
LA SCUOLA COME CHIAVE DI LETTURA DEL MONDO 
di Paolo Di Iorio (4A LS) 

Quante volte ci sentiamo dire 
dai nostri professori che la 
scuola è importante perché vi 
forma e quante volte ci soffer-
miamo a pensare se lo studio ci 
porta benefici nella vita? Trop-
po spesso pensiamo che la cul-
tura che la scuola può darci sia 
puramente nozionistica e che 
al di là di questo ci lasci senza 
capacità e competenze che de-
finiremmo “reali” ma non c’è 
niente di più sbagliato.  
La scuola più che riempirci di 
informazioni, cerca di formare 
il nostro pensiero e allenarci a 
vedere il mondo andando oltre 
le apparenze. E in questo ogni 
materia ci dà un codice per 
decifrare un linguaggio diverso 
che troveremo nel nostro per-
corso di vita. Pensiamo alla 

filosofia che fa di tutto per farci 
porre delle domande che ci 
spingono a indagare a fondo in 
tutto e non a fermarci sulla 
superficie delle cose. Oppure 
basti pensare all’arte, guardan-
do un’opera (un edificio o un 
dipinto) non possiamo leggerla 
e apprezzarla se non abbiamo 
quella legenda che la scuola ci 
fornisce. Volendo arrivare al 
più comune degli stereotipi 
pensiamo al latino sempre ad-
ditato come “lingua morta” 
che, con i suoi autori e la sua 
logica, allena la nostra mente e 
ci rende capaci di fare collega-
menti e analizzare alla perfe-
zione un testo e il linguaggio 
che esso utilizza.  Insomma per 
capire il paradigma, ovvero 
quell’insieme di teorie di vario 

tipo che reggono la nostra quo-
tidianità e su cui si basa il sape-
re generale dobbiamo usufruire 
delle capacità che acquistiamo 
tramite l’istruzione. Quindi 
quando si studia occorre capire 
il perché lo si fa, non per avere 
una mera conoscenza di quelle 
nozioni ma per aiutare la nostra 
vita e aprirci nuove opportunità 
ovunque.  
Ricordiamo sempre che in un 
mondo pieno di false verità 
saper elaborare le notizie e non 
rimanere beffati da altri è l’uni-
ca chiave per arrivare alla liber-
tà. Impariamo a smantellare 
pezzo per pezzo il mondo e ad 
analizzarlo, facciamo tesoro 
della scuola e i frutti non tarde-
ranno ad arrivare.    

Il passaggio dalle medie alle supe-
riori è di certo molto emozionante e, 
al tempo stesso, fa un po' paura. Si 
entra in un altro tipo di scuola dove 
si cambiano i compagni, i professo-
ri, l’istituto e anche le materie che 
sono più complesse rispetto alla 
scuola di prima.   
Il mio primo giorno di superiori me 
lo ricorderò per tutta la vita!  Ricor-
do il caos (c’erano tanti ragazzi) mi 
sentivo un po' spaesata ma allo stes-
so tempo ero felice ed euforica. Ap-
pena entrata, dovevo orientarmi, 
familiarizzare con i nuovi regola-
menti e cercare volti che già cono-
scevo... ho trovato un po' di compa-
gni, alcuni erano a me sconosciuti, 
ma si sono subito rivelati simpatici e 
amichevoli. Purtroppo, a causa 
del Covid, al momento stiamo an-
dando avanti con le lezioni on line e 
siamo stati davvero poco in presen-
za! Lo ammetto non vedo l’ora di 
riprendere la normalità, di rivedere i 
professori, i compagni, di avere 
l’ansia dell’interrogazione... ma so-
prattutto di tornare a ridere e ad ave-
re quel rapporto caloroso e diretto 
con tutti.   

POLITICA:  
POSSONO I GIOVANI CREDERCI? 
di Pia Finoli (2A LS) e Piergiorgio Cecchini  (3A LS) 

Giornale Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “Ciampoli - Spaventa” di Atessa          A.S. 2020/21 - n.1 

Possono i giovani interessarsi alla politica o è solo un mon-
do per adulti? 

Per rispondere a questa domanda abbiamo deciso di intervi-
stare Federico Lobuono, il più giovane candidato sindaco di 
Roma, che a soli 20 anni, con una lista di ragazze e ragazzi 
under 25, è riuscito a far parlare di sé nel panorama naziona-
le e a portare innovazione nel mondo della politica. 
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La Voce del  
Direttore  
di Flavio Di Matteo(4A LSA) 

Anche quest'anno, prima di 
aprire quest'uscita del The Spa-
venta Times, è giusto fare i dovu-
ti ringraziamenti a chi ha reso 
possibile questo progetto.  
Ringrazio innanzitutto Pietro 
Bontempi, che nonostante sia 
ormai fuori da questa scuola, ha 
il merito di aver avuto questa 
idea innovativa del giornalino e 
di essersi impegnato costante-
mente per renderla concreta. Rin-
grazio la nostra Dirigente scola-
stica, la Prof.ssa Liberata Colan-
zi, che anche quest'anno ci sup-
porta nelle nostre proposte per 
realizzare gli articoli e ringrazio 
la Prof.ssa Di Nardo, che si è 
nuovamente impegnata per gesti-
re la redazione anche in via tele-
matica.  
Il mio ringraziamento va anche ai 
componenti della redazione e ai 
nostri grafici, che quest'anno si 
stanno impegnando duramente 
per dimostrare che anche in situa-
zioni difficili come quella che 
stiamo vivendo la nostra vita non 
si ferma e ci sono sempre cose da 
raccontare.  
Auguro a tutti una buona lettura, 
con la speranza che anche que-
st'anno si riesca a portare avanti 
questo progetto con una certa 
dedizione e passione. 

