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Le trivelle
Referendum:
Il 17 Aprile gli elettori italiani sono stati chiamati a votare
per un referendum ormai noto come il referendum
“NoTrivelle”: una consultazione per decidere se vietare il
rinnovo delle concessioni estrattive di gas e petrolio per
giacimenti che si trovino entro 12 miglia marine (circa 22
km) dalle coste italiane. Come da norma, l’esito sarebbe
stato convalidato se si fosse raggiunto il 50 per cento più
uno degli aventi diritto al voto. Come tutti sappiamo, solo il
31 per cento degli italiani sono andati a votare, quindi non
si è raggiunto il quorum.
Noi qui vorremmo elencare alcuni dei principali motivi per
votare sì o no poiché ci è sembrato che le votazioni si siano
svolte in modo troppo superficiale e con persone poco
informate.
Perché SI: la questione ambientale. Le trivellazioni
andrebbero fermate per tutelare i nostri mari. I sostenitori
del si fanno riferimento ai rischi legati alle tecniche di
ricerca , possono incidere sulla fauna marina, elevando il
livello di stress o provocando danni, al rischio di subsidenza
(cioè l'abbassamento della superficie del suolo, causato da

fenomeni naturali o indotto dall’attività dell’uomo), ai danni
provocati da eventuali incidenti. A queste, si aggiunge quella
di politica energetica.
Perché NO: La questione energetica. L’Italia estrae sul suo
territorio il 10% del gas e del petrolio che utilizza: se le
concessioni in scadenza non dovessero essere rinnovate, la
quota di energia prodotta da quelle attività estrattive non
verrebbe sostituita da altrettante pale eoliche o pannelli
solari, ma da altrettanto gas naturale o petrolio proveniente
da altre parti del mondo. Diventeremmo quindi
maggiormente dipendenti dai paesi fornitori come la Russia.
La questione ambientale. Se il referendum vincesse,
arriverebbero in Italia più petroliere, aumentando i rischi di
inquinamento da idrocarburi nel mar Mediterraneo. La
questione sociale e occupazionale. La chiusura delle
piattaforme significherebbe per le migliaia di persone
lavorano nel settore la fine dei loro posti di lavoro.
Secondo noi le piattaforme petrolifere sono delle risorse che
non si possono rimpiazzare, la chiusura porterebbe a un calo
economico ed a un aumento di disoccupazioni.

Gana, Androetto 2A ITIS

DALLE MEDIE ALLE
SUPERIORI

Il passaggio dalle medie alle superiori per gli adolescenti è
molto traumatico.
Molto spesso gli alunni della scuola secondaria di primo
grado pensano che i loro professori siano più amichevoli e
disposti ad aiutarli a non perdere l’anno e quindi si
aspettano che gli insegnanti delle superiori siano così.
Molte volte gli alunni credono che per la scuola superiore sia
necessario studiare una mezz’ora in più rispetto agli anni
precedenti, ma purtroppo non è la realtà, perché è molto più
impegnativa.
Questa carenza di studio porta ad accumulare molte
insufficienze e, se non si riesce a recuperare, non si supera
l'anno scolastico.

Per noi il passaggio dalle medie alle superiori è stato
abbastanza traumatico, avevamo “paura” della classe in cui
saremmo potuti capitare e di non essere accettate dai
compagni. In realtà è stato più facile del previsto e, pur
nella nostra diversità, abbiamo creato un gruppo. Il rapporto
con i docenti è stato positivo, durante l'anno abbiamo
incominciato a “capire” le loro richieste e siamo migliorati
nei voti.
Il bilancio è quindi positivo, anche se il percorso è ancora
lungo e gli ostacoli da superare sono ancora molti. Per ora
non ci resta che collezionare i ricordi più belli e significativi
di questi anni che non torneranno più, da inserire nel nostro
libro della vita.

Chiara, Sofia, Giulia e Giorgia 1°A OSS

NON ABBANDONATE I CANI, AIUTATELI
Uno dei problemi che si ripresenta ogni estate è l’abbandono dei cani. Sempre più
sovente vengono abbandonati quei cani che prima erano tanto desiderati, ma ora sono
considerati come un impedimento, anche solo per una misera vacanza del padrone
“che non si può permettere” di pagare un ostello dove sia permesso il soggiorno agli
animali o una pensione per loro .
Molti padroni "improvvisati" di cani decidono di abbandonare del tutto questi poveri
animali.
Quindi, se decidete di prendervi un cane, assicuratevi di essere davvero sicuri, perchè
questi poveri cuccioli hanno bisogno di carezze e non di essere dimenticati.
Si stima che ogni anno in Italia siano lasciati a se stessi una media di 80.000 gatti e
50.000 cani, più dell’80% dei quali rischia di morire in incidenti, di stenti o a causa di maltrattamenti. L’abbandono è un
reato punito con l’arresto fino a un anno o con una multa fino a 10.000 euro.
Un contributo che possiamo dare per salvare la loro vita è quello di raccogliere tutti gli elementi necessari ad individuare i
responsabili dell'abbandono (numero di targa, etc..) e per far applicare le sanzioni previste dalla legge. In questi ultimi tempi
in Lussemburgo si è raggiunto un traguardo importantissimo: è stata emanata la legge sugli animali che promuove il divieto
di abbandono, violenza e di utilizzarli a scopi economici, con delle multe molto salate ( fino a 200 mile euro) o il carcere.

Matteo Damiano, Leonardo Artero, Nicola Kelaj 1E ITIS
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Cure parentali e insegnamento,
nell'uomo e nelle altre specie

animali
Il cammino verso la condizione di umani ha prodotto una

grande perdita di istinti, controbilanciata
però da istruzioni trasmesse
culturalmente.
La possibilità di trasmettere informazioni,
abilità, modalità comunicative da un
individuo all’altro per via
d’apprendimento appartiene a pochissime
specie. La regola è che le istruzioni
comportamentali che i figli ricevono dai
genitori passano attraverso i geni. Ogni
generazione eredita dalla precedente un
corredo innato di comportamenti, che poi
i singoli sanno integrare, accumulando
esperienza, con le loro capacità di

apprendimento individuale.
La “sapienza della specie”, ereditata geneticamente, è dunque
nell'uomo stata per gran parte sostituita da un’altra trasmessa
culturalmente.
Un notevole guadagno in termini di fantasia, in maggiore
diversità tra gli individui e tra i gruppi, e in grande apertura ai
rapidi cambiamenti imposti dal suo mutevole stile di vita.
Anche le regole relative alle cure dei piccoli, nell’uomo vengono
trasmesse quasi esclusivamente per via d’apprendimento sociale.
I costanti cambiamenti che ci caratterizzano, però, ci hanno
fatto assistere, anche nella nostra storia più recente, a troppe
differenti, talora addirittura opposte modalità di allevamento. Si
è venuta a determinare una evidente manifestazione
d’insicurezza su cosa bisogna fare: si assiste a modalità di
allevamento che vanno dalla più dura severità al più rilassato
permissivismo.
Nelle altre specie si scopre che al primo posto nella gerarchia
dei valori c’è il benessere e la sopravvivenza della prole.
Per esempio, se presenza e attenzione costanti di uno o di
entrambi i genitori sono, in una specie, determinanti per la
normale crescita della prole, questa presenza e questa attenzione
ci saranno, a qualunque costo.

Prendiamo lo spinarello, un piccolo pesce d'acqua dolce, che per
assicurare la giusta ossigenazione alle uova deve sventagliare le
pinne, accelerando o rallentando il movimento al variare della
temperatura, tanto da diventare pelle ed ossa per lo sforzo
perché quello che conta è il benessere della specie. Nella nostra
specie, nella gerarchia dei valori, c’è un’evidente mancanza di
chiarezza e se altri valori scavalcano quello delle cure parentali,
siccome il nostro stile di vita viene trasmesso per via
d’apprendimento da genitori a figli, se i genitori risultano
distratti o assenti, allora i figli, i modelli non possono far altro
che andarseli a cercare dove possono. E non sempre si tratta di
buoni modelli.
Non sempre la colpa è dei genitori , è il nostro sistema sociale
che ha imposto una nuova e differente gerarchia dei valori,
tanto radicata da scavalcare la responsabilità dei singoli
individui. Questo nuovo assetto non ha, però, trovato valide
soluzioni alternative per le cure parentali. Oggi, le patologie

comportamentali infantili almeno parzialmente provocate da cure
parentali carenti o errate, come l’iperattività, l’enuresi, i tic, i
disturbi dell’apprendimento e del sonno, l’anoressia, la bulimia,
sono sempre più frequenti, e l’investimento economico e sociale
risulta essere quasi esclusivamente rivolto, a posteriori, alla cura
dei sintomi, piuttosto che, a priori, a una vera opera di
prevenzione.
I nostri figli s’attendono dai genitori e dal nucleo familiare ben
di più che il semplice soddisfacimento dei bisogni materiali, sia
sul lato affettivo che su quello dell’esemplificazione dei modelli
di vita.
Presso i langur ( appartenenti all'ordine dei primati ) essere
genitori non si esaurisce solo nel dare alla prole calore, cibo e
protezione. Queste scimmie asiatiche trasmettono anche un poco
di cultura.
Le madri secondo un un rituale molto complesso che si
articola in lezioni di crescente impegno insegnano ai piccoli
come saltare da un ramo all'altro fino a regalargli competenza e
autonomia. Le madri sono sempre attente alla didattica che
stanno facendo e, ciò che è più importante, sanno calibrare i
loro comportamenti pedagogici secondo il profitto dei figli.
L’etologia ci regala una importante nozione: l’insegnamento non
è altro che una cura parentale.
Ecco un altro esempio che ci può aiutare a capire. A dei gattini
che erano stati suddivisi in tre categorie fu proposto di risolvere
un problema. I gattini del primo gruppo dovevano arrivarci da
soli. Quelli del secondo e del terzo gruppo dovevano apprendere
dagli adulti. I risultati furono:
i gattini da soli non riuscirono a scoprire la soluzione;
quelli il cui dimostratore era la madre ci impiegarono 4-5
giorni;
quelli in cui il dimostratore era un estraneo impiegarono circa
18 giorni. L’aspetto interessante era che, finché l’estranea
rimaneva tale, i gattini non imparavano niente, quando
incominciava a rivolgersi loro con atteggiamenti affettivi
imparavano di colpo.
Occorre dire che nell’insegnamento, la parentela non conta
niente: il mediatore culturale è soltanto il legame affettivo.
In diverse specie di uccelli il canto è trasmesso dai genitori, e se
dei piccoli sono accuditi da un'altra specie, quando sono adulti
cantano come il padre adottivo anche se nell'ambiente è
presente e cantante il padre
vero, quello genetico.
Dunque, il canale preferenziale
per il passaggio della cultura è
quello affettivo. Lo scrittore
Tennyson diceva: “la scuola
nulla mi ha insegnato, non
avendo nutrito il mio cuore”.
Nella trasmissione culturale, come si osserva nelle culture
primitive della nostra specie, si scopre che i bambini sono
circondati da diverse figure che fungono in modo vario da
maestri. Ciò a conferma che non conta tanto la parentela,
quanto piuttosto che i maestri sappiano porsi, con il loro
comportamento, come importanti punti di riferimento, sia
affettivo che culturale.

