” della Genesi per precisare che la 
procreazione è dovuta alla differenza sessuale tra uomo e donna, perciò il Vaticano ritiene che l’utilizzo delle  
tecnologie riproduttive riduca un bambino a “oggetto di una tecnologia scientifica”. Si sottolinea, inoltre, che 
un bambino ha diritto a crescere con una mamma e un papà e che la famiglia ha il diritto-dovere di educare il 
bambino a riconoscere la bellezza della differenza sessuale. Si afferma, anche, che lo Stato democratico non 
può ridurre la proposta educativa a un pensiero unico. 

Diritti LGBTQ+ 
Per aiutare a far un po’ di ordine si può dire che i diritti delle persone LGBT+ spaziano molto, fino a ricoprire 
aree relative a diversi settori del diritto: 

➢ -diritto antidiscriminatorio 
➢ -diritto alla famiglia 
➢ -riconoscimento legale del genere 
➢ -libertà di assemblea ed espressione 
➢ -diritto di asilo 

Purtroppo però non tutti questi diritti sono garantiti alla comunità LGBTQ+, infatti in Unione Europea non 
sempre vengono garantiti e in alcuni addirittura far parte di questa comunità è illegale. L’ Italia, considerando  
come criterio di analisi legislature più avanzate e tutelanti verso questi diritti, è al 32° posto della classifica. Nei 
fatti gli individui che fanno parte di questa comunità sono spesso ancora oggi vittime dello stigma, dei 
pregiudizi e della discriminazione che possono avere ricadute pesanti sul piano affettivo e psicologico di coloro 
che vengono aggrediti o si sentono appellati in un certo modo. Noi pensiamo che informare, educare e 
sensibilizzare verso questi temi è fondamentale per una crescita civile, culturale e sociale. 

 
Classe VF 

… cerchiamo di capirci qualcosa 
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Ciao a tutti/e, 
anche questo mese ci si rivede, volevamo informarvi che non è possibile fare 
delle caselle per le vostre lettere, ma abbiamo creato una nostra mail così voi 
potete scriverci li. 
La mail é kei.elygiornalino@gmail.com 

Ovviamente non scriveremo chi ci manda le mail, noi risponderemo in maniera 
neutrale così da darvi consigli che vi possono essere utili. 
In questo articolo vogliamo parlarvi di come la nostra mente ha formato l'idea di 
questa rubrica e anche di alcune nostre esperienze nel campo del problem 
solving. 
 
L'idea è partita dal semplice fatto che volevamo renderci utili per tutto il Pareto, perché anche se le 
persone non lo dicono magari qualche volta hanno bisogno di aiuto, quindi noi pensando a questo 
abbiamo cercato di trovare qualcosa che potesse essere utile a tutti. 

 

In quanto alle esperienze beh, l'anno scorso Kei ha aiutato una sua amica a fidanzarsi certo tutto ciò non 
l'ha fatto sotto gli occhi di tutti perché non voleva farlo sapere, Ely invece ha aiutato a fare coming out a Kei 
non alla sua famiglia, perché non avrebbero accettato molto bene la cosa, ma alla loro ristretta cerchia di 
amici, e loro hanno accettato molto bene questa situazione. 
 
Per non parlare del fatto che sia l'una che l'altra siamo le amiche che ti aiutano sia a fare i compiti e sia a 
studiare e ripassare; molto spesso lo fanno anche prima di fare i loro compiti e non sempre lo dovrebbero 
fare ma a noi non importa. 
Saremmo felici se questo progetto si realizzasse perché ci piacerebbe aiutarvi, in tutto anche per superare 
l'ansia. 
Aspettiamo le vostre mail saremo molto felici di aiutarvi..  
Al prossimo giornalino…. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ely & Kei 
 
 
 
 
 

PROBLEM SOLVING 

mailto:kei.elygiornalino@gmail.com


IIS Vilfredo Federico Anno IV Nr. 2 dicembre 2021 

 

 

 

 

Salve Don Roberto, Parroco della Chiesa Santa Lucia di Quarto Oggiaro, le pongo alcune domande in 

merito ad alcuni aspetti della Chiesa e di come ha  affrontato la richiesta mia di fare i sacramenti, e di 

alcuni elementi che hanno contraddistinto il percorso. 

 
1) Parli di come è iniziato il mio percorso? 

Davanti alla richiesta di una ragazza del quartiere di ricevere il sacramento della Confermazione, 

ho proposto due possibilità per prepararsi a questo appuntamento. La prima: partecipare alla 

proposta parrocchiale di formazione con altre persone adulte che avrebbero ricevuto la Cresima, 

e che consiste in 7/8 serate di conoscenza di brani evangelici. La seconda: iniziare a leggere 

insieme il Vangelo di Marco. 

La scelta è caduta, con mia meraviglia, sulla seconda possibilità! Abbiamo così iniziato a leggere 

settimanalmente il Vangelo di Marco, commentando e confrontandoci con grande libertà sui testi 

che di volta in volta affrontavamo. 

2) Cosa l’ha maggiormente colpita? 

Racchiudere in sintesi cosa mi ha colpito è difficile da esprimere in poche parole. Di certo posso 

riconoscere la sorpresa che si amplificava sempre più constatando che la lettura del Vangelo 

penetrava in profondità nella vita di Cristina. e poco alla volta riusciva a cambiare la vita riguardo 

ai modi di pensare, di guardare agli altri, rispetto alla possibilità di considerare il perdono non un 

gesto di debolezza ma generatore di vita. 

3) Ci introduca il film “Cuore Sacro”, di cui mi ha consigliato la visione durante il percorso 

Talvolta brani di autori contemporanei o film possono aiutare a comprendere e attualizzare 

messaggi contenuti nel Vangelo. Fra i diversi film proposti “Cuore sacro” ha suscitato interesse ed 

aperto una riflessione seria su cosa voglia dire “spogliarsi di abiti vecchi” per rivestirsi di 

“qualcosa/qualcuno “… che ti ha toccato il cuore. 

4) Parli del Kairos 

Il tempo scorre inesorabile, talvolta ci capita di perdere tanto tempo, altre volte si scopre quanto 

sia importante e prezioso. Il Kairos è un tempo propizio, è un tempo opportuno, tempo unico. 

