
 

 

 

 

 

 

 

 

Una crisi 
per cambiare 
Prof. Giuseppe Turrisi, 
Dirigente scolastico 

Carissime/i,  

colgo l’occasione della 
pubblicazione del primo numero del 2021 del 
giornalino scolastico per rivolgervi i miei più 
sinceri auguri per il nuovo anno, sebbene – 
confesso - trovi arduo non scadere in frasi banali e 
di circostanza. Auspico, quindi, a ciascuno di 
soffermarsi sulla propria interiorità, affinché in 
futuro si osservi il mondo più a lungo e con uno 
sguardo più benevolo e ci si lasci invadere dalla 
sua bellezza; si ascoltino con maggiore attenzione 
le sensazioni altrui per meglio comprenderle; si 
sfiori la propria anima e poi la si accarezzi per 
placarne i dolori; si respiri a pieni polmoni e ci si 
lasci inondare dai profumi che emana la Terra che 
si ribella se continuiamo a trascurarla; si 
assapori il gusto della Vita che è oggi, ma anche 
ieri e domani. Sono convinto che una crisi è 
sempre e comunque una opportunità di 
cambiamento; sta a tutti noi fare in modo che sia 
un cambiamento per il meglio e per tutti. 
Approfittiamone. Auguri!  

Pillole di “maturità” 
Giuseppe e Virginia Drago 

L’esame di maturità rappresenta uno dei momenti 
più attesi da tutti gli studenti, un evento attorno al 
quale si crea un’aura di misticismo, paura, attesa, 
ironia, entusiasmo, malinconia e nostalgia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maturità è troppe cose messe insieme e solo 
quando ti trovi “nel bel mezzo dei fatti”, te ne 
rendi conto. Questo non significa che non si possa 
arrivare preparati al “fatidico momento”. C’è chi 
dice che l’ultimo istante della nostra adolescenza 
sia segnato dalla campanella dell’ultima ora 
dell’ultimo giorno di scuola e dopo il tanto atteso 
esame di maturità tutto finisca…da quel momento 
in poi si entra nel tanto complesso quanto 
interessante mondo degli adulti. Noi non siamo 
oracoli e non sappiamo dirvi se la vostra 
adolescenza terminerà con il suono della 
campanella o, come è successo a noi, con un click 
per chiudere la virtual classroom dell’ultima 
lezione dell’anno, ma da ex allievi della mitica 
VA dello scorso anno proveremo a darvi qualche 
consiglio per affrontare al meglio questa maturità, 
anche se, vi avvisiamo, non si è mai pronti al 
100%. Le nostre sono due visioni differenti che 
rappresentano a pieno i tipici studenti: da un lato 
quelli spesso distratti, amanti del caos in classe, 
che fanno disperare le “povere” supplenti, che 
mettono la testa a posto quando necessario; 
dall’altro quelli più puntigliosi, i più studiosi; o 
ancora quelli che amano perdersi tra le parole dei 
prof. oppure quanti amano lo scherzo e le battute 
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fuori luogo, ed anche chi 
vorrebbe sempre essere 
altrove. È il vostro ultimo 
anno da liceali e anche se non 
sta andando come avevate 
immaginato, vivetelo a pieno, 
date sempre il massimo e non 
scoraggiatevi se qualche volta 
crollerete e perderete fiducia 
in voi stessi. È normale fallire, 
anzi risulterebbe strano il 
contrario. “Il mare calmo non 
fa il marinaio esperto” disse il 
presidente americano 
Roosevelt e, ricordandovi 
sempre questa frase, cercate di 
imparare da ogni vostra 
caduta, più o meno dolorosa 
che sia. Coltivate quei rapporti 
con i compagni e i professori 
che dall’anno prossimo non 
vedrete più ogni giorno e 
allora divertitevi e ridete, 
ridete “fino a stare male”, 
perché questi momenti con 
loro non torneranno più e 
quindi viverli con rabbia o 
rancore non è il miglior modo 
per affrontare questo 
cammino. Costruite ponti 
anziché demolirli e ricordate 
che le amicizie nate tra i 
banchi del liceo sono le più 
belle e le più durature. Steve 
Jobs, nel 2005, si rivolse così 
ai laureati di Stanford “Il 
vostro tempo è limitato, per 
cui non sprecatelo vivendo la 
vita di qualcun altro. Non 
fatevi intrappolare dai dogmi 
[…]. Non lasciate che il 
rumore delle opinioni altrui 
offuschi la vostra voce 
interiore. E, cosa più 
importante di tutte, abbiate il 
coraggio di seguire il vostro 
cuore e la vostra intuizione  

 

 […]. Siate affamati, siate 
folli.” Anche noi vi 
consigliamo di studiare con 
passione: innamoratevi di ciò 
che leggete e ripetete; studiate 
e interessatevi ad ogni materia; 
fatelo perché un domani 
verrete valutati sulla base delle 
vostre conoscenze. Infine, 
imparate ad andare oltre le 
singole valutazioni, poiché 
non è un voto a fare la vostra 
maturità; siete voi, con i vostri 
pensieri e le vostre scelte, ed 
un giorno, quando vi volterete 
indietro, ripenserete a tutto ciò 
che avete costruito con i 
compagni ed i professori in 
questo strano e magico 
percorso. Ripenserete ai 
sorrisi, alla gioia, alle lacrime 
e ai dolori condivisi dentro 
quelle quattro 
mura che avete 
sempre 
affermato di 
odiare; come 
Catullo, un 
semplice “odi et 
amo”, fidatevi 
di lui se a noi 
non volete 
credere. Aspettiamo le vostre 
domande e perplessità a cui 
potremo rispondere 
prossimamente! 