IL MIO PRIMO  
GIORNO DI SCUOLA 
di Eleonora Giuliani (1A IPSSAS) 

PROGETTO F.A.I. 
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DANTE CHI SEI 
PER NOI? 
Disegno di Alessio Tano (1B LSA) 
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Cosa ti ha spinto fin da piccolo 
ad approcciarti al mondo della 
politica? 
Ho iniziato ad avvicinarmi al mon-
do della politica intorno ai 15-16 
anni e l’ho fatto perché volevo 
essere informato e preparato al 
voto. Era il 2016, l’anno del refe-
rendum e, anche se non potevo 
votare, volevo essere preparato sul 
tema. Da allora ho deciso di intra-
prendere il mio percorso politico, 
nel corso nel quale mi sono sentito 
dire “Aspetta, rispetta la fila, resta 
al tuo posto. Sì, la tua generazione 
è il futuro, ma per ora ci pensa 
qualcun altro”. A dire questo gene-
ralmente era ed è chi controlla e 
decide. Io non mi sono accontenta-
to di aspettare. Di certo non faccio 
del mio progetto una battaglia 
generazionale e credo ci voglia 
coinvolgimento, ma ritengo sia 
importante per la nostra genera-
zione provare ad incidere relativa-
mente a quelle che sono le batta-
glie del nostro Paese e soprattutto 
in merito ai temi che ci riguardano 
direttamente. 
Hai tratto ispirazione da qualcu-
no nel tuo cammino? 
Ho sempre amato lo studio della 
Storia e grazie a questo, e soprat-
tutto ai libri, ho tratto ispirazione 
da molte figure che ritengo impor-
tanti per il nostro Paese: Enrico 
Berlinguer, un personaggio che 
amo molto studiare, soprattutto per 
la sua coerenza, perché è stato un 
politico che al di là di tutto razzo-
lava così come predicava, dimo-
strandosi sempre in linea con le 
sue idee e i suoi principi. Un altro 
personaggio significativo è stato 
sicuramente Aldo Moro, un politico 
che ha dato la vita per il suo ed il 
nostro Paese: è stato il primo, in-
fatti, a mettere in luce il tema del 
compromesso, anche tra forze poli-
tiche differenti. In riferimento al 
panorama mondiale, invece, ammi-
ro molto la storia dell’ex presiden-
te Kennedy o della prima presiden-
te donna dello stato di Israele Gol-
da Meir. 

Il compromesso è solo tra forze 
politiche o anche generazionale? 
Per quanto riguarda il mio modo 
di fare politica, sono per il dialogo 
con tutti nell’arco parlamentare e 
costituzionale. So che è politica-
mente scorretto, ma permettetemi 
di dire che con i fascisti non ci 
parlo (questo è un mio principio). 
Per quanto riguarda il tema gene-
razionale, penso debba esserci un 
confronto: non devono essere messi 
fuori gli anziani e dentro i giovani 
o viceversa, ma bisogna costruire 
insieme sui punti di forza di ognu-
no. Dobbiamo integrarci senza far 
fuori nessuno; viviamo tutti allo 
stesso modo le contraddizioni di 
questo paese e, dato che ne abbia-
mo le capacità, dobbiamo farci 
ascoltare. Io, pur essendomi messo 
in gioco in politica, cerco sempre 
di evitare quando qualcuno mi 
dice: “Vuoi essere il rappresentan-
te delle nuove generazioni”? Non 
penso che la mia generazione ab-
bia bisogno di essere rappresenta-
ta: i miei coetanei hanno la capaci-
tà di farlo da soli, senza che arrivi 
qualcuno a dirgli “da oggi ci pen-
so io”. Penso solo che abbiano 
bisogno di qualcuno che gli dia la 
possibilità di dire la loro, qualcuno 
che gli dia spazio. 
Quali consigli daresti ad un gio-
vane che vuole iniziare a fare 
politica? 
Ad oggi tutti fanno politica: anche 
parlare semplicemente di un fatto 
d’attualità davanti ad un caffè è 
politica; pulire un parco è politica; 
leggere un giornale è politica. 
Cantanti, associazioni, artisti fan-
no politica e a volte anche meglio 
dei partiti stessi. Quello che mi 
sento di dare come consiglio è di 
mettersi in gioco e le opportunità 
per farlo ad oggi sono tante: la 
piattaforma, il contesto ed il mo-
mento sono a discrezione persona-
le. La cosa bella della politica è 
che è lo strumento democratico per 
eccellenza. Chiunque e dovunque 
può lanciare un progetto, un’idea e 
coinvolgere, se riesce, più persone 
possibili. Ad esempio, io mi sono 
candidato a sindaco di Roma par-
tendo da un progetto fatto di soli 
ragazzi e siamo riusciti a far parla-
re di noi tutte le principali testate 
giornalistiche, diventando, grazie 
ad una nostra idea, un argomento 
di discussione. 
Quale percorso ti ha portato a 
candidarti a sindaco della capita-
le? 
Ho militato per anni in alcuni par-
titi e, scontento di quel modo di 
fare politica, ho provato a lanciare 

un mio progetto, lavorando, nel 
contempo, nel mondo della comu-
nicazione. Ho lanciato due piccole 
startup, ho lavorato con tv, radio e 
giornali, ho fatto consulenze con 
grandi aziende e sono arrivato qui. 
Penso che al di là del percorso sia 
importante circondarsi di persone 
che possano dare una mano a co-
noscere meglio le cose o a dare 
una diversa prospettiva di esse. 
Anche in ambito scolastico ho avu-
to tanti docenti a cui devo molto, 
che mi stanno dando una mano in 
questo progetto, aiutandomi in quei 
campi in cui non riesco ad avere la 
visione giusta. All’interno del no-
stro percorso mettiamo in gioco i 
giovani, ma allo stesso tempo coin-
volgiamo molte persone competenti 
e di fama acclamata, che ci aiutano 
ad essere più credibili, perché oltre 
ad una battaglia generazionale 
dobbiamo presentare anche conte-
nuti e progetti. E in questo caso le 
competenze sono indispensabili, 
quindi è giusto coinvolgere anche 
persone con un’età anagrafica 
diversa dalla nostra. 
Dopo le elezioni quali sono i pro-
getti relativamente al futuro, per 
te e per La Giovane Roma? 
La sfida delle elezioni è veramente 
complicata: sfidiamo tutte le forze 
politiche ormai affermate, siamo 
un po’ soli contro tutti e quindi non 
è semplice, ma questo non deve 
essere un alibi, perché io gioco 
sempre per vincere. Nel giorno 
post-elezioni sarebbe bello amplia-
re il progetto e tale iniziativa in 
tutta Italia, magari formando an-
che un partito nazionale (La Gio-
vane Italia). La nostra generazione 
è esclusa in questo momento dalla 
politica, perché siamo in minoran-
za e non votiamo.  È importante 
che ci sia un ricambio generazio-
nale per il bene del Paese. 
Non ti spaventa esserti candidato 
a soli 20 anni nella capitale d’Ita-
lia? 
No, è una sfida importante e sono 
circondato da un team giovane e 
con grande entusiasmo, affiancato 
da vari esperti. In questi mesi stia-
mo portando avanti per esempio le 
nostre idee per il Recovery Fund. 
Ad oggi solo l’1% è destinato ai 
giovani… assurdo! Un’eventuale 
vittoria permetterebbe di dare 
maggiore visibilità a noi ragazzi e 
di guardare con maggiore speran-
za al futuro. 
Stiamo tanto sentendo parlare 
della parola “rilancio”: cosa dob-
biamo aspettarci? 
Ci aspetta un periodo molto com-
plicato: bisogna pian piano uscire 