Vengono dei momenti così nella vita, che riempiono di attese e di fiducia che danno nostalgia di 

compimento e realizzazione, appunto tempi unici e propizi da riconoscere da valorizzare e da non 

lasciarsi sfuggire dalle mani. 

5) Cosa fa la chiesa e come si comporta nei confronti dei giovani? 

Cosa fa la Chiesa o cosa dovrebbe fare? Mi piace ricordare come nell’antichità la luna fu assunta 

come bella immagine per parlare della Chiesa: anch’essa come la luna dovrebbe riflettere il raggio 

di Cristo suo sole. Una chiesa che non riflette il raggio di luce che viene da Gesù rischia di essere 

clamorosamente insignificante e autoreferenziale. 

La chiesa ha a cuore la vita dei giovani e per questo si preoccupa di proporre tante iniziative: 

percorsi formativi, appuntamenti per sperimentare la carità ed il servizio verso i più bisognosi, 

luoghi e spazi di incontro come gli oratori, tante persone che si dedicano con grande investimento 

di tempo ed energie per accompagnare ragazzi e giovani in cammini di crescita umana e spirituale. 

Ultimamente Papa Francesco ha richiamato la chiesa tutta ad un ascolto più vero ed attento dei 

giovani per accogliere quanto essi hanno da dire e suggerire alla chiesa di oggi. 

Ringrazio Don Roberto per essersi messo a disposizione, rispondendo alle domande in 

modo chiaro e sincero. 

 

Cristina Giordano 
 
 

 

INTERVISTA AL PARROCO 
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Il Natale è una festività cristiana dove si celebra la nascita di Gesù ed è uno dei giorni più attesi di tutto l’anno,  
solitamente si sta insieme, si spacchettano i regali, si cantano delle canzoni natalizie. 

 
MA VI SIETE MAI CHIESTI SE IL NATALE NEL 
MONDO SI FESTEGGIA NELLO STESSO MODO? 

Il Natale si festeggia in più di 160 nazioni, anche in quelle 
che di prevalenza non sono cattoliche. Il totale degli Stati 
riconosciuti a livello mondiale è 196, quindi ci sono ben 
36 nazioni in cui le festività natalizie non sono 
contemplate per molteplici ragioni. 

 
Le persone che festeggiano il 7 gennaio al posto del 25 
dicembre sono le persone che seguono il calendario 
ortodosso. I 13 giorni che ci sono di distanza sono 
presenti nei paesi dove prevale la chiesa ortodossa. 

Alcuni di questi paesi sono Russia Serbia, Macedonia del Nord e Georgia. Queste tradizioni si fanno anche nella 
chiesa di Gerusalemme ed Etiopia. Invece chi festeggia il 6 segue l'antica consuetudine orientali e festeggia la 
nascita di Gesù secondo il calendario gregoriano il giorno dell'epifania. Ci sono alcuni che lo festeggiano il 19 di 
gennaio che sono gli armeni ortodossi di Gerusalemme, per restare fedeli alla tradizione orientale. 

 

COME SI FESTEGGIA NATALE IL 25 DICEMBRE? 
Alcune famiglie a mezzanotte cantano dei canti natalizi, si 
accendono dei fuochi d’artificio, fanno la cena di Natale, altre 
invece vanno in chiesa per la tradizionale messa di Natale, 
restano in giro e si incontrano in piazza per scambiarsi gli 
auguri. 
Il 25 dicembre i bambini trovano i regali sotto l’albero, alcuni 
li aprono a mezzanotte altri appena si svegliano la mattina. 

 
 

DOVE NON SI FESTAGGIA IL NATALE? 

Una dei principali motivi per cui il natale non si festeggia è il credo religioso; infatti ci sono religioni che 
non lo prevedono come l’Islam e il Buddhismo. 
Non troverai, quindi, delle decorazioni natalizie in luoghi come il Marocco, la Turchia o l’Iran. 
Altri paesi dove non si festeggia il Natale sono: Mauritania, Tunisia, Afghanistan, Vietnam, Mongolia, dove però 
si festeggia il nuovo anno lunare, cioè il Capodanno, con l’albero di Capodanno. 

 

Manuela Mina  
Janna Enriquez 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NATALE NEL MONDO 
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LA CUCINA NON È IL TUO MONDO, MA VUOI COMUNQUE FARE UNA BELLA FIGURA CON I TUOI 
PARENTI AL CENONE DI NATALE? 
 NON ABBATTERTI! ABBIAMO TROVATO LA SOLUZIONE PER TE: ALCUNI DOLCI FACILI E VELOCI. 

TRONCHETTO DI NATALE SENZA COTTURA 
 

 
 

Ingredienti 
• 3 fette Pane da tramezzini 
• 250 g Nutella 
• 200 g Cioccolato fondente 
• 50 g Panna fresca liquida 
• Granella di nocciole 

 
PREPARAZIONE 
Mettete le tre fette di pane da tramezzini sul piano da lavoro e accavallatele leggermente una all’altra. 
Passate il matterello sulle tre fette di pane da tramezzini in modo da assottigliarle leggermente e fare in 
modo che si attacchino nei bordi. 
Spalmate le tre fette di pane da tramezzini con abbondante nutella. 
Facendo molta attenzione arrotolate le tre fette di pane in modo da creare un rotolo. 
Chiudete il rotolo nella pellicola trasparente e mettetelo in frigo per 30 minuti circa in modo che si 
raffreddi totalmente. 
Una volta che il rotolo sarà raffreddato tiratelo fuori dal frigo e tagliate le due estremità leggermente in 
obliquo in modo da creare il tronco centrale. 
Fate scaldare la panna fresca liquida fino a sfiorare il bollore poi unite il cioccolato spezzettato e fatelo 
sciogliere completamente. 
Lasciate raffreddare un pochino la copertura di cioccolato fondente e panna in modo che inizi a 
rapprendersi. 
Mettete direttamente sul piatto da portata il tronco centrale e posizionate lateralmente i due pezzetti più 
piccoli. 
Spalmate con un coltello il cioccolato fuso con la panna su tutto il tronchetto di Natale e poi decoratelo 
con i rebbi di una forchetta per fare le striature del tronco. 
 
Decorate tutto il tronchetto di Natale senza cottura con granella di nocciole. 
 