Prof. Spatola Vincenzo
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Siria, 50 morti. Russi bombardano ospedali e scuole.
Il ministro degli Esteri francese ha condannato il bombardamento di cinque ospedali nel nord della Siria - uno dei quali gestito
da Medici senza frontiere (Emergency)-, sottolineando che simili attacchi sono inaccettabili e devono cessare immediatamente,
perché potrebbero costituire crimini di guerra. La Siria dovrebbe impegnarsi per garantire la fornitura di assistenza in tutte le
aree a rischio del Paese.
E' salito ad almeno 50 morti, tra cui donne, bambini, medici e volontari, il bilancio provvisorio di raid aerei su due scuole e
cinque ospedali nel nord della Siria. Diversi attivisti hanno accusato degli attacchi la Russia, altri i governativi siriani. Mosca ha
reagito dichiarando che le accuse ricevute costituiscono "propaganda" e ha fatto sapere che continuerà a bombardare, anche se si
dovesse arrivare a un accordo sul cessate il fuoco in Siria. Si spera che i bombardamenti contro la Siria cessino presto e che i
Russi non attacchino altri Paesi, perché a soffrire, sono sempre i civili innocenti.

Nicolas Alberto, Andrea Nadalutti e Samuel Russo 1A Itis

Cyberbullismo
Il fenomeno del bullismo, purtroppo, è in continua evoluzione.
Attraverso l’uso delle nuove tecnologie gli adescatori
intimoriscono, molestano, mettono in imbarazzo le loro vittime
fino a provocarne l’isolamento. Infatti si parla di “cyber-
bullismo”, cioè di “bullismo elettronico”
Tutto questo può avvenire utilizzando diverse modalità fornite
dai nuovi media, ad esempio Social Network, Chat, Face-Book,
What’s App e siti di domande e risposte.
Le modalità specifiche con cui le
persone realizzano atti di
cyberbullismo sono molte:
mettono in giro pettegolezzi,
postano immagini o video
imbarazzanti, rubano l’identità o
il profilo altrui e deridono o
screditano le vittime.
Le principali vittime di
cyberbullismo sono soprattutto le
ragazze in età compresa tra gli
11e i 17anni.
Quali sono i tipi di
cyberbullismo?
Flaming: messaggi online violenti
e volgari mirati a suscitare
battaglie verbali in un forum.
Harassment (molestie): spedizione
ripetuta di messaggi insultanti
mirati a ferire qualcuno.
Denigrazione: sparlare di qualcuno per danneggiare gratuitamente
e con cattiveria la sua reputazione.
Impersonation (Sostituzione di persona): farsi passare per un'altra
persona.
Trickery (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno
per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni
confidate via mezzi elettronici.
Esclusione: escludere deliberatamente una persona da un gruppo
online per provocare in essa un sentimento di emarginazione.

Cyberstalking (Cyber-persecuzione): molestie e denigrazioni
ripetute e minacciose mirate a incutere paura.
Il cyberbullo può essere un estraneo o, più spesso, una persona
conosciuta dalla vittima. Le vittime, però, non sono tanto o solo
quelli che vengono presi di mira. Le vere vittime degli atti di
bullismo sono i ragazzi che non ne parlano.
Come avviene a livello internazionale, anche nel contesto italiano
il fenomeno è sempre più diffuso e conosciuto. I risultati di una
indagine condotta, nel mese di novembre 2014, su oltre 1500
studenti di scuole italiane di età compresa tra gli 11 e i 19 anni,
leggibile nel web, mostrano come il cyberbullismo sia un
fenomeno ben noto ai ragazzi: l’80,3% degli intervistati ha
sentito parlare di cyberbullismo; 2 su 3 (39,2%) conoscono
qualcuno che ne è stato vittima,1 su 10 ne è stato vittima
(10,8% degli intervistati; il 9,1% dei ragazzi ed il 12,6% delle
ragazze).
In alcuni casi il cyberbullismo può essere sottovalutato dagli
adulti, ma per gli adolescenti essere presi in giro pubblicamente
dai propri coetanei è molto grave. In alcuni i casi, ragazze e
ragazzi oggetto di cyberbullismo si sono sentiti talmente deboli
da tentare atti estremi.
Come si legge nel sito di Alessandro Meluzzi, noto psichiatra,
“Bullismo e cyberbullismo rappresentano una forma estrema di
degenerazione nel comportamento di alcuni bambini e ragazzi. Il
bullo è un violento ma spesso dietro questo atteggiamento
nasconde una grande fragilità: egli cerca l'affermazione attraverso
l'uso della forza, pensando di compensare in questo modo i
sentimenti di inferiorità nei confronti degli altri. In una società
come quella attuale, dove l'apparire ha più importanza
dell'essere, l'amplificazione prodotta dal web e dai social network
estremizza questi comportamenti, e la "prodezza" del bullo si
trasforma in uno spettacolo con decine di migliaia di spettatori.
Come fronteggiare questo problema? Attraverso studi teorici ed
esempi pratici, Alessandro Meluzzi”, nel volume Bullismo e
cyberbullismo, “cerca di comprendere uno tra i fenomeni più
drammatici e diffusi della contemporaneità e di dare una
risposta. E non si sofferma solo su di esso, ma scava più a fondo
analizzando l'emergenza delle baby escort e il persistere dello
stalking, perché, a ben vedere, queste sono tutte facce della



Cronaca dal Porro
GIOCHI DELLA CHIMICA 2015-2016

Anche quest’anno l’Alberti-P0rro sul podio
Il 30 aprile 2016 al politecnico di Torino ventiquattro studenti (IIE, IIB itis e IIIE, IVE e VE
chimici), in rappresentanza del nostro istituto, partecipano alla finale regionale per il
Piemonte e Valle d’Aosta dei giochi della chimica edizione 2015-2016.
Con Decreto Direttoriale MIUR n° 726 del 9/7/2015 la SCI è stata riconosciuta soggetto esterno
accreditato a collaborare con il MIUR per le iniziative di valorizzazione delle eccellenze
riguardanti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Con Decreto del Ministro
Giannini n° 514 del 28/7/2015 i Giochi della Chimica sono stati inseriti nel programma
annuale di valorizzazione delle eccellenze per l'as 2015/2016.
Il 13 maggio 2016 nell’aula magna del dipartimento di chimica dell’Università degli studi di

Torino il nostro istituto è presente alla
cerimonia di premiazione con un folto
gruppo di entusiasti studenti. Come ormai
è tradizione l’Alberti-Porro si distingue per
la partecipazione numerosa all’evento e
per il successo nei risultati perseguiti
ricevendo una menzione speciale e ben tre
studenti premiati.

Per la classe A, biennio delle scuole
secondarie di secondo grado Noemi BORDUNALE (classe IIE) IV° posto e

Gionata GALLIANO (classe IIE) II° posto
Per la classe C, triennio chimici Lorenzo MAURINO (classe IIIE) V° posto

Baracca e burattini
Durante la fine di quest’ anno scolastico, quattro ragazzi della classe terza turistico
hanno partecipato allo stage dell’Associazione Baracca e Burattini. Quest’associazione
promuove eventi culturali tra cui un corso di teatro per studenti di tutte le scuole;
per chi non vuole recitare può cimentarsi in altri ambiti come la scenografia, i
costumi e le fotografie. Il responsabile di questo progetto è il professore del Buniva
Roberto Ferraris.
Quest’ anno hanno deciso di prendere quattro stagisti che si occupassero dell’
organizzazione e della promozione dello spettacolo. Ogni anno, a ottobre, al Liceo
Scientifico Marie Curie, inizia questo corso e alla fine dell’ anno si crea uno
spettacolo teatrale che verrà messo in scena tre volte.
Gli allievi del corso mettono in gioco loro stessi per dimostrare tutto il loro
impegno.
Questo stage ci è piaciuto molto perché è stata una nuova esperienza e abbiamo
imparato tante informazioni su diversi ambiti che non avevamo mai affrontato
prima.