dalla crisi sanitaria, economica e 
sociale dovuta a questa pandemia. 
È necessario dare opportunità e 
spazi. Bisogna investire nel nostro 
Paese; negli ultimi anni tanti ra-
gazzi, dopo aver completato l’istru-
zione in Italia, partono per l’estero 
e questa è una grave perdita, per-
ché così facendo non si produce 
PIL e dai soldi investiti nella ricer-
ca e nella formazione non vengono 
tratti benefici. Nel nostro Paese la 
formazione è per tutti, ciascun 
cittadino può studiare e questa è 
una grande opportunità. Ci sono 
dei problemi successivamente: è 
difficile trovare lavoro ed è lì che è 
necessario fare grandi investimen-
ti. 
Da quasi un anno tanti ragazzi 
sono costretti alla DAD e hanno 
perso la scuola, che per molti è 
“vita”. Cosa ne pensi a riguardo? 
Il ritorno a scuola è fondamentale. 
Negli ultimi giorni ci sono state 
varie manifestazioni per un ritorno 
in classe in sicurezza. È una priori-
tà. Dispiace dirlo, ma le scuole 
sono state le prime a chiudere, 
mentre addirittura le discoteche 
erano ancora aperte. La chiusura è 
una grave perdita e bisogna fare 
tutto ciò che è possibile per tornare 
nelle aule senza rischi.  
Perché il nome “La Giovane Ro-
ma”? 
Ci ispiriamo certamente a Mazzini 
e quindi alla “Giovane Italia”. È 
un periodo storico al quale ci rifac-
ciamo: è infatti fondamentale cono-
scere la storia. Spesso non ce ne 
accorgiamo, ma nel corso degli 
anni si verificano eventi già acca-
duti in passato; è necessario cono-
scerli per non commettere nuova-
mente errori. 
Le parole di Federico Lobuono non 
possono passare inosservate, poi-
ché rappresenta un modello a cui 
ispirarsi: incarna l’immagine di 
un’Italia giovane e volenterosa e il 
rilancio passa soprattutto da qui. 
Gli anni che verranno saranno cer-
tamente difficili, come lo stesso 
candidato sindaco ha affermato, ma 
l’entusiasmo delle nuove genera-
zioni sarà fondamentale affinché vi 
sia un ricambio generazionale che 
possa giovare alla nostra comunità. 
La sfida è proprio questa: superare 
questo periodo critico e buio e ini-
ziare una nuova era, con la speran-
za di lasciarci alle spalle la genera-
zione politica degli scandali e con 
l’auspicio che vi sia una nuova 
classe governativa, giovane e capa-
ce di brillare di luce propria. Per-
ché il nostro futuro inizia proprio 
adesso. 
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EXPRESS YOURSELF: TOXIC MASCULINITY 
AND GENDER FREEDOM 

CULTURA 

TRA GESTI E SUONI 

 “Ti voglio bene” è una delle prime parole che sentiamo dire e che iniziamo a pronunciare 

quando siamo piccoli, ma una piccola percentuale, spesso dimenticata da tutti, non ne è in 

grado. Queste persone, che in Italia sono rappresentate solo dall' 8%, sono erroneamente 

soprannominati 'Sordomuti', poiché non sono in grado né di sentire né di parlare; in realtà 

sono semplicemente persone che DECIDONO di non parlare per il 

semplice fatto che non hanno mai avuto la possibilità di sentire la 

propria voce e per ciò preferiscono vivere in un mondo fatto di gesti 

ed espressioni. Molti, sia grandi che piccoli, ignorano questa piccola 

“comunità” non pensando alle loro emozioni e a tutte le qualità che 

hanno, soffermandosi solo su quel gesto minimo che usano per co-

municare. Spesso quel minimo gesticolio per loro significa molto, e 

saper comunicare con loro è ancora più importante, perché li fa sen-

tire importanti in quel loro piccolo. Credo che nelle scuole come 

materia aggiuntiva si dovrebbe mettere lo studio del linguaggio dei 

segni: la LIS in Italia, la BLS in Gran Bretagna o la LSF in Francia. In questo modo, tutti 

potranno sentire quel minimo indispensabile per socializzare ed essere ritenuti “normali” 

dalla popolazione che spesso si trova in difficoltà e con le spalle al muro perché non si 

riesce a dire neanche un semplice ciao. Allora, solo alla fine, quando tutta la popolazione 

imparerà anche solo delle semplici frasi anche loro sapranno e capiranno il vero senso 

della frase “Ti voglio bene”.  

Psychologically we talk about “toxic masculinity” to refer to some cultural rules about 

masculinity that are lesive for the society and for the man himself. Toxic masculinity is a 

group of stereotypes that defines the man’s supremacy in the society. “Be a man”, “Men 

don’t cry”, “Don’t be a girl” are some common examples. The consequences of this type 

of emotive repression can include depression, stress and narcotic substance’s abuse. One 

of the things that comes up frequently when we talk about toxic masculinity is that some-

times we labels all men as being toxic, evil or other-

wise malignant. For many people, the toxic ideas of 

masculinity are synonymous with being a man. The 

problem isn’t about gender or identity, it’s about what 

we allow to be the definition of what it means to “be a 

man". The “boys will be boys” attitude towards sex 

contributes not just to toxic masculinity but from let-

ting toxic masculinity grow. Males are educated not to 

become females, stereotyping both genders through 

private and public norms of behaviour. Masculinity 

really becomes toxic when society expects the person 

in question to do or not do certain things, including 

asking for help. This toxic ideal therefore pushes men 

to reject any attitude that is a symbol of vulnerability, 

since it would come too close to the female world, rejecting the prevention of the problem 

and considering it unnecessary to adopt a healthy lifestyle. This is how a man who shows 

himself interested or worried about his illness or his health, is considered weak, a hypo-

chondriac, or identified with the term "sissy". From unawareness, it is easy to understand 

how much this toxicity is publicly promoted by political leaders, films, commercials and 

television programme. The classic "you are not a man if” is the spectre of a patriarchal 

society and maniacally focused on appearing as others would like.  In the last few years 

several prominent figures have emerged who have said "NO" to toxic masculinity. For 

example, Harry Styles, a former member of the band "One Direction" and current solo 

singer, recently posed for "Vogue" magazine wearing dresses. Harry wears dresses not 

only for the “Vogue” magazine but also for his concerts, red carpet shows, etc. Even Tim-

othee Chalamet, an American actor, said "NO" to toxic masculine, parading and posing 

with clothes defined as "feminine". All this to say that you can wear everything you want, 

no matter what and no matter who, just be yourself! 