 

DOLCI DI NATALE: il tronchetto  

https://blog.giallozafferano.it/allacciateilgrembiule/dolci-di-natale-da-regalare/
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COPPA CREMA AL CAFFÈ E PANDORO 

 
 
 

       Ingredienti 
• 200 ml Panna fresca liquida 
• 70 g Mascarpone o (formaggio spalmabile) 
• 50 g Zucchero a velo 
• 2 Caffè (circa 50 ml) 
• 30 ml Crema al whisky 
• Pandoro 
• Cacao amaro in polvere 
• Chicchi di caffè 

 

PREPARAZIONE 
Mettete in una ciotola il mascarpone (o formaggio spalmabile) insieme allo zucchero a velo e lavorateli 
insieme fino ad ottenere un composto omogeneo. 
Fate i due caffè ristretti e uniteli al mascarpone zuccherato. 
Unite anche la crema al whisky e mescolate in modo che diventi una crema. Montate la panna. 
Unite la panna montata al resto della crema al mascarpone e caffè e mescolate con movimenti delicati e 
dal basso verso l’alto per non smontarla eccessivamente. 
Mettete la crema al caffè in frigo per circa mezz’ora. 
Componete la coppa alternando pandoro sbriciolato e crema al caffè raffreddata. 
 
Decorate con cacao amaro in polvere e chicchi di caffè. 
 
 
 
 
 
 
 
 

… coppa alla crema 

https://blog.giallozafferano.it/allacciateilgrembiule/pandoro/
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PANETTONCINI MERINGATI 

 

Ingredienti 
• 6 panettoncini da 100 gr ciascuno 
• 2 uova 
• 40 gr di zucchero semolato per lo zabaione 
• 2 cucchiai di vino Marsala più un po’ per la bagna 
• 250 gr di mascarpone 
• 60 gr di zucchero a velo 
• 60 gr di zucchero semolato per la meringa 

 

PREPARAZIONE 
Preparate la crema zabaione dividendo i tuorli dagli albumi (questi ultimi vi serviranno per fare la meringa). 
Riponete lo zucchero, i tuorli e il vino Marsala in una ciotola. Portate a ebollizione in un pentolino dell’acqua, 
riponete la ciotola al di sopra e montate bene il tutto con le fruste elettriche. Dovrete ottenere una crema 
chiara e spumosa. 
Per preparare la meringa, pesate ora 60 g di albumi e versateli in una ciotola assieme a un cucchiaino di 
succo di limone. A parte mescolate 60 g di zucchero semolato e 60 g di zucchero a velo. Portate a 
ebollizione in un pentolino dell’acqua, riponete la ciotola con gli albumi al di sopra e montate bene il tutto 
con le fruste elettriche. Versate poco a poco solo metà quantitativo di zuccheri. 
Dopo circa 10 minuti fermate le fruste e aggiungete delicatamente lo zucchero rimasto mescolando con una 
spatola. Trasferite quindi il composto in un sac à poche munito di bocchetta. 
A parte lavorate il mascarpone con una frusta e unitelo alla crema zabaione ormai raffreddata. Trasferite 
anche questa crema in un altro sac à poche. 

Martina Abbaco  
Sara Buongallino 

… panettoncini meringati 
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Quel senso di vuoto, di solitudine. 
Il sentirsi incompleti, inadeguati, soli. 

 
La società non ti apprezza, ti esclude, ti isola. 
La lotta per             essere, o meglio sentirsi qualcuno. 
Parte di un qualcosa di più grande, indistinto e caotico. 

 

È da qui che nasce l’intenzione comunicativa, 
quella voglia irrefrenabile di dire qualcosa  
a quella massa                 indistinta e caotica. 
Quella massa che non è piena di colori e sfumature  
ma è un groviglio indistinto di fili bianchi e neri,  
che se osservati da lontano sembrano la nuvola  
che annuncia la tempesta oscura e grigia,  
che incute timore. 

 
L’emozione. 
Cogliere l’attimo per non dimenticare quel monologo interiore. 

Dei pensieri che girano e rigirano nella mente     
componendo immagini che diventano come scene di un film  
mai visto da nessuno e interpretato da un solo attore, te stesso. 
Rileggere per indugiare, aggiungere e colorare. 

 
Temo la società, gli amici, la famiglia, me stessa ma non il foglio bianco. 
Mi diletto anche con le figure retoriche. 

 
Scrivere per sé, poi forse condividere con altri, al fine di meditare e 
liberarsi da quell’oppressione, da quel senso di inadeguatezza. 

 
Poi solo il vuoto. 
Mi sentivo creativa, ho messo le mani sulla tastiera, niente altro 

 

 

Anonimo 

PENSIERI 
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A quanti di voi è capitato di sognare da bambini di diventare dei cantanti, 

musicisti, astronauti, scrittori, attori, ballerine, dottori e tant'altro??? 

 

Ecco un'altra domanda per voi. Quanti sono riusciti a diventare ciò che 

sognavano e perché alcuni (direi molti) non l'hanno fatto? 

Sicuramente ognuno ha i propri motivi, ma credo anche che molti abbiano delle 

cose in comune a questo proposito. Mi spiego. 
 

Quando si è piccoli, si guarda molto l'esempio di quelli più grandi e ovviamente 

arriva il momento quando capiamo che ci piace più un genere di persone che un altro. A questo punto i  

bambini pronunciano la "frase magica”, - "Da grande voglio diventare come..., perché è il lavoro più bello 

del mondo." Ecco, questo è il momento clou, perché proprio adesso arrivano i genitori o altre persone più 

grandi del protagonista che "rovinano" questo sogno. 

 

A chi non è mai capitato di sentire frasi tipo: "Ma smettila, non è mica un lavoro quello...", "Tu pensi sia 

facile diventare un regista? (per esempio) Dovrai fare la gavetta per molto tempo e poi forse ci arriverai a 

farlo. Ma non pensare che sia facile, no.", "Scherzi?! Tu seguirai i passi di tuo padre, di tuo nonno...è una 

tradizione, le generazioni nuove portano avanti il lavoro di quelle precedenti. Sai da quanti anni mandiamo 

avanti questa attività?" eccetera. 