Rebecca Nobile
Marta Chiappero
Francesca Tesio

3A Turistico

Arrivederci amici
Nessuno vorrebbe arrivasse quel momento.
Il momento in cui devi lasciare chi
conosci, chi ami e chi ti ama. Pensare di
dover abbandonare tutto, ricominciare una
nuova vita, è molto difficile da digerire.
Eppure un giorno mi è stato detto: ”E' il
momento. Ci dobbiamo trasferire.” Subito,
in preda alla confusione e alla tristezza,
sono stato male. Male per loro: i miei
amici. Sono tutto ciò che ho. Li vedo ogni
giorno, 15 mesi all'anno. I nostri litigi, i
loro consigli d'amore, le risate e le uscite
la sera. Mi mancheranno! Spero di trovare
qualcuno che mi aiuti a superare questo
ostacolo. Non voglio dilungarmi troppo
sulle sofferenze e giungiamo ai saluti.
Yasser, sei stato un buon amico e fratello,
anche se a modo tuo. Luca, sei come un
fratello. Aron, sei la persona più decisa e
convinta che conosca. Crep sei un lama.
Dani, qualcosa sei pure tu: un bomberino.
Jhonny e le tue palline. Ale, mannaggia
alle tue moto ma sei un grande amico.
Kri, si si tu mi piaci… Le compagne le
ringrazio con un abbraccio sincero. Saluto
e ringrazio tutti i prof che mi hanno
permesso di arrivare qui con voi.
Mi mancherete ragazzi! Non fatevi
bocciare! E per chi lo sa, ricordate:
salutatemi Mario!
Questo non è un vero addio. Ci vedremo

qualche fine settimana. Arrivederci
Giulio Parisa
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Alberti-Porro
La sveglia, il pullman, la scuola, le ore passate a ridere e
scherzare, i ritardi, le assenze, i compiti fatti all'ultimo
momento. Le litigate con i prof, le incomprensioni, le amicizie,
gli amori, i pianti, le risate e l'ansia prima del compito.
L'Alberti. La sensazione di essere a casa, in una grande famiglia
dove ti sgridavano e non poco ma era “per il tuo bene”.
L'occupazione della scuola per non farla chiudere. Occupazione
ma ordinata, costruttiva, creativa con
“ l'ultima cena”, metri di tavola imbandita nel corridoio di

piano terra. I professori con noi, dormire nelle aule. La
consapevolezza di aver vissuto qualcosa di unico, irripetibile e
grande. E poi... il trasferimento. Scuola nuova, classe nuova,
insegnanti nuovi, compagni nuovi e poi tutto da capo. I Vip life,
i coming out, le nuove amicizie, le materie da recuperare a
settembre, le bocciature. Sembra tutto uguale ma è tutto
diverso, un po' meno casa, un po' meno famiglia. Sentirsi
'diversi', guardati dall'alto in basso, giudicati, ma sempre
insieme. E per finire quest'anno.. l'esame. L'ansia, lo stress, le tesine e il pensiero fisso della vita dopo la scuola. Tutto questo
in 5 anni, tra gli alti e i bassi, le battute, le sospensioni e la maturità.
Anni che lasceranno dentro di noi un segno indelebile per tutta la vita.

Kotori , Pons e con la partecipazione della prof.ssa Lella

‘IRRAGGIUNGIBILMENTE…
NOI’

Lo scorso 17 maggio, presso l’Auditorium Baralis di Pinerolo,
si è celebrato il momento conclusivo del progetto
‘Diversamente Uguali’: il percorso ha impegnato le classi del
biennio della sezione Turistica, nella cornice del concorso di
narrazione “Occupiamoci del Mondo”, promosso da
MgazziniOz e Johnson&Johnson in collaborazione con
Ce.Se.Di e Città metropolitana di Torino. Attraverso i canali
espressivi della fotografia, della narrativa e della produzione
video, i nostri allievi hanno elaborato un’originale visione di
cosa significa il dialogare con le diversità, e hanno ricevuto il
primo premio nella sezione multimediale con il bellissimo
cortometraggio “La diversità fa parte di noi”, il primo
premio nella sezione
fotografia con lo scatto “La
squadra” e una menzione
per la fotografia
“Diversamente uguali”.
Oltre all’orgoglio per i
brillanti risultati legati al
concorso, che confermano la
spiccata sensibilità e creatività nel dare voce ad un tema così
delicato ed importante, è stata particolarmente bella

l’atmosfera che, nel corso della serata con0clusiva, ha
coinvolto tutte le persone presenti: i ragazzi ci hanno
condotto, sul filo della parola e delle immagini, nel vivo
della loro riflessione e del percorso ideativo che ha dato
forma ai lavori presentati alla giuria. Nei giorni in cui il
progetto ha visto il suo momento attuativo, tutta la scuola è
stata protagonista nella realizzazione del cortometraggio: è
stato particolarmente interessante poter osservare le fasi di
produzione, poter contribuire alla creazione del video,
comprendere come le idee elaborate dai ragazzi siano arrivate
al cuore del tema proposto portando la forza del loro vissuto
personale. La capacità di individuare nelle diversità un valore
aggiunto senza sminuirne gli aspetti più problematici e
controversi ha dato loro la possibilità di andare ‘oltre’ ogni
barriera. I docenti impegnati al loro fianco nella
valorizzazione di risorse e talenti (la professoressa Erica Di
Stefano e la professoressa Angela Morano, insieme allo staff
tecnico) hanno avuto il merito di coinvolgere i ragazzi dando
loro lo spazio per esprimersi al meglio: le idee premiate
serviranno a finanziare progetti ed iniziative di CasaOz e a
sostenere la scuola per l’acquisto di beni strumentali. Per i
ragazzi vincitori ci sarà la possibilità di vivere il mondo del
volontariato attraverso giornate formative presso CasaOz
Onlus.

Alice Musolino



Musica

RAPOETRY
Per colui che si rattrista ed oltre quella siepe non ha vista.
Per chi un sorriso non lo fa e non ama la felicità.
Non vivere imbronciato, non ne vale la pena, perché pari un tossico che cerca l'ultima vena.
Non esser la vittima, e anche se la vita è dura, pugni chiusi e passa la paura
Nella tua vita devi costruirti la tua felicità, innamorati, canta, urla, viaggia, corri, sbaglia e segui l'istinto, perché se guardi il
passato, chi ha seguito gli altri non si è mai distinto.
E a chi il contrario ti dice, rispondi con i medi in vista e gridando "Geloso? Io sono felice!"
Premetto che scrivo senza regole, perché sarebbe come avere sopra la testa, di un tetto le tegole.
Quel tetto che ti impedisce nella più bella notte di vedere le stelle, ogni stella è un desiderio, desidera, perché non è affatto
deleterio.
Io non scrivo perché devo, ma scrivo perché devo. Capisci il gioco di parole? Mai scontato e mai banale, questa a capirla ci
impieghi ore!
Non so affatto scrivere e per questo mi scuso, della scrittura ne ho fatto un abuso, mi scuso con le persone che ho illuso, anche
se purtroppo ci ho chiuso.
Scrivo in una chiave post moderna, citando la felicità, perché voglio toccare i temi dell' epicità.
Non uso parole difficili, per creare situazioni più agibili.
Il mio soprannome è poeta, ma non maledetto, attenzione, non mi faccio di keta.

Alessando Ardissone 4 G IPSIA

Maurizio Pisciottu (in arte Salmo Lebon), nato a Olbia il 29 Giugno 1984,
è uno dei principali esponenti del Rap Italiano!
Inizia la sua carriera all'età di ben 13 anni, ma il suo primo album esce
nel 2011 intitolato "The Island Chainsaw Massacre", il quale riscuote in poco
tempo grande successo a livello nazionale. Nel 2012 entra a far parte della
"Machete Crew".
Inoltre, agli MTV Hip Hop Awards 2012, Salmo vince nella categoria "Best Crossover"
e partecipa alla creazione del "Machete Mixtape Vol II". Il 18 marzo 2013, il rapper ha
annunciato la lista tracce del terzo album "Midnite" pubblicato il 2 aprile e anticipato
il 21 marzo dal singolo "Russell Crowe". L'album ha debuttato alla prima posizione nella classifica
italiana degli album. Il 25 luglio "Midnite" è stato certificato Disco d'Oro per aver raggiunto la soglia
delle 30.000 copie vendute. Il 19 maggio 2014, attraverso la sua pagina Facebook, Salmo ha annunciato
la sua uscita dalla "Tanta Roba". Il 5 agosto 2014 il rapper ha reso disponibile per l'ascolto "La bestia
in me", brano apripista del mixtape della Machete Empire "Machete Mixtape III", pubblicato nel mese
di settembre. Il 2 settembre è stato pubblicato esclusivamente sul sito della Red Bull il videoclip del
brano Venice Beach, estratto anch'esso da "Machete Mixtape III". Nel 2015 Salmo ha inoltre collaborato
con Noyz Narcos e Fritz da Cat alla realizzazione del brano "Dal tramonto all'alba", pubblicato come
terzo singolo estratto dall'album "Localz Only". Il 18 dicembre Salmo ha pubblicato il singolo "1984",
interamente composto dal rapper stesso e promosso dal relativo videoclip uscito nello stesso giorno;
contemporaneamente all'uscita del singolo è stato inoltre annunciato il quarto album in studio
"Hellvisback", uscito il 5 febbraio 2016.

Christian Calvetto e Marruncheddu Luca
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AURORE BOREALI
L’aurora polare, spesso chiamata  aurora boreale  o  australe,  a seconda dell’emisfero  in cui si
verifica, è un fenomeno ottico dell’atmosfera terrestre caratterizzato principalmente da bande
luminose di varie forme e colori rapidamente mutevoli nel tempo e nello spazio, tipicamente di
colore rosso-verde-azzurro, detti archi aurorali.
I particolari colori di un'aurora dipendono da quali gas sono presenti nell'atmosfera, dal loro
stato elettrico e dall'energia delle particelle che li colpiscono. L'ossigeno atomico è responsabile
del colore verde (lunghezza d'onda 557,7 nm) e
l'ossigeno molecolare per il rosso (630  nm).