Mostrami 
il tuo sfondo 
e ti dirò chi sei 
Rachele Trigili 

Il Coronavirus ha cambiato le 
nostre vite dandoci 
paradossalmente nuove 
possibilità. Per esempio, ci ha 
fatto riscoprire il mondo 
infinito e multiforme delle 
videochiamate, che oggi ci 

permette di mantenere vive e 
tessere in ogni parte del 
pianeta le relazioni. Vi siete 
mai divertiti, sentendovi un 
po’ indiscreti, a curiosare nelle 
stanze degli sfondi delle 
persone durante le 
videochiamate? C’è chi 
nasconde lo sfondo, chi ne usa 
uno virtuale, chi non si 
preoccupa di mostrare quello 
reale. Le videochiamate, una 
vivace curiosità e un’indagine 
degna del celebre Sherlock 
Holmes, possono rivelarci 
molto delle persone grazie ai 
più piccoli, ma non 
insignificanti, particolari. Chi 
nasconde il proprio sfondo 
(opacizzandolo o coprendolo), 
forse vuole celare il disordine 
della propria stanza o magari 
focalizzare l’immagine su di 

sé, o più semplicemente 
viaggiare altrove con la 
fantasia. Tra gli sfondi virtuali 
c’è chi desidera una vacanza 
alle Hawaii, a chi piace 
(incredibilmente) la frutta e la 
verdura, chi orna il proprio 
viso di un prato floreale, chi si 
trova nello spazio o dall’altra 
parte del mondo. Tutti noi 
compiamo una scelta più o 
meno originale che, anche se 
non pensata (Freud direbbe 
che l’inconscio fa sempre la 
sua parte!), rivela comunque 
qualcosa di ognuno. E chi ci 
mostra lo sfondo reale?  Le 
camere di noi ragazzi sono 
specchio delle nostre 
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personalità: le pareti sono dipinte dei nostri colori 
preferiti, tappezzate da poster delle nostre 
celebrità predilette e da foto di gite e occasioni 
speciali; le librerie, invece, con enciclopedie e 
libri, rivelano i nostri interessi mentre quadri e 
dipinti appesi alla parete i nostri gusti. Le 
videochiamate ci permettono di entrare 
nell’intimità autentica delle dimore delle persone 
con cui parliamo, per conoscerle ancora di più, 
incontrando “virtualmente”, ad esempio, i 
familiari dei nostri compagni di classe e colleghi: i 
genitori che ignari di essere ripresi passano dietro 
ai propri figli oppure i fratelli e le sorelle maggiori 
che, con nostalgia o allegria, salutano i prof.  
conosciuti anni prima. Ultimi, ma non per 
importanza, abbiamo conosciuto gli animali 
domestici! Gatti, cani, canarini, pesci e conigli 
sono compagni sempre presenti nella nostra 
quotidianità casalinga che hanno, con il loro 
affetto, reso il nostro lockdown più dolce. 
Insomma, ad un occhio curioso a cui non 
sfuggono i dettagli, gli sfondi diventano 
un’opportunità di apprendere sempre più sulle 
persone che, anche se non fisicamente, ci stanno 
vicine, ma sempre attenzione alla privacy! 

I “segreti” della DaD 
dal punto di vista 
degli studenti 
Sofia Sinatra 

L’anno scorso ci ha tolto in parte la scuola in 
presenza e con essa l’arte di condividere le ansie, 
le paure, le emozioni che ci ricorderemo per 
sempre e resteranno dentro una parte di noi; ma ci 
ha regalato la didattica a distanza. Se già cercare 
di stare attenti cinque ore in presenza risulti 
abbastanza complicato, rimanere attivi quattro ore 
davanti uno schermo diventa quasi impossibile. 
Queste limitazioni, però, non hanno fermato la 
nostra spensieratezza e la voglia di ridere; come 
per le cose divertenti che accadono in presenza, 
dai cori che partono dagli ultimi banchi alle partite 
di baseball improvvisate con un righello e una 
pallina di carta stagnola, anche a distanza c’è 
spazio per qualche risata. Siamo quelli di infinite  

 

“passate” di scotch davanti alla 
telecamera, quelli delle enormi 
colazioni davanti allo schermo 
perché ci siamo alzati in ritardo, 
e i professori che ridono con noi 
dopo averci augurato “buon appetito”. Siamo 
quelli che, se c’è un’imprevista interrogazione, 
salta improvvisamente la connessione, non 
funziona nessun tipo di router, si stacca 
improvvisamente la videocamera, e allora 
cerchiamo di scamparcela con qualche frase ad 
effetto che solitamente non funziona. Ne 
architettiamo di tutti i tipi, a volte, per non fare 
lezione, ma la voglia di imparare è così forte che 
alla fine facciamo il doppio delle domande pur di 
sapere qualcosa in più e rimaniamo anche dieci 
minuti dalla fine dell’ora. Scoppiamo a ridere 
davanti alle nostre stesse facce distrutte e a quelle 
occhiaie che si vedono anche attraverso lo scotch; 
commentiamo i nostri pigiami poco consoni e 
invidiamo chi ha la forza di mettersi una felpa e 
legarsi i capelli. E quel microfono che giusto 
giusto si accende proprio quando non dovremmo 
parlare e ci scappano frasi in più che i prof non 
dovrebbero sapere, ma loro prontamente ci dicono 
che non hanno sentito. Una vera classe, sono i 
miei compagni che conoscono le mie scarsissime 
abilità tecnologiche e le hanno sempre rese 
speciali, sfruttate per una risata in più e mai per 
farmi sentire in difetto; sono quelli che durante 
l’assemblea d’istituto hanno ballato sul suono 
distorto del film, perché non riuscivo a sistemarlo; 
siamo quelli che, nonostante l’umore a terra, la 
distanza e la mancanza, sappiamo sempre tirarci 
su di morale anche solo con una parola. Per me 
questa è scuola! 
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La voce dei Proff. sulla 
Didattica a Distanza  
Sofia Placenti 