Ora, capite che le povere creature che si stanno costruendo il mondo intorno, appena sognano di diventare 

qualcuno subiscono giudizi, commenti per lo più negativi e in più gli vengono spezzate le ali! 
 

Spesso gli adulti lo fanno perché vogliono solo del bene per il proprio figlio e 

vorrebbero che da grande scegliesse un lavoro che gli permettesse di vivere 

serenamente. Ma questi discorsi, certe volte, non li capiscono nemmeno persone 

di 30 anni, figuriamoci i bambini. Poi ci sono genitori che vogliono realizzare i 

propri sogni attraverso i loro figli, che seguono obbligati la strada imposta, ma 

appena possono e riescono si stravolgono la vita e cercano una strada migliore, 

per diventare ciò che avrebbero voluto. Ci sono anche altri casi, ma questi sono 

i più frequenti. 

In entrambi i casi sono i Genitori a scegliere e/o indirizzare i figli a intraprendere una strada piuttosto che 

un'altra. Ma non sarebbe meglio cercare di capire e sostenere i sogni dei figli, al posto di giudicare, criticare 

negativamente e cercare alternative che all'interessato non piacciono nemmeno?! Non sto dicendo di non 

aiutare nella scelta del mestiere, ma credo che nell'età dei sogni si può e si deve lasciare sognare; 

quando arriva il momento di scegliere il percorso da seguire, si può cercare di realizzare i propri sogni (che 

è la cosa più bella e piacevole in assoluto, in quanto ti soddisferà moltissimo) oppure cercare alternative 

che ci possono incuriosire (ci sono persone a cui piace la geografia, storia e piace viaggiare e quindi 

scelgono di fare il turismo; alcuni sono portati per le lingue e fanno il liceo linguistico; altri non sono dei gran 

studiosi e quindi sono portati per scuole tecniche che hanno comunque un'ampia scelta di indirizzi). 

I genitori, in tutto questo, possono e devo intervenire, ma non contro la scelta del figlio. Possono dare 

consigli e dire la loro, ma senza giudicare. I figli hanno bisogno di essere sostenuti, non criticati. Il 

lavoro dei genitori è di consigliare ciò che secondo loro è meglio, ma sta al figlio prendere la 

decisione finale. 

 Kateryna Semenchuk 

I SOGNI DEI BAMBINI  
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Genere: 

Avventura, Mistero, Thriller, Azione 

 
Trama: 

Nelle Outer Banks, gli adolescenti si distinguono in due gruppi: il primo gruppo è formato dai "Pogues" che 

vivono nella parte più povera e disadattata dell'isola. Nel secondo dai “Kooks” che sono i ricchi. Il 

capogruppo, John B, ha il padre che è ormai scomparso da tempo mentre era alla ricerca del tesoro della 

Royal Merchant. 

 
Struttura: 

2 stagioni da 10 episodi 

 
Consigliato perché: 

Tratta il tema dell’amicizia e della complicità, infatti, sarebbe bello per tutti avere un gruppo di amici così 

legato con cui affrontare problemi di ogni tipo insieme. La serie mostra anche come le persone ricche 

abbiano sempre agevolazioni da parte della polizia e dagli stessi cittadini ricchi anche se sono nel torto, 

ma solo una ragazza kook farà la differenza. 

 

 

    
 

OUTER BANKS 
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Genere: 

Commedia: drammatico e adolescenziale. 

 
Trama: 

La serie tv “On My Block” racconta la storia e l'amicizia di quattro ragazzi latini con personalità molto 

differenti tra loro, provenienti dal difficile e malfamato quartiere Freeridge di Los Angeles, che 

affronteranno molte avvenuta alla ricerca di un tesoro che servirà per tirarli fuori dai guai 

 
Struttura: 

4 stagioni composte da dieci episodi, tranne la terza che ne ha 8 

 
Consigliato perché: 

Tratta tematiche che possiamo affrontare noi adolescenti abbastanza comunemente come: relazioni, 

discussioni fra amici, frequentazioni di cattive compagnie, decisioni difficili, rapporto con la famiglia ecc. È 

bello vedere come alla fine si ritrovano sempre e si danno una mano a vicenda. 

 

    
 

 
Marinaro Giorgia  

Attilio Martina 
 

ON MY BLOCK 
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Genshin impact è un videogioco RPG d'azione 
ambientato in una terra fantasy dove il personaggio 
principale va alla ricerca del suo gemello scomparso 
attraversando nazioni e sconfiggendo i cattivi. 

 

Il videogioco inizia con una battaglia tra una divinità 
senza nome e i due gemelli, Aether e Lumine. 
 
 Nel momento in cui la dea senza nome immobilizza 
i due    gemelli ci viene chiesto di scegliere uno dei due 
che diventerà il personaggio che giocheremo 
durante l'intera trama, mentre l'altro verrà catturato 
dalla dea. 

 

Dopo questa scena ci risvegliamo su una spiaggia ed incontriamo per la prima volta la nostra guida, una 
piccola creatura volante di nome Paimon. Questa ha la stessa funzione della fatina di Link in Zelda. 

 
Dopo aver salvato Paimon ci mostrerà il tutorial del gioco. Il nostro scopo è 
quello di aiutare a salvare le varie nazioni di Teyvat mentre cerchiamo il/la 
nostro/a gemello/a. 

 
Genshin impact ha un'altra particolarità oltre alla sua trama: i personaggi 
giocabili si ottengono casualmente tramite i "desideri", che si ottengono dalle 
primogemme quando si finisce una missione, si sconfigge un boss o si aiuta a 
salvare una nazione. 
 
 I personaggi hanno varie armi e poteri grazie alle vision. Una vision contiene il 
potere degli elementi e vengono distribuite ai cavalieri meritevoli dagli dei. Gli 
elementi disponibili nel gioco sono Cryo, Pyro, Anemo, Geo, Dendro, Electro e 
Hydro. Rispettivamente ghiaccio, fuoco, vento, terra, natura, elettricità e 
acqua.  
 
C'è un arconte ovvero un dio, per ogni elemento.  
 
Attualmente i personaggi sono 37, tra cui 3 degli arconti. Nel nuovo 
aggiornamento si parla di puzzles, nuove mappe, nuovi personaggi e nuove 
armi. 

