
Attualità
Bhalobasa: il filo conduttore che unisce l’Istituto
Alberti Porro ai bisogni del Mondo
Che cos’è Bhalobasa? Forse il nome di famoso santone africano o
un’antica pianta usata in erboristeria? No è una associazione O.N.L.U.S.
(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) che si occupa da 25 anni
di sostenere a distanza progetti di aiuto economico, principalmente in
ambito socio-sanitario e scolastico. Tanti sono i paesi dove l’associazione
opera: India, Burkina Faso, Congo, Uganda e Tanzania. Bhalobasa, prima
di tutto, diventa amica di tutte le persone che sostiene. Non numeri, ma
storie, nomi e persone. Tutto questo con la sola opera gratuita dei suoi
volontari che con avventurosi viaggi, esplorano nuovi paesi, culture,
conoscono personalmente le storie e valutano di che cosa hanno
realmente bisogno gli uomini. Da circa 10 anni il corso turistico ha scelto
di aiutare l’associazione con un contributo economico destinato a far
studiare e dare una vita dignitosa a bambini e ragazzi come noi.
Inizialmente, quando la sede del corso era a Luserna San Giovanni, il
sostegno economico arrivava dalla vendita di prodotti fatti dagli allievi
dell'istituto. Quest'anno, invece, grazie alla distribuzione del primo
numero del giornalino che ha fruttato più di 100 euro, il nostro sostegno
a Bhalobasa è ripreso. Far acquistare una copia del giornalino significa
sostenere questo progetto, per essere sempre di più al centro del Mondo,
vicino ai bisogni dei ragazzi come noi! Ecco i nomi dei nostri “fratelli”
e “sorelle” che in questi anni sono cresciuti con il nostro contributo:
Hemal Mandi, Maria Das, Chumkey Tudu, Panmoni Hembram.
Per maggiori informazioni; www.bhalobasa.it

Sara Actis 2A° Turistico

Episodi di violenza a Colonia -
Caccia all’immigrato???

In Germania, più precisamente a Colonia, nel corso
della notte di Capodanno, tra il 31 dicembre del 2015
e il 1 gennaio 2016, sono state registrate 90 denunce
da parte di donne che hanno subito molestie: sono
state palpeggiate, derubate di soldi e telefonini e si
registra anche un caso di stupro. La polizia ha
constatato, grazie all’uso di videocamere, che gli
aggressori erano circa 1000, tra i quindici e i
trentacinque anni, molti erano sotto effetto di alcolici.
Questi comportamenti mettono a dura prova le
politiche di accoglienza sui migranti della cancelliera
Merkel. Il ministro dell’Interno del Nord Reno
Westphalia Ralf Jaeger, annuncia che ci sarebbero
altre decine di vittime che ancora sono rimaste in
silenzio, per questo le denunce potrebbero aumentare
vertiginosamente nei prossimi giorni. Secondo noi, gli
avvenimenti del 31 dicembre sono stati vergognosi e
inaccettabili, è ancora difficile pensare che al giorno
d’oggi comportamenti del genere possano esistere. Le
persone non dovrebbero aver paura di essere derubate
o molestate, specialmente durante un evento festoso
come dovrebbe essere il Capodanno, una notte di
speranza per un nuovo anno. In seguito a questo
episodio di violenza legato alle continue e numerose
migrazioni in Europa, alcuni stati europei stanno
pensando di sospendere il trattato si Shengen, facendo
cosi vacillare la stessa coesione della comunità
europea. I governi stanno iniziando a temere un
invasione incontrollata di migranti. Noi riteniamo che
accogliere immigrati, che spesso scappano da guerre
civili, dalla povertà e dalle persecuzioni religiose
presenti nei loro Paesi, sia una azione più che giusta,
ma a patto che non ci siano comportamenti
inaccettabili e irrispettosi nei confronti dei cittadini
dei Paesi accoglienti. Oltretutto queste azioni mettono
in cattiva luce tutti i migranti che vengono così
etichettati come delinquenti, quando in realtà, la
maggior parte vorrebbe avere un’altra possibilità. La
caccia all’immigrato è partita, ma blocchiamola subito
e non generalizziamo; cerchiamo invece delle soluzioni
condivise in modo da affrontare il problema e
risolverlo per la pace di tutti.

Gana, Androetto 2°a itis

Bullismo, 12enne si getta da finestra: "Non ce la facevo a rientrare a scuola"
Una ragazzina, di 12 anni, si è gettata dal secondo piano della propria abitazione, a Pordenone. Prima di lanciarsi nel vuoto, la
piccola ha lasciato due lettere sulla scrivania. Nella lettera indirizzata ai genitori si scusava per il gesto, in quella ai compagni di
classe, invece, una frase sconvolgente: "Adesso sarete contenti". Si fa largo quindi l'ipotesi del bullismo come causa del gesto. La
12enne, che ha riportato diversi traumi, è fuori pericolo. E' stato un miracolo se durante la caduta è andata a rimbalzare sulla
tapparella di un appartamento al primo piano frenando di fatto il volo verso il selciato. Rimasta sempre cosciente, la ragazzina è
stata immediatamente soccorsa e ricoverata nel reparto di terapia intensiva di Pordenone, dove i medici le hanno diagnosticato
numerose fratture. La madre si è accorta della vicenda quando, entrando nella sua camera, non ha trovato la figlia notando la
finestra aperta. Allora si è affacciata e ha visto la bimba distesa nel cortile sottostante, con un vicino che le stava soccorrendo. Sulla
situazione della classe la preside ha spiegato che si tratta di un normale gruppo di dodicenni, "forse un po' più turbolento della
media ma senza costringerci ad adottare particolari provvedimenti disciplinari". Questo fatto ci fà riflettere sul potere che i ragazzi
più forti o più grandi hanno su quelli più piccoli e deboli.

Ostorero Marco, Genco Luca e Negrin Nicolas 1A ITIS

VI FAREMO SAPERE...
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Attualità
Alla ricerca dell'identità giovanile

Adeguarsi alla massa o rimanere isolati?

Il disagio giovanile è una tematica sempre più dibattuta sia sui Mass Media, sia
sui vari social network.
Quest’ultimo canale del web si collega alla ricerca della popolarità che si incentra
soprattutto sul mondo virtuale.
Nasce, in tal modo, il desiderio sfrenato di imitazione che rende l’immaginario
collettivo giovanile una massa uniforme nella quale il proprio pensiero deve
procedere parallelamente a quello degli altri.
Noi studenti trovandoci nel vortice dell’adolescenza possiamo percepire le
difficoltà che ognuno di noi affronta quotidianamente e, in modo particolare,
l’orario scolastico molto pesante abbinato al relativo stress che l’attività di studio
produce togliendoci molte ore di svago che per noi sono molto importanti.
Consideriamo anche che per noi sentirsi parte di un gruppo è fondamentale a tal
punto che il bisogno di uniformarsi alla massa per molti diventa un’esigenza
assoluta.
Quest’ultimo aspetto si collega anche con quello inerente al bisogno continuo di
far vedere le nostre capacità per emergere all’interno del gruppo dei pari e questo
indubbiamente isola le idee e i gusti di ognuno di noi cercando di spalmandoci
addosso gli stereotipi e i comportamenti degli altri.
Ma è giusto tutto ciò?
A nostro avviso no, la ricerca della propria identità è quello che può permetterci
di non seguire le mode, di non essere parte di gruppi statici, di farci crescere
innescando quel processo di maturazione e di sviluppo interiore che può sfociare
in un futuro ricco di soddisfazioni e di realizzazioni personali.
Per noi è importante andare controcorrente seguendo le nostre pulsioni , senza
seguire il branco, senza imitare, pena esclusione dal gruppo, gli atteggiamenti e le
idee dominanti.
Questo è il nostro pensiero ma vorremmo rivolgere questa domanda a tutti gli
studenti che leggeranno questo nostro scritto.
Quanti ragazzi hanno ancora ideali propri, quanti hanno il coraggio di pensare
con la propria testa?
Aspettiamo una vostra risposta, anche attraverso le pagine del giornalino
scolastico.

Assunta Agrillo, Palmieri Barbara, Jazbec Federico, Zurlo Elvira
Quarta A - Turistico

Caro amico ti friendzono
In questi ultimi tempi, si è sviluppato il termine “friendzonare”. Ma cosa vuol
dire friendzonare? Friendzone letteralmente vuol dire “zona amici”.Questa forma
di tortura psicologica avviene quando si è strettamente legati da un’amicizia
profonda e uno dei due si accorge di provare qualcosa verso l’altra parte.
Ovviamente questa turba psichica non si può tenere nascosta per tanto tempo.
Quando la nostra vittima di Cupido decide di dichiararsi si provano varie
emozioni come paura,curiosità,ma soprattutto ansia. “Glielo dico? No, non glielo
dico! Oddio, come posso fare a farglielo capire? Basta glielo dico!” e da lì
partono i famosi film mentali da Premio Oscar. Ma ora basta parlare dei futuri
friendzonati, parliamo dei friendzonatori: quelli privi di emozioni,gli indecisi e
quelli che pensano di essere divertenti. I friendzonatori apatici sono quelli più
spietati, non provano nessuna emozione, sono delle statue di pietra con una specie
di cervello e le dita che si muovono. Gli indecisi, sono coloro che devono
chiedere a tutti i loro amici consigli sul da farsi, sarebbero capaci di prendere un
fiore e fare il famoso gioco “M’ama, Non m’ama?” cambiando il quesito in “Lo
friendzono, Non lo friendzono?”. Ci sono quelli che pensano di essere spiritosi.
-Hey, questa sera sono a casa da solo.
-Dai che ti diverti.
Con quale criterio logico, tu, friendzonatore pseudo-comico rispondi in modo così
crudele a questo povero umano che sta spendendo il tempo per scriverti invece di
giocare tranquillamente alla PlayStation? Con che coraggio gli distruggi il cuore?
Cari friendzonati, non si esce dalla Friendzone tanto facilmente però il fatto che
non è eterna è già un traguardo.
TUTTO PASSA, ANCHE LA FRIENDZONE
e troverete qualcuno che ne varrà la pena.

Grissino Giulia, Pintimalli Martina
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In che mondo viviamo?

La parola “terrorista”, negli ultimi anni molto
sentita, fa molta paura. Pensare che persone di
un’altra cultura e religione ci vogliano
sterminare, ci spaventa. Persone lontane da noi
con pensieri opposti, che macchiano di sangue
un’intera religione su cui basano le loro idee
estremiste. Non vogliamo credere che noi stessi
possiamo esserlo e comportarci nello stesso
modo, pensando pace e solidarietà e
applicando odio e guerra. Noi vogliamo sentirci
uniche vittime quando ogni giorno ce ne sono
di nuove. I testimoni ci sono e non riusciamo
a vederli.
Quello che è successo a Parigi è stato molto
criticato a livello globale, lanciando un
#prayforParis. Però, quello che è successo nel
Mali,nel nord del Pakistan,in Tunisia,in
Egitto,in Kenya,in Afganistan,e in Turchia a
chi importa? Quanti hanno messo la bandiera
del Mali come immagine del profilo dei social
network come hanno fatto per la Francia?
Dobbiamo aprire gli occhi e non distinguere
“una foglia che cade da un’altra”, ha
comunque perso la vita e incontrato la morte.
E che dire delle bufale che troviamo su
internet? Queste notizie su cui riponiamo
fiducia, sono solamente sciocchezze ed è
inaccettabile scherzare su avvenimenti di
questo genere. L’unico modo per informarsi nel
modo giusto è quello di leggere e visionare
varie notizie non solo per “vederla” da tutti
gli schieramenti politici, ma per assicurarsi che
nessun giornalista si prenda gioco di noi.
Non pregate solo per Parigi, ma per l’intero
mondo.