L'azoto causa il colore blu.
L'origine dell'aurora si trova a 149 milioni di km dalla Terra, cioè sul Sole
La forma di un'aurora polare è molto varia. Archi e brillanti raggi di luce iniziano
a  100  km  sopra la superficie terrestre e si estendono verso l'alto lungo il campo
magnetico, per centinaia di chilometri. Gli archi possono essere molto sottili, anche
solo 100 metri, possono essere quasi immobili e poi, come se una mano fosse passata
su una lunga tenda, iniziare a muoversi e torcersi. Dopo la mezzanotte, l'aurora può
prendere una forma a macchie e ognuna delle macchie spesso lampeggia più o meno
ogni 10 secondi fino all'alba.
A volte, durante l'apparizione di un'aurora, si possono udire suoni che somigliano a sibili.
Per guardare bene l’aurora, in Lapponia è situato il Kakslauttanen Hotel: è un romanticissimo villaggio composto da
confortevoli igloo di vetro. Da qui potrete alzare lo sguardo al cielo e contemplare lo spettacolo dell'aurora boreale, o in
alternativa potrete svolgere attività sulla neve come sci o una passeggiata nel Parco Nazionale Urho.

Matanda O., Long M. 3A ITIS

Breve storia del manga e
dell’anime

Voglio raccontare brevemente la storia degli anime e manga
giapponesi, ovviamente non è completa.
La parola giapponese manga (   ) è stata coniata dal pittore
Hokusai Katsushika (1815) come titolo per una raccolta di
disegni satirici "Hokusai Manga" combinando due kanji:  
(man) = strano, buffo e  (ga) = immagine, disegno. Il
significato letterale è “immagini divertenti” o “immagini in
movimento”. È stato il mangaka Kitazawa Rakuten, agli inizi
del Novecento, ad applicarla alle produzioni a fumetti. Prima
di lui, infatti, i fumetti umoristici erano alternativamente
indicati con altri termini.
Il fumetto giapponese trova le sue origini nel periodo Heian
(749 d.C. – 1185 d.C.) con i primi rotoli dipinti: gli
emakimono.

Questi associano le immagini a testi calligrafati, raccontando
una storia che viene scoperta dispiegando il rotolo.
È importante notare che, negli antichi emakimono, il testo è
molto breve, quasi solo una didascalia, la preminenza è data
all’immagine che può, da sola, raccontare la storia. Questa
caratteristica si conserva perfettamente nei moderni manga.

La forma attuale del fumetto nipponico si è definita all’inizio
del XX secolo sotto l’influenza delle strips d’importazione,
soprattutto americane.

Nel 1862 nasce ufficialmente il fumetto made in Japan a
Yokohama.
Nel dopoguerra il manga consolida il proprio stile, grazie alle
opere di Tezuka Osamu che si guadagnerà ben presto il titolo
di Manga no kamisama.
Nelle sue narrazioni c’è un forte dinamismo e un montaggio di
stampo cinematografico totalmente innovativo rispetto agli

esempi statici e teatrali fino allora conosciuti. I codici grafico
narrativi del manga e dell’anime sono giunti a maturazione
proprio grazie al suo lavoro, in modo da trasformarli in veri e
propri prodotti culturali.
Oggigiorno il manga è diffuso in tutto l’arcipelago nipponico,
infatti la sua produzione rappresenta più di un terzo delle
pubblicazioni nazionali e più di un quarto delle entrate
dell’intera editoria giapponese.
Il manga non è solo uno specchio della società, ma anche un
modello di vita che tratta un ampio ventaglio d’argomenti: la
vita scolastica di bambini e adolescenti, la quotidianità degli
operai, lo sport, l’amore, la guerra, la letteratura, la storia, la
cucina e molti altri ancora.
Generalmente, i manga vengono differenziati in base al
pubblico a cui sono destinati, si hanno diversi gruppi:
1. Kodomo manga: creati per bambini
2. Shnen manga: per adolescenti. Sono caratterizzati da una
fisicità esagerata dei personaggi (gli uomini hanno muscolature
sproporzionate e le donne sono procacemente delineate).Sono il
genere più venduto nel mondo.
3. Shojo manga: dedicati alle ragazze adolescenti. .
4. Seinen manga: rivolti agli uomini in età adulta. Oggetti e
ambienti vengono rappresentati in maniera realistica. È il
genere graficamente più sobrio.
5. R7disu o josei manga: indirizzati alle donne over 20.
Graficamente più vivaci dei seinen manga e tematicamente più
maturi. Fra i manga per adulti possiamo ancora individuare gli
Shôjo-ai (romanzi sentimentali fra donne), gli Shôjo-yuri
(romanzi sessuali fra donne), gli Shônen-ai (romanzi
sentimentali fra uomini), gli Shônen-yaoi (romanzi sessuali fra
uomini), gli Ecchi (manga erotici) e gli Hentai (manga
pornografici).

Alice C. I B TUR
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LA GIOIA DELL’ESTATE
La scuola è finita l’estate è arrivata,

il sole brilla già nel cielo blu.
Non penso allo studio, non penso alla scuola

ma solo a divertirmi con i miei amici.
I raggi del sole mi scaldano la pelle,
il caldo mi avvolge completamente.
Non dura per sempre, non è infinita,

e so benissimo che quest’estate passerà,
ma non importa.

Come ogni cosà prima o poi finirà,
ma il ricordo non se ne andrà.

Gabriela Spanche,Alice Mensa
1°-A.o.s.s

CRISI DEI
GIOVANI

La crisi dei giovani è un problema
molto comune nella fase
adolescenziale.
Essa è causata da diversi fattori
come ad esempio: la depressione
dovuta ai problemi famigliari,
sociali e personali; bullismo e
autolesionismo.
Secondo noi, queste cause possono
recare danni agli adolescenti
poiché, in casi gravi, possono
portare al suicidio o al male fisico
recato a se stessi.
Per uscire da questa crisi, a nostro
parere, bisognerebbe parlare con
persone che ti aiutino a trovare un
consulto medico da persone
specializzate in questo settore,
come psicologi. Un altro fattore
che può far soffrire un ragazzo o
una ragazza è essere adottati. Ed è
stato un esempio fatto da Johnson
Saddi di 2A ITIS.
Abbiamo chiesto ad alcuni alunni
cosa intendessero per crisi
giovanile. Le risposte sono state:
-Si possono avere problemi anche

con gli amici, magari con quelli
con i quali hai instaurato un buon
rapporto all'inizio e con i quali poi
hai avuto battibecchi e litigi
decisamente forti; poi sei stato
costretto ad allontanare la persona
che ti aveva fatto del male, senza
pensare però che anche tu potresti
aver fatto del male a tua volta.
Questo succede anche perché molti

fanno promesse che non
mantengono. I ragazzi possono
essere fragili come fili di lana.(Alex
Boaglio 2A ITIS)
-Terminata la scuola sei pronto per
andare a lavorare, ma esci e non
trovi nulla. (Bova 1A ITIS)
-La crisi dei giovani può essere
anche la crisi economica. (Ciro
Triola 2A ITIS)
-Mancata educazione da parte dei
genitori che trascurano i figli.
(William Lapisa 2A ITIS)

Alla domanda come si può uscire
dall'autolesionismo o come si può
aiutare qualcun altro, le risposte
sono state:
-Per poter superare questa crisi
bisogna parlarne con genitori o con
i professori e, nel caso, consultare
uno psicologo. (Johnson Saddi 2A
ITIS)
-Posso aiutare un/a mio/a amico/a
standogli vicino/a (Johnson Saddi
(2A ITIS)
e distraendolo/a (Lorenzo Fossati
2A ITIS)
La prof.ssa Garavelli ci ha spiegato
che l'autolesionismo è dovuto sia a
depressione che all'emulazione per
farsi accettare da un gruppo o per
“fare compagnia” ad una persona
che soffre questa crisi.

Munteanu Ionela e Rizzo Federica
1B Turistico

Al professor che si reca in
pensione

Il professor vien dalla periferia
in sul venir del sole,

colla dacia bianca ; e reca in mano
un tablet di voti e note ,

onde, siccome suole, ornare egli si appresta
stamane, al dí d'interrogazione, il petto e la barba

Siede sulla cattedra
a inveire contro la bidella ,

incontro là dove suona la campanella ;
e raccontando vien del suo buon tempo,

quando ai dí scriveva libri egli si vantava,
ed ancor sbarbato e snello

era solito correggere la sera intra di quei
ch'ebbe come studenti nell'età piú bella.

Già tutta la classe imbruna,
torna azzurro il sereno, e tornan lo spavento

giú da banchi e da' sedie,
al parlar del professore .

Or la voce dà segno
di lavoro che viene;

ed a quel suon diresti
che il debito si riconferma

I fanciulli tagliano
al bar in frotta,

e qua e là saltando,
cercano di non fare romore;

e intanto ride dalla sua parca cattedra,
pensando, il professore ,

e seco pensa dimani come interrogare

Poi quando intorno è spenta ogni altra classe ,
e tutto l'altro tace,

odi la fine suonare, odi la gioia
degli studenti esaltare , che voglia

dalla chiusa bottega uscirne ,
e s'affretta, e s'adopra

di fornir la media al chiarir del tramonto .

Questo di tanti è il più gradito professore,
pien di sapienza e di gioia:

diman supplente e noia
recheran l'ore, ed al travaglio del professore

ciascuno in suo pensier farà ritorno.

Professore scherzoso,
cotesta sua età fiorita

è come un insegnamento d'allegrezza pieno,
insegnamente molto chiaro, sereno( non proprio)

che precorre alla pensione di sua vita.
Godi, professore nostro; stato soave,

anni lieti sono stati cotesti.
Altro dirti non vo'; ma la tua pensione
ch'anco presto a venir non ti sia grave.