 

Speriamo che questo videogioco interessi voi come ha interessato noi. 

 
 

Giulia D. 

 

 

 

 

 

 
 

GENSHIN IMPACT 
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Il libro di questo mese è “Circe” un altro lavoro di Madeline Miller pubblicato il 10 

aprile del 2018. 

È un romanzo ambientato nell’antica Grecia, lo stile di scrittura di questo libro è 

come quello che l’autrice ha usato per “La canzone di Achille”: molte descrizioni 

esaustive che aiutano nell’immaginazione del contesto, alcune parole in greco e 

molta passione. 

La storia si apre con la nascita di Circe alla corte del dio Elios suo padre, dove la 

maga vive fino al giorno del suo esilio. La sua infanzia 

rispetto a quella dei fratelli è priva di affetto. Circe, 

infatti, cerca sempre un modo per rendere orgogliosa la 

propria famiglia fallendo tutte le volte. Quando però scopre i 

suoi poteri magici grazie ad una pianta particolare viene considerata un mostro 

viene esiliata. 

Durante la sua vita da esiliata fa la conoscenza di molte figure maschili 

positive, come per esempio Ermes che le portava notizie dal mondo esterno, 

oppure negative come i pirati che si approfittano della sua ospitalità e usano 

la violenza. 

All’interno del romanzo sono riprese le ambientazioni dell’odissea: per 

esempio ci sono riferimenti a Scilla e Cariddi che secondo il mito si trovano 

nello stretto di Messina. Il riferimento principale è quello alla isola di Eea che 

si trova sempre secondo il mito al sud di Roma nel Mar Tirreno. 

 L’isola infatti è il luogo di esilio della maga. 

Circe è una donna forte e indipendente, dimostra più volte di non avere bisogno di un uomo al suo fianco 

per difenderla, è un personaggio dinamico, cambia opinione diverse volte nel corso della storia, essendo 

figlia di una ninfa è in parte umana e questo la porta a commettere alcuni errori che poi la aiuteranno a 

crescere. 

Questo libro mi ha insegnato molto e mi ha fatto pensare 

Ti aiuta in qualche modo in una crescita personale facendoti vedere anche una parte dell’Odissea da un 

altro punto di vista. 

4 stelle su 5! 
 

 
Sabrina Lucchetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         CIRCE  
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Un día español en Italia. 

El día 18 de noviembre dos clases de Pareto fueron al instituto Cervantes para hacer un taller de 

tapasguiado por el profesor Juan Luis Linde. 

 

El instituto cervantes es la más importante escuela para el aprendizaje de la lengua y la 

culturaespañola para extranjeros del mundo, es también la autoridad certificadora para los DELE. 

Llegamos al instituto cervantes acompañados por los profesores Riganti, Crimaldi y Cuoco a las 10:30 

ynos acogieron los profesores de Cervantes y empezamos el taller de tapas. 

 
Para empezar tuvimos una media ora de conversación participada sobre la comida y la geografía de 

España, cada uno de nosotros tuvo la oportunidad de hablar en español. A continuación nos 

presentóalgunos ingredientes para preparar las tapas que estaban sobre una mesa y preparó la 

primera tapa. 
 

 

 

 
Después de presentarnos lo que ibamos a hacer, cada uno hizo su propia tapa, luego tuvimos 

quedársela a un amigo y decirle por qué queríamos dársela. 

Después de eso, todos comimos y escuchamos 
música.Esta experiencia fue muy divertida y educativa 
                    

                                                                        
Classe 4D 

 

UNA MAÑANA DIFERENTE 
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Chi sono? 
I Los Angeles Lakers sono una delle trenta squadre di 
pallacanestro che giocano nella NBA (National Basketball 
Association), il campionato professionistico degli Stati Uniti 
D'America. 
 I Lakers disputano le loro partite casalinghe allo Staples 
Center. 

 
 
 
 

 

Come viene fondata la squadra? 
Nel 1946 Ben Berger e Morris Chalfen comprarono i Los Angeles Lakers (L.A.L.), anche chiamati Detroit 
Gems (1946-1947) dalla National Basketball League per 15.000 dollari. La squadra fu trasferita a 
Minneapolis nel 1947 cambiando così nome a Minneapolis Lakers fino al 1960. 

 
-Fondazione: 1946 
-Detroit Gems (1946-1947) 
-Minneapolis Lakers (1947-1960) 
-Los Angeles Lakers (oggi) 

 
 

Top 3 migliori giocatori nel Los Angeles Lakers (opinione personale) 

3- Kareem Abdul 

 
Abdul – Jabbar era una mente meticolosa che riusciva sempre a 
trovare un modo per essere magnifico. Quando il basket 
universitario ha messo al bando il "colpo schiacciato", Kareem ha 
iniziato imperterrito a mostrare al mondo quanto fosse 
inarrestabile. Lo "skyhook" o hook shot, come era noto all'epoca, 
era una mossa che Abdul - Jabbar sviluppò sul muro. Era una 
mossa che ha imparato attraverso anni di pratica e che in seguito 

si sarebbero rivelati anni di preparazione. Il tiro a gancio è stato nel basket sin dal suo inizio ed era una 
delle mosse preferite di George Mikan. Il centro dei Lakers ha semplicemente padroneggiato ciò che Mikan 
ha sviluppato e ha incorporato la sua grandezza in esso. Il risultato sono stati sei trofei M.V.P e sei titoli 
NBA. Ciò che ha reso Kareem così impressionante è stata la sua concentrazione lineare sul compito da 
svolgere e il non essere mai impreparato per il momento. Ha giocato 20 anni nella NBA perché nel 1976 
ha preso lo yoga come un modo per perseverare nel suo corpo. Nel 1976 il centro magro decise di 
incorporare lo stretching di fantasia nel suo rituale di esercizio quotidiano per perseverare nel suo corpo. 