Giulio Parisa, Yasser Ennasri, 3°a Turistico

Vip life (?)
Sapete perché l’Alberti-Porro di Pinerolo è
diventato famoso? Non perché ci sono
attività, progetti e laboratori degni di nota,
ma perché c’è la presenza di un presunto
“vip”. La scorsa settimana c’è stato l’evento
più atteso del momento: “fans”sfrenati si
sono precipitati alla sua ricerca, nell’istituto,
per ricevere un suo autografo. Lasciando da
parte l’ironia, pensiamo che questa situazione
sia degenerata..Nel 2016 siamo arrivati al
punto di accorgerci delle persone solo nel
momento in cui esse compiono atti ridicoli e
non perché mostrano particolari doti ad
esempio nel campo intellettuale, scolastico o
sportivo. Di visualizzazioni e attenzioni ne ha
già avute abbastanza, non crediamo che sia
arrivato il momento di finirla con questa
pagliacciata?

Sara Actis, Martina Castiglione
Martina Di Marzo e Verena Paschetta
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Attualità
Le riflessioni di una studentessa

testimone di Geova
In questo periodo l'Europa e il resto del mondo, hanno
ricevuto una forte scossa: I recenti attacchi terroristici
hanno sconvolto la vita di milioni di persone.
L'apparente soluzione sembrerebbe solo quella di rispondere
alla violenza con la violenza, come d'altronde nella storia
dell'umanità è sempre avvenuto.
Ma non dovremmo permettere che questo continuo clima di
terrore  ci atterrisca, facendoci perdere la nostra umanità e
rendendoci  uguali a coloro di cui noi stessi abbiamo paura.
La Bibbia spesso viene considerata da molti un libro
antiquato, ma essa contiene fondamentali princìpi di
uguaglianza , giustizia e rispetto che possono esserci utili
oggi in qualsiasi parte del mondo.
Ad esempio il principio riportato nella Bibbia di 2 timoteo
3: 1-3 dice “Sappi questo, che negli ultimi giorni ci
saranno tempi difficili. Poiché gli uomini saranno amanti di
se stessi, . . . senza affezione naturale, non disposti a
nessun accordo, calunniatori, senza padronanza di sé, fieri,
senza amore per la bontà”.
Sembra di leggere la descrizione della nostra odierna società
vero?  Da anni possiede queste caratteristiche. 
Pur dipingendo un quadro negativo , questo passo dà
tuttavia motivo di sperare. Viene detto che i tempi difficili
dovevano contrassegnare gli “ultimi giorni” del presente
sistema di cose malvagio che dilaga nel mondo OGGI. Ciò
vuol dire che la liberazione è vicina e che il mondo
malvagio sarà presto sostituito dal dominio del perfetto
Regno di Dio, per il quale Gesù insegnò ai suoi seguaci a
pregare nella preghiera del padre nostro.
I testimoni di Geova sono noti per la loro neutralità politica
sulla base di uno specifico comando di Gesù. Anche se la
maggioranza delle persone sono disposte ad accettare questa
posizione in tempo di pace, quando sorgono circostanze
inconsuete diventano meno tolleranti, perché  spesso paura
e incertezza causate dalla guerra, alimentano forti tensioni e
sentimenti nazionalistici che portano a schierarsi da una
delle due parti. Questa posizione non dovrebbe essere presa
come un’indicazione che sostengano o appoggino gli atti di
violenza.
Però siamo consapevoli del fatto che Gesù disse: "Riponi la
tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la
spada periranno di spada”, ciò implica quindi non utilizzare
alcun tipo di arma.
Comunque non siamo impassibili di fronte a ciò  che sta
accadendo, siamo seriamente preoccupati e crediamo che sia
importante dare il nostro contributo condividendo con le
persone quei sani princìpi cristiani che, quando sono
seguiti, aiutano ad abbandonare ogni forma di violenza.
Malgrado si sforzino sinceramente, gli uomini non possono
porre fine alla violenza, le prospettive umane di vincere la
battaglia contro il male presente nel mondo sono tutt’altro
che rosee.  Riguardo agli “ultimi giorni”,  l’ispirato
scrittore biblico nella lettera a Timoteo ci avverte dicendo:
“Uomini malvagi e impostori progrediranno di male in
peggio, sviando ed essendo sviati”. D’altra parte possiamo
confidare che Geova, un dio che vuole i nostri migliori
interessi e che ci lascia la vera libertà di scegliere,
eliminerà la violenza in modo completo e permanente per
garantire giustizia e uguaglianza a tutti i popoli di qualsiasi
razza e nazionalità.

Alessandra Melis V A Turistico

Frontiere
Essere stranieri in un paese che sentiamo nostro.

Vi siete mai chiesti che cosa significasse essere “straniero”
in un certo paese?
Storicamente “straniero” significa: venuto da un’altra terra.
Essi scappavano dalla propria terra a causa di persecuzioni
religiose, di provenienza (colore della pelle), per cercare
benessere (lavoro, vita quotidiana) oppure per scappare da
regimi imposti.
Mentre essere straniero per me significa trovarmi in un
paese che mi permette di avere la possibilità di vivere
bene, avere una casa e del pane da mettere sotto i denti. Io
dal mio paese non sono fuggita, ma sono dovuta venire per
motivi lavorativi.
Con la  convenzione di Schengen  si fa riferimento a un
trattato firmato nella piccola città di Schengen confinante
con la Francia e la Germania, che coinvolge sia alcuni Stati
membri dell'Unione europea sia Stati terzi. Gli Stati membri
che hanno deciso di non aderire all'area "Schengen" sono il
Regno Unito e l’Irlanda.
Mentre gli stati principali che hanno deciso di aderire
sono:Belgio, Francia, Germania, Portogallo, Spagna, Italia.
Gli stati terzi che partecipano a Schengen sono, Islanda,
Norvegia, Svizzera e Liechtenstein.
Inoltre quattro paesi (Cipro, Croazia, Romania  e Bulgaria)
hanno sottoscritto il trattato ma per essi non è al momento
ancora in vigore, poiché non hanno ancora attuato tutti gli
accorgimenti tecnici previsti nella pratica.
Secondo noi le frontiere aperte/chiuse hanno una parte
positiva ma anche una negativa.
La parte positiva è che più persone possono avere la
possibilità di avere più libertà, più diritti ed essere
consapevoli che nessuno possa toglierti le cose a te
preziose.
La parte negativa è che troppe persone stanno immigrando
in Europa; la maggior parte degli immigrati approfittano di
queste libertà concesse. Un altro aspetto negativo è che
importano molte malattie, delle quali in Europa non si
conoscono le cure. Inoltre crediamo che se devono entrare
nel nostro Paese debbano rispettare le leggi di quel paese.
In teoria la legge italiana sancisce che solo le persone
perseguitate, maltrattate, possono chiedere asilo politico,
l’Italia riconosce la possibilità di renderli cittadini italiani
solo a questo fine, in realtà molti di loro vengono in
Europa anche per trovare lavoro.
In futuro noi crediamo che questa cosa si rifletti all’Europa
in modo negativo, perché con l’aumento degli immigrati
l’Europa possa avere bisogno di più soldi, servizi, lavoro
che non sarà possibile ottenere con la guerra in corso dato
che si usano maggiormente per fornire armi ecc.., un altro
aspetto negativo sarà il fatto che potrebbero aumentare gli
attentati poiché possono entrare sia persone che hanno
davvero bisogno di aiuto, sia persone con cattive
intenzioni, che potrebbero uccidere o rubare.
Noi siamo d’accordo al fatto di ospitare la gente e di
aiutarla a trovare libertà, pace e serenità a patto che
rispettino le nostre leggi.

ionela- andreea munteanu
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Cronaca dal Porro
L'importanza del voto ai diciotto anni

Siamo dunque pronti a diciotto anni a prendere una scelta
cosi importante? Ad assumerci una responsabilitàcosí
grossa? A essere all'altezza di questo privilegio che
durante i secoli precedenti i nostri avi hanno lottato e
difeso con i denti? Proviamo a fare un breve ripasso
storico: nel 1861 nasce il regno d'Italia, il voto è riservato
unicamente ai cittadini maschi di etá superiore ai
venticinque anni e appartententi ad una condizione
sociale alta; nel 1881 il parlamento estende il diritto ad
una parte del popolo, la borghesia e abbassail limite di
etá a ventuno anni. Nel 1912, tramite una proposta di
Giovanni Giolitti, il Parlamento estese il diritto a tutti i
cittadini di etá superiore ai ventuno anni. Nell'ottobre del
1946 ,dopo la Seconda Guerra Mondiale, le donne
ottennero l'opportunita di intervenire anche loro nella
scena politica , e presero parte alle prime elezioni della
Repubblica.
Finito questo piccolo affresco sulla storia, tutti noi ci
rendiamo conto di quanto sia stata dura avere
un'opportunità cosi grande. Un 'opportunità per cui le
generazioni precedenti si sono sacrificate, molte persone
sono morte , per far sì che in un futuro tutti noi
potessimo godere di questo diritto, ora mai dato da
molti per scontato. Forse, parte di noi ragazzi ,questo
diritto non lo sente seriamente, non si rende conto dell'
importanza del voto, non si rende conto che noi con una
singola scelta possiamo condizionare la vita del prossimo,
del comune, della provincia, della regione e della
nazione; non si rende conto del fatto che chiunque di noi
può fare la differenza. Altri ragazzi magari lo
sottovalutano poiché non hanno un 'idea politica ancora
formata, non sanno a che fronte appartenere, magari per
sentito dire votano Tizio piuttosto che Caio, ma
simpatizzano per Sempronio; il miglior modo per prendere
una scelta é aprire gli occhi ntorno a noi e seguire e
capire la vita politica che sta crescendo, seguire i mass-
media, leggere quotidiani, incuriosirsi e interessarsi di
cosa accade veramente in Italia, perché saremo noi che
un giorno faremo parte di quella realtá.
Siamo in un Paese democratico, e la democrazia (demos
kratos = potere del popolo) è la forma di governo più
semplice da capire, ergo vince la maggioranza, ma quanti
di noi si sono resi conto che i nostri ultimi tre governi
sono stati dei governi creati senza regolari elezioni
popolari?
Vi invito a meditare e a informarvi sulla scienza della
politica lasciandovi con questa frase dello scrittore
Pirendello: "Quando in molti governano, pensano solo a
contentar sé stessi, e si ha allora una tirannia più balorda
e più odiosa: la tirannia, mascherata dalla libertà"

Lorenzo Turina, 4 IPSIA

Il "Porro Alberti" con "Emergency" per la pace ed i diritti
Il 16 dicembre le classi 2BI, 4AI e 5AI hanno incontrato il rappresentante di Emergency per la zona di Pinerolo. Gli allievi della
classe, insieme ai lavoratori della scuola, avevano raccolto 360 euro in memoria del prof. Carrafa, insegnante del “Porro-Alberti”
stimato per la costante attenzione ai problemi della scuola e l'impegno generosamente profuso per risolverli, improvvisamente
deceduto la scorsa estate. E' stata, quella del 16 dicembre, l'occasione per conoscere un'importante associazione che il prof. Carrafa
sosteneva. Per ringraziarci della donazione, ci ha scritto la Presidente dell'associazione, Cecilia Strada, figlia del fondatore di
Emergency, dott. Gino Strada: “Con il vostro contributo sosterrete le nostre strutture sanitarie in Afghanistan, Iraq, Italia,
Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Sudan e Libia [...]. Dal 1994 ad oggi Emergency ha potuto curare circa 7 milioni di
persone, in gran parte vittime di guerra: non solo feriti da bombe, proiettili e mine, ma anche uomini, donne e bambini che a
causa della guerra e della povertà vedono negato il loro diritto ad essere curati”. L'istituto “Porro-Alberti” si è impegnato ad
avviare con Emergency un percorso formativo sui temi della guerra e della pace.