Lorenzo Turina
Denis Sanna
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Automobili a guida autonoma
Chissà quali strabilianti tecnologie avremo tra vent’anni all’interno delle nostre vetture e
chissà con che tipo di propulsione ci sposteremo?
Sicuramente l’auto del futuro prenderà decisioni in autonomia per la gestione del viaggio; la
tecnologia cambierà la fisionomia del traffico urbano ed extraurbano, ma cambieranno anche
gli automobilisti?
Come si possono affermare queste idee? Perché quello che sembra un traguardo
irraggiungibile, può diventare realtà! Ebbene sì; i primi prototipi sono in fase di test .
Nissan e Mercedes in prima fila, con Apple e Google, ma fino ad una produzione in serie c’e
ancora molta strada da fare…
I problemi: rischio hacker, cioè che dall'esterno qualcuno possa prendere il controllo
dell'auto, decidere dove farla andare e creare incidenti.
Manca un sistema che dia informazioni sul traffico alle macchine autonome e la connettività tra veicoli e strada.
Va aggiunto che andrebbe aggiornato l'intero quadro normativo dei singoli Paesi per adeguare il codice della strada.
Insomma, problemi tutt'altro che banali che potrebbero comportare rallentamenti nell'adozione delle nuove tecnologie.
Ma la tecnologia fa progressi ogni giorno; chissà, forse un giorno saremo disposti a lasciare il posto di guida,e a goderci il viaggio,
mentre l’auto si occuperà di tutto il resto…e la patente diventerà un oggetto del passato.

Nepotelu Cristian 4H

La Kickboxing
La kickboxing è uno sport di combattimento. Questa ha diverse tecniche che possono sembrare simili tra
loro, ma che in realtà presentano caratteristiche diverse che rendono questo sport estremamente vario.
La kickboxing può essere praticata sia da uomini che donne come autodifesa personale. Colui che pratica
questo sport è detto fighter che in inglese significa lottatore. Con un adeguato allenamento si dovrebbe
raggiungere il miglioramento della propria resistenza fisica e del tono muscolare. Si punta al
potenziamento di gambe, braccia, addominali, glutei e spalle. La kickboxing è nata da un' evoluzione delle
discipline da combattimento come il Taekwondo e il Full Contact Karate, abbandonando quasi
completamente il suo carattere orientale e diventare uno sport di autodifesa. In questo sport si usano in
prevalenza i pugni e i calci, che vengono suddivisi a seconda di come e la posizione in cui vengono sferrati.
I pugni si suddividono in:
- diretto, è un pugno fondamentale che viene portato sfruttando la torsione della gamba d' appoggio, della schiena e delle spalle
- gancio, è un pugno sferrato mantenendo il braccio piegato ad uncino, ruotando la spalla
- montante, è un pugno sferrato dal basso verso l' alto, di solito con questo si tenta di colpire il mento dell' avversario anche se è
anche efficace a colpire il busto o l' addome
I calci, invece, si suddividono in:
- calcio frontale, è un calcio sferrato portando la gamba al petto dell' avversario e poi stendendola in avanti, per colpire con l'
avampiede, o anche con il tallone
- calcio laterale, è un calcio simile a quello prima elencato, con l' unica differenza che viene sferrato da posizione laterale
- calcio circolare, è un calcio sferrato appunto compiendo una traiettoria circolare, colpendo con la tibia o con la monta del piede.
Io pratico questo sport da un anno. Secondo me, è utile per il benessere della psiche perchè aiuta a liberarsi dallo stress accumulato
durante il giorno e serve a potenziare la difesa personale . È importante sapere che quello che s' impara in palestra davanti a un
sacco non bisogna metterlo in pratica su un' altra persona indifesa, solo per il gusto di picchiare o di ostentare un' arma impropria e
pericolosa, perchè si potrebbe far male al malcapitato e andare incontro a denunce penali. Io lo consiglio a tutti coloro che vogliono
allenarsi seriamente e che amano i combattimenti.

Ghione Alex 1B ITIS

Qualche consiglio per i neopatentati
Ragazzi neopatentati dell’Alberti Porro, ascoltate qualche consiglio dal vostro compagno che
si sta cimentando in questa esperienza.
Scelta del veicolo: se volete qualcosa di più confort o economico, la scelta giusta è una Fiat
Grande Punto, Toyota Yaris oppure una Honda Jazz. Invece per chi è un appassionato di
auto o interessato a qualcosa di sportivo è consigliabile una Fiat Punto Sporting, Fiat 500 &
600 Sporting Abarth, Citroen Saxo VTS 1.4 75 cv, Peugeot 106 1.4 Sport e molto altro. Per
chi segue la moda, gli evergreen sono la nuova 500 e la Mini Cooper.
Una macchina accessibile economicamente per noi ragazzi è la Fiat Panda: maneggevole e si
parcheggia ovunque.
Consigli di guida: considerando che dobbiamo ancora acquisire dimestichezza con il mezzo,
eviterei fattori che rischiano di complicare la situazione come l'assunzione di alcool e droghe,

la velocità eccessiva, l'uso del cellulare durante la guida.
Avere la patente è un ulteriore passo nella conquista della nostra autonomia: dobbiamo dimostrare di essere maturi e consapevoli di
quello che facciamo sulla strada, rispettando la nostra vita e quella degli altri.

Omar 5°A Ipsia



Giochi e fumetti

Soluzioni dello scorso numero
Una giornata enigmatica:
1) 1, al bar ci va solo Giorgio 2) I bambini hanno 6, 6 e 1 anno,
ieri i due gemelli hanno compiuto gli anni. 3) Riempio 3 e metto
nel 5, ripeto fino alla tacca dei 5, svuoto 5, metto 3 in 5 (era
rimasto solo 1 cl), riempio 3 e metto in 5. 4) Si è rotto tra
il 9 e il 10 e fra il 3 e il 4. 5) L'appuntamento con il capo è
alle quattro meno cinque del pomeriggio, ovvero le 15.55.
Il codice: 8 (40 ha esattamente 8 lettere).
La sequenza: nel quadrato n° 15, ovvero esattamente 15 spazi dopo
l'ultimo tiro (avvenuto casualmente nello stesso quadrato).
La bilancia: mettete 3 pesi per piatto e lasciatene uno a terra, se
pesano uguale allora pesa di più quello lasciato a terra, altrimenti
eliminate il gruppo che pesa meno e quello a terra. Poi dei 3
rimasti mettetene uno per piatto ed uno a terra e si capisce subito
quale pesa di più.
La stanza chiusa: cercate quale interruttore apre la porta, poi dopo
averlo trovato attivatene un altro per qualche minuto. Trascorso
questo tempo spegnete quell'interruttore e aprite la porta, andate a
toccare la lampadina e se è calda avete trovato l'interruttore giusto!

Barban Fabio e Bariosco Simone
3°A ITIS

Una strana abitudine
Un signore abita al 20° piano di un palazzo. Ogni
mattina questa persona esce da casa sua, prende
l'ascensore, scende al piano terra e va a lavorare. La
sera, quando torna, prende l'ascensore e sale fino al
12° piano e si fa i rimanenti 8 a piedi. Questo signore
non vuole fare piani di scale a piedi, però quando
piove e si porta l'ombrello invece di salire al 12° piano va fino al
16° e ne fa solo 4 a piedi e se invece non è da solo nell'ascensore
arriva fino in cima. Perchè? (Perchè è troppo basso e non arriva al
pulsante "20")

Chi è il chirurgo?
Un padre e suo figlio viaggiano in
auto verso casa. Purtroppo lungo il
tragitto fanno un incidente frontale
con un'altra auto. Il genitore e il
conducente dell'altra auto muoiono
sul colpo, il figlio è l'unico
sopravvissuto ma con gravi ferite, e
necessita di un intervento
immediato. Appena arriva in
ospedale viene designato il chirurgo
che lo opererà, ma esso quando
entra nella sala operatoria afferma:
"non posso operarlo, è mio figlio!".
Il ragazzo non è stato adottato e il
padre abbiamo detto che è morto
nell'incidente, come mai questo
chirurgo ha detto questa frase?
(Chirurgo è anche femminile, il
chirurgo è la madre)

Il fumatore
Un signore è capace di
creare una sigaretta
utilizzando 4 mozziconi di
altre sigarette. Quanti
mozziconi deve recuperare per creare
e fumare 21 sigarette? (64, ci sono
anche i mozziconi fumati)

Un problema
familiare

Un vostro amico
ha 3 figli.
Voi non vi
ricordate la loro
età, quindi gliele chiedete.
Lui vi risponde dicendo che
moltiplicando tra di loro le
età dei 3 figli ottieni 36.
Voi gli rispondete che non è
abbastanza per capire la loro
età.
Allora vi dice che la somma
delle loro età è uguale al
numero civico di fronte a
casa sua, ma voi ripetete al
vostro amico che non basta
ancora per capire l'età dei 3
figli.
Dunque il vostro amico
aggiunge che il figlio
maggiore ha gli occhi
azzurri.
Con questa informazione
riuscite a capire l'età dei 3
figli, quali sono?
Vi siete anche ricordati che
il numero civico del vostro
amico è pari. (6, 3, 2)

Indovinelli Logici Le barzellette

Un uccellino sta girando per il bosco ed a un certo punto
trova un cane e gli dice: "E tu chi sei?" e il cane: "Un
cane-lupo" e l'uccellino: "Perchè cane-lupo?" il cane:
"Perchè mamma era un cane e mio papà un lupo"...
L'uccellino va avanti e trova un pesce: "E tu chi sei?" il
pesce: "Una trota-salmonata" e l'uccellino: "Perchè una
trota-salmonata?" il pesce: "Perchè mia mamma era una
trota e mio papà un salmone"... L'uccellino va avanti e
trova una zanzara e gli chiede: "E tu chi sei?" la zanzara:
"Una zanzara-tigre" l'uccellino: "Eeh no... non mi prendete
mica in giro!"

Durante una partita a calcio, l'allenatore ha detto a Chuck
Norris di lanciare a rete un compagno. Chuck Norris lo ha
dunque scaraventato in porta con un calcio rotante.
L'arbitro ha convalidato il gol.