 

di Benedetta Di Renzo (3A LS) 

RISPOLVERANDO  

I RICORDI 

Ponendomi domande su cosa sia il ricordo rifletto su 

una frase che risponde a tante mie indecisioni … 

 

“Possiamo ancora vedere la luce di stelle che non 

esistono                                                                                                                                                                                                     

più da secoli. Così ancora ti riempie e folgora il ricor-

do di                                                                                                                                                                 

qualcuno che hai amato o qualcosa che hai desiderato                                                                                                                                                                                                  

per poi vederlo andare via…” 

 

Il ricordo è un frammento della nostra vita, qualcosa 
che ti rimane impresso, come un ricordo felice o un 
avvenimento che ha segnato la tua vita in modo negati-
vo. Passo infinite ore nei miei pensieri e un ricordo che 
non riesco a dimenticare è il mio saggio di ginnastica. 
Io ero molto insicura, anche se sapevo che mi ero eser-
citata molto e che avrei dato il meglio di me. Arrivata 
in teatro l’ansia si faceva sentire, mentre l’agitazio-
ne cresceva. Ero super concentrata e intenzionata a 
sorprendere tutti; vedevo le mie compagne che prova-
vano le loro coreografie in modo sorprendente men-
tre io non riuscivo a guardarmi allo specchio che subi-
to vedevo una ginnasta scoordinata e priva di carisma. 
Ho passato in quel momento le ore più brutte della mia 
vita, avevo un’angoscia addosso che non mi permette-
va di riuscire a pensare positivamente. Durante le pro-
ve davo il massimo come se fossi già sul palco, pronta 
ad esibirmi, ripassavo ogni ballo, prestando attenzione 
a ogni singolo sbaglio. Ogni passo raccontava un pez-
zo della mia vita, ed essa non si poteva raccontare con 
pezzi sbagliati; quindi stringevo i denti, cercando di 
dare il meglio di me. Come sempre. Iniziò lo spettaco-
lo, e alle parole della presentatrice, il mio cuore si 
fermò per qualche secondo perché non riuscivo ancora 
a rendermi conto che stavo per realizzare il sogno della 
mia vita; mi sentivo come Billy Eliot, che da quando 
ero piccola mi ha ispirato. Mi sono calmata e ho inizia-
to a esibirmi con le mie compagne, un’emozione dopo 
l’altra, queste coreografie mi davano la carica per af-
frontare ogni passo, ogni presa e per resistere anche 
alle tensioni che provavo se un minimo sbagliavo o 
dimenticavo un passo. Non ero al massimo delle mie 
energie perché le trattenevo in me per poi esibirmi nel 
mio balletto finale al massimo delle mie possibilità. 
 Ero immobile, sola su un palco vuoto e al suono della 
prima nota della canzone, mi rifiorirono in mente tutte 
le lezioni fatte e tutte le fatiche che ho dovuto soppor-
tare, ma queste sono state ripagate benissimo. Quel 
ballo mi ha dato la carica, in quel momento mi sentivo 
leggera come una piuma tanto da fare passi che non 
avevo mai pensato di poter fare. Dopo l’esibizione feci 
un sospiro e mentre eseguivo il mio passo finale, già 
sentivo la folla dentro il teatro che si alzava e batteva 
le mani ripetutamente, io ero molto felice soprattutto 
perché avevo visto la mia allenatrice e i miei genitori 
con le lacrime agli occhi per la felicità , in quel mo-
mento ero fiera di me. 
 In quella serata è tutto cambiato; sul palco non era 
salita la ragazzina insicura e timida, ma una donna 
sicura di sé e molto determinata; questo mi ha dimo-
strato che se ci si impegna tanto e ci si impongono 
degli obiettivi questi possono avverarsi solo se ci si 
crede veramente… 

 

di Serena Di Giulio (3A LSA) 

di Granata Sharka (2A LS) 

(Harry Styles) 
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DANTE CHI SEI PER NOI? 

Dante, maestro di libertà 

per le giovani generazioni. 

L’età medievale diede le basi 

alla formazione della società 

odierna; i comportamenti attuati 

e le ricerche svolte in quegli anni 

sono stati fondamentali e hanno 

influenzato le epoche storiche 

successive. Una personalità di 

spicco di quel lontano periodo 

storico è l’illustre poeta Dante 

Alighieri, una figura che è rima-

sta, dopo tutto questo tempo, un 

modello fondamentale per l’uo-

mo moderno. Nel mondo attuale,  

infatti, ritroviamo spesso l’im-

pronta da lui lasciata: tramite la 

sua poesia - ma anche con la 

struttura dell’aldilà da lui ideata 

nella Divina Commedia – ha in-

fluenzato il mondo della letteratu-

ra, della musica, dello spettacolo 

e dell’arte. Persino la lingua ita-

liana è rimasta particolarmente 

segnata dall’opera dantesca: egli 

stesso ha coniato alcuni termini, 

passati alla storia come 

“neologismi danteschi”. Nelle sue 

opere Dante tratta di ogni aspetto, 

da quello sociale, filosofico, reli-

gioso, politico, fino a quello arti-

stico e scientifico della società 

dell’epoca, affrontando problema-

tiche riguardanti l’intera umanità  

che, per quanto possano essere 

mutate, persistono tuttora. Una di 

queste, ad esempio, è quella della 

corruzione della società a lui 

contemporanea. Egli si scaglia 

contro la perdita dei valori e delle 

virtù della propria comunità, che 

porterà allo smarrimento della 

“diritta via”. Durante la stesura 

delle sue opere, Dante rimane 

coerente nelle proprie convinzio-

ni e nelle proprie idee, non si 

lascia trascinare dal contesto in 

cui vive ma cerca di andare ben 

oltre la realtà del tempo e questo 

lo rende estremamente attuale. 