Umberto Ottone

La parabola del cattivo incunabolo
In quel tempo doveva compiersi il rito dei giudizi finali sulla
valutazione degli allievi. Con un semplice voto essi sarebbero stati
posti, con esito insindacabile, tra i buoni ed i cattivi, tra i
sommersi e i salvati. Al richiamo di una piccola luce sul loro
prodigioso incunabolo, i dottori accorsero volenterosi, pieni di
gioia e di speranza, ma giunti sulla porta del grande palazzo,
trovarono assisi ad attenderli tre angeli del Signore. "Oh uomini
stolti e creduloni..." dissero gli angeli apostrofando duramente i
convenuti: "credevate voi di trovare già tutto apparecchiato?
Immaginavate forse di potervi assiedere tra gli eletti senza aver
prima provveduto, come vostro dovere vi impone, a ricalcare
fedelmente uno ad uno e con mano ferma, i giudizi? A numerare
scrupolosamente le giornate in cui i pargoli che vi sono stati
affidati, che godono di saluti così precarie e cagionevoli, sono
giaciuti infermi? Iddio punirà la vostra superbia; i talenti che vi
sono stati elargiti devono essere messi a frutto con la vostra
scienza". E con queste parole di fuoco avviarono i dottori, che
tanto speranzosamente erano convenuti ed avevano pensato la loro
opra fosse diventata più semplice, a tempi di tremenda fatica, di
tentativi inutili e vani di introdursi in porte (portali n.d.r.) che
rifiutavano di essere aperti e prendevano a male parole chi vi
insisteva; giorni in cui non solo i detti dottori, ma anche gli
sciagurati famigli loro vennero chiamati a difficili e noiosi lavori
di dettatura.....

Gianvittorio Avondo

Orientamento - La scelta della scuola
Liceo, Istituto tecnico o Istituto professionale? Qual è il percorso di
studi che più vi si addice? Oltre a conoscere bene i programmi che
le varie scuole vi offrono, per scegliere al meglio, dovete valutare le
vostre attitudini e le vostre aspirazioni e, per farlo, andate a visitare
le scuole. In questo modo potrete capire quale farà per voi. Febbraio,
mese in cui si raccolgono le iscrizioni online, arriva molto più in
fretta di quanto uno si aspetti e, spesso, molti studenti arrivano al
momento fatidico senza avere ancora le idee ben chiare su quale sia
la scuola superiore più adatta a loro. Per orientarvi, vi consiglio di
agire in diversi modi: partecipando alle giornate di orientamento
organizzate dalle scuole, confrontandovi con chi è più informato
(professori, genitori, operatori, studenti…) e sfruttando tutti gli
strumenti disponibili, per valutare al meglio tutte le possibilità che
offrono i vari indirizzi. Ricordate di pensare con la vostra testa. Da
questo momento capirete quale sarà il vostro futuro. Dubitate di
quanto dicono le persone che non hanno voglia di studiare e che si
troverebbero male in qualsiasi tipologia di scuola. Ricordate di
concentrarvi non soltanto sulla scelta della scuola, ma anche
sull’esame, che non è così terribile come dicono in molti, soprattutto
se ci si è impegnati tutto l’anno. Quindi, anche se avrete
l’adrenalina addosso, provate a sfogliare con attenzione le pagine di
presentazione delle scuole presenti sul territorio e, dopo un lungo
respiro, prendete la fatidica decisione.

Fabio Marchisone 1B Itis
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Cronaca dal Porro
L'istituto Alberti - Porro ai tempi della "Buona

scuola" di Renzi
Sarà davvero una buona scuola?

Nonostante le numerose rimostranze pervenute da tutti gli addetti ai
lavori che operano nella scuola, la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 -
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15/07/2015 -, è
definitivamente entrata in vigore nell'anno scolastico in corso. L'art. 1
del testo afferma la piena centralità dell'istituzione scolastica, le
competenze degli allievi e gli stili di apprendimento come momenti
fondamentali per contrastare il disagio e la dispersione, nonché il setting
privilegiato per la formazione del cittadino di domani.
Molti decreti riguardanti il personale scolastico, docente e non, sono
giunti nel mese di ottobre, prima e fondamentale fase di avvio
dell’anno, creando non pochi interrogativi le cui risposte sono giunte
tardivamente. Fase transitoria ma molto confusa. Che dire, infatti, delle
diverse e successive fasi per le immissioni in ruolo - alcune ancora in
corso - riguardanti il personale precario? Il nostro istituto ha vissuto
sulle proprie spalle le contraddizioni della riforma: insegnanti delle
materie di indirizzo giunti a fine ottobre, quando una parte non
indifferente del programma dovrebbe già essere stata svolta, e la
impossibilità di formulare fin da subito l'orario definitivo delle lezioni,
con conseguente disagio degli studenti e dei docenti.
Uno degli aspetti caratterizzanti la "Buona scuola" è l'obbligo di
"migliorarsi" imposto a tutto il corpo docente, anche attraverso
l'erogazione di un bonus di 500 euro da spendere per l'auto
aggiornamento personale. Molti potrebbero chiedersi se questo non sia
un meccanismo indiretto, per far pervenire finanziamenti alle diverse
agenzie di formazione e ai rivenditori di materiale informatico. In
questa corsa al miglioramento complessivo del sistema scolastico, il
nostro istituto ha saputo cogliere l'opportunità di ripensare la
programmazione dipartimentale in termini di uniformità dei contenuti e
degli intenti, che ha reso più omogenea l'offerta formativa di tutti gli
indirizzi di studio presenti. Riteniamo che quest'ultima strategia sia
importante per una scuola dinamica e in linea con il nostro tempo,
anche se molti punti della "Buona scuola" andrebbero sicuramente
riveduti e riformulati.

Maria Vittoria Garavelli, Enrico Noello

L'arrivo del registro elettronico
all'istituto Alberti Porro - Una novità

incompresa.
E' ormai in uso, anche nella nostra scuola, il registro
elettronico in sostituzione del cartaceo.
L'utilità di questa novità è eliminare il peso del registro
cartaceo, portando con sé solo un tablet, e facilitare il
lavoro dei professori con l'intelligenza artificiale. La
realtà, però, è ben diversa. Questo nuovo modo di
gestire i dati scolastici, ancora misterioso per qualcuno,
si è rivelato difficile da mettere in pratica e, a volte,
difettoso. Il primo problema riscontrato, e parzialmente
risolto, è stata la connessione. Un altro problema è stato
imparare a usare tablet e programmi sia per gli
insegnanti sia per i genitori e gli studenti. Il registro
dispone di un servizio accessibile a questi ultimi, con
password differenti, per permettere ai genitori di
interagire con la scuola e agli studenti di aggiornarsi con
i compiti. Inoltre, è presente uno spazio dove vengono
pubblicate le circolari e gli avvisi, in modo da informare
i genitori più rapidamente. Ma la tecnologia sarà in
grado di essere all'altezza della carta?

Andrea Costantino 1B Itis

L'amore al Porro
Anche quest'anno manca poco a San
Valentino, il 14 Febbraio, la giornata
degli innamorati. Al Porro, non c'è
bisogno di aspettare Febbraio per
scambiarsi effusioni e regalini, San
Valentino lo festeggiamo tutto
l'anno! Oltre ad essere un istituto
tecnico e professionale questa, è la scuola dell'amore! Ad ogni
angolo,sulle scale, al bar, nel cortile c'è sempre qualcuno che si dà
amore e affetto creando problemi di circolazione, alla vista di tutti e
anche dei poveri single stremati da tutto ciò! In questi anni tutti si
sono posti la stessa domanda: perché aspettare San Valentino per
dimostrare il proprio amore? Non lo si può dimostrare tutto l'anno?
Questo è il motivo per cui nella nostra scuola ci sono
sbaciucchiamenti di ogni genere:
-Sanguisughe;
-Coppiette avvinghiate tra loro;
Tutti i giorni e a tutte le ore!

Ma è una scuola o un corso di primo soccorso? Boooh! Direi che la
comunicazione tra i quattro plessi funziona BENISSIMO!
Abbiamo anche le combinazioni vincenti, meglio di quelle del
Superenalotto: Ipsia e Turistico, Itis e Socio-sanitario.
MIGLIORA IL TUO SAN VALENTINO, VIENI AL PORRO! VIVA
L'AMORE!

Elisa Frescina, Alessia Tassone
Classe 2AT

Sensibilizzazione musulmana
All'Alberti Porro si lotta contro i pregiudizi

A marzo si terrà l'incontro tra gli studenti musulmani e i
loro compagni di tutti le classi del Turistico, con la
collaborazione della prof.ssa Leali, la prof.ssa Di Stefano,
il prof. Noello.
L'incontro sarà incentrato principalmente sul dialogo e il
confronto, mirati ad annientare le convinzioni errate
create dai mass media, i vari giornali e i luoghi comuni,
che associano la religione islamica al terrorismo.
Gli allievi che presenteranno questo progetto, spiegheranno
i capisaldi fondamentali della fede islamica, come, per
esempio, le loro feste, gli usi e i costumi.
Faranno riferimento all'attentato di Parigi del 13 novembre
2015, la situazione musulmana in Francia e molto altro
ancora, utilizzando come fonti anche i giornali arabi.
All'evento parteciperà anche il rappresentante della
comunità islamica di Pinerolo.

Kotoric Melisa 5° Tur

Tu come mangi?
Venerdì 18 dicembre 2015 si è tenuta la festa
gastronomica “Tu come mangi?”, nella quale sono stati
presentati numerosi piatti, soprattutto di nazionalità
francese , spagnola e inglese ; ma anche di altre
nazionalità come, per esempio, argentina, peruviana e
molte altre. Durante questo pomeriggio all'insegna del
gusto si è votato il piatto preferito di ogni partecipante.
Al terzo posto troviamo le EMPANADAS con sei voti, al
secondo posto abbiamo la CHEESCAKE con otto voti e al
primo posto...”rullo di tamburi”... la PAELLA con dieci
voti!!! Complimenti a Barbara Palmieri della quarta
turistico.
L'aula in cui si è tenuta la festa è stata allestita dai
ragazzi della terza, quarta e quinta turistico.
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo
gustosissimo “viaggio di pancia”.

Kotorìc Melisa e Piccato Cinzia (quinta turistico)
Rebecca Nobile, Marta Chiappero e Irene Tordin (terza

turistico)
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Musica
David Bowie, Nothing can keep us together.

Il corso della vita si conclude inevitabilmente con l'avvento della morte e solo David
Bowie avrebbe potuto lasciarci con un testamento così commovente e simbolico. Nei suoi
18 mesi di battaglia contro il cancro, the man who fell to earth ha deciso di creare un
ultimo album, di incidere la sua morte imminente, descrivendosi per com'è realmente. A
69 anni David Robert Jones lascia da parte i suoi personaggi musicali e cinematografici
come Ziggy Stardust, l'alieno glam che veniva da Marte, il Duca bianco, il soulman
biondo, Jareth in "Labirynth" e racconta i suoi ultimi attimi di vita in Blackstar, l'album
uscito l'8 gennaio, appena 3 giorni prima della sua morte.
Lazarus, la traccia numero 3, la definirei disarmante: instaura un meccanismo
nell'ascoltatore di incredulità e certezza, di vuoto e comprensione e personalmente un
senso di commozione continuo.

“Look up here, I’m in heaven
I’ve got scars that can’t be seen
I’ve got drama, can’t be stolen
Everybody knows me now.”

“Guardate qui, sono in paradiso
Ho cicatrici che non possono essere viste
Vivo un dramma che non mi può essere portato via
Tutti mi conoscono adesso.”

L'unica parola che rimane da dire è grazie. Grazie per questi 50 anni di carriera.
50 anni di fascino androgino, di nuova concezione del rock come 'arte globale', di
innovazione, di continue metamorfosi artistiche e musicali che lasciano al mondo
un'eredità inestimabile.
Buona vita su marte, Starman.