Ostorero Marco, Genco Luca e Negrin
Nicolas 1^A ITIS

Affonda una nave e purtroppo tutto l'equipaggio annega, ma
sorprendentemente trovano i due carabinieri vivi e i
soccorritori chiedono: "Come mai non siete annegati come
tutti gli altri?" e loro: "A noi carabinieri, quando siamo in
servizio, è vietato assolutamente di bere!".

La maestra dice a Pierino: "Pierino dimmi un animale che
ringhia" e Pierino: "La ringhiera"

A scuola: “Pierino...dove sono i Carpazi?” e Pierino:
"Non li ho presi io...lo giuro!"

Una coppia di sposini vanno a Gerusalemme, dopo 3 giorni
la sposina muore. Gigio, un amico, dice: "Seppellirla qui a
Gerusalemme costa 1.500, invece in italia 1.500000.00" e
lui dice: "Preferisco in italia" e Gigio: "Ma costa di più" e
lui: "Si va bene ma qui dopo 3 giorni uno è resuscitato".

Uno scienziato pazzo prende come cavia una cavalletta.
Inizia e le dice: "Salta" e lo scienziato scrive sul suo
taccuino che la cavalletta con 4 zampe salta 1 metro. Le
stacca una zampa poi di nuovo esclama: "Salta" e lo
scienziato sul taccuino scrive che la cavalletta salta 70 cm;
poi le strappa un'altra zampa e esclama: "Salta" e sul
taccuino scrive che la cavalletta salta 30 cm poi 'track'
un'altra zampa e le dice: "Salta" e la cavalletta salta 5 cm,
poi le strappa anche l'ultima e le dice: "Salta, salta,
salta..." ma dopo vari tentativi lo scienziato si arrende e
sul taccuino scrive "La cavalletta senza zampe é diventata
sorda!!"
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Cosa si sa sulla morte di Prince

Prince, una delle più grandi rockstar di sempre, è morto la
mattina di giovedì 21 aprile nella sua proprietà
di Chanhassen, in Minnesota, dove viveva e dove si trovava la
sede della sua casa discografica e gli studi di registrazione.
Prince aveva 57 anni.
I risultati dell’autopsia sul corpo di Prince non sono ancora
stati pubblicati, ma sembrano confermare che i suoi problemi
fossero legati alla dipendenza dalle medicine, farmaci
antidolorific e che si fossero aggravati nei suoi ultimi giorni
di vita. Un suo amico ha raccontato che da tempo Prince
aveva dovuto rinunciare a fare le spaccate durante i suoi
concerti per il dolore che gli causavano agli arti e che anni di
salti sul palco con scarpe con il tacco potrebbero aver irritato
il problema.
Negli ultimi giorni prima della sua morte, tuttavia, sembra
che le condizioni di Prince fossero divenute abbastanza gravi:
a metà aprile, il suo aereo privato aveva dovuto fare un

atterraggio di emergenza in Illinois e Prince era stato soccorso mentre aveva perso conoscenza e aveva ricevuto un trattamento
spesso somministrato a chi è in overdose da oppiacei. Il sabato precedente alla sua morte aveva organizzato una festa a casa
sua per presentare davanti a circa 200 invitati una nuova chitarra e un nuovo pianoforte viola, e aveva diversi concerti
programmati per le settimane successive.
Il mistero che aleggia sulla sua morte non può oscurare il valore artistico di questa stella del rock "La musica è stata creata
per dare conforto all’anima e aiutare la gente a uscire dai momenti brutti" diceva. "Quando scrivi non ci devono essere linee
guida". La sua esigenza di libertà senza limiti e confronto era diventata paradossalmente una gabbia troppo stretta. Il suo tocco
sulla chitarra aveva un’energia che arrivava da Jimmy Hendrix, ma anche una dolcezza che usciva nelle ballad. Si circondava
sempre di musicisti di livello e la voglia di live era tale che al termine dei concerti cercava locali per uno show notturno
supplementare…
Anche se era un idolo soprattutto per la generazione dei nostri genitori, Prince rappresenta, anche per noi ragazzi, una grande
star.

Moisa,Lozito,Sappè 1°A OSS

Eugenio Montale: i temi affrontati da lui, attualizzati ad oggi.
Eugenio montale scrisse la sua prima raccolta di opere nel 1925. In quel periodo parte dei letterati si fece abbagliare dal
regime fascista, ma lo ripudiarono non appena capirono cosa volesse significare scrivere in base ai canoni dettati dal regime.
Altri scrittori vissero sotto il fascismo e scrissero opere in poesia e in prosa ,cercando di uniformare la loro scrittura con
quella imposta dal regime.
La scrittura di Montale, non rispetta i canoni imposti del fascismo e si scontra con esso. Egli esprime tutta la sua negatività e
la sua amarezza. Dalle sue raccolte ci permette di capire che fin da giovane sentiva dentro di sé questo stato di pessimismo.
Per questo motivo lui espresse la sua non attitudine ad una vita piena, ed a un’esistenza autentica.
Nel secolo scorso i temi ripresi da Montale sono stati ricorrenti, fatto dovuto principalmente al disagio e alla tristezza nei
confronti della società fascista.
Al giorno d’oggi, anche se in momenti storici differenti, possiamo ritrovare questa situazione, in una società che non ci rende
liberi, ma oppressi dal potere di chi comanda lo Stato. Un senso di disagio che ci perseguita ogni giorno, un inadempimento al
benessere; resta una forte volontà di fuga all’estero. Anche noi siamo pessimisti, per questo motivo ogni giorno sentiamo al
telegiornale, di qualcuno nel nostro paese che non è riuscito a far fronte ai propri problemi economici o sociali e per questo
motivo ha deciso di porre fine alle proprie sofferenze.
Dobbiamo combattere per vincere questo male che in ogni istante cerca di farci crollare ed annegare nel buio più totale.
Come cittadini dobbiamo appellarci ai nostri diritti e farci largo in una folla di persone che corre dietro al denaro. Dobbiamo
essere più forti per fa valere i nostri diritti e per rendere la vita degna di essere vissuta da tutti.

Stefania Pons 5°A Turistico



ADVANCED ROBOTICS

The term “advanced robotics” first came into use in the 1980s.
It is use to define every sensor-based robots that attempt to mimic creature intelligence.
They are used in a lot of areas ranging from manufacturing, nuclear, construction, space and submarine investigation, and health
care. This means that they are competent to do their labour with a great level of independence, carrying out their tasks
independently.
Some of these robots can recognize people or objects, talk, pick up supplies and accomplish other tasks. Robots are able to
perform these special tasks through the use of a sensor, some of the most advanced robots are capable to “see” through the use
of infrared or stereo vision. They are similar to humans in their physical appears and in their actions.
They are considerate independent because they can learn and adjust changes within their environment. Microsoft inventor Bill
Gates predicted that any home will have a robot in 2025, the future of advanced robotics is in our home!

Biolè, Paisa, Perna, Hounaifi, Sobrero 5° A IPSIA

ROBOTICS ON MARS

The most important feats of advanced robotics appeared in the rovers Opportunity and Spirit.
Opportunity and Spirit landed on Mars in January 2004 with the purpose of completing an
90-day mission.
Five years later ,in January 2009, they were still in operation. They landed on the surface
with an higher precision unmatched in previous missions. They work through communications
with the National aeronautics and space administration (Nasa) and carry on their missions
through semi-automous interactions with the surface of Mars .

Del Prete, Bolle, Azzalin ,Violino. 5° A IPSIA

Cultura

I envy robots
Because they feel no pain.

No aching thoughts
to drive them insane.

No bad days to
Ruin their weeks,
No salty tears

To rust their cheeks.

Though we do have thing,
that I must say:

Love,
That will drive the pain away.

Joseph Bruin
mar 11, 2013

I invited this war,
was prepared from the start.

My mind turned grey,
steel became my heart.

I grew into
a cold piece of work,

a robot.
And even my warm human blood

could not make it stop.

ZinaLisha
nov 23, 2015

Francese, Losordo, Perna, Radani, 5° Ipsia



Progetto di pet-terapy
Per tre settimane di aprile noi (Erik
e Kristian), Marta, Melissa e Sara,
con i pet-therapisti Alberto e
Nicoletta siamo andati alla scuola
materna “Andersen”, che si trova
vicino alla nostra scuola; abbiamo
mostrato ai bambini come
comportarsi con i cani, come fargli
la toelettatura, ed abbiamo assistito
a dei giochi di intelligenza canina.
Ci siamo divisi in due gruppi e ogni

gruppo con due cani è andato in una classe. Nel nostro
gruppo c'erano i cani Biscotto e Fido, i compagni Marta,
Kristian, Erik, la pet-terapista Nicoletta e l'insegnante Ezio.
La classe che ci ha accolti nell'ultima settimana, era quella
dei bambini di quattro anni. Assieme a Nicoletta abbiamo
spiegato ai bambini che se ci troviamo con un cane che
non conosciamo dobbiamo chiedere ai nostri genitori e al
proprietario se possiamo accarezzarlo, abbiamo detto ai
bambini che al primo approccio con il cane dobbiamo essere
calmi, non fare movimenti bruschi, non irrigidirsi. Ci
dobbiamo avvicinare al cane arrivando da un lato e senza
guardarlo negli occhi perché potrebbe intenderlo come un
segno di sfida e iniziare a ringhiare o addirittura morderci.
In seguito abbiamo proposto due giochi di intelligenza
canina. I bambini venivano chiamati dalle maestre tre per

volta e venivano dati loro due crocchette
ciascuno; dovevano metterle in 3
bicchierini di plastica e il cane doveva
far scendere le crocchette per mangiarle
inventandosi come fare. Le risposte dei
cani erano diverse a seconda del loro
carattere, uno era più irruento e l'altro
più calmo. In un altro gioco i bambini
venivano chiamati dalle maestre quattro
per volta e gli venivano dato due crocchette a ciascuno da
mettere dentro dei cassetti con diversi sistemi di chiusura; il
cane doveva poi inventarsi i modi per aprire i cassetti per
mangiare le crocchette. Al termine dell'incontro ci siamo
salutati con un applauso silenzioso agitando le mani in
modo da non spaventare i cani. Ai bambini è piaciuto molto
lavorare con i cani e anche a noi questa esperienza presso la
scuola materna è molto piaciuta.