In un momento complicato come quello che la 
pandemia ha costretto il mondo a vivere, uno tra 
gli argomenti più discussi riguarda l’ambito 
scolastico: meglio la didattica a distanza o la 
didattica in presenza? Come 
sono cambiate le cose nel 
corso di questi ultimi mesi? 
Diversi studenti, attraverso 
manifestazioni svoltesi in 
tutta Italia, hanno espresso il 
loro malcontento, ma qual è 
il pensiero dei loro 
insegnanti? «In un momento 
che dire eccezionale è poco, 
la DAD vince ma non 
convince» è la frase che al 
meglio riassume il giudizio 
di un gruppo di docenti ai 
quali sono state poste alcune 
domande sulla didattica a 
distanza, sulle differenze 
notate tra gli inizi della 
pandemia e la didattica 
attuale, sia riguardo il 
rendimento degli studenti 
che la maggiore 
dimestichezza nell’utilizzo 
degli strumenti tecnologici; e 
mentre da una parte la DAD 
viene considerata quasi come una “salvezza”, 
dall’altra ha distrutto quel contatto visivo-
personale di cui si sente sempre più la mancanza. 
«A differenza dell'anno scorso la DAD di questo 
secondo periodo mi sembra meglio organizzata, 
scandita da un orario scolastico che ci dà quanto 
meno la sensazione dei ripetitivi ma rassicuranti 
ritmi scolastici; docenti e alunni siamo più 
padroni delle tecnologie informatiche e questo 
facilita una didattica diversa che necessita di 
strumenti innovativi». E inoltre: «Dalla mia 
esperienza posso dire che, per linee generali, non 
noto alcuna differenza fra i due periodi. Come 

docente, l'impegno, il coinvolgimento, gli 
strumenti utilizzati sono gli stessi; dal mio punto 
di vista anche l'approccio degli studenti è lo 
stesso». Senza dubbio sono moltissime le 
differenze tra la didattica a distanza e quella in 
presenza per quanto concerne il rendimento 
scolastico del singolo studente; la DAD ha 
sicuramente “aiutato” chi in classe mostrava 
diverse difficoltà partendo comunque dall’assunto 
che un bravo studente lo rimane anche dietro uno 
schermo: «Il rendimento non è lo stesso, anche il 
tipo di interrogazione non è sempre trasparente 
come in presenza; molti studenti anziché 
rielaborare l'argomento studiato, lo leggono 

direttamente dal testo o da altre fonti; 
in presenza sicuramente non lo si 
può fare.» «Per molti la DAD è 
un'occasione per mettere in campo 
strategie, diciamo, per aggirare 
l'ostacolo delle verifiche o l'obbligo 
della presenza e il vantaggio della 
partecipazione attiva.» Ma il vero 
“tasto dolente” rimane la mancanza 
di un contatto diretto con chi si ha 
intorno e continua a essere forte il 
desiderio di riscoprire la normalità 
che sembra essere ancora lontana. 
«Cosa mi manca? Direi tutto: dal 
suono della campanella all'uso dei 
laboratori, lo schiamazzo in classe 
quando finiscono le lezioni, dal vocio 
in corridoio durante la ricreazione 
alla tensione del compito in classe». 
E ancora: «Della didattica “normale” 
mi manca tutto. La presenza fisica 
dei ragazzi, la possibilità di guardare 
negli occhi gli alunni, che io chiamo 
“i miei ragazzi”, provando a capire i 
loro stati d'animo, e il 

coinvolgimento non solo emotivo ma anche 
intellettuale che la discussione dal vivo provoca». 
La scuola non è costituita solo di lezioni, attività e 
contenuti, ma è un luogo di continuo scambio di 
esperienze ed emozioni, e nessuna tecnologia è in 
grado di sostituire l’umanità di tutti i piccoli gesti 
che prendono atto all’interno di un’aula scolastica. 
«Sicuramente a me manca il contatto visivo dei 
ragazzi, guardarli negli occhi mi fa capire tanto di 
ognuno e ciò non è possibile con la DAD». E 
infine: «La didattica in presenza è insostituibile. 
La percezione fisica di chi ci parla è qualcosa che 
appartiene alla natura stessa dell’uomo».  
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Cosa ne pensano i ragazzi 
della DaD 
Amelia Scollo 

In questo periodo si parla tanto di DaD, ma gli 
alunni cosa ne pensano? Ci sono stati 
miglioramenti tra lo scorso anno e l’attuale? In 
molti rispondono che ci sono stati netti 
miglioramenti con varie differenze come il 
miglioramento della piattaforma, l’organizzazione 
dei prof che inizialmente non erano tanto esperti 
come noi d'altronde; inoltre sono più abituati e 
tutto è più funzionale. Lo stesso restano delle 
problematiche per quanto riguarda la connessione, 
il microfono e la telecamera mal funzionanti. Ma 
si sente la mancanza della scuola in presenza? Per 
tanti era e sarà bello parlare, ridere, scherzare con 
i compagni, tutto più divertente; gli studenti del I 

anno non 
sempre sono 
riusciti a 
integrarsi del 
tutto, avendo 
avuto 
solamente due 
mesi per 
conoscersi, 
perché in DaD 
è più difficile. 
Oltre alla 

mancanza dei compagni si sente quella dei prof, 
ma soprattutto la mancanza della “vera scuola”: le 
classi, i banchi, i corridoi e non la scuola vista 
come un monitor. È strano dire e sentir dire “mi 
manca la scuola”, ma è per tutti così! È fastidioso 
svegliarsi presto la mattina, entrare a scuola e 
sentire il prof spiegare quando l’unica cosa a cui 
pensi è dormire ancor un po’ oppure sopportare il 
tuo compagno di banco ogni giorno per cinque 
ore; tuttavia per quanto può essere fastidioso, ti fa 
sempre ridere. Poiché alla fine i voti contano, si 
notano differenze tra il rendimento in presenza e 
quello in DaD? Per molti innanzitutto lo studio a 
distanza è più leggero e i più “furbi” preferiscono 
la DaD per la facilità nel copiare, invece altri la 
trovano più complicata perché non riescono a 
concentrarsi del tutto e prestare la giusta 
attenzione alla spiegazione.   