Questa coesione, insieme alla 

trattazione di questioni provoca-

torie, portano a una certa libertà 

di espressione in Dante, il quale 

non si fa scrupoli nel criticare e 

nel dare una visione del suo pen-

siero. Il senso di attaccamento 

alla propria libertà è molto pre-

sente, ad esempio, nell’Epistola 

all’amico fiorentino, nella quale, 

inoltre, si percepisce fortemente 

il valore della propria dignità. È 

proprio questo desiderio di liber-

tà espressiva e di indipendenza di 

pensiero che dovrebbe accomu-

nare il poeta e i giovani d’oggi. 

La maggior parte dei ragazzi, 

soprattutto nel periodo dell’ado-

lescenza, si lasciano condizionare 

troppo dai giudizi altrui, limitan-

dosi nel mostrare la loro persona-

lità. Proprio per questa ragione, 

abbiamo deciso di richiamare alla 

memoria gli ideali del Sommo 

poeta con l’obiettivo di spronare i 

nostri coetanei al raggiungimento 

di una propria identità. 

ETERNO...DANTE 
di Giulia Colucci, Mattia Menna, Sara 

Carpineta e Sheila Serafin (3A LS) 

Disegno di  Alessio Tano(1B LSA) 

Il “sommo poeta” continua 

fonte d’ispirazione per le gio-

vani Generazioni. 

700 anni dalla morte di Dante. So-

no davvero tanti, no? Un’eternità.  

Ma come spiegare, ancora oggi, 

tanta importanza? È un uomo 

moderno, che ancora oggi pos-

siamo ritenere un modello per i 

suoi forti, profondi e sofferti 

valori. Libertà, dignità, onestà 

intellettuale, da dove vogliamo 

partire? Innanzitutto, rappresenta 

l’uomo colto per eccellenza, 

portatore di tutto lo scibile del 

proprio tempo per “seguir vertu-

te e canoscenza” Il Medioevo, 

tempo straordinario, di dogmi, di 

verità assolute, di conoscenza.  

Dante era un uomo di fede, le-

gato al proprio tempo ed in esso 

profondamente immerso, ma 

anche proiettato verso il futuro, 

un po’ come l’erma bifronte del 

Dio Giano. Ha introdotto, infat-

ti, valori dell’Umanesimo, co-

me l’importanza della felicità 

terrena e la dignità dell’uomo. 

Questo è stato un atto di grande 

coraggio, si è opposto per primo 

all’ascetismo diffuso, che predi-

cava il contemptus mundi 

(disprezzo dei beni terreni) in 

nome della beatitudine eterna.  

non è mai stato tipo da piegare 

la testa dinanzi a nessuno, fosse 

anche l’Imperatore o il Papa.  

Nel De Monarchia tratta del 

rapporto tra queste due potenze 

universali, “I duo luminaria ma-

gna” in conflitto tra loro, ponen-

doli sullo stesso piano, comple-

mentari, sostenendo che il fine 

della Chiesa fosse quello di gui-

dare le anime alla salvezza eter-

na, ma ciò sarebbe stato possibi-

le solo se l’Impero avesse garan-

tito la pace e la felicità terrena. 

Di certo non era uomo di com-

promessi quando si trattava della 

libertà. Era molto legato alla sua 

Firenze ma non accettò mai di 

rientrare dopo l’esilio. Provava 

nostalgia, era stanco di vivere 

ramingo, “Tu proverai sì come 

sa di sale lo pane altrui.”, ma 

non voleva umiliarsi e riconosce-

re colpe non vere. Un uomo vis-

suto 700 anni fa cosa può dire a 

noi uomini del 2021? Cosa ab-

biamo da imparare da lui? Di 

sicuro la forza di non rinunciare 

a ciò in cui si crede.  

DANTE E LA  
LIBERTÀ DI 
PENSIERO  
di Serena Di Giulio, Marco Di Matteo e 
Anastasia Fiadone (3A LSA) 
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Dinnanzi alle difficoltà ha 

sempre reagito, neanche il perio-

do di “traviamento” lo ha sconfit-

to, anzi...ha imparato, ha innalza-

to, ha sublimato la propria poesia. 

Pertanto oggi, proprio oggi, nel 

mezzo di una terribile   pandemia 

in cui persino le cose più banali e 

“scontate” sono negate, dobbia-

mo prendere esempio da lui e 

trovare dentro noi stessi la forza 

per affrontare ciò che ci accade 

attorno. 

In fondo il modo in cui affronte-

remo questa situazione sarà deter-

minante e contribuirà a farci di-

ventare le persone che saremo 

domani.  

DANTE: DIVINO MAESTRO 
di Piergiorgio Cecchini, Daniela de Laurentis e Sofia Virtù (3A LS) 

700 ANNI FA, MA  

ANCORA 

ATTUALE 

“Dante chi sei per noi?” 

I ragazzi della classe 2B, della Scuola Secondaria di Primo grado  

D. Ciampoli di Atessa, hanno provato a rispondere a questa domanda rea-

lizzando un video, in cui ripercorrono tutta l’opera del poeta fiorentino. 

Facendo riferimenti e pensieri, riguardo ai personaggi e ai luoghi che tro-

viamo nell’opera; raccontano cosa rappresenti per loro; toccando avveni-

menti sia del passato che dei giorni nostri. Per visualizzare il video clicca 

sull’immagine centrale (La selva oscura). 

Ogni canto può essere per noi giovani motivo di riflessione 

Dante Alighieri deve essere per noi un esempio, perché i temi che affronta sono per noi degli insegna-

menti preziosi, in una società che commette spesso, troppe volte, errori. In ogni Canto, ci sono dei 

messaggi che sono motivo di riflessione e d’ispirazione. Nel canto V dell’Inferno vengono condannati 

i Lussuriosi “Che la ragion sommettono al talento”. Vengono presentati Paolo e Francesca, ma il loro 

era un amore vero, divenuto reale nonostante gli ostacoli e ognuno di noi deve oggi superare i propri 

limiti e trovare il coraggio di vivere il proprio amore. Paolo e Francesca sfidano tutti e trovano la forza 

di vivere la propria passione amorosa. il canto insegna che l’amore va sempre vissuto. Nel De Monar-

chia, Dante ribadisce l’importanza del benessere e della beatitudine nella vita terrena, àncora per i re-

gni oltremondani. L’elevazione dell’anima può realizzarsi solamente se in vita è stata garantita la pace 

e la felicità. Questo compito spetta all’Impero, la Chiesa, dal canto suo, ha il dovere di indicare la via 

per la beatitudine. Dobbiamo quindi andare alla ricerca della felicità e della beatitudine e vivere come 

meglio crediamo, andando alla continua ricerca del sapere. “Fatti non foste a viver come bruti ma per 

seguir vertute e canoscenza”. Nel De Vulgari Eloquentia,  il poeta va alla ricerca di una lingua comu-

ne per la stesura di opere letterarie, una idea che suggerisce in nuce un qualche sentimento di unità 

nazionale: dobbiamo ritrovare l’unità che Dante desiderava, l’amore per la patria che può renderci tutti 

uguali. Nella Vita Nuova, Dante racconta di come la propria  vita sia stata rinnovata e resa migliore 

dall’amore. Sentiamo tutti la necessità di rinnovare la nostra vita e andare alla ricerca della” nostra 