Erik Mina classe 4°AT
Kristian Gaydou 3° AT

Cronaca dal Porro

Donazione all'istituto Alberti Porro
Martedì 17 maggio, alle 10.30, nell’aula multimediale del nostro
Istituto, la Dirigente scolastica, davanti a una rappresentanza di
allievi e insegnanti, ha accolto la donazione di 160 copie del libro
Novelle per un anno di Luigi Pirandello, da parte della Banca
Popolare di Novara. Questo grazie a un'iniziativa culturale -
promossa dalla stessa banca - che coinvolge tutte le classi terze
della secondaria di I grado e gli istituti superiori di tutta Italia.
Il direttore della banca, Walter Beltramino, e la sua collega
Fiorella hanno esposto le motivazioni della scelta di questo libro:
«Pirandello è un autore che scrive testi semplici da leggere e poi
oggi, in Italia, si legge poco … Internet e l'accesso veloce alle
informazioni hanno allontanato i giovani dalla lettura di un buon
libro. Le banche - ha aggiunto il signor Beltramino - , hanno una
funzione sociale e possono decidere di aiutare una scuola donando
soldi o materiale didattico, senza peraltro avere secondi fini». Ad
alcuni allievi che hanno chiesto perché sia stato scelto proprio il
nostro istituto, è stato risposto: «Questo è avvenuto grazie alla

Preside, la quale ha aderito all'iniziativa con entusiasmo, mentre molte scuole non l'hanno fatto, pensando che ci fossero
secondi fini, invece non è vero, le banche sono una istituzione sociale!». La Preside ha poi commentato: «I docenti
dell’istituto sono entusiasti dell’iniziativa; alcuni di loro hanno avuto l'idea di dare il libro agli studenti, come strumento per
lavori estivi o di approfondimento in classe».
Il signor Beltramino ha poi affermato che in Italia, nei telegiornali, si incolpano sempre le banche: «Si dice che le banche
non aiutino le imprese e si guarda la Germania, perché è il motore economico dell'Europa, ma essa investe soltanto il 35%
del proprio PIL (Prodotto Interno Lordo) per finanziare le imprese; gli Stati Uniti investono solo il 3% del loro PIL, invece
l'Italia investe il 130% del proprio, che ammonta a seicento miliardi di euro». I ragazzi intervenuti hanno chiesto da dove
provenisse il 30% in più del PIL italiano e il direttore ha spigato che una volta le banche italiane prendevano i soldi da
quelle straniere per finanziare le imprese, ma oggi non c’è più fiducia e le banche italiane sono costrette a chiedere soldi
alla BCE (Banca Centrale Europea).
Questa iniziativa della Banca Popolare di Novara punta anche a fare interessare i giovani al mondo della finanza, così da

essere informati. Prima dei saluti, la Preside ha comunicato che i libri verranno custoditi nel suo ufficio e poi distribuiti tra
i docenti, che ne decideranno l'utilizzo.

Simone Volpe 1A Iti
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RECLUTIAMO NUOVI EROI!
Per essere eroi basta davvero poco: se hai tra i 18 e i 35 anni, sei in buona salute e pesi più di 50 kg puoi diventare un
potenziale donatore di midollo osseo.

Potenziale perché la compatibilità tra donatore e ricevente è di 1 su 100.000.
La donazione di midollo è unica, ovvero si può donare una sola volta
nell’arco della propria vita (potrai essere chiamato fino ai 55 anni). Il
trapianto di midollo osseo è necessario nelle malattie oncoematologiche,
come la leucemia.
I metodi per la donazione sono due:
tramite sangue midollare, che viene preso direttamente dalle ossa del bacino
con anestesia;
tramite sangue periferico, in aferesi , ovvero il sangue viene prelevato da un
braccio, passa in un separatore cellulare che divide le cellule staminali dal
resto del sangue e infine viene rinfuso nell’altro braccio.
Per la tipizzazzione, ovvero l’iscrizione al registro mondiale dei donatori,
basta un semplice prelievo di saliva o di sangue. Per tutte le informazioni
generali e sugli eventi dell’ADMO, Associazione Donatori Midollo Osseo,
visita il sito internet www.admo.it o cerca la pagina Facebook ADMO

Piemonte Onlus.
Un semplice gesto che può salvare una vita.
p.s.
Cercate su YouTube ‘ADMO Heroes 4 Run’ per vedere la testimonianza di un medico, due donatori e una ricevente a me
cara…mia madre.

Valentina Casto
5° Turistico

Attualità

Malattie super
Sembrerà impossibile, ma i supereroi esistono e ci
circondano, tuttavia questi super poteri non sono derivati
solo da allenamenti intensivi, quindi distruggete ogni
briciola di speranza che avete nel cuore, perchè vi dico
chiaramente che se non siete in una condizione genetica
particolare, non riuscirete mai a lanciare sfere di fuoco dalle
mani!
Detto questo, inizio a presentarvi alcuni supereroi viventi:
Matthias Schlitte un atleta con un grave difetto genetico. È
nato con il braccio destro il 33% più grande del sinistro.
Allenando questo braccio gigantesco è riuscito ad avere una
forza sovrumana (non vorrei sfidarlo a braccio di ferro ).
“Battery Man” ovvero Slavisa Pajkic, nato senza ghiandole
sudorifere e lacrimali, riesce ad utilizzare il suo intero corpo
come conduttore gigantesco, facendo passare alta tensione
nel suo corpo, senza soffrire alcun tipo di dolore. Tra tutti
gli eroi questo fa scintille.
“Mr. mangia tutto” ovvero Michel Lotito, nato con uno
stomaco più grande e più resistente e con un acido più
corrosivo del normale, è riuscito in due anni a mangiare un
aeroplano intero, non guadagna alcuna sostanza nutritiva ma
riesce a mangiare cose che per un essere umano sarebbero
insostenibili. Nonostante ciò, non riesce a digerire
facilmente alimenti morbidi; insomma riesce a divorare una

bicicletta, ma si sente male dopo aver mangiato una banana.
“Hammerhead”, combattente professionista, il signor Jhon
Ferraro è nato con una struttura cranica più spessa del
normale; una membrana protettiva che tutti possediamo, ma
per lui è doppia! Grazie a questo difetto è riuscito a
stabilire un record mondiale che gli ha consentito di
sopravvivere all'impatto di un balla da bowling da tre metri
di altezza. Nonostante il dolore, lui è riuscito anche a
piantare un chiodo in un asse di legno usando come
martello la propria testa.
Come super eroe extra vi presento “il samurai dei giorni
nostri” Isao Machi. Per darvi speranza, vi dico che
quest'uomo non ha nessun tipo di deformazione o malattia
genetica ma, nonostante questo, è l'uomo con la lama più
veloce al mondo! 21 metri di distanza, 320 chilometri
all'ora, 4 centesimi di secondo per tagliare un pallino di 2
millimetri di diametro, tagliato a metà: per un'uomo
normale ci vuole minimo mezzo secondo solo per vederlo!!!

Matteo Damiano, Leonardo Artero, Nicola Kelay 1E ITIS

TORINO COMICS
Quest’anno all’Oval si è svolta la XXII edizione di Torino Comics che chiude polverizzando tutti i risultati precedenti. Alle ore
17.00 di domenica 17 aprile i visitatori sono oltre 55.000. L’Oval è un luogo che a differenza di altri anni era molto più ampio,
infatti c’era più scorrevolezza nel visitarlo. C’erano diversi youtubers e team di gamers, i primi facevano autografi e gli altri si
sfidavano in tornei di vario genere. Vi erano diversi stand dove potevi acquistare oggettistica e fumetti, anche se quest’anno la
quantità di fumetti era minore rispetto agli altri anni. Grande l’affluenza di cosplayer da tutta Italia. Il contest del sabato, è stato a
tema Villains, ossia tutti i personaggi cattivi di film, serie tv, cartoons, fumetti, anime, manga e videogiochi. Domenica 17 aprile si
è svolta la classica sfilata competitiva, che premia l’abilità del concorrente nel costruire il vestito e la sua capacità di
immedesimarsi nel ruolo scelto e le sue doti interpretative e di simpatia, in una sfida all’ultimo abito per l’assegnazione dei premi.
Si sono alternati sul palco oltre 300 cosplayer, in gara per aggiudicarsi il premio per miglior singolo (maschile e femminile),
miglior coppia, miglior gruppo, fino al superpremio finale, un viaggio a Disneyworld a Orlando, negli Stati Uniti.
Quest’anno vi erano anche stand personalizzati dai fumettisti dove mostravano le proprie opere.

Simone Cibrario, Alessandro Monardo, Nicolae Foca, 3°A ITIS



Attualità
Il gruppo dei “pari” e

l’adolescenza
“Mai si è troppo giovani o troppo vecchi

per la conoscenza della felicità.
A qualsiasi età è bello

occuparsi del benessere dell’animo nostro.”
(Epicuro, 341-271 a. C.)