Dante nella 
nostra libreria 
Giulia Drago 

Credo di poter dire che quest'ultimo anno non sia 
stato il migliore degli ultimi tempi, senza ricevere 
grandi obiezioni. Mi piace sperare, però, che il 
2021 riuscirà a portare qualcosa di positivo a tutti; 
e se ora non possiamo ancora stare vicini, 
parliamo di qualcosa che ci tieni uniti in qualche 
modo: la Letteratura. Confido che durante queste 
vacanze, accendendo la tv o ascoltando la radio, 
oltre a dolorose notizie, ne abbiate sentite di più 
liete, e, se così non fosse, sono felice di dirvene 
una io: quest’anno ricorre il settimo centenario 
della scomparsa di Dante Alighieri! Tutti noi 
conosciamo il Poeta e la sua grandezza, che con la 
sua universalità rappresenta un esempio perfetto 
per comprendere il concetto di unità, sia tra noi 
contemporanei, che con i nostri antenati. 
Studiando la letteratura a scuola, mi sono accorta 
della sua importanza per la conoscenza della 
nostra storia, della nostra lingua, della nostra 
cultura e anche di noi stessi, ma purtroppo, come 
tutti ormai, è davanti al pc con cui sto scrivendo 
ora che passo la maggior parte del mio tempo, e 
non leggendo un libro, come accadeva in passato. 
Si è un po’ perso il piacere dello studio della 
Letteratura nella sua interezza e si è indirizzati in 
letture coinvolgenti, in cui si possa trovare anche 
una parte di sé, ed è in questo che nello studio di 
Dante ritroviamo una grande fortuna. Infatti, se 
inizialmente il nostro interesse potrebbe essere 
allontanato dai temi affrontati (quasi per nulla 
contemporanei), dovendo studiare le sue opere, 
risulta difficile non notare quanto i sentimenti e le 
emozioni dei personaggi siano simili ai nostri; ciò 
desta maggiormente l’attenzione degli 
adolescenti, attratti da canti quali il V 
dell’Inferno, nel quale attraverso il
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racconto della storia di Paolo e 
Francesca, vengono trattati il 
piacere, l’innamoramento e la 
passione. Ciò che, invece, gli 
studenti sono portati a notare 
meno, è l’influenza di Dante 
sulla lingua italiana; coniando 
termini specialistici e 
arricchendo la sintassi, può 
essere considerato il Padre 
della lingua italiana, a cui esso 
teneva particolarmente, 
sperando che un giorno 
avrebbe potuto sostituire il 
latino, conservandone la 
prestigiosità; infatti la maggior 
parte dell’attuale lessico 
fondamentale italiano, era già 
presente nella Commedia. 
Quella che crea il nostro Poeta 
viene definita una linea 
plurilinguistica (a differenza di 
altre linee linguistico-letterarie 
alternative e monolinguistiche, 
che risultavano poco 
realistiche), frutto dei suoi 
studi e delle sue conoscenze, 
che lo rende inimitabile e, 
sicuramente, degno 
dell’importanza che tuttora 
vanta.  

 

Facciamo noi le domande al prof. 
e che prof! 
Gloria Sortino 
 
(Tratta dall’incontro on line sulla pagina social “Io speriamo che me 
la cavo”, promosso dal Prof. Rosario Faraci dell’Università di 
Catania) 
Daniele Manni, professore di Informatica e Imprenditorialità in una 
Secondaria di II grado, è stato l’unico italiano a ricevere il premio 
Global Teacher Award 2020, un riconoscimento a livello 
internazionale che lo qualifica come “miglior professore d’Italia”; con 
il suo spirito “intra-prenditoriale” ha visto nella Puglia dov’è 
cresciuto “il paradiso” dove tutto doveva essere ancora inventato e 
costruito. 
 

Professore, sappiamo che lei si è avvicinato un po’ tardi alla 
scuola. Com’è iniziata la sua carriera di docente? 
Da imprenditore sono sempre stato restio all’insegnamento nelle 
scuole, però dopo circa 3 anni di insistenza da parte del Provveditore 
di Lecce, ho 
accettato le 
supplenze. 
Entrato per la 
prima volta in 
classe, è stato 
amore a prima 
vista! Mi è 
subito piaciuto 
tutto, dal 
contesto ai 
ragazzi, così non ho più smesso. Nel 1999 decido addirittura di finire 
la mia carriera di imprenditore esterno, per dedicare anima e corpo ai 
ragazzi per trasmettere loro la mia esperienza. 
Andiamo subito alla notizia: cosa è stato determinante 
nell’assegnazione del riconoscimento internazionale? 
Il motivo del premio è stato quello di aver seguito un percorso che 
portasse i ragazzi ad avere una mentalità imprenditoriale. Sono 
bravissimi a risolvere problemi, a lavorare in squadra, a cambiare e ad 
adattarsi in fretta ai cambiamenti. Soprattutto sono abituati al 
fallimento. I miei alunni mi “odiano” quando auguro loro il 
fallimento, lo prendono come un’offesa all’inizio. Non capiscono, 
invece, che il fallimento non è l’opposto del successo, bensì il 
percorso grazie al quale acquisiranno fiducia in sé stessi e in ciò che 
fanno in maniera più speranzosa per il futuro. 

Il sito internet e i social 
network dell’Accademia della 

Crusca pubblicano ogni 
giorno un breve post dal titolo 

“Parola di Dante fresca di 
giornata”: 

www.accademiadellacrusca.it 
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Qual è il programma della giornata in classe? 
Se si tralascia il primo giorno in cui si fanno le 
presentazioni, gli altri iniziano sempre con la 
domanda: “Che ci inventiamo oggi?”. Così 
“costringo” i miei alunni, a partire dai quattordici 
anni, a inventarsi un’idea imprenditoriale: un 
servizio da mettere sul mercato e che possa anche 
fruttarne qualcosa. Il modo migliore per imparare 
qualsiasi materia è farla. Sembrerò banale, ma i 
verbi su cui io e i miei alunni ci basiamo sono: 
fare, realizzare, concretizzare, implementare. 
Invece com’è cambiata la lezione con la DaD? 
La presenza dei ragazzi per me è una cosa 
impagabile. Poter avere le loro attenzioni, 
distrazioni, sorrisi e lacrime. Ciononostante non 
mi demoralizzo, sono un inguaribile ottimista! Il 
Covid ci ha insegnato che la parola adatta per 
questo periodo è “scoperta”: l’umanità ha scoperto 
di non essere invincibile, i docenti e gli alunni 
hanno scoperto nuovi modi di comunicare e di 
interfacciarsi nelle relazioni interpersonali. Le 
cose negative non riesco mai a vederle come tali, 
ma come occasioni per imparare sempre qualcosa, 
e ciò che verrà dopo sarà sicuramente meglio. Per 
questo motivo cerco di tenere sempre alta 
l’attenzione dei miei alunni, visto che vedo molto 
spesso i loro volti demoralizzati. 
E come fa quindi a tenerli attenti? 
Mi viene naturale! Faccio capire ai miei alunni 
che non sono mai distante da loro; tutti i docenti 
dovrebbero capire che sono loro a doversi adattare 
ai ragazzi e non viceversa. Mi piacerebbe creare 
una scuola studenti-centrica, piuttosto che vivere 
in una ancora fondata sui programmi ministeriali. 
Infatti, all’inizio di ogni lezione, ritaglio circa 
venti minuti in cui dialogo con loro, dei loro 
hobbies, di una serie tv che hanno visto, di cosa 
fanno il pomeriggio. Inoltre, è stato anche creato 
un sito internet chiamato “Piccole pesti creative”, 
dove i miei alunni 
pubblicano un disegno, 
un video, una canzone, 
una poesia o una foto 
che avevano creato 
nelle ore libere. La 
scuola non deve essere 
vista solo come una 
fonte di sapere che 
elargisce informazioni, 
ma come un rapporto  