Valentina Casto, 5A Turistico.

L' addio del Duca
Bianco

Il 10 gennaio 2016 muore a 69
anni nella città di New York il
cantautore/attore David Bowie.
Lo ricordiamo per aver
attraversato 5 decenni di musica
rock e per i suoi più grandi
successi, come ad esempio:
Space Oddity, Absolute
Beginners, The Stars Are Out
Tonight, Heroes.
Si distingueva per i suoi
numerosi ed originali
trasformismi.
Bowie ha scritto la storia della
musica e per il mondo sarà
sempre ricordato come il grande
Duca Bianco.

Ferrigno Giada 2A Turistico

La Musica
Elemento essenziale nella nostra vita

Fin dall'antichità, la musica è stata una fonte di incoraggiamento. Secondo un sondaggio, in questi ultimi anni, i giovani passano
la maggior parte del loro tempo libero con la musica. Come sappiamo, esistono innumerevoli generi musicali; uno dei più
conosciuti è sicuramente il Rap. Noto per il suo linguaggio volgare, come dice uno dei miglior rapper sulla scena italiana, Fabrizio
Tarducci, nome d'arte Fabri Fibra, «Il Rap è la musica più ribelle e diretta che sia mai stata creata».
Questo genere è nato in strada, con semplici competizioni di Freestyle. Quando è arrivato in Italia è stato molto criticato, appunto
per il linguaggio di strada, ma ben presto, con l'interesse dei giovani, questo genere è stato portato ai massimi livelli, tanto che
oggi è il più ascoltato e lo sarà per un bel po' di anni.
Gli apri-pista della scena rap italiana sono stati gli Articolo 31, i Sotto Tono, Neffa e molti altri. Con il tempo, molti rapper si
sono allontanati dal vero significato del Rap. Un chiaro esempio è il cantante Fedez, che nelle ultime canzoni si allontana dal
“mondo ribelle”da cui è nato il genere.
I rapper come lui vengono definiti “rapper commerciali”. La maggior parte degli interessati al Rap critica questi ultimi, perché
l'obiettivo dei primi rapper non era passare in radio o stare in tv a pubblicizzare il loro disco, ma era quello di vincere le
battaglie di freestyle in strada. In conclusione, secondo molti giovani, quest'ultimi non sono veri rapper.

Simone Poddine 1B Itis

Il Melbourne Shuffle è uno stile di ballo nato nella scena underground di Melbourne, in Australia, verso la fine degli anni
ottanta. Due delle principali componenti del Melbourne Shuffle sono il Running Man e le varianti del T-step adatte per vari
tipi di musica elettronica, soprattutto il genere house/future house. A questi due, si aggiungono altri movimenti delle braccia
e piedi, come lo slide e lo spin. Negli ultimi anni è uscito un nuovo modo di ballare la Melbourne shuffle, questo stile,
chiamato cutting shapes shuffle, viene ballato non tanto con la musica future house o house, ma con musica techno o deep
house. La cutting shapes shuffle viene eseguita con movimenti più veloci rispetto alla Melbourne. La differenza è il fatto che
nella cutting shapes si usano molto di più i piedi, cioè mentre fai i passi base, esegui degli incroci con i piedi o addirittura

li muovi in modo sincronizzato. Nello stile Melbourne invece i passi sono molto più distesi e lunghi, perché la musica house
è molto più lenta della techno. La shuffle è una danza che non si insegna, ma viene imparata dai ragazzi fuori dalle scuole,
in luoghi come la casa, la discoteca o con gli amici. Si prova, si prova e si riprova…fino ad ottenere il risultato desiderato.
Io la pratico spesso con gli amici a casa, in discoteca e per strada: mi sa stare e bene e mi fa sentire libero.

Long Michele 3°A Itis
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Cultura
Viaggiando...

Dal 14 ottobre 2015 al 29 ottobre 2015 ho
avuto la fantastica opportunità di fare una
vacanza studio in Argentina. Non so se riuscirò
a racchiudere sulla carta tutte le emozioni che
ho provato durante quelle due settimane.
Riassumendo velocemente… E’ da quando sono
piccola che sogno di poter vedere l’Argentina;
questa mia ammirazione è nata per scherzo, quando passavo tutte le
sere incollata alla televisione a vedere una telenovela argentina,
Flor. Cresciuta sempre più, mia mamma per esaudire un sogno della
mia bis nonna Maria, mi ha coinvolto in una pazza ricerca che,
dopo due lunghi anni, ha dato i suoi frutti, mettendoci in contatto
con i nostri parenti sud americani. Mi piaceva così tanto, che per
l’esame di terza media ho deciso di farne una tesina e, studiando la
cultura e la storia argentina me ne sono letteralmente innamorata
Quando è arrivato il giorno della partenza, non riuscivo a credere
che stavo per prendere l’aereo per la prima volta per andare in
Argentina. Ad aspettarmi, ho trovato un sacco di persone che, pur
non avendomi mai vista, mi ha accolta con bandiere e cartelloni.
Ero l’ambasciatrice di Piscina, ho fatto attività semplici come vivere
in famiglia e andare a cavallo, ma allo stesso tempo anche atti
ufficiali come visitare la casa del governo a Santa Fe, dove una
persona importante come il Primo Ministro mi ha ricevuta e
salutata. Sono stata in una scuola Primaria dove hanno preparato in
mio onore canti e balli. Senz’altro in due settimane non sono
riuscita ad imparare tutto del castellano, la lingua nazionale, ma
posso dire di essere riuscita a cavarmela discretamente. Ho notato
come alcune famiglie facessero a gara per invitarmi a pranzo o cena,
e non solo, mi hanno fatto partire piena di regali per me e per la
mia famiglia. Mentre ero là ho assaggiato alcune specialità che ho
trovato davvero buone come le empanadas (una pasta fritta ripiena
di carne o verdura), il asado (carne di vacca cotta alla brace)e il
mate (una tisana alle erbe). Ho imparato alcuni passi del ballo
tipico, il folklore, e sono stata intervistata dalle radio Oxigeno e
Belgrano. Quando sono arrivata dai Daniele, la famiglia che mi ha
ospitato, sono stata accolta come una figlia. Ora che sono tornata,
sono consapevole del fatto che una parte di me è rimasta là e che ci
rimarrà per sempre: ho un’altra mamma, un altro papà e due sorelle
fantastiche che mi mancano tantissimo, mi sono fatta degli amici
che non vedo l’ora di rincontrare; oltre ad aver realizzato un grande
sogno, ho incontrato persone stupende che resteranno per sempre
nel mio cuore e che non dimenticherò mai. Spero davvero di non
avervi annoiato, l’ultima cosa che vi dico è che dal giorno in cui ho
rimesso piede in Italia ho iniziato a contare i giorni che mi separano
dal prossimo viaggio verso l’Argentina, ad oggi ne mancano 293.

Verena Paschetta 2AT

The chemistry of fireworks

The new year has already started and who has not seen
fireworks? Well, colours of fireworks derive from a wide
variety of metal compounds particularly metal salts. In
chemistry salt refers to any compound that contains
metal and non-metal atoms ionically bonded together.
So, what else is needed to produce fireworks? The most
important component of fireworks is, of course,
gunpowder. It was discovered by chance by Chinese
alchemists, they found that a combination of honey,
sulfur and saltpetre (potassium nitrate) would suddenly
erupt into flame upon heating. The combination of
sulfur and potassium nitrate was later joined by charcoal
in the place of honey. The sulfur and charcoal act as
fuels in the reaction, whilst the potassium nitrate works
as an oxidising agent. As well as gunpowder, fireworks
will contain a binder used to hold the components
together, and also to reduce the shock and impact.
Generally they will take an organic compound, dextrin,
which can then act as a fuel after ignition. An oxidising
agent is also necessary to produce the oxygen required
to burn the mixture; these are usually nitrate, chlorates,
or perchlorates. The stars contained within the rocket
body contain the metal powders or salts that give the
firework its colour. The heat given off by the
combustion reaction causes electrons in the metal atoms
to be excited to higher energy levels. These excited
states are unstable, so the electron quickly returns to its
original energy (or ground state), emitting excess energy
as light. Different metals will have a different energy
gap between their ground and excited states. So, each
salt emits a different color! Happy new year to all!

Gabriele Galante IIEI

I valori dell’umanità in tempi diversi
Il mito del superuomo di D’Annunzio, confronto con il fanciullino di Pascoli

D’Annunzio fa della sua vita una vera e propria opera d’arte. Unisce dentro di sè tutte le caratteristiche per divenire un uomo
ideale, perfetto, capace di guidare le masse, quasi come un poeta-vate. Un uomo ricco di valori, che deve riscoprire il vero se
stesso scavando nell’oscurità della sua anima e portando alla luce la propria entità fisica e mentale, scoprendo il proprio essere
dalle reazioni e dagli impulsi, sovrastando se stesso, per trovare la parte buia ancora a noi sconosciuta, alimentarla e scoprire così
nuove virtù. Il poeta trae dalle capacità del bambino quella dello stupore, poiché, come questo, è sempre alla ricerca di nuove
emozioni ed è incuriosito dal mondo per imparare da esso a divenire un uomo migliore e superiore. Il poeta ,però, che più ha
colto la figura del bambino o per meglio dire del fanciullino, è stato Pascoli, colui che credeva che in ogni uomo fosse nascosto
un fanciullino, ovvero in ognuno di noi fosse rimasta una parte bambina, che guarda il mondo con occhi curiosi ed ingenui,
rimanendo stupita delle piccole cose, non curante di cercare una motivazione nascosta per ognuna di esse. Il fanciullino di Pascoli
è il simbolo della semplicità e dell’umiltà che non ha nulla a che vedere con il superuomo di D’Annunzio. Tuttora ci troviamo in
società in cui queste due figure sono attuali. Da una parte il fanciullino, così ingenuo e voglioso di vivere la vita come se non ci
fosse un domani, lasciando da parte i problemi che affliggono le nostre città: l’inquinamento, la siccità, le inondazioni, paesi che
cadono nella povertà ed altre che mai hanno conosciuto la ricchezza, le guerre per l’acqua e per il petrolio, mutandole come
conflitti di religione o di cultura. Il fanciullino che crede nell’ingenuità e nella grandezza delle piccole cose, lo stupore per un fiore
e non per un oggetto super rivoluzionario, ricco di APP che consentono di gestire la tua casa anche a km di distanza. Si, perché

abbiamo tutto questo, ma non ce ne rendiamo conto, viviamo estranei alla verità che viene sconvolta dai mass media e crediamo a
ciò che sentiamo nei telegiornali, alle radio e persino a ciò che leggiamo in articoli improvvisati sui social network. Dall’altro lato,
troviamo coloro che passano la vita a studiare, creando teorie che a volte potrebbero essere utili a tutti noi, ma che,nonostante ciò
,oggi non risolveranno mai i problemi che ci affliggono, perché al potere non sono loro. Questi uomini passano la loro vita in
conflitto con se stessi, per divenire persone migliori in ogni istante, incuranti che non riusciranno realmente a risolvere i problemi
e divenire “qualcuno” come desiderano.