L’adolescenza è quel periodo di vita in cui si va incontro a
cambiamenti di natura psicologica e fisica. Essa cambia il
nostro modo di vedere il mondo e non solo.
Inizia , con essa, la formazione di sé, con il confronto con
gruppi coetanei, con il capire chi si è e chi si vuole essere;
con l’inserirsi nel gruppo che più ci rispecchia. Abbiamo una
ricerca di identità continua e possiamo trovare i classici
meccanismi di identificazione. Per Erickson, l’identità sociale
si forma proprio nel periodo adolescenziale corrispondente al
quinto ciclo evolutivo o fase psico-sociale.
Il gruppo si costituisce come spazio di confronto; è
quell’insieme di individui che mettono in gioco gli stessi
interessi, le stesse problematiche.
L’integrazione sociale di un gruppo esprime il suo grado di
coesione, ovvero i legami che ne uniscono i membri. L’età
adolescenziale comprende sia il sentimento dell’appartenenza,
sia il contatto con gruppi devianti: “l’appartenenza non è lo
sforzo di un civile stare insieme, non è il confronto di un
normale voler bene, l’appartenenza è avere gli altri dentro di
sé.” (Giorgio Gaber)
Con il termine “devianza” si vuole intendere un
comportamento che “devia” da ciò che in una determinata
società è considerato normale e lecito, ovvero forme di
ribellione, trasgressione e violenza talora molto gravi, nei
confronti della propria famiglia o della società. Il gruppo dei
pari nella psicologia definisce, comunque, la coesione tra

coetanei. Ecco perché si parla di grande età della
socializzazione. Si sente, forte, la voglia di libertà, di
indipendenza, si mettono in discussione le regole; quando
queste non vengono interiorizzate si può creare un
disequilibrio che si traduce nel comportamento trasgressivo.
Di qui i vari disagi adolescenziali legati anche alle
dipendenze. Se questa fase viene superata positivamente,
diviene cioè un momento di crescita personale e sociale
positiva, allora questa età è la più bella in assoluto, l’età
dell’immaginazione, della fantasia, dell’amicizia, della libertà
interiore.
Quando il disagio adolescenziale è esistente, possono esserci
terapie a sostegno, come la terapia di gruppo; essa consiste
nell’aiuto fornito da una terapia verbale in cui un membro si
confronta per essere compreso e ricevere consigli: si instaura
una relazione fondamentale; c’è l’esigenza di creare un
determinato clima. La presenza di un setting è importante
perché è il contesto in cui ha luogo la relazione
psicoterapeutica, costituito da elementi astratti e concreti.
“Nella comunicazione la cosa più importante è sentire ciò
che non viene detto.” (Peter F. Drucker). Si deve creare,
cioè, un rapporto empatico per ridare significato e senso
smarriti.
La famosa sindrome di Peter Pan è proprio quella situazione
psicologica in cui si trova una persona che si rifiuta o è
incapace di crescere, di diventare adulta e si rifugia in
comportamenti e in regole comportamentali tipiche della
fanciullezza e che può rappresentare quello che noi
chiamiamo “adolescenza lunga”.
Erickson definisce l’adolescenza come un periodo di “crisi”,
dovuto alla rottura di un equilibrio che porta alla creazione
di ostacoli. Nella sindrome di Peter Pan questi ostacoli non
vengono affrontati.

Classe 4 A Socio-Sanitario

L’inquinamento
L'inquinamento è un'alterazione
dell'ambiente, naturale o antropico, e
può essere altrettanto di origine
antropica o naturale. Esso produce
disagi temporanei, patologie o danni
permanenti per la vita in una data
area, e può porre la zona in
disequilibrio con i cicli naturali

esistenti. L'alterazione può essere di svariata origine, chimica
o fisica.
Le peggiori forme di inquinamento sono :
- riversamenti di petrolio
- radioattività
- inquinamento urbano
- avvelenamento da mercurio
- gas serra
- inquinamento farmacologico
- plastica
- acque reflue contaminate
- avvelenamento da piombo

- inquinamento agricolo
Secondo me, esistono tantissime alternative per poter ottenere
l’energia, ma per molti uomini il "dio denaro" e gli interessi
hanno più valore rispetto alla salvaguardia e tutela
dell’ambiente.
La mia proposta? Diversamente dal passato, abbiamo
tantissimi modi innovativi ed utili per trasformare e ottenere
l’energia senza rovinare il nostro pianeta: energia eolica,
energia geotermica, energia da biomasse, energia solare e

cosi via.
Non bisogna sempre incolpare le grandi multinazionali, se il
nostro pianeta si sta inquinando, ma bisogna impegnarsi in
prima persona per salvaguardare un dono così prezioso per
poterlo lasciare ai nostri figli.
Noi, anche se siamo come una
goccia nell’oceano, possiamo
inquinare di meno con i
piccoli gesti quotidiani, come
evitare di prendere
l’automobile per brevi tragitti
scegliendo la bicicletta o
andando a piedi; non usare gas
nocivi per l’ambiente; non gettare per terra i rifuti; fare la
raccolta differenziata; non sprecare l’acqua. Con questo
comportamento, non solo ci guadagna l’ambiente, ma
migliorerà anche la nosta qualità di vita e la nostra salute.

Losordo Roberto 5 ap
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Gli articoli sono stati revisionati ed impaginati dagli alunni che frequentano l'ora di attività alternativa

Un ringraziamento particolare agli alunni Bariosco Simone, Calvetto Christian, Marruncheddu Luca per le ore
trascorse a impaginare gli articoli e per il grande impegno dimostrato.

It’s the final countdown… cantavano gli Europe negli anni Ottanta e questo pensano oggi gli studenti per l’ormai
prossima fine dell’anno scolastico. Mi piace approfittare di questo spazio sull’ultimo numero del giornale nato quest’anno
nel nostro Istituto, per salutare tutti gli allievi e le allieve, non solo delle mie classi, ma anche quelli conosciuti in
occasione di supplenze, sportelli e attività varie o semplicemente incontrati con un sorriso lungo i corridoi della scuola. A
tutti loro, desidero rivolgere il mio augurio, affinché quest’anno di scuola si chiuda in modo positivo, portando con sé il
meritato riposo del guerriero. Ebbene sì, in fondo quella che tutti noi combattiamo ogni giorno tra i banchi, è davvero
una battaglia contro l’ignoranza, il pregiudizio e i disvalori, una battaglia dove ciò che conta è stare tutti dalla stessa
parte. Il dialogo, la conoscenza, l’attenzione e il rispetto per l’altro sono le nostre armi e sono potentissime! A chi ha
avuto l’idea di realizzare questo giornale va il mio plauso per aver dato voce a quanti abbiano voluto esprimervi il
proprio pensiero e la propria creatività e per avermi dato la possibilità di partecipare a un’avventura entusiasmante. Un
pensiero affettuoso va anche a chi forse quest’anno non riuscirà a portare a buon fine il proprio percorso, affinché ricordi
che da un insuccesso può nascere comunque qualcosa di buono, se questo aiuta a trovare la propria strada. A tal
proposito – per continuare in sintonia con il resto del discorso-, si badi: i veri eroi non sono coloro che non cadono mai,
ma quelli che si rialzano e riprendono la battaglia... dunque, ragazzi, a settembre tutti ai vostri posti di combattimento,
quali essi siano!

Maria Vittoria Garavelli

Un sogno che si avvera
La Leicester City Football club è una squadra di calcio. Una squadra con giocatori che erano definiti scarti o incompetenti,
allenata da un allenatore definito “quasi perdente”. Il centroavanti, per un certo periodo, ha giocato con un bracciale
elettronico alla caviglia, a causa di una rissa dentro un bar.
I giocatori di maggior talento sono un francese del Mali e un algerino che nessuna delle Big (squadre di alto livello, es. Real
Madrid) si è degnata di ingaggiare. Ma, nonostante la loro squadra fosse formata da scarti e un allenatore scadente, partita
dopo partita, il loro sogno si è realizzato, arrivando primi nel campionato inglese. Lunedì 2 maggio, per festeggiare il primo
posto in classifica e questo miracolo, mentre l’ allenatore di questa squadra stava mangiando a casa di sua madre in Italia, la
sua squadra, è andata, prima a mangiare in pizzeria e poi sono stati invitati a festeggiare
nell’ appartamento del calciatore Jamie Vardy, mentre guardavano tutti insieme la partita tra Chelsea e Tottehnam. Quando è
terminata, è scoppiata una grande felicità ed euforia tra i calciatori della Leicester, l’allenatore e i tifosi. Una parte di tutto
il mondo ha esultato per la grandissima vittoria di questa squadra e per la sua meravigliosa favola. Questa squadra può
essere un esempio per tutti noi che abbiamo un sogno nella vita, sogni che si possono realizare con fatica e con impegno,
senza mai mollare. È l’ esempio dello sport pulito che vince grazie al sacrificio e all’ unione di squadra rispetto a quello
sport “macchiato” dai troppi soldi, dalle partite truccate e dal dooping che ormai sta colpendo la maggior parte degli atleti.
Ricordatevi che più è dura la lotta, più è gloriosa e la vittoria.

Ghiglione Alex, Pacchiotti Matteo 1B ITIS

Grazie
Ed eccoci arrivati alla fine di questa avventura…. Numerosi sono stati gli articoli ricevuti dalla redazione che ci hanno fatto
emozionare, riflettere e sorridere.
Quindi mi sembra opportuno ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo progetto che ha
coinvolto studenti, docenti e personale ATA. Sono stati pubblicati ben quattro numeri del giornalino, in forma cartacea e
digitale: l'obiettivo non era solo la libera scrittura creativa, ma anche la beneficenza.

Grazie a tutti gli alunni dell'Istituto che si sono messi in gioco scrivendo articoli di vario genere.
Grazie ai docenti che hanno guidato gli alunni in questo percorso.
Grazie al Dirigente Loredana Grabbi e al DSGA Renato Fazzolari per aver creduto e supportato questo progetto.
Grazie ai tecnici di laboratorio Geremia Funicello e Miranda Manavella per averci ospitato nei loro laboratori e per i loro
consigli.
Grazie a Maura per aver stampato con pazienza centinaia di copie del giornalino.
Grazie a Cristian Calvetto e Luca Marruncheddu per le ore trascorse davanti allo schermo a impaginare gli articoli.
E infine grazie a tutta la redazione per la collaborazione e il prezioso contributo.