umano con le persone, dove 
poter parlare di sé e delle proprie 
aspirazioni. Quando si riesce 
a rompere quella sorta di muro 
che c’è tra studenti-docenti, diventa 
proficuo per i ragazzi che si rendono conto di 
amare un luogo più di quanto lo amassero prima, 
questo è il mio sogno più grande. 
Che consiglio darebbe agli 
studenti? Come tranquillizzarci 
in vista di un futuro così incerto? 
Ragazzi guardatevi intorno! Siate creativi, 
osservatori, proattivi, inventate e create cose. Se 
sbagliate, non fa niente, ricominciate. Siate 
protagonisti della vita, non siate passivi, non 
navigate su di essa lasciandovi trasportare. Cos’è 
più figo: giocare alla Play o creare un gioco a cui 
gli altri possano giocare? Fare shopping o creare 
un brand che tutti conoscano e comprino? Tutti 
voi avete delle potenzialità per diventare qualcuno 
e fare le cose migliori, serve anche e soprattutto 
qualcuno che vi accompagni e vi incentivi nel 
percorso, e sono fiero di fare ogni giorno parte 
della loro vita! 

Aristotele, ancora solo 
un cliché o una buona 
guida per l’oggi? 
Virginia Drago 
 
Lo ricordi ancora quel filosofo che al terzo anno 
di liceo ogni professore presenta come la pietra 
miliare della disciplina, padre fondatore del 
pensiero filosofico occidentale, ritenuto una tra le 

menti più brillanti e 
innovative nella storia 
della conoscenza? In 
realtà lo so bene che 
non lo ricordi per 
questo, né tantomeno 
perché Raffaello lo 
raffigura nella sua 
celebre opera “La 
scuola di Atene” 
accanto al suo caro  
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maestro Platone. Tutti, in realtà, lo abbiamo 
associato ad un primo approccio al numero 
eccessivamente elevato di pagine da studiare, 
sillogismi difficili da capire e critiche su critiche 
al suo pensiero. In realtà non è solo questo! Sai, 
Aristotele è molto più vicino a noi di quanto 
immagini, soprattutto in questi ultimi tempi. 
Perché?  
Aristotele nasce nel 384 a.C. in Grecia e viene 
subito avviato allo studio della fisica e della 
biologia, per poi passare alla matematica ed infine 
alla dialettica. Elabora importanti riflessioni 
riguardo il concetto di giustizia e proprio su 
questo voglio far focalizzare la tua attenzione. Ci 
presenta la polis, la città-stato, come un holon, un 
intero organico in cui molte sono le differenze che 
contraddistinguono un cittadino dall’altro ma, fai 
attenzione, tante sono quelle cose in comune. 
L’idem sentire, lo “stesso sentire” aristotelico, 
fonda la comunità in quanto tale fatta dunque di 
cultura, tradizione, valori e principi condivisi. 
Proprio in relazione a questi ultimi, ogni singolo 
soggetto sarà in grado di tradurre all’interno della 
società un ordine di giustizia, per Aristotele 
corrispondente alla realizzazione della pace 
sociale. Ti propongo un 
esperimento: immagina 
l’antica polis greca come un 
grande albero con tantissimi 
rami tutti distinti tra loro per 
forma e dimensione, per 
numero di foglie o diverso 
colore delle ultime, ma 
provenienti dalle stesse radici. 
Siamo noi all’interno della 
nostra società! Cosa c’entra 
questo con il nostro discorso? 
Vorrei riportare il tuo pensiero 
esattamente a marzo del 2020. 
Sono certa che nessuno 
dimenticherà per un bel po’ quel periodo. Chi 
potrebbe scordare l’inizio di una pandemia? Ci 
siamo riconosciuti vicini alla nostra Terra, 
rispettosi delle regole, probabilmente perché più 
impauriti; tutti, per quell’idem sentire aristotelico 
abbiamo cantato dal nostro balcone l’inno d’Italia, 
ci siamo fatti forza a vicenda, ci siamo uniti 

tenendoci le mani da lontano, a distanza; tutti, per 
quella condivisione di valori e principi ci siamo 
riconosciuti deboli dinanzi ad un piccolo, 
piccolissimo virus che ha causato grande ed 
enorme dolore. Ma se dovessi pensare ad oggi, 
siamo più lontani di quanto s’immagini: scontri 
nelle piazze, vetrine di negozi distrutte, risse, 
assembramenti, polizia, negazionisti. Dov’è finito 
il nostro essere e sentirci comunità? Non 
dovremmo forse fare un passo indietro? Chissà 
cosa direbbe Aristotele? 