LOS ANGELES LAKERS 
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2-Kobe Bryant 
 

Era il bambino prodigio che è diventato probabilmente il più grande 
giocatore di sempre. Dal momento in cui Kobe Bryant ha indossato 
la divisa dei Laker è stato evidente che aveva talento, ma nessuno 
sapeva quanto fosse motivato. Come la maggior parte dei bambini 
prodigio, Bryant ha avuto problemi ad adattarsi presto socialmente 
alla NBA ed era troppo giovane per capire le conseguenze. La 
stagione 2007-2008 ha visto Derek Fisher tornare ai Lakers, Pau 

Gasol ha indossato il viola e l'oro e una rivalità nelle finali NBA si è rinnovata mentre i Lakers hanno 
combattuto contro i Celtics per la supremazia. Anche se i Celtics vincessero la serie e il campionato, c'è 
sempre una lezione imparata dagli sconfitti. Bryant, come gli anni precedenti, ha preso questo rifiuto e lo 
ha usato come fattore motivante per correre dietro le tessere NBA. Durante questa serie di ritorsioni ha 
rivendicato la sconfitta contro i Celtics e ha anche dimostrato di poter guidare una squadra al campionato. 
Numeri a parte è il segno inconfutabile che ha lasciato nel gioco che lo rende uno dei più grandi. L'NBA è 
un gioco da grandi uomini, ma occasionalmente arriva un giocatore e cambia il corso della storia. Ci 
sono stati guerrieri della stagione regolare che hanno affascinato le nostre menti e persino eroi di un 
anno che  hanno sfidato ogni previsione e vinto un campionato. 

 
1-Magic Johnson 

 
Magic Johnson è il più grande vincitore che abbia mai indossato 
un'uniforme dei Los Angeles Lakers. Ha reso il banale aspetto 
maestoso. I Lakers erano una normale squadra ma quando 
Magic è arrivato, li ha trasformati in gloriosi. Non c'era niente 
che Magic Johnson non potesse fare. Era eccezionale in ogni 
aspetto del gioco e, sebbene ci possano essere giocatori 
migliori in una parte, nessuno aveva l'arsenale completo che 
Magic possedeva. Ha giocato in nove NBA Finals e ne ha vinte 

cinque rispetto a Jerry West che ha anche giocato in nove NBA Finals e ne ha vinte una. Ogni grande 
giocatore ha un momento caratteristico in cui annuncia la sua grandezza al mondo. Johnson, ribadendo 
di essere il tuttofare e mostrando quanto fosse speciale, ha invece un gioco distintivo. Era la sesta partita 
delle finali NBA nell'anno da debuttante di Magic. Magic ha reso tutti quelli intorno a lui un livello migliore 
di quello che erano in realtà. Se eri bravo a San Diego, eri bravo a Los Angeles. Se eri eccezionale a 
San Francisco eri una Hall of Famer a Los Angeles. Poteva prendere qualsiasi giocatore e renderlo 
quasi “magicamente” speciale. 

 
 

Jarvey Chris Merano Mendoza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS ANGELES LAKERS 
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“Paralimpiadi Manifestazione sportiva 

internazionale, estiva e invernale, 

riservata agli atleti disabili in virtù di                        un 

accordo stilato nel 2001”. 

 

Paralimpico significa parallelo alle 
olimpiadi e non paralizzato. 
I primi giochi paralimpici si tennero a 
Roma. 

 
Dato che Pechino e Londra come 

paralimpiadi erano andate bene si 

avevano grandi aspettative per Roma 

ma strada facendo ci furono degli 

ostacoli. 
 

I giochi della 31° paralimpiade si tennero a Rio De Janeiro, nel 2016, ma ci furono dei problemi 

finanziari. Ciò fu annunciato 5 mesi prima dell’inizio dei giochi e si creò una polemica; un 

organizzatore dei giochi andò a parlare con un giudice e lo convinse a investire 100 milioni di reais 

in sponsorizzazioni per le paralimpiadi.  

Nonostante ciò non ci furono molti spettatori. 

Abbiamo visto il documentario “Rising Phoenix” e abbiamo conosciuto le storie di alcuni atleti 

paralimpici: 

 
Tatyana McFadden nacque con una disabilità in Russia e la madre la diede in 

adozione, all’età di 6 anni venne adottata in America.  

Per raddrizzare le gambe dovette subire 10 operazioni, i dottori non avevano 

grandi aspettative per lei, secondo loro non avrebbe potuto vivere a lungo. 

Nel momento in cui però si sedette sulla carrozzina da corsa, capì che era 

fatta apposta per lei. 

Il suo obiettivo sin da piccola era partecipare alle olimpiadi di Atene del 2004, 

partecipò e vinse. 

 Non la fecero entrare nella squadra di atletica della sua scuola, ma iniziò a 

combattere per questa cosa facendo anche denunce fino a quando i disabili 

non iniziassero a far parte delle squadre scolastiche, fece anche le 

paralimpiadi invernali del 2014in Russia sugli sci. 

 

Ellie Cole: quando aveva 2 anni e mezzo sua madre si accorse 

che aveva qualcosa di strano sul ginocchio destro, si scoprì 

che era un tumore molto grave, fece diverse chemio ma esso 

non si riduceva allora i suoi genitori appena compì i tre anni 

decisero di farla operare e di amputarle la gamba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE PARALIMPIADI 
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Matt Stutzman è un arciere senza braccia, è stato adottato e i suoi 

genitori lo hanno abituato da subito all’autonomia, non lo aiutavano a 

svolgere le attività quotidiane perché doveva riuscirci da solo.  

Alle olimpiadi di Rio perse perché il suo arco perché non funzionava 

bene, gli ci volle un po’ per riprendersi dall’ accaduto dopo tutti i 

sacrifici che aveva fatto. 
 
 

 

Cui Zhe partecipò ai giochi paralimpici di Pechino nel 2008, dove vinse 

l’argento nel sollevamento pesi. Lei è cinese e la Cina era un paese dove i 

disabili non venivano considerati e venivano tenuti nascosti. 
 
 
 

Ryley Batt è nato senza gambe e gli mancavano 

delle dita alle mani. Un giorno decise di provare rugby 

su sedia a rotelle, anche lui partecipò a Pechino 2008 

dove sfruttò il suo talento naturale, anche se la sua 

squadra persero in finale.  

Questo fu per lui un momento difficile perché dava la 

colpa alla sua disabilità. Ryley è il miglior giocatore 

al mondo di rugby su sedia a rotelle. 
 
 
 

Bebe Vio dopo una lezione di scherma all’età di 11 anni con un livido alla testa 

scoprì di avere la meningite e le amputarono le braccia, poi le tornò la 

malattia e le dovettero amputare le gambe.  