Stefania Pons V TURISTICO
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Poesie

Lentamente muore (Ode alla Vita)
Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni
giorno gli stessi percorsi, chi non cambia la marca, chi non rischia e
cambia colore dei vestiti, chi non parla a chi non conosce.
Muore lentamente chi evita una passione, chi preferisce il nero al
bianco e i puntini sulle "i" piuttosto che un insieme di emozioni,
proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno
sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti
all'errore e ai sentimenti.
Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul
lavoro, chi non rischia la certezza per l'incertezza, per inseguire
un sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire
ai consigli sensati.
Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta
musica, chi non trova grazia in sé stesso.
Muore lentamente chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia
aiutare.
Muore lentamente chi passa i giorni a lamentarsi della propria
sfortuna o della pioggia incessante.
Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi
non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde
quando gli chiedono qualcosa che conosce.
Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo
richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di
respirare.
Soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una
splendida felicità.
Martha Medeiros

Questa poesia è notoriamente attribuita a Pablo Neruda ma il testo
è di Martha Medeiros, giornalista e scrittrice brasiliana.
Ho scelto questa poesia piena di emozioni e sentimenti per inserirla
nel giornalino scolastico, con un preciso scopo: voglio ricordare a
tutti che la vita va vissuta fortemente, non basta tirare avanti alla
meglio e ogni giorno bisognerebbe viverlo intensamente. Spero
sinceramente che possa essere un momento di riflessione sulla
propria vita, sul proprio modo di essere, sul proprio futuro, aiutati
da questa stupenda poesia.

Geremia Funicello

Il mare al tramonto
Giornata di mare calmo
l’acqua di cristallo è uno specchio per il sole.
Il vento leggero porta con sé il peso del giorno.
Soffi carichi di nuvole ambrose
onde che crescono e si annientano sulla costa.
Il sole stanco si nasconde dietro i confini del mare
mentre l’aria cupa accompagna l’oscurità.
Nasce una città nuova dal tramonto
lampioni come luci
che abbagliano il sentiero delle strade
e l’eco del mare le percorre.

Daiana Prajescu, Bianca Coman
Sabrina Mancuso, Giulia Tancredi

2^A OSS

Dolci pensieri
Dolci pensieri dedicati a te…
Ai tuoi occhi, al tuo sorriso
E agli sguardi che mi rivolgi
Ripenso alle belle parole che mi bisbigliavi
E alle tue labbra fresche che si appoggiano dolcemente sulle mie
Ricordo la prima volta che ti ho incontrato
E i nostri sguardi ,si sono incrociati
I momenti passati con te,fanno parte dei miei ricordi piu belli
Ricordi che rimarranno sempre nella mia memoria.

Lozito e Spanache 1 A oss

Gara di nuoto

Arriva la gara di nuoto
Un giorno come altri
Ma per me importante
Come il giorno del matrimonio,
stesse emozioni:
in piscina il cuore già a mille
aspetto con la squadra
il mio turno non arriva,
l’agitazione sale e diventa
gambe che tremano.
Ecco mi chiamano!
Sul blocco di partenza,
l’emozione come compagna
tutto intorno si appanna
tutto intorno è caldo e ansia
il respiro sempre più corto.
Ecco il fischio di partenza!
Tutto immobile,
aria si ferma
e mi sento finalmente libera
sofferenza prima
ma dopo felicità del podio

Valentina 2 B oss

La prima partita di pallavolo
Avevo dieci anni
La discesa in campo diventa scontro
Il riscaldamento diventa attacco
Terrore per quelle ragazze
Come muri,
porte che non riuscivamo ad oltrepassare
ma la preparazione diventa coraggio
caldo in palestra
ma dentro ne freddo
diventa forza ed energia.
Vittoria o sconfitta
Ma dentro di me
Determinazione.
Io e le mie compagne
Fiere come gli spartiani di leonida.

Susanna 2 B oss
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Sport e Motori
Sport e giovani in Provincia
Ragazzi, drogatevi di sport!

«Non pensate solo alle sigarette e ai risvoltini ma anche ...»
Lo sport. Cosa si pensa quando si dice sport? Molti pensano
a un modo per divertirsi, stare con i propri amici o
conoscerne di nuovi, sfogarsi dalla rabbia o dalle emozioni
accumulate nella giornata o addirittura sognare di diventare
uno sportivo professionista. Altri, invece, pensano allo sport
come a un modo per farsi notare, prendere in giro i propri
compagni di squadra o umiliarli nello spogliatoio (nel caso
degli sport di squadra). Per fare sport da persone serie è
innanzitutto necessario comportarsi in modo umile e avere
coscienza di quello che si fa, senza pregiudizi nei confronti
di amici o compagni. Seguendo questi semplici consigli,
vedrete che sarete ben accetti agli amici e le vostre partite,
gare o incontri avranno esito positivo. Negli ultimi 5 anni
molte realtà giovanili si sono sviluppate nel Pinerolese, ad
esempio la società pallavolistica del Magic - che ultimamente
sta dando buoni risultati in campionato, ma anche società
calcistiche, cestistiche... Detto ciò, non pensate solo alle
mode del momento, ma datevi allo sport, qualunque esso sia
(di squadra, individuale, dilettantistico...). E se volete iniziare
gradualmente, cominciate ad andarlo a vedere! Infatti, in
questo periodo natalizio (dal 1 dicembre), vi saranno molte
iniziative organizzate dalle società sportive, come tornei,
meeting e gare che, per gli atleti-studenti, costituiscono una
pausa dallo studio. Per coloro che praticano a livello non
agonistico ci saranno molte camminate in montagna, corse in
pianura e in città o, ancora meglio, prove gratuite per una o
due settimane del proprio sport preferito. Ecco alcuni eventi
a livello non agonistico , che si svolgeranno nella provincia
di Torino nei prossimi mesi:

Racchette in valle: camminata non competitiva, il 21/02/2016
– Pragelato (To);
Festa sulla neve con le racchette: dal 21 al 22 marzo 2016,
Usseglio (TO);
Corrialmese: l'11 aprile 2016, Almese (TO);
Torneo di basket e volley Luca Cafagna: dal 2 al 5 giugno
2016, Venaria (TO).

Se si vuole andare a vedere lo sport invece di praticarlo, ci
sono vari eventi a livello nazionale ed europeo.
Tuffi: Campionati italiani master dal 05/02 al 07/02/2016 –
Piscina monumentale di via Ferraris 294, Torino.
Pallanuoto:World League 2016 – Italia – Russia, il
16/02/20416, via Filadelfia, 89, Torino.
Pallacanestro U16: Europe Cup (le migliori squadre europee
U16), 26/28 febbraio 2016 al Pala Einaudi (To).
Rugby: serie A maschile Cus Torino – Valsugana Padova -
21/02/2016 ore 14,30 al Campo Albonico, Grugliasco (To).
Tennis in carrozzina: 25/28 febbraio 2016, Pinerolo, Circolo
tennis.
Tennis: Itf Femminile dal 25 al 28 /02/2016, via Spinelli,
Beinasco. Ingresso gratuito.

Nicolò Cotella 1A Itis

Nerd vs Sportivi

Qual è il genere migliore ?
Ognuno ha la propria opinione, ma qual è quella giusta ?
I vantaggi di uno sono contrari ai vantaggi dell'altro, entrambe le
fazioni possono coesistere in pace e armonia, ma molto spesso per le
sottili differenze tra l'uno e l'altro scoppiano liti e dibattiti.
NERD
Il termine stesso viene utilizzato come insulto, anche se in questi
ultimi tempi i “Nerd” sono sempre più popolari; lo stesso nerd viene
pensato come persona studiosa, amante del mondo videoludico,
brutto e senza molti amici. Questo un tempo, ora i nerd sono
persone amanti dei videogiochi, ma solo in parte, può anche essere
amante degli sport, popolare tra gli amici, quindi il termine è
passato da etichetta dispregiativa a semplice appellativo.
SPORTIVI
Gli sportivi vengono etichettati come persone che vivono solo per
praticare il loro sport ,senza intelletto, con un fisico spaziale, bulletti
di professione.Questo è un pensiero più che altro personale, in effetti
non tutti gli sportivi sono “ignoranti”, anzi, la maggior parte sono
ottimi studenti, ma questa è l'immagine mentale che giunge, dopo
aver pronunciato la parola sportivo.
Nerd e sportivi, nei tempi passati, erano feroci nemici soltanto per i
luoghi comuni attribuiti ad essi: non tutti i lettori accaniti di fumetti
sono per forza “senza amici” e non tutti i veneratori del pallone
sono considerati imbecilli. Speriamo vivamente che un semplice
stereotipo non rovini possibili amicizie: bisogna vedere le persone
per quello che sono ovvero solo persone. Infine questi due modi di
vivere non sono superiori l'uno all'altro per il semplice motivo che
tutti quanti apparteniamo al genere umano sportivi o nerd che sia.

Luca Borrelli
Nicola Kelaj

Matteo Damiano
Leonardo Artero 1E

Top 5 dei marchi di auto più venduti al
mondo

Noi ragazzi dell’ITIS siamo appassionati di motori vi illustriamo
la top 5 dei marchi, di auto, più venduti del 2015.
1. Volkswagen: con 9.919.305 veicoli venduti; Nonostante lo
scandalo sui motori 2000 diesel è rimasta ancora il marchio più
venduto al mondo. Inoltre l’anno scorso il team nel WRC che
usa auto Volkswagen è arrivata in testa al campionato.

2. Toyota: con 9.818.609 vetture vendute; La Prius è la più
venduta auto ibrida al mondo.

3. General Motors: con 8.017.844 auto vendute; È un marchio
principalmente venduto in America. Sta iniziando ad avere un
mercato maggiore anche in Europa.

4. Renault-Nissan: con 7.947.606 vetture vendute;
In questi giorni anche la Renault è sotto accusa per via delle
emissioni di CO2. Non si pensa che abbia usato un softwer
come nel caso della Volkswagen, ma abbia falsificato i dati.

5. Hyundai – Kia: con 7.550.383 vetture vendute; L’auto con il
marchio Hyundai più venduta al mondo è la IX35.
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1-Due rapinatori entrano in una banca, si avvicinano al cassiere e
dicono: "o ci dai i soldi o spariamo!" e il
cassiere:"sparite!!sparite!!!..."
2-Ma se sono mongola e ne vado fiera..divento una mongolfiera?!

3-Due colleghi di lavoro nella pausa pranzo stanno conversando
amichevolmente quando uno dei due estrae dalla tasca un
cartoccino prende due semi e li inghiotte. L'altro chiede subito
incuriosito: "ma cosa sono quei semi e perchè li prendi?" il primo
risponde prontamente: "non vedi che sono semi di mela? li
prendo per rafforzare l'intelligenza".
Il secondo chiede se ne può avere due anche lui, allora il primo
dice che i semi costano cinque euro l'uno e l'altro: "ok dammene
due" e li inghiotte avidamente. Dopo un pò il secondo dice al
primo: "a pensarci bene con dieci euro avrei potuto comperare
quattro kg di mele con molti più semi!" e ribatte subito il primo:
"hai visto?cominciano già a fare effetto!"
4-Il titolare di Mariolino gli chiede: "senti Mariolino sii sincero ma
a te il lavoro piace?" e lui: "sicuro che mi piace starei seduto
delle ore intere a guardarlo"
5-Ho fatto una tac al cervello. Il medico mi ha detto che non ho
niente. Mi sono offeso.
6-Dietro la baita del nonno di Heidi è stata trovata una piantina
di Marjiuana. Ecco perchè i monti sorridono e le caprette fanno
ciao!
7-Fabbrica di carta igenica chiude!!! Gli affari andavano a
rotoli...
8-In carabiniere dice che farà un viaggio sul sole!!!e l'altro
risponde: come farete con il caldo? e l'altro dice: semplice
partiamo di notte!!!
9-Io faccio una puzzetta, tu fai una puzzetta, egli fa una puzzetta,
noi facciamo una puzzetta, voi fate una puzzetta, essi muoiono.
10-gianni e la fidanzata sono in un negozio di vestiti. lei prova
dei jeans
lei: che dici amo' questi pantaloni mi ingrassano?
lui: mica te li devi mangiare!...
lui prova una maglietta. gli piace. la porta alla commessa
commessa: la taglia?
lui: no la metto intera!
11-Bambina stufa scappa di casa.... i genitori muoiono di freddo
12-Perché i carcerati giocano in 5 a pallavolo? Perché manca il
libero
13-Cosa fa un canguro su uno sfondo bianco? Risalta
14-In francia hanno trovato Napolaone… non tutto solo Bonaparte
15-Che cosa è una zebra?Un cavallo evaso dal carcere.
16-Cosa hanno in comune una lavatrice e un pugile? La lavatrice
lava e il pugile stende
17-Ma se io dovessi studiare in aereo capirei al volo?
18-Cosa fa un maialino innamorato? Il prosciutto cotto
19-Fra due amiche:
“gli ho detto che non volevo più vederlo.”
“E lui?”
“ha spento la luce”