Vita Nova”. Dante insegna ad accostarci con umiltà ed amore alla conoscenza, ad esercitare le nostre 

virtù, ad innamorarci della nostra patria e a difendere i nostri valori. Egli rinuncia a tornare a Firenze, 

perché la dignità è un valore irrinunciabile. Tutto ciò che ci lascia è un bene prezioso, perché può to-

glierci dallo stato di miseria e condurci ad una beatitudine interiore. Infine la speranza, Dante ci lascia 

la descrizione del Paradiso e la speranza di raggiungerlo; in un momento così delicato ci sentiamo di 

credere che tutti coloro che hanno perso la propria vita per questa pandemia, abbiano potuto raggiun-

gere l’Empireo descritto da Dante e trovare la Grazia Eterna. 

https://chic818001-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ndinardo_docenti_omnicomprensivoatessa_edu_it/EVmCrD8fIO1Enj8T3_-KgnkBYBF0-w8x1SohAa0O00sNFQ?e=Ka5uTm
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CRONACA SCOLASTICA 
PROGETTO  F.A.I. 
di Alessandra Bruno (4A L S) 

Quest'anno anche l'Istituto superiore Spaventa ha partecipato alle gior-

nate del FAI.  

Hanno collaborato tra loro tutti i ragazzi delle classi terze e quarte del 

liceo Scientifico, sia dell'indirizzo Tradizionale che delle Scienze Ap-

plicate. 

Per quanto riguarda il gruppo del quarto anno, questo si è cimentato 

nella creazione del video in riferimento al convento di San Pasquale. 

Gli alunni hanno avuto il compito di realizzare delle interviste e ricer-

care le informazioni storiche ed architettoniche ine-

renti al luogo. 

Il video dei ragazzi delle classi terze, invece, si è 

strutturato a partire dal noto liquore Vallaspra realiz-

zato proprio nel nostro territorio. Hanno riportato 

notizie sul primo negozio, sugli ingredienti originali e 

gli eventi storici legati all'alcolico stesso. 

Invitiamo tutti i lettori, alunni e non, a visionare gli 

interessanti lavori dell'Istituto sul sito del  F.A.I.  

I video realizzati dagli alunni possono essere visua-

lizzati sulla pagina Instagram dell’Istituto. 

PROGETTO GIORNATA DELLA MEMORIA 
di Alessandra Bruno (4A  LS) 

In vista dell’annuale ricorrenza della Giorna-

ta della Memoria, le classi quarte e quinte 

degli indirizzi Scientifico e Scienze Applica-

te hanno partecipato al progetto che si è ba-

sato sulla realizzazione di un video per la 

commemorazione delle vittime dell’olocau-

sto. 

L’iniziativa, partita dalla professoressa Cara-

fa, è stata accolta molto volentieri da noi 

ragazzi che ci siamo subito trasformati in 

giovani registi, doppiatori alle prime armi e 

simpatici fotografi.  

Mascherine e disinfettanti alla mano e… 

azione!  

L’intero progetto è stato suddiviso tra gli 

alunni volontari e, scatto dopo scatto, frame 

dopo frame, nota dopo nota, il video ha ini-

ziato a prendere forma. 

Il lavoro, supervisionato dalla professoressa, 

regista tra gli alunni-attori, è stato realizzato 

interamente a partire dalle capacità di noi 

ragazzi: base musicale, voice over, video 

making e coreografie. 

C’è stato chi ha vestito i panni dell’insegnan-

te, chi ha messo nero su bianco i propri pen-

sieri riguardanti la ricorrenza, chi si è dedica-

to alla ricerca delle informazioni storiche e 

addirittura chi ha formulato delle equazioni. 

Ognuno, in qualche modo, ha potuto offrire 

un contributo personale in base alle proprie 

attitudini.  

Indubbiamente il nostro è stato un progetto 

significativo sotto diversi punti di vista: oltre 

a farci collaborare gli uni con gli altri con 

grande interesse ed a permetterci di affronta-

re questo tema molto delicato in maniera 

differente rispetto alla comune lezione, ci ha 

anche fatto comprendere che, nonostante il 

periodo difficile, organizzandoci corretta-

mente, è ancora possibile condividere con gli 

amici momenti diversi dall’ormai abitudina-

ria chiamata telefonica.  

Il fine del progetto è stato quello di eviden-

ziare come sia importante ogni anno, se non 

anche più spesso, fare un tuffo nel passato: la 

storia va rispolverata, altrimenti c’è il rischio 

di dimenticare gli errori commessi e di finire 

per riproporli. In ogni caso, ciò che è emerso 

dall’attività è stato per tutti, allo stesso modo, 

lo sgradevole sentimento di repulsione nei 

confronti di quelle immagini e di quelle cifre 

che per molte persone hanno rappresentato la 

cruda realtà. 

Questo è stato il nostro modo di portare 

avanti la riflessione, una riflessione amara e 

dolorosa, necessaria però per restituire signi-

ficato a tutte quelle vite perdute. Perdute, ma 

non dimenticate. 

 

Per vedere il video clicca sull’immagine. 