Alle olimpiadi di Rioebbe dei problemi al braccio e per questo tutta la 

settimana prima non riuscì ad allenarsi e ciò la depresse molto. 

 Durante la gara la sua sfidante la colpì sul cranio facendole molto male ma 

dopo poco riprese la gara e riuscì a vincere. 
 

 

 
 Aurora Medici 

 Ludmilla Lopane 

LE PARALIMPIADI 
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Buongiorno ragazzi, 
qui di seguito è riportato uno schema con tutti i più importanti progetti che la nostra scuola realizzerà nel 
corso di questo anno scolastico. Vicino al progetto c’è il nome del referente del progetto stesso che può  
essere contattato alla mail istituzionale cognome.nome@iispareto.it qualora uno di voi fosse interessato a 
partecipare o solo a chiedere informazioni. 

                

  

 
GRUPPO INTERESSE SCALA Prof.ssa Lucia Mauri 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER LA 
COLTIVAZIONE SOSTENIBILE IN PIENO CAMPO E 
IN COLTURA PROTETTA 

 
Prof. Giorgio Giudetti 

VOLONTARIATO E PEER TUTORING Prof.ssa Laura Sansonna 

CORSO DI LINGUA RUSSA Prof. Gabriela Sganga 

PROGETTO CORSO LINGUA CINESE, LIVELLO 1 E 
2, CERTIFICAZIONE HSK 

Prof. Davide Brusa 

GIORNALINO SCOLASTICO “PARETOMANIA” Prof.ssa Debora Hafner 

PROMOZIONE DELLA SALUTE Prof. ssa Angela Rinaldi 

BULLISMO E CYBERBULLISMO 
Prof.ssa Angela Rinaldi 

GELSIBACHICOLTURA Prof. Peppuccio Nastasi 

CONNEDTING SCHOOL Prof. Davide Brusa 

LABORATORIO DI COLTIVAZIONE DEI FUNGHI 
EDULI 

Prof. Emanuele Garipoli 

CHI BEVE BIRRA CAMPA 100 ANNI CHI LA FA 
NE CAMPA DI PIÙ” – 

Prof. Federico Caligiore 

LABORATORIO DI TOPOGRAFIA 
Prof. Federico Caligiore 

UN FORMAGGIO È PER SEMPRE 
Prof. Federico Caligiore 

CORSO DI FOTOGRAFIA – IL RITRATTO Prof. Giovanni Guadagnoli 

PROGETTO PET (CERTIFICAZIONE LINGUISTICA) Prof.ssa Paola Guzzetta 
NON UNO DI MENO Prof.ssa Paola Guzzetta 

POTENZIAMENTO LINGUA TEDESCA Prof.ssa Daniela Sansottera 

SPORTELLO DI POTENZIAMENTO STRANIERI Prof.ssa Daniela Sansottera 

SPORTELLO DSA Prof.ssa Debora Hafner 

UN CLICK PER LA SCUOLA Prof. Davide Brusa 

 
 
 

La redazione 

  PROGETTI SCOLASTICI 21/22 
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La classe V F incontra i giornalisti Maurizio Torti direttore del periodico “Sovranità Popolare”, Fabio Marcelli 
giurista e giornalista del “Fatto Quotidiano” e l’avvocato Michela Arricale per conoscere la storia di Julian 
Assange e i rischi in cui può incorrere un giornalista che decide di pubblicare verità “scottanti” 
 

 
 

In questi giorni a Londra si è svolto il processo contro il giornalista di Wikileaks Julian Assange che dal 2010 

è perseguitato dal suo paese (Stati Uniti) con l’accusa di spionaggio. 

Maurizio Torti ha iniziato l’incontro facendo riferimento ad alcuni conflitti, tra cui la guerra del Golfo e la 

guerra in Afghanistan, in cui gli Stati Uniti hanno avuto un ruolo importante. Ha spiegato che in guerra “la 

verità è quella che muore”, sottolineando le brutalità che avvengono in simili circostanze e che rimangono 

nascoste.  

Julian Assange, un giornalista australiano, è riuscito ad impossessarsi di documenti segreti del Pentagono 

relativi al periodo che va da gennaio 2004 a dicembre 2009. Questi documenti riportano quello che è 

realmente successo in Afghanistan: le truppe americane hanno ucciso centinaia di civili e compiuto crimini 

di guerra violando i diritti umani. Egli ha deciso di pubblicare queste notizie svelando ai cittadini una verità 

scottante e di interesse pubblico mentre la Casa Bianca pensa che ci sia una grave violazione delle leggi. 

Questo “nobile” obiettivo ha avuto delle pesanti conseguenze per il giornalista che è stato condannato ed ha 

minacciato la reputazione delle più grandi potenze mondiali.  

L’incontro è continuato, con gli interventi di Fabio Marcelli e Michela Arricale, che hanno spiegato la 

successione dei fatti, evidenziando l'infondatezza di questi provvedimenti giuridici.  

In classe sono nate molte domande:  

Cosa dovrebbe fare un giornalista che viene in possesso di documenti segreti che riguardano il governo del 

suo paese? Pubblicare notizie “scomode” che raccontano fatti così gravi può avere delle conseguenze? È 

sempre lecito diffondere in tutto il mondo informazioni segrete? È sempre auspicabile pubblicare notizie 

inerenti la violazione dei diritti umani compromettendo la vita stessa di chi le pubblica? Oppure si dovrebbe 

“far morire” la verità…. 

 
 

IL COSTO DELLA VERITA’     
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Le nostre osservazioni sono terminate con un’unica idea comune: Julian Assange è innocente. Ha 
semplicemente fatto il suo lavoro, di pubblicare documenti autentici e verificati per rivelare crimini di 
pubblico interesse. Ma rivelare crimini di guerra commessi dagli Stati Uniti è stato assumersi una grossa 
responsabilità poiché sono arrivati alla decisione di punirlo con 10 anni di persecuzione allo scopo di farne 
un esempio, per disincentivare altri giornalisti a fare lo stesso.  
Dieci anni di persecuzione, tortura psicologica e fisica – come Nils Melzer, l’Incaricato Speciale sulla Tortura 
delle Nazioni Unite ha pubblicamente denunciato – hanno gravemente danneggiato la salute di Assange.   
Se il governo americano può accusare di spionaggio un giornalista australiano che vive in Europa e che ha 
fatto il suo lavoro, significa che la libertà di stampa è sotto minaccia in tutto il mondo. 
E se due paesi europei, Svezia e Gran Bretagna, aiutano gli americani a farlo, accusandolo inoltre di stupro, 
significa che la libertà è sotto grave attacco non solo negli USA ma anche in Europa. 
Ad oggi l’uomo rischia 175 anni di carcere, ma l’esito del processo sarà annunciato tra settimane o 
addirittura mesi. 