Mara Bouchard, Matteo Druetto
Matteo Depetris & Virginia Carrera

2°AT

Giochi e fumetti

Monardo 3A Itis

Luca Ferrara 2A Ipsia

Napione A. 4A Itis

Luca Ferrara 2A Ipsia
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S C U O L A N N E P R E M I

G E N T E E M A S E B S S R

E L A S D C Z U G O A C L O

S L A T I N O I O R R O P S

S U N U S A S A O U L E B S

O L G D E T S T T N N E V E

V A A I R E A I O S E R T F

V R V O P N N M A R V O T O

I E A I T I E R P O I R R R

O S L O O O E I H C N A B P

CERCAPAROLE - Cercate le parole sottostanti nella tabella soprastante, possono essere anche scritte in diagonale o al contrario
(alcune lettere fanno parte di più parole), leggete di seguito le lettere rimanenti e troverete un luogo dove quando si esce da esso
molta gente trova lavoro.
{Soluzione 6, 7, 5}

SCUOLA PRESIDE ORA PORRO NOMEPENSARE TANTO REGISTRO SCRUTINIO STORIA GESSO
BAR LEZIONE SALE
LAVAGNA ESAME PENNA OSSA CELLULARE STUDIO
VOTO NEVE GENTE SALE BANCHI LATINO PREMI
SERA PROFESSORI

MASTERMIND - La sfida dei colori
L'obiettivo è trovare il codice nascosto.
Ci sono 6 colori in totale: rosso, giallo, verde, viola, blu e marrone.
Il codice è formato da 4 colori diversi.
Sono stati fatti già dei tentativi, per ogni riga un quadrato nero dice che c'è un colore giusto al posto giusto, uno bianco dice
che c'è un colore giusto al posto sbagliato.

Barban Fabio - Bariosco Simone

Giochi
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CHIMICANDO
Risolvi il cruciverba e nella colonna
colorata si leggerà un tipo di legame.

1. La più piccola particella di un composto che ne conserva tutte
le proprietà
2. Se non è un protone o un neutrone, allora può essere un  ….
3. Legame semplice interno ad una molecola che interessa i due
orbitali s
4. Numero quantico che rappresenta l’energia dell’orbitale
5. Elemento che sulla tavole periodica è indicato col simbolo Cd
6. Scrittura che ci permette di rappresentare la configurazione
esterna elettronica degli atomi
7. Legame che interessa solo gli elettroni di valenza
8. Atomi dello stesso elemento ma con diverso numero di
neutroni
9. Lo sono i primi tre periodi
10. Regione dello spazio dove c’è un’alta probabilità di trovare
un elettrone
11. Questo gruppo di elementi finisce prima dell’afnio
12. Proprietà periodica che esprime la tendenza di un atomo che
interagisce con un altro nell’attrarre a sé gli elettroni di legame
13. Il numero atomico è anche detto numero dei …
14. Si trova tra un metallo e un non metallo
15. I metalli hanno la tendenza a ….. gli elettroni
16. Numero quantico magnetico, che ha esclusivamente i valori
+1/2 oppure –1/2
17. Elemento del gruppo IIIA e del secondo periodo
18. Distanza che intercorre tra i nuclei di due atomi uniti da un
legame covalente
19. Elemento indicato con il simbolo N
20. Si trovano nel secondo gruppo e sono detti metalli alcalino
….
21. Atomo positivo o negativo

Giochi

Il ghiaccio è più denso dell'acqua?
La prima risposta che viene spontanea é che, essendo più “duro” , il ghiaccio sia anche più denso dell’acqua. Invece NON E’
VERO!
Basta provare a osservare un cubetto di ghiaccio nell’acqua per accorgersi che esso galleggia, quindi é più leggero,  di conseguenza
é meno denso    dell’acqua liquida.
Il motivo di questo comportamento sta nella forma e nella  disposizione delle molecole di acqua. Esse infatti sono molecole polari,
quindi si attirano tra loro. Però, incredibilmente, allo stato solido SI ALLONTANANO e si dispongono in un reticolo ordinato su
struttura esagonale. I legami idrogeno che nell’acqua liquida si rompono e si rifanno continuamente a causa del movimento delle
molecole nel ghiaccio (acqua solida) “tengono” le molecole d’acqua nella posizione esagonale.
Se però la temperatura si abbassa, il movimento molecolare diminuisce, e allora i legami a H  danno alle molecole di acqua quella
disposizione a esagono che, nel caso della neve, dona ai fiocchi quelle meravigliose forme sempre diverse.
Al Caltech (California Institute of Technology) si trova un professore di fisica di nome Kenneth Libbrecht, che è  il più grande
esperto nello studio dei fiocchi di neve. Queste foto fatte al microscopio arrivano proprio dalle sue ricerche (Credit:
Caltech/Libbrecht)

Se gli si chiede come mai i cristalli di neve sono sempre diversi, risponde che questo ha a che fare con le condizioni di temperatura
e umidità in continuo cambiamento presenti all’interno delle nuvole in cui i fiocchi si formano.

L. Benedetto
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Chiacchiere
Ingredienti per circa 40 Chiacchiere
Burro 50 g Vaniglia bacca 1 Uova medie - 3 intere e 1 tuorlo
Lievito in polvere 6 g Zucchero semolato 70 g Grappa 30 g sale 1 pizzico
Farina 00 - 500 g Olio di semi di arachide Zucchero a velo
PREPARAZIONE:
Per preparare le chiacchiere, setacciate la farina assieme al lievito e versate in una
planetaria con foglia. Aggiungete lo zucchero, le uova sbattute in precedenza e la
grappa. Lavorate fino ad amalgamare e bene gli ingredienti. Sostituite la foglia con
il gancio, unite i semi della bacca di vaniglia e il burro, quindi continuate ad
impastare per 10 minuti fino ad ottenere un composto omogeneo: dovrà risultare
sostenuto ma abbastanza malleabile. Se necessario potete aggiungere 5/10 gr di
acqua. Trasferite l’impasto su un piano da lavoro, e maneggiatelo rapidamente per
dargli una forma sferica. Avvolgete il panetto con la pellicola trasparente e
lasciatelo riposare a temperatura ambiente per almeno 30 minuti . Trascorso questo
tempo, dividete la pasta in porzioni da 150 g circa e iniziate a lavorare ognuna
singolarmente. Appiattite leggermente una prima porzione con il palmo della mano, infarinatela e stendetela con il tirapasta
impostato sullo spessore più largo. Ripiegate verso il centro i lati corti della striscia di pasta ottenuta, dopodiché tiratela nuovamente
impostando ogni volta il tirapasta su uno spessore sempre minore, fino a raggiungere i 2 mm. Eseguite lo stesso procedimento su
tutte le porzioni di impasto. Lasciate riposare qualche minuto la sfoglia tirata e nel frattempo portate l’olio alla temperatura di 170-
180°. Con una rotella a taglio smerlato procedete sagomando dei rettangoli di circa 5x10 cm e praticando su ognuno due tagli
centrali, paralleli al lato lungo a velo setacciato . Non appena l’olio ha raggiunto la giusta temperatura immergetevi 2-3 rettangoli di
sfoglia con l’aiuto di una schiumarola e fateli cuocere rigirandoli su ambo i lati fino a che non raggiungono la doratura. Scolate le
sfoglie su carta assorbente e, una volta fredde, impiattatele e cospargetele con abbondante zucchero. Le vostre chiacchiere sono
pronte.

Lozito e spanache 1 A oss

Ricetta del salame di cioccolato
Ingredienti per 8 persone:
100 g di burro a temperatura ambiente (sceglietene uno di alta qualità, altrimenti il sapore del dolce ne potrebbe risentire)
2 uova intere freschissime
150 g di biscotti petit (io ho usato quelli senza glutine Schar)
50 g amaretti secchi (la ricetta degli amaretti non prevede farina, ma con quelli confezionati non si sa mai; perciò se siete celiaci
controllate sul prontuario AIC quali marche acquistare; io ho usato quelli Virginia)
50 g di nocciole tostate spellate
80 g di zucchero
80 g di cacao amaro (controllate sul prontuario AIC che non contenga glutine; io ho usato quello Perugina)
3 cucchiai di zucchero a velo (controllate sul prontuario AIC che non contenga glutine; io ho usato quello Eridania)
2 cucchiai di rum bianco oppure una fialetta di aroma di rum
Procedimento (preparazione: 15 min. riposo: 3 ore)
Per preparare il salame di cioccolato mettete in un mixer i biscotti petit e gli amaretti (1) e tritateli grossolanamente (2); metteteli
da parte e inserite nel mixer le nocciole spellate (3).
Tritate anch’esse in modo grossolano (4) e mescolatele assieme ai biscotti sbriciolati. In una ciotola lavorate il burro a temperatura
ambiente con un cucchiaio di legno (5), poi aggiungetevi lo zucchero (6) e continuate a mescolare.
Quando otterrete una crema omogenea (7) aggiungete anche il rum (8), se lo gradite, e incorporatevi le uova una per volta (9),
mescolando sempre per amalgamarle bene al burro.
Aggiungete anche il cacao amaro (10), sempre mescolando fino ad ottenere un composto scuro e più sodo (11), quindi versate il mix
di biscotti e nocciole nella ciotola (12).
Mescolate accuratamente con un cucchiaio di legno o con le mani, finché i biscotti saranno ben amalgamati al resto degli
ingredienti (13) e passate poi a formare il salame vero e proprio: spolverizzate di zucchero a velo un foglio di carta di da forno
abbastanza grande da contenere il salame (14). Formate un cilindro con l’impasto, modellandolo con le mani in modo che sia di
forma regolare, e appoggiatelo sullo zucchero a velo (15).
Livellate la superficie del salame di cioccolato con un cucchiaio umido, quindi spolverizzatelo con altro zucchero a velo (16) che
simulerà la pellicina del salame. Chiudete l’incarto di carta da forno in modo che aderisca bene al salame di cioccolato (17), quindi
avvolgetelo in un foglio di carta stagnola (18).
Riponete il salame di cioccolato in frigorifero per almeno tre ore, quindi servitelo tagliato a fette. Se volete potete anche surgelarlo
e tirarlo fuori mezz’ora prima di consumarlo. Una volta scongelato il salame di cioccolato si conserva in frigorifero per non più di
due giorni.