Arte in pillole: 
oltre l’immagine 
Elena Migliore 
 
L’arte, in quanto espressione antropologica 
dell’essere umano, è legata indissolubilmente alla 
sua interiorità, vita e quotidianità. Lo studio della 
Storia dell’Arte ogni anno ci permette di 
comprendere il mondo in cui si vive, e di cui 
spesso non si è consapevoli, soprattutto attraverso 
la conoscenza delle produzioni dei popoli del 
passato. La civiltà sviluppatasi in Grecia è una tra 
le prime ad essere oggetto di studio per il suo 

fondamentale contributo 
all’umanità e attraverso 
le opere d’arte è 
possibile ricostruire il 
suo sistema sociale, la 
sua cultura e mentalità. I 
Greci vivevano 
letteralmente circondati 
da opere d’arte e sculture 
vivacemente dipinte, 
poste nei santuari, lungo 
le strade, nei templi, 
nell’agorà, nei teatri e 
perfino negli edifici 
politici e pubblici. La 

loro presenza numerosa è significativa per 
comprendere il valore collettivo che veniva 
attribuito all’immagine dagli antichi. Mentre 
infatti il nostro approccio attraverso uno schermo 
è individuale e fugace, per i Greci invece le opere 
d’arte erano durevoli, parte della vita sociale della 
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collettività e  in quanto tali davano ai luoghi in cui 
erano collocate un significato e viceversa. Nella 
Grecia antica alle immagini veniva conferita la 
caratteristica della vitalità. Di alcune statue che 
rappresentavano divinità, infatti, si narrava che 
“muovessero la testa, piangessero oppure 
trasudassero sangue” esprimendosi circa la 
propria volontà o sul futuro, e di alcuni simulacri 
che potessero persino guarire le malattie. Lo 
stesso ragionamento si applicava anche alle 
immagini di esseri umani. Viene riportato, ad 
esempio, che dopo la morte di un certo Theagenes 
di Taso, il suo nemico per vendetta lo frustò 
colpendo anche la statua bronzea nell’agorà, la 
quale si ribellò cadendogli addosso e uccidendolo. 
I figli denunciarono la statua che fu gettata in 
mare, quando venne data loro ragione, per poi 
essere ripescata in seguito al responso 
dell’Oracolo di Delfi, convocato per il cattivo 
raccolto, che aveva decretato il ritorno degli 
esiliati. Per i Greci le immagini erano artefatti 
umani che inserivano eroi, dei, grandi 
del passato nel mondo dei vivi in una 
sorta di comunità ideale. L’arte greca si 
concentra soprattutto sul bel corpo, come 
dimostra la frequente rappresentazione di 
nudi giovani, belli e idealizzati o coperti 
da abiti aderenti che evidenziavano le 
forme. Le città-stato greche infatti 
favorivano alcuni tipi di rapporti sociali 
che si gestivano incontrandosi fisicamente e il 
corpo quindi era essenziale per mostrare le proprie 
capacità e qualità. Vi era perciò un’istituzione 
centrale, il ginnasio, in cui i giovani si 
preparavano fisicamente, in modo da evidenziare 
la bellezza e il vigore, e sostenevano competizioni 
atletiche per arrivare al momento culminante delle 
gare panelleniche. “Kalos kai agathos” (“bello e 
buono”) è l’elemento essenziale della cultura 
greca: il bel corpo racchiude i massimi valori 
fisici ed etici.  

Tra Diritto ed 
Educazione Civica 
Chiara Giancona 
 
DPCM, decreto-legge, coprifuoco sono le sigle e 
parole che negli ultimi mesi abbiamo imparato a 

conoscere e hanno determinato 
la nostra vita. Ma ci siamo 
chiesti cosa significano davvero? 
DPCM sta per Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri. 
È un atto amministrativo determinato dal solo 
Presidente del Consiglio. Ha effetto immediato, 
entra in vigore dalla sua proclamazione divenendo 
legge senza alcun passaggio in Parlamento e 
utilizzato in caso di necessità e urgenza come la 
pandemia. Si è fatta molta confusione tra DPCM e 
decreto-legge fino al considerarli la stessa cosa, 
ma in realtà non è così. Il decreto-legge è un atto 
avente forza di legge determinato dall’art. 77 della 
nostra Costituzione. Viene usato anch’esso in casi 
di necessità e urgenza, determinato da tutto il 
Consiglio dei Ministri da presentare ad entrambe 
le camere del Parlamento per convertirlo in legge; 
ha una validità di 60 giorni al termine dei quali, se 
non viene convertito in legge, perde la sua validità 
ed efficacia. La immediatezza dei DPCM ha 

permesso di 
rallentare i 
contagi da 
Covid-19 
attraverso 
restrizioni molto 
drastiche mentre 
i decreti-legge 
sono stati 

utilizzati per dare finanziamenti e aiuti economici 
immediati a imprese, aziende, bar e ristoranti, e ai 
tanti in grave difficoltà economica. Infine, il 
coprifuoco è una limitazione alla nostra libertà di 
circolazione in determinate ore. Vediamo anche 
altri tipi di limitazioni, per esempio la libertà di 
riunione. Ma si possono limitare le libertà? 
Ebbene sì, l’art. 16 della nostra Costituzione 
afferma che “Ogni cittadino può soggiornare 
liberamente in qualsiasi parte del territorio 
nazionale, salvo le limitazioni che la legge 
stabilisce in via generale per motivi di sanità e 
sicurezza”. Notiamo quanto sia stato lungimirante 
il legislatore prevedendo dei casi particolari in cui 
limitare la libertà di circolazione nell’interesse 
della collettività. Nel caso della pandemia con la 
circolazione delle persone circola anche il virus 
così da avere molti contagi e tutte le conseguenze 
del caso; si tratta dunque di un motivo di sanità 
per la salute di tutti i cittadini. Lo Stato deve 
tutelare la salute dei cittadini come affermato 
dall’art. 32 della Costituzione anche se con misure  
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drastiche come quelle che abbiamo vissuto e 
stiamo vivendo. In riferimento alla libertà di 
riunione sancita dall’art. 17 della Costituzione, il 
comma II afferma: “Delle riunioni in luogo 
pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, 
che possono vietarle soltanto per comprovati 
motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”. Nel 
caso del Covid-19 bastano poche persone con il 
virus su 100 per trasmetterlo a tutti, per questo 
bisogna evitare riunioni e assembramenti.  