 
Chiara Mazzilli 

Nicoleta Neagu 
Alessia Ghirardini 

 

 

              

 

 

… verità scottanti! 
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La notte di Capodanno si avvicina e dobbiamo essere pronte con un outfit scintillante. 
Ecco una guida per un look glam per brillare l'ultima notte dell'anno. 

  
Come vestirsi per Capodanno? 

È importantissimo scegliere l'outfit per Capodanno. 
Devi sentirti a tuo agio e rimanere nella tua comfort zone (almeno in fatto di look) per 

attendere il nuovo anno. 
Eleganza e comodità sono due qualità irrinunciabili. 
Fai un mix di eleganza ma anche di comodità selezionando i 
capi e gli accessori di tendenza. 
 

Glitter per Capodanno 
In testa alla classifica ci sono proprio loro, i glitter, brillantini, 
lustrini.  
Ma non solo. 
Il rosso è un classico ed è il colore portafortuna, da sfoggiare sia sugli abiti, o 
accessori, sia per quanto riguarda la lingerie. 
Cos'altro? Un outfit total black è un jolly che puoi giocarti in questa occasione, 
sempre rassicurante.  

 
Total black 

Il nero non passa mai di moda! 
Attenzione però, per non sembrare “monotona” dovrai studiarlo nei minimi dettagli.  
Sviluppa il tuo outfit con gli accessori, specialmente quelli metallizzati per scintillare. 
Oro o argento nei punti giusti (come ad esempio un paio di scarpe) per essere subito 
molto glam. 
 

La gonna 
Il vestito può essere una meravigliosa soluzione, ma lo 
è anche una gonna. 
Indossandone una con le paillettes e abbinandola a una 
blusa morbida e, per completare, le pumps con tacco o 
le piu' comode sling-back sarai perfetta. 

Non solo colori metallizzati, ma anche il blu 
regale è una valida alternativa per avere un look 
raffinato. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

           CAPODANNO 2022 
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Shorts 
Puoi invece optare per un paio di shorts neri, anche in pelle, e una blusa o camicia bianca. 
È un outfit semplice, certo, ma valorizzalo proprio con gli accessori. 
Come quelli per i capelli, ad esempio. 

 
Velluto 

Il tessuto perfetto per l'ultima notte dell 'anno, per sentirti una vera principessa 
di stile! 
Un vestito blu o verde è un must, abbinalo alle scarpe e gli accessori argento. 
 

 
Tacchi o no? 

Se avete deciso di indossare un outfit con strass e 
lustrini, scollature vertiginose o mini dress, la scelta 
migliore per completare il look e ottenere un effetto 
strabiliante sono senza dubbio i tacchi. 
Decolletè, sandali, stivaletti, con tacchi a stiletto o 
anche non eccessivamente alti,  
vistosi o più sobri, a seconda dei gusti, ma che 
risultano altrettanto eleganti. 
Il tacco è indicato per dare slancio alla figura, fa sembrare piu' lunghe le gambe 
 e dona un tocco di sensualità e di glamour a qualsiasi outfit. 
Tutte con le dominanti dell'oro e del nero, abbinate 
ovviamente alla leggendaria suola rossa. 

 
Stivali 

Anche gli stivali sono perfetti per la notte più lunga 
dell'anno e possono essere scelti nella versione 
overknee con tacco oppure flat, sono ideali da 
indossare con shorts e gonne oppure con mini 

dress. 
La scelta dei colori è ampia, e, ovviamente oltre al glitter il nero è sempre 
privilegiato. 
Il fascino delle scarpe rosse però, continua a sedurre ed ecco che sono in tante 
a scegliere scarpe in velluto e in vernice lucida, eccentriche ma molto chic. 

 
 

 
 

 

 
Serena Tonelli 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                  I MIGLIORI OUTFIT  



IIS Vilfredo Federico Anno IV Nr. 2 dicembre 2021 

 

 

 
 
 

Prof. Referente: 
Debora Hafner 

 

Capo Redattore: 
Federica Amore 

 
Impaginazione: 
Giulia Bassi 

 
Giornalisti: 
Serena Tonelli 
Martina Attilio 
Giorgia Marinaro 
Sabrina Lucchetti  
Chiara Mazzilli 
Nicoleta Neagu 
Alessia Girardini 
Aurora Medici 
Ludmilla Lopane 
Jarvez Chris Merano Mendoza 
Giulia D. 
Manuel Passeri 
Josè Ruck 
Giada Traversa 
Eleonora Berselli 
Giorgia Bollino 
Ely & Kei 
Cristina Giordano 
Martina Abbacco 
Sara Buongallino 
Manuela Mina  
Janna Enriques 
Kateryna Semenchuk 
Classe 2 C TUR 
Classe 5 F 
Classe 4D 

 
 
 
 
 

                  LA REDAZIONE  

LA REDAZIONE DI PARETOMANIA AUGURA A TUTTI I 
SUOI LETTORI UN BUON NATALE ED UN FANTASTICO 
2022 PIENO DI GIOIA E SERENITA’ (e magari anche con 

tanta voglia di studiare che non fa mai male!) 
 

BUON 2022 

➢ Vorresti essere tu uno dei prossimi giornalisti? 
➢ Hai una rubrica da proporci? 
➢ Hai qualcosa da raccontarci? 
 

1. Contatta i rappresentanti d’istituto 
2. Manda una mail a 

hafner.debora@iiispareto.it 
3. Manda direttamente il tuo articolo a 

paretomania@iispareto.it 
4. Fai riferimento al tuo docente di lettere 

 
PARETOMANIA SEI TU E HA BISOGNO DI TE 
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