Doha sappe1A OSS

Ricette
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L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NELLA RIFORMA DELLA BUONA SCUOLA
e la sua attuazione per l'indirizzo socio-sanitario
La legge di riforma dell'istruzione N. 107/2015, correntemente definita come “La Buona Scuola”, sottolinea l'accresciuta importanza
delle attività di alternanza scuola lavoro rispetto ai percorsi di istruzione e ne delinea in modo preciso il carattere di obbligatorietà e
l'entità oraria per tutti gli studenti, a partire dalle classi terze dell'anno scolastico in corso.
Non intendo tuttavia diffondermi sulla trattazione normativa di questi temi perché essi non costituiscono una novità per il nostro
istituto che, come altri Tecnici e Professionali, programma e attua da sempre stages per i suoi studenti, investendo professionalità
e risorse per migliorare i rapporti con il mondo del lavoro e per offrire agli studenti opportunità di orientamento aggiornate ed
efficaci. La maggior attenzione posta dalla normativa scolastica alle esperienze di orientamento/apprendimento svolte dagli studenti in
ambito lavorativo; la valenza formativa degli stages e gli obbiettivi che per essi la scuola si deve dare; la consapevolezza di dover
sviluppare e approfondire un confronto a tutto campo con il mondo del lavoro e con gli organismi deputati all'orientamento e
all'impiego; la rilevanza crescente delle competenze che gli studenti acquisiscono attraverso queste attività, il loro valore aggiunto
rispetto a quanto viene tradizionalmente appreso a scuola, la convinzione di dover elaborare un sistema di valutazione e certificazione
delle competenze che consenta a ciascuno studente di costruire progressivamente e consapevolmente un portfolio di esperienze e di
saperi strutturati da spendere vantaggiosamente per l'inserimento lavorativo o per il prosieguo degli studi superiori, hanno trovato
terreno fertile nell'impegno e nella sensibilità dei nostri docenti, come dimostrano i più recenti risultati di EDUSCOPIO LAVORO.
Questa visione matura e articolata delle attività di alternanza scuola-lavoro riguarda anche l'indirizzo socio-sanitario, che sebbene sia
stato avviato da sei anni soltanto, è oggetto di specifica e forte attenzione per almeno tre ragioni:
il cittadino ha generalmente una scarsa conoscenza del settore dei servizi alla persona e dei servizi socio-sanitari nel loro complesso e
non è infrequente una percezione negativa degli stessi, talvolta condizionata da esperienze familiari o personali;
la motivazione degli studenti che si iscrivono al corso socio-sanitario è eterogenea, in molti casi debole e c'è scarsa consapevolezza
delle qualità umane che devono sostanziare la preparazione professionale di chi opera in questo delicato e complesso settore; sebbene
l'indirizzo socio-sanitario sia parte dell'istruzione professionale, non è caratterizzato da una qualifica triennale, diversamente da altri
indirizzi del medesimo settore, e non c'è sufficiente informazione sugli sbocchi professionali immediati per i diplomati.
Desidero soffermare l'attenzione su quest'ultimo punto, precisando che se è vero che nella nostra regione non è attualmente possibile
essere assunti come Operatori Socio-Sanitari con il solo diploma rilasciato da questo indirizzo di studio, è altrettanto vero che lo stesso
diploma dà un credito di 250 ore rispetto alle 1000 del corso regionale che permette di conseguire l'attestato necessario all'inserimento
lavorativo come OSS.
Il nostro obbiettivo è costruire percorsi di alternanza scuola-lavoro che permettano di aumentare progressivamente il credito che la
Regione Piemonte riconosce ai diplomati per il conseguimento dell'attestato di OSS.
Abbiamo perciò avviato un percorso triennale che, avvalendosi di esperti esterni particolarmente qualificati, offra agli studenti della
classi terze e quarte:
-la formazione sulla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per rischio medio (4 ore formazione generale + 8
ore formazione specifica) per ambienti di lavoro del settore socio-sanitario-educativo-assistenziale); la formazione è preventiva alle
attività di stage che gli studenti svolgeranno in centri diurni per disabili, in strutture residenziali per persone autosufficienti/non
autosufficienti, in centri per la riabilitazione, in residenze sanitarie-assistenziali, in asili nido, ecc. e dovrà consentire agli stessi studenti
di riconoscere le principali fonti del rischio e di acquisire le competenze base per la loro prevenzione/gestione. Al termine della
formazione verrà somministrato agli studenti un test per valutare il livello di acquisizione delle conoscenze/competenze oggetto del
corso; tale valutazione verrà utilizzata dalla scuola per formulare la valutazione complessiva delle attività di alternanza scuola-lavoro e
le competenze acquisite integreranno la valutazione, la certificazione finali e il portfolio-studente.
-colloqui individuali motivazionali
-laboratori di comunicazione e preparazione agli stages
-interventi presso l'istituto, secondo calendario da concordare, di esperti del settore socio-sanitario, per illustrare agli studenti le
specificità delle varie figure professionali e i percorsi di formazione/certificazione necessari per conseguire le rispettive abilitazioni:
OSS
EDUCATORE PROFESSIONALE
PSICOLOGO
ASSISTENTE SOCIALE
INFERMIERE PROFESSIONALE
ESPERTO INSERIMENTI LAVORATIVI
ESPERTO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE
ESPERTO DI ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE

-approfondimenti di conoscenza delle caratteristiche del servizio socio-sanitario, anche in un'accezione etica, e attraverso esperienze
dirette degli studenti in alcuni contesti lavorativi, come preludio guidato alle attività di stage.

Dopo questo percorso di formazione e sensibilizzazione i ragazzi affronteranno lo stage propriamente inteso, al termine del quale
seguiranno incontri con gli esperti che li hanno preparati inizialmente per valutare gli esiti, effettuare il bilancio delle competenze
conclusivo del percorso di alternanza scuola-lavoro e la comparazione con le competenze iniziali (ante stage); formulare la valutazione
e la certificazione di quelle acquisite; individuare le competenze da acquisire ulteriormente per raggiungere il possesso dei requisiti
necessari all'inserimento lavorativo (per le figure professionali di interesse) e aumentare il credito orario riconoscibile dalla Regione ai
fini del conseguimento degli attestati.
L'istituto intende impegnarsi con la Regione Piemonte in uno studio congiunto che, attraverso la revisione dei contenuti di alcune
materie di indirizzo e la personalizzazione dei percorsi di istruzione, permetta agli studenti di ottenere i crediti aumentati nel settore di
loro specifico interesse.
Il calendario e le modalità di svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro saranno resi noti a breve nel corso di un incontro appositamente
organizzato, al quale verranno invitate a partecipare anche le famiglie degli studenti, per dare la massima informazione su uno degli
aspetti più rilevanti della didattica.

Il Dirigente scolastico
Loredana GRABBI

Cronaca dal Porro
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Torta della Felicità
1 DECIDERE COSA CUCINARE:

porsi un obiettivo chiaro o uno scopo preciso attiva i pensieri positivi.
2 SPARGERE DUE CUCCHIAI DI ALTRUISMO:

fare qualcosa per gli altri, aiuta il proprio benessere.
3 UNIRE UN PIZZICO DI BLU:

il colore blu cancella lo stress e incrementa la felicità.
4 DOSARE CON ATTENZIONE UN MESTOLO DI LEGGEREZZA:

nei momenti di stress, concedersi un piccolo divertimento, aiuta a ricaricarsi.
5 MESCOLARE CON UN SORRISO:

sorridere è un toccasana per il corpo e la mente.
6 REGOLARE LA TEMPERATURA DEL FORNO:

non sprecare energie inutilmente, mantenersi calmi e “ sfornare “ al momento giusto!
7 ASPETTARE CHE LA TORTA SI GONFI:

imparare a gustare l’attesa del piacere è una tecnica ingegnosa per ottenere il doppio
della gioia.

8 COSPARGERE UN PO’ DI BACI E ABBRACCI:
dare un abbraccio e/o un bacio a qualcuno giù di morale, aiuta a far star meglio la
persona che riceve affetto e se stessi.

9 OFFRIRE LA TORTA AGLI AMICI:
impegnarsi e condividere le proprie emozioni è fonte di gioia.

La ricetta del “buon
dì”

Mettete insieme quattro cucchiai
di buona volontà
Due grammi di pazienza
Un pizzico di speranza
Una dose di buona fede.
Aggiungete
Una misura di tolleranza
Due manciate di umiltà
Una spruzzatina di simpatia
Un poco di prudenza
Una larga quantità di
buonumore,
Condite il tutto con molto
buonsenso,
lasciate cuocere a fuoco lento e
avrete una...... Buona giornata!

Adam Sounni 1A tur

CUCINA RUMENA - Le Sarmale: involtini in foglia di verza
La ricetta più tradizionale della cucina rumena sono le sarmale (involtini di verza).
Questo piatto è il più conosciuto, ma anche più cucinato in tutte le regioni della Romania.
Mia mamma infatti sotto tutte le feste , Natale, Pasqua e via dicendo, mette sempre in tavola le gustosissime sarmale come tradizione
da rispettare.
Per la preparazione lei va a comprare degli ingredienti molto saporiti, che si trovano nei negozi alimentari rumeni, senza i quali il
gusto che lei ricorda dalla Romania non sarebbe lo stesso.
Ingredienti :
-1 cavolo verza grande
-700gr di carne trita mista (maiale e vitello)
-7-8 dadi di pancetta
-1-2 uova
-1 cipolla
-1 carota
-aceto e olio
-80gr di riso
-aromi(pepe,sale,prezzemolo tritato,coriandolo,timo)
-qualche pomodoro maturo tagliato a pezzi
-concentrato di pomodoro
-mezzo bicchiere di vino bianco

Tempo di preparazione:1 ora
Tempo di cottura sul gas:1 ora, al forno 40 min

Preparazione della verza:
Si sfoglia il cavolo verza e si lavano accuratamente le foglie. Per renderle più morbide, si mette dell'acqua sul fuoco con un po' di
sale e aceto; quando l'acqua bolle, si scottano le foglie di verza, fino a che diventano un po' trasparenti e si mettono a scolare. Si
toglie la parte dura in mezzo, avendo cura che da una foglia diventino due, che possono essere poi arrotolate. Le foglie di scarto si
tagliano a listarelle e si tengono da parte con una foglia esterna grande o due, dipende dalla larghezza della vostra pentola.
Preparazione del ripieno:
Si mette a stufare con un goccio d'olio della cipolla e della carota, tagliate in precedenza a cubetti piccoli, in una pentola antiaderente
con il coperchio. Appena la cipolla diventa lucida, si aggiunge il riso e si fa soffriggere per qualche minuto; poi si aggiunge il
concentrato di pomodoro, il sale, pepe e si continua la cottura per altri due minuti, mescolando spesso. Si toglie dal fuoco e si lascia
raffreddare. In una ciotola si mettono la carne ,le uova , il prezzemolo (tritato) e gli aromi, si mescolano bene poi si aggiungono al
soffritto raffreddato mescolando tutto finché diventa un impasto.
Preparazione degli involtini:
Si mette la foglia di verza sul palmo della mano e si mette sopra un cucchiaio di ripieno e poi si arrotola, si gira con l'apertura verso
di noi e si spinge in dentro. Si continua l'operazione fino all'esaurimento degli involtini.
Cottura:
In una pentola di coccio si mette uno strato di listarelle di verza , un po' di olio,qualche fetta di pomodoro e poi ,a raggio, le
sarmale. In mezzo al cerchio così ottenuto e sopra lo strato di involtini, si aggiunge ancora verza tagliata, pomodori e i dadi di

pancetta. Si aggiunge dell'acqua quasi fino a coprirle e un po' di vino bianco. Si lasciano bollire a fiamma bassa per un'ora coperte.
Quando vi sembra che sia tutto ben cotto, prendete la pentola e mettetela al forno a temperatura media, per 40 minuti (sempre
avendo cura che non si bruci e in modo che si asciughino un po'); il brodo deve restare in una quantità minima. Si servono con
panna da cucina (acida) -in alternativa anche la philadelphia sopra e polenta. Vengono accompagnate con del buon vino rosso.
BUON APPETITO!!!!!!!!!!!!!!