Disegno di Giosue Carpineta (2A LS) 

https://instagram.com/studentispaventa?igshid=gc3nd10mofu2
https://youtu.be/AMMOK4wy7iU
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ATTUALITÀ 
Il lockdown per la pandemia da 
coronavirus avvenuto il 9 marzo 
2020, un lasso di tempo per alcu-
ni lungo decadi, per altri un batti-
to di ciglia, ci ha cambiati com-
pletamente. L'impatto del CO-
VID-19 sulla salute mentale, 
soprattutto quella giovanile, è 
sempre passato in secondo piano 
rispetto ai problemi economici 
del paese. Ma è davvero un pro-
blema da sottovalutare? Il rap-
porto realizzato dall'Università di 
Cambridge nel 2020 "La salute 
mentale dei bambini e dei ragazzi 
giovani in Inghilterra" ci mostra 
un quadro ben preciso: in Inghil-
terra i ragazzi tra i 5 e i 16 anni 
affetti da un probabile disturbo 
mentale passano dall'11,4% del 
2017 al 16,7% del luglio 2020 
(+5,3%); dato simile per le ra-
gazze, con un aumento del 4,9%. 
La causa? La pandemia da CO-
VID-19. Nonostante la pesantez-
za della situazione e la chiarezza 
dei dati che evidenziano una real-
tà che non è da sottovalutare, 
spesso ci si limita a dire ai ragaz-
zi frasi fatte come "respira, pren-
diti del tempo per te stesso/a e 
conserva abitudini sane". Ma 
precisamente cosa significa tutto 
ciò? Seppur i giovani non 
"combattano" con la paura della 
precarietà lavorativa non vuol 
dire che le loro ansie valgano 
meno. Questa pandemia ci ha 
preso alla sprovvista tutti, è inuti-
le negarlo. Eravamo volontaria-
mente seduti sul divano a sentire 
musica, vedere un bel film oppu-
re leggere un libro fino a quando, 
di punto in bianco, siamo stati 
"costretti" a rimanerci. Frustrante 
no? Ed essere sorpresi che ciò 
abbia avuto un impatto notevole 
sulla nostra salute psicofisica è 
da stolti. L'età adolescenziale 
rappresenta la fase più importan-
te per la costruzione della vita. I 
rapporti che si vanno a formare 
in questa età aiutano la formazio-
ne del carattere, della personalità. 
È tramite l'interazione con gli 
altri che capiamo noi stessi e 
cresciamo e la pandemia globale 
da COVID-19 ha portato via ai 
giovani tutto questo. Il livello 
d'ansia aumenta, si ha la sensa-
zione di non poter vivere appieno 
gli anni che tutti denominano 
come "i più belli della nostra 
vita". E chi ci ridarà indietro tut-
to questo? In questo periodo alta-
lenante i ragazzi vanno a scuola 

senza sapere se la settimana dopo 
potranno tornarci ed è dunque 
inevitabile che ciò crei uno stato 
d'ansia e d'incertezza per il futu-
ro. Seppur generalizzato, questo 
è un problema che infesta la 
mente di ognuno. L'impossibilità 
di creare relazioni allontana e 
non potersi vedere crea isola-
mento. Inoltre, se c'erano ragazzi 
che già prima della pandemia 
facevano difficoltà a interagire 
con gli altri, ora sono totalmente 
abbandonati al loro destino. Ci 
viene chiesto quindi di aspettare, 
di fare sforzi e avere in qualche 
modo fede. Ma chi è che ce l'ha 
veramente? Le giornate sono 
scandite in tempo per lo studio e 
tempo per seguire le lezioni, si ha 
la sensazione di non avere più 
del tempo da dedicare a noi stessi 
e questo crea angoscia e frustra-
zione. Molti ragazzi di fronte ad 
emozioni così contrastanti si sen-
tono persi e non sanno a chi ri-
volgersi, perché si ha sempre la 
sensazione che ci siano problemi 
più grandi, più importanti, e ri-
volgersi a degli esperti, in Italia, 
risulta essere un tabù. È proprio 
per abbattere questo tabù che la 
scuola mette a nostra disposizio-
ne una psicologa, la dott.ssa Lui-
sana D'Alessandro, che sarà pos-
sibile contattare personalmente 
per fissare incontri (ahimé tele-
matici) tramite il suo numero di 
telefono. La dott.ssa, sempre 
molto disponibile, si è prestata 
anche a rispondere a varie do-
mande postele anonimamente 
dagli studenti durante l'assemblea 
d'istituto del 23/01.  
Qui riportiamo alcune domande 
dell'assemblea: 
Se si hanno attacchi di panico 
per colpa dello stress scolastico 
a chi possiamo chiedere? 
Sicuramente è bene chiedere 
aiuto ad un professionista. Infatti 
il soggetto che vive l'attacco di 
panico aveva già prima dell'at-
tacco vero e proprio una predi-
sposizione, un qualcosa che già 
precedentemente lo turbava. Si-
curamente la situazione attuale 
non è di aiuto, così come la di-
dattica a distanza. Quest'ultima 
ha infatti fatto emergere nei ra-
gazzi delle difficoltà come stan-
chezza, apatia e fatica nella ge-
stione del lavoro, perdita di pro-
gettualità. Questo fa sì che il 
ragazzo sia indietro rispetto al 
programma, portandolo quindi a 

demoralizzarsi e ad affrontare 
una forte demotivazione. Per 
alcuni ragazzi, che magari già 
precedentemente avevano dei 
problemi con l'ansia, la somma 
di tutto ciò sfocia in dei veri e 
propri attacchi di panico. Allo 
stesso modo in dei ragazzi più 
vivaci o magari con un atteggia-
mento più provocatorio possono 
accentuarsi rabbia e irritabilità 
con una sensibile diminuzione 
dell'autocontrollo. 
Perché andare dallo psicologo è 
considerato un tabù? 
Questo è un qualcosa che ci vie-
ne tramandato, perché deriva da 
un retaggio culturale, e quindi 
chi va dallo psicologo viene visto 
come uno che ha dei problemi o 
delle difficoltà, oppure è conside-
rato "matto". Soprattutto i ragaz-
zi vogliono fare chiarezza su un 
periodo particolare della propria 
vita, perché magari vivono delle 
situazioni di disagio o di males-
sere che fanno stare male, e 
quindi si rivolgono allo psicolo-
go per fare domande a cui maga-
ri un genitore o un amico non sa 
rispondere: lo psicologo, da per-
sona esterna, al di fuori della 
situazione, può dare qualche 
informazione in più. Andare dal-
lo psicologo quindi è considerato 
un tabù, ma nella nuova genera-
zione possiamo sfatare questo 
mito. 
Può darci qualche consiglio per 
gestire l'ansia? Sento un peso 
allo stomaco, causato da qual-
cosa che non so. 
L'ansia è un qualcosa di molto 
generale, e si esprime quindi in 
tanti modi, come per esempio il 
sentirsi sopraffatti, la mancanza 
d'aria, l'avere un senso di irrita-
bilità, di agitazione, di tremore, e 
appunto anche disturbi intestina-
li. Il peso allo stomaco è una 
forte oppressione che provoca 
una mancanza d'aria. Quando si 
chiede consiglio allo psicologo si 
analizzano i momenti in cui sale 
l'ansia, per vedere se c'è un mo-
mento particolare: quando si 
individuano il momento e la si-
tuazione in cui si sente l'ansia si 
analizzano i pensieri correlati, 
che sicuramente sono negativi, e 
si cerca di trasformarli in positi-
vi. Io consiglio di lavorare sui 
pensieri e capire se l'ansia è ge-
nerale oppure si sente in una 
situazione particolare. 
Come gestire il fatto di essere 