Odio la Matematica! 
Giuseppe Drago 
 
 “Odio la Matematica, perché non serve a niente.” 
“Odio la Matematica, perché non la capisco.” 
“Odio la Matematica, perché fuori dal liceo non 
userò mai le formule che ho studiato.” 
“Odio la Matematica, perché nel mondo reale non 
si comunica con i numeri ma con le parole.” 
Queste sono le quattro 
frasi che il 75,32% 
degli studenti dei licei 
scientifici italiani 
pensano dopo che il 
loro professore ha 
iniziato il suo discorso 
su limiti, 
trigonometria, 
integrali, esponenziali 
e altri argomenti 
inutili. Al 24% degli 
studenti, invece, piace 
quella Matematica 
tanto inutile e poi c’è 
lo 0,68 % che preferisce guardarsi un film su 
Netflix. 
Forse è vero che al supermercato nessuno di voi 
chiederà mai al salumiere di tagliare �𝑒𝑒ln4 etti di 
prosciutto con un’angolazione pari  𝜋𝜋

2
. Ma provate 

a pensare a come i numeri e le formule 
matematiche siano dentro ogni cosa che ci 
circonda. Dal cellulare che tenete in tasca alle 

partite a “7 e mezzo” contro vostro nonno (anche 
quella è Matematica, non fortuna!); dal computer 
che usate per guardare serie Tv a ogni palazzo che 
vedete fuori dalla finestra; e potrei continuare... 
Ed è sempre stato così, anche quando l’uomo 
aveva cose molto più importanti a cui pensare. Ne 
è un esempio importantissimo la storia di 
Ábrahám Wald. Siamo nel 1943, tutto il mondo è 
impegnato a combattere i nazisti e i loro alleati in 
Europa e oltre oceano; più precisamente a New 
York, quest’uomo e il suo team vengono incaricati 
di studiare un metodo per minimizzare le perdite 
dei bombardieri americani. Dai dati acquisiti si 
vede subito come tutti i bombardieri che facevano 
ritorno in America erano pieni di fori di proiettili 
nelle ali e nella “coda”, mentre erano pochissimi i 
fori sulla fusoliera. Prontamente gli ufficiali 
dell’esercito proposero di corazzare gli aerei 
rinforzando le parti più danneggiate mentre 
Ábrahám capì grazie all’aiuto della Matematica 
che era inutile, perché questo avrebbe comportato 
solamente un aumento del peso dell’aereo da cui 
sarebbero scaturite numerose conseguenze 
negative. Propose, allora, di proteggere i motori e 
i sistemi di alimentazione, cioè le parti che a 
primo impatto erano quelle meno colpite e, 
quando ai meccanici venne consegnato questo 
lavoro, tutti pensarono che fosse una follia. La 

Matematica ci insegna 
che non c’è ragione 
per cui una parte 
debba essere più 
colpita di un'altra. 
Grazie 
all’impostazione di un 
“semplice” problema 
di massimo e minimo, 
Wald intuì la ragione 
per cui gli aerei 
esaminati erano privi 
di fori vicino ai 
motori: quelli colpiti 
in quelle zone 

giacevano sul fondale dell’oceano, non rientrati 
alla base, e grazie a quell’intuizione l’aviazione 
americana risultò la più forte di tutto il conflitto. 
Dimenticavo: le percentuali inserite sopra sono 
inventate, tanto sono numeri e non servono a 
niente! PS. Se siete impreparati e venite 
interrogati su questi argomenti, potete iniziare a 
parlare di questa storia e vedere che ne esce fuori. 
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Giovani fuori-classe 
Matteo Buda 
 
Non sono qui per fare un test su quale sia la 
scelta universitaria ideale, ma essere un 
ragazzo di quinto anno inizia insistentemente 
a farmi pensare a quanto il futuro prossimo 
cambierà radicalmente in un battito di ciglia. I 
pensieri che passano per la testa sono tanti: 
l’Esame di Stato, l’esame di ammissione per 
l’università, la facoltà che più può piacerti o 
darà il lavoro dei sogni. Per quanto possa 
sembrare strano, inizi a voler diventare una 
persona autonoma e indipendente: essere in 
grado di decidere non è mai facile, per 
l’importanza che questa scelta ha, per tutte le 
incognite e le incertezze. Spesso per trovare 
un po’ di conforto basta cercarlo in qualche 
amico o persona più grande di te che ha già 
iniziato il percorso universitario. Riccardo, 
per gli amici Rick, è già da due anni uno 
studente del Politecnico di Torino nella 
facoltà di Ingegneria Informatica, e si è 
ritrovato in un mondo del tutto nuovo, con 
gente del tutto nuova e con situazioni mai 
vissute prima. L’ambiente universitario, 
specialmente se vissuto lontano da casa, ti 
obbliga a responsabilizzarti e a dipendere 
solamente da te stesso, diventando di giorno 
in giorno più maturo e autonomo. Si inizia 
con l’entusiasmo e la voglia di cambiare vita, 
di affermarsi come persona e di dare il 
massimo, ma a 18-19 anni non è facile restare 
sempre così euforici, spesso dopo qualche 
mese si sente la nostalgia di casa, della 
famiglia, degli amici. Nonostante ciò capisci 
che tutto quello che fai, dipende da te, come 
gestirti la giornata al meglio per ottenere i 
tuoi risultati all’università e ritagliarti del 
tempo per coltivare i tuoi hobby e le tue 
passioni. Il nostro ex compagno racconta pure 
di quante nuove conoscenze si facciano 
all’università e della diversità delle persone 
che si incontrano, ognuno con la propria 
storia e con le proprie abitudini. Sei 
catapultato in un mondo molto più vario ed 
eterogeneo della realtà liceale, un mondo alle 

volte competitivo, dove si 
cerca sempre di emergere e 
di risultare migliore degli altri. 
Questa sana competizione ti 
obbliga quasi a non poterti distrarre da quelli 
che sono i tuoi obiettivi e i tuoi 
miglioramenti, e da come la realtà 
universitaria non sia poi così lontana da quella 
lavorativa, perché per diventare qualcuno devi 
comunque sgomitare e cercare di superare chi 
è più avanti di te. È un mondo del tutto 
nuovo, ma alla nostra età il nuovo ti può solo 
invogliare a buttarti più forte che puoi in 
questa realtà, che in realtà, così schifo non fa! 