ANDREI SFETCU 1 A tur

Ricette
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Mamma e papà adolescenti: prevenire è
meglio curare

Ancora oggi l'elevata incidenza di adolescenti incinte
rappresenta lo specchio di una realtà che sfugge alla nostra
società “civilizzata “. La maturità sessuale oggi si acquisisce
molto prima della maturità psico-sociale. Accade così che
molti ragazzi, considerati per molti ancora bambini, abbiano
una vita sessuale ben prima di aver raggiunto la maturità che
consente di poter lasciare la famiglia e costruirsi una famiglia
propria. Oggi l' età media del primo rapporto sessuale è
intorno ai 14-15 anni, un' età in cui non si è ancora
psicologicamente e emotivamente preparati, sia per quanto
riguarda le malattie sessualmente trasmesse, sia per quanto
riguarda le gravidanze indesiderate.
Oggigiorno il numero delle gravidanze infantili è aumentato.
Questo non è sempre dovuto ad una mancanza di
informazioni, che ormai i ragazzi possono ottenere, sin da
bambini attraverso i media e i programmi didattici promossi
dalla scuola. Una gravidanza in adolescenza non è in genere
voluta e programmata e per questo motivo essa rappresenta
un problema a livello personale, famigliare e sociale. Secondo
noi, ormai alcuni ragazzi di questa generazione agiscono senza
pensare alle conseguenze. Molti ragazzi sono molto impulsivi
e, in “certi momenti”, preferiscono seguire l'emozione e
l'istinto, senza valutare le conseguenze di una tale leggerezza.
Un altro punto fondamentale per la prevenzione delle
gravidanze giovanili è il dialogo costante e sincero con la
famiglia, che può sostenere e fare chiarezza su eventuali
dubbi. Se ciò non fosse possibile, per un eccesso di pudore o
vergogna, vi consigliamo di rivolgervi,anche in anonimato, ad
un Consultorio dove si possono trovare professionisti pronti ad
aiutare e consigliare la strada più giusta da seguire. Quindi
ragazzi, amatevi, vivete le emozioni, ma non abbandonate
mai il cervello! L'amore a questa età serve a crescere
emotivamente, ma non può e non deve stravolgere la vita di
giovani che stanno costruendo il loro futuro.

Alex Ghiglione, Matteo Pacchiotti
1Bi

San Valentino
Il San Valentino è una ricorrenza dedicata agli innamorati ed è celebrata in gran parte del
mondo il 14 Febbraio.
L’originale festività religiosa prende il nome dal santo martire cristiano Valentino da Terni e
venne istituita nel 496 d.C. dal Papa Gelasio I. Sebbene la figura di San valentino sia nota
anche per il messaggio d’amore portato da questo santo,l’associazione specifica con l’amore
romantico e gli innamorati è quasi certamente posteriore e la questione della sua origine è
controversa. Una delle tesi più note è che l’interpretazione di San Valentino come festa degli
innamorati si debba ricondurre al circolo di Geoffrey Chaucer. Tuttavia, studiosi come Henry
Kelly e altri, hanno messo in dubbio questa interpretazione. In particolare, il fidanzamento di
Riccardo II sarebbe da collocare al 3 maggio, giorno dedicato a un altro santo omonimo del
martire, san Valentino di Genova. Non vi è dubbio tuttavia che a metà di febbraio si
riscontrino i primi segni di risveglio della natura e nel Medioevo, soprattutto in Francia e
Inghilterra, si riteneva che in quella data iniziasse l'accoppiamento degli uccelli e quindi
l'evento si prestava a considerare questa la festa degli innamorati. A Parigi, il 14 febbraio
1400, viene fondato "l’Alto Tribunale dell'Amore", un'istituzione ispirata ai principi dell'amor
cortese. Il tribunale aveva lo scopo di decidere su controversie legate ai contratti d'amore, i
tradimenti, e la violenza contro le donne. I giudici venivano selezionati sulla base della loro
familiarità con la poesia d'amore. La festa di San Valentino ormai è diventata una
consuetudine, e tutte le persone pensano che solo quel giorno si debba dimostrare l’amore che
si prova per il proprio partner, ma invece non è così, l’amore bisogna esprimerlo tutti i
giorni, con affetto e dedizione. Quel giorno ci si scambiano fiori, gadget di ogni genere e si
va fuori a cena (per la gioia di commercianti e ristoratori).Ma noi ci chiediamo:” tutto questo
è frutto di un gesto spontaneo o di un dovere dettato da una festa diventata un po’ troppo
commericiale???”… Ai posteri l’ ardua sentenza…

Chiara, Giulia e Giorgia
Classe 1 Aoss

Attualità
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Intervista ai rappresentanti d'Istituto.
Domanda 1: Cosa pensate di aver fatto per la scuola in questi quattro mesi, da quando siete stati eletti?
Rappresentante: Ci siamo interessati del problema dell'attestato regionale del corso socio sanitario, abbiamo raccolto le richieste
e le esigenze degli studenti della scuola e abbiamo segnalato eventuali problemi legati all'edificio scolastico. Ci siamo rivolti
direttamente alla Preside o al prof. Marino per discutere delle varie questioni e trovare una soluzione.

Domanda 2: Avete intenzione di fare la giornata autogestita?
Rappresentante: Per ora, per colpa di qualche classe, sarebbe una giornata ingestibile e non ce la sentiamo ancora di prenderci
questa responsabilità.
Vorremmo iniziare a vedere più attenzione e collaborazione durante le assemblee con i rappresentanti delle classi, spesso
dobbiamo imporci per far rispettare il silenzio e ottenere l'attenzione. Se già questo fosse possibile, potremmo pensare di
costruire tutti insieme la giornata autogestita, ma con la testa e attività costruttive.

Domanda 3: Cosa avete intenzione di proporre per fine anno?
Rappresentante: Avevamo intenzione di organizzare, in collaborazione con i docenti di scienze motorie, dei tornei di pallavolo e
calcetto: ci piacerebbe scegliere, come sede delle competizioni, il campo Marten, ma prima dobbiamo accertarci con la Preside
che ci siano dei fondi per questo progetto.
In poche parole volevamo proporre a tutti gli studenti della nostra scuola “la settimana dello sport al Porro” per fine anno.

Domanda 4: Avete un messaggio per gli studenti?
Rappresentante: Vogliamo nuovamente raccomandarci con i rappresentanti di classe che quando ci sono le assemblee bisogna
essere costruttivi e non usare quelle ore solamente per perdere delle lezioni. Senza la vostra partecipazione non si può fare
nulla.
Insieme per migliorare la nostra scuola!

Elena Dell'Angelo, Elison Ricca e Carlotta Grella

Cronaca dal Porro

VIAGGIO IN MAROCCO – RIHLAT ‘IILAA ALMAGHRIB

Oggi vi parleremo di uno dei paesi più affascinanti del Mediterraneo: il Marocco. Ve lo racconteremo dal nostro punto di
vista: siamo Nihad, Lisa e Adam, frequentiamo la prima turistico in questo istituto, e siamo di origine marocchina. Ognuno di
noi ha una visione molto originale e personale di questo bellissimo paese. A seconda del luogo del Marocco in cui nasci, la
tua vita può avere caratteristiche molto differenti: se cresci a Rabat, la capitale, il tuo stile di vita è maggiormente ispirato ai
valori occidentali. E’ una grande città in cui poter studiare, trovare lavoro e costruirsi un futuro. Se nasci nella parte
meridionale del Marocco, che è meno urbanizzata, ti confronti con una maggiore arretratezza, con tradizioni culturali e
religiose ancora molto forti, dove la vita sociale offre meno opportunità e forse anche meno libertà, soprattutto per le donne.
Quali sono allora i motivi per partire e cercare fortuna in Europa? I marocchini presenti oggi nel nostro paese sono sia
persone adulte, che sono arrivate in Ialia anni fa a causa della recessione molto forte in Marocco, che giovani immigrati
provenienti dalle zone meno sviluppate. Lisa ci racconta una storia vera: “Mio papà è arrivato a Pinerolo più di vent’anni fa.
Il suo primo lavoro era aiuto cuoco in un piccolo ristorante. In seguito, dopo aver conosciuto mia madre, ha trovato impiego
presso la SKF come operaio specializzato, in un settore che lo appassiona molto”. Anche Nihad ci racconta dei primi anni in
Italia di suo papà: “ Quando è arrivato da Khouribga a Torino, era con mia mamma, e nonostante qualche difficoltà inziale, è
riuscito a trovare lavoro come operaio.
Oggi, per noi che siamo nate e cresciute in Italia, è un vantaggio saper parlare molto bene due lingue, l’italiano e l’arabo, ed
avere familiarità con il francese: questo è il motivo per cui abbiamo scelto un indirizzo di studi che valorizzi le nostre
conoscenze. Dopo aver perfezionato lo studio delle lingue ci piacerebbe fare un’esperienza di lavoro in Marocco nel settore
turistico per poi tornare in Italia ed inserirci nel mondo del lavoro.

Lisa Toumi
Nihad Aarsa

Adam Sounni
(I A tur)
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Tennis: i match sono truccati
Sospetti anche su Wimbledon
Un nuovo scandalo potrebbe presto travolgere il mondo dello sport. L'onta che ha
infangato l'atletica leggera e il calcio emerge ora anche nel tennis. Almeno stando a
documenti segreti ottenuti: sono 16 i campioni - tra i primi 50 giocatori del mondo -
sospettati di aver truccato sin dal 2003 i match in tornei del Grande Slam, inclusi
Roland Garros e Wimbledon, dove almeno tre partite sarebbero state "aggiustate".
Secondo la Bbc, ben otto giocatori sospettati sono attualmente in gara agli Australian
Open.
Tutti i giocatori coinvolti, fra cui anche vincitori di titoli del grande Slam, hanno
comunque potuto continuare a competere. I vertici del tennis sono appunto accusati
di non aver tenuto conto delle segnalazioni diffuse.
Il network di scommesse avrebbe avuto le sue basi in Russia e poi nel nostro Paese:
al Nord e in Sicilia. Sarebbero 16 i campioni coinvolti.
A noi piacerebbe che ci fosse uno sport più pulito, senza droghe e senza partite
truccate, dove emergessero la sana competizione e la legalità. I nostri eroi dovrebbero
essere atleti che vincono grazie ai loro sacrifici e al duro allenamento; dovremmo
essere fieri di identificarci in loro e non essere costretti a vergognarci delle loro
azioni.

Nadalutti, Russo, Alberto 1A ITIS

Sport

HOCKEY CLUB VALPELLICE

Hockey club Valpellice, una squadra di tutto rispetto, la categoria senior è coinvolta nelle fasi finali del campionato
italiano.
Lo scorso anno la categoria Under 14 si classificò 1° vincendo il titolo di campioni d'Italia.
Molti atleti avendo compiuto i 14 anni sono passati alla categoria successiva.
Quest'anno la categoria Under 16 si è buttata a capofitto dentro le finali del campionato italiano dopo aver perso contro
la squadra Altotesina, il Ritten.
La categoria Senior da questo anno ha acquisito uno dei migliori portieri del campionato canadese come coach “Tom
Barasso”.
Questa categoria è nel pieno delle finali del campionato.
Scriveremo in seguito i nuovi aggiornamenti.

Luca Borrelli
Nicola Kelaj

Matteo Damiano
Leonardo Artero 1E
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Perchè appassionarsi al tiro con l'arco? Perchè è uno sport in cui ci vuole abilità, precisione e tecnica. Il tiro con l'arco
consiste nel colpire un bersaglio (di solito di paglia o carta) nel punto centrale con una freccia scoccata da un arco. Il tiro
viene effettuato da circa 30-35 metri di distanza. Esso nasce come metodo di caccia nella preistoria e diventa sport nel
1900. Il principale centro nel Pinerolese è a Cantalupa (centro nel quale si allena la nazionale) ed esistono corsi per
avvicinarsi a questa disciplina nel quale viene fornito tutto il materiale necessario. Il costo principale è quello per l'arco, il
resto dell'attrezzatura consiste nelle frecce e qualche protezione per il braccio e le dita. In conclusione, si può dire che chi
pratica questo sport deve avere un'ottima mira e una buona tecnica che verranno affinate solo con molta pratica.

Franceschini 4^ A itis

TIRO CON L'ARCO