omosessuale? 
Bisogna essere se stessi. Non ci 
deve essere vergogna. Io dico 
sempre ai ragazzi che si trovano 
in difficoltà per questa tematica 
di superare queste barriere, di 
esprimere la propria personalità. 
Anche queste tematiche tante 
volte sono un tabù: i ragazzi ten-
dono a deprimersi e a non espri-
mersi, e per superare queste bar-
riere bisogna vivere la propria 
sessualità in modo naturale. 
Da cosa dipende l'orientamento 
sessuale secondo lei? 
Rispetto all'orientamento sessua-
le c'è tutto un lavoro legato 
all'attaccamento e al legame 
intrafamiliare. Gli studi riporta-
no che nelle prime fasi della vita 
il bambino si rapporta con en-
trambi i genitori; poi, crescendo 
fino ad arrivare al periodo pre-
adolescenziale e adolescenziale, 
si identifica con il genitore dello 
stesso sesso. Nel momento in cui 
vi sono delle mancanze, senza 
nulla togliere ai nostri genitori, 
probabilmente succede che si 
hanno difficoltà nel processo di 
identificazione con il genitore 
dello stesso sesso o del sesso 
opposto. C'è quindi tutta una 
relazione interpersonale e intra-
familiare che parte dal bambino 
fino ad arrivare all'adolescente 
che piano piano scopre la ses-
sualità.  Alcune volte mi è capita-
to che magari alcuni ragazzi o 
ragazze si sentono attratti o at-
tratte dallo stesso sesso: io dico 
sempre di fare esperienza, con le 
dovute precauzioni, perché a 
volte queste persone si definisco-
no tali, però nel momento in cui 
si trovano all'atto hanno una 
sorta di rifiuto. 
Come gestire la depressione? 
La depressione è un disturbo 
come l'ansia o gli attacchi di 
panico. Per prima cosa bisogna 
vedere il livello: possiamo defi-
nirci depressi perché ci sentiamo 
giù oppure perché siamo ad uno 
stato avanzato, che ci porta ad 
un ritiro in casa e a non svolgere 
attività quotidiane. Se parliamo 
di un umore depresso bisogna 
lavorare sui pensieri negativi che 
non mi permettono di reagire e 
che permettono soltanto di cade-
re nell'angoscia e nella tristezza, 
trasformandoli in pensieri positi-
vi che mi permettono di riprende-
re in mano la vita e di andare 
avanti. 

SALUTE MENTALE, GIOVANI E COVID-19 
di Flavio Di Matteo (4A LSA), Anaid Yanez (4A LSA) e Lawrence Di Lallo (5A LSA) 



COSA È STATA PER ME LA DAD 
di Alessio Rodini (4B ITE) 

ESPERIENZA DI UN VOLONTARIO 
di Gioele Scutti (4A LS) 
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ATTUALITÀ 
Io e tutti gli altri miei compagni abbiamo 

trascorso gli ultimi mesi di scuola dell’anno 

scorso seguendo le lezioni a distanza. Non si 

poteva uscire e bisognava restare chiusi in 

casa, lontano dalle altre persone. Durante il 

lockdown, i professori mi inviavano il mate-

riale su cui studiare tramite Whatsapp, io poi 

rispedivo il lavoro svolto. Anche le verifiche 

le svolgevo su quest’applicazione. Era diffi-

cile lavorare in questo modo perché la con-

nessione andava via di continuo e le possibilità di interagire erano 

poche: era davvero molto stressante! I miei insegnanti hanno scelto 

di usare Whatsapp perché non potevo usare Microsoft Teams. Que-

st’anno scolastico invece, anche se c’è ancora la DAD, ho avuto la 

possibilità di venire a scuola. È molto più facile lavorare così! Per un 

po' di tempo anche i miei compagni di classe hanno frequentato in 

presenza e mi hanno fatto compagnia, però preferisco studiare quan-

do c’è silenzio. Alcuni non credono al Covid-19; io, invece, penso 

sia una malattia molto pericolosa e grave, un nemico difficile da 

sconfiggere. La pandemia non ci sta permettendo di vivere e lavora-

re normalmente; le persone protestano e sono stanche, perché vo-

gliono uscire e tornare alla vita a cui sono sempre state abituate. 

Quando finirà questa emergenza toglieremo finalmente le mascheri-

ne, respireremo aria pulita e torneremo ad abbracciarci! 

Ludovica Rossetti (2A ITE) 

Mi chiamo Gioele Scutti, frequento il 

quarto Liceo Scientifico e sono un 

volontario della Protezione Civile 

che, ormai da un anno a questa parte, 

offre il proprio tempo a servizio della 

comunità. Non sono qui a portare 

avanti un messaggio di speranza o a 

rivolgere un appello sulla corretta 

educazione da avere in questo perio-

do di emergenza sanitaria, bensì mi 

rivolgo a tutti voi come pari, come 

semplice studente che ha fatto una 

scelta di vita che lo ha portato a mettere al primo posto il bene co-

mune, piuttosto che il proprio tornaconto personale. Sono qui a 

testimoniare cosa si prova dall’altra parte. Ormai ci siamo tutti 

abituati a portare il gel sanificante nello zaino e la mascherina, ma 

vi assicuro che a marzo non era così scontato. Metterti la divisa, la 

visiera, gli occhiali protettivi non era così facile, soprattutto se, 

come nel primo periodo, si fronteggiava un nemico sconosciuto, 

ignoto.  In questi casi è la ragione che deve prendere il timone, 

senza lasciare spazio a paura ed angoscia. Le conoscenze acquisite 

attraverso i corsi devono essere consolidate sul campo e bisogna  

essere consapevoli che tutto ciò che si fa serve per aiutare qualcun 

altro. La nostra quotidianità è cambiata, la vita di noi volontari è 

cambiata. La sede, il più grande luogo di aggregazione, di unione, 

il punto centrale nella vita associativa, ha cambiato faccia. Non 

poter essere lì, dopo aver completato il turno consueto, per passare 

una serata tra amici, ha lasciato una sensazione di vuoto incolmabi-

le. Gli unici momenti di convivialità sono rappresentati nel mo-

mento del “cambio turno”, cioè quando, per un attimo