 

 Il Docente misterioso! 
Anche i Proff. sono stati bambini: 

sai riconoscere le due (che ringraziamo 
vivamente) rappresentate nelle foto? 
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OROSCOLASTICO 2021 
Teo Fox 

Ariete: Quest’anno è il vostro anno, un po’ di impegno e il “debito” non saprete nemmeno cosa sia. 
Con la Luna in Venere vi viene difficile svegliarvi, ma non preoccupatevi, dalla telecamera siete 
comunque adorabili. 
Toro: Nel 2021 è l’imperturbabilità il vostro forte, ci può essere una pandemia mondiale in corso, 
didattica a distanza e non so cos’altro, ma se avete un obiettivo, nulla vi può fermare. Solo un 
difetto: vi piace mangiare durante la DaD? Fatelo ma state attenti! 
Gemelli: Si prospetta l’anno migliore del secolo per voi: la DaD è la vostra fedele amica per quel 
che riguarda i voti, ma vi manca abbracciare e salutare tutti i vostri compagnetti; state diventando 
tik toker professionisti e non vedete l’ora di finire gli studi per diventare influencer. 
Cancro: Il segno migliore dell’anno: il vostro altruismo non ha eguali e siete santificati per il fatto 
di dare sempre i compiti assegnati nel gruppo classe. Solo una pecca, sia i vostri compagni che i 
prof. si sono dimenticati il vostro viso, e nonostante abbiate le foto-profilo più belle, attivate la 
videocamera! 
Leone: Sarà un anno indimenticabile: per i maturandi l’esame sarà una passeggiata e tutte le 
interrogazioni le affronterete con una tranquillità fuori dal comune. Piccolo consiglio: sarà pure 
inverno, ma cercate di “freezarvi” di meno. 
Vergine: Il miglior anno di sempre: siete spesso in sovrappensiero per i troppi compiti, ma vi 
divincolate tra una sufficienza e l’altra, a fine anno ne uscirete illesi. Gli sfondi delle vostre 
videocamere sono sempre di classe, complimenti! 
Bilancia: Assolutamente il vostro anno, cogliete ogni opportunità per fare bene; di pigiami e felponi 
in DaD se ne vedono tanti, ma i più belli sono i vostri. Attenti a Venere, vi porta spesso a distrarvi 
durante le videolezioni, perdendovi alle equazioni di 1° grado e ritrovandovi ai limiti notevoli. 
Scorpione: Imbattibili quest’anno: se in DaD si ride, è solo grazie a voi; usate Meet per passare dal 
Polo Nord alla spiaggia con un clic, e, per quanto scontati, fate ridere e ridete. State attenti a non 
distrarvi troppo, si punta al 6 politico in Fisica, ma per il resto siete dei piccoli geni incompresi. 
Sagittario: 2021 e Sagittario sono due termini che non sono mai andati così d’accordo, per voi 
l’unione fa la forza, e grazie a voi nessuno del vostro gruppo classe vi abbandonerà. Se non avete un 
Sagittario in classe, dispiace per voi cari ragazzi. Piccolo consiglio spassionato... le notifiche di 
Whatsapp Web disattivatele! 
Capricorno: Con un Giove così, per voi è l’anno perfetto; tante complicazioni ma che risolverete 
usando solo il 15% del vostro cervello e troverete sempre tempo per i vostri hobby. La Playstation 
sta diventando il vostro nuovo lavoro e Tik Tok la vostra nuova fonte di distrazione principale. 
Acquario: Il vostro anno è questo, sempre attenti a tutte le videolezioni, rispondete prontamente ad 
ogni domanda che la prof.ssa pone alla classe. Solo una cosa: gli esercizi di Matematica non sono 
un optional… fateli! 
Pesci: Miglior segno dello Zodiaco 2021: vedete il “positivo” anche in una pandemia… “positivo” 
forse non è il termine adatto! Rifacciamo. Trovate la luce nei momenti più bui e riuscite sempre a 
staccare le videolezioni tranquilli e felici. Nonostante lo studio non sia il vostro forte, nulla da 
temere, un’oretta al giorno di studio e l’estate ve la passerete tranquilli. 
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Chi è amante delle tradizioni sa bene che la Befana nella notte tra il 5 e il 6 gennaio porta i regali ai 
bambini e che, a coloro che non sono stati buoni, è destinato il carbone. A quanto pare, però, la Befana 
non recapita i doni solo ai bimbi ma anche alle scuole e, se il regalo non è carbone, vuol dire che il nostro 
Istituto “si è comportato bene”! Infatti, fuor di metafora, è recentissima la bella notizia per tutto il 
territorio calatino dei due nuovi indirizzi di studio della nostra scuola: il Liceo delle Scienze Umane con 
opzione economico-sociale, e un’articolazione del corso di Amministrazione Finanza e Marketing per 
l’Istituto Tecnico Economico. Conosciamo più da vicino i due nuovi indirizzi, partendo proprio da 
quest’ultimo: 
Relazioni Internazionali per il Marketing è un’articolazione di Amministrazione, Finanza e Marketing, 
indirizzo dell’Istituto Tecnico Economico, ed è finalizzata a conoscere il mondo delle imprese 
multinazionali e a capire gli effetti della globalizzazione anche grazie all’insegnamento di discipline 
come Economia aziendale e geopolitica, Relazioni internazionali e Tecnologie della Comunicazione. 
Qualora lo ritenga opportuno, il perito in Relazioni Internazionali può accedere a tutti i corsi accademici 
con una corsia preferenziale per le facoltà giuridiche, economiche e linguistiche e trova facilmente 
occupazione sia nell’ambito aziendale che nel settore degli Enti pubblici. 
Altrettanto interessante è il Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale, novità assoluta 
nell’ambito territoriale del calatino. Tale liceo si qualifica per l’attenzione nei confronti dello studio 
dell’uomo nella sua dimensione sociale, antropologica e psicopedagogica, e come occasione di 
conoscenza, interpretazione e valorizzazione di ogni forma di pensiero, linguaggio e cultura. Il diplomato 
al Liceo delle Scienze umane, pur avendo accesso a tutte le facoltà universitarie, possiede competenze 
che lo indirizzano verso Scienze sociali, Psicologia o Infermieristica, verso Fisioterapia o Logopedia o 
ancora verso Scienze della comunicazione, Sociologia, Giurisprudenza, e anche Lettere e Filosofia. 
Pertanto, trova facilmente impiego nel settore dei servizi socio-sanitari ed assistenziali, dell’intervento 
riabilitativo e rieducativo, della comunicazione e del marketing, della mediazione ed integrazione 
culturale ed, infine, nel settore della formazione e dell’organizzazione del lavoro. 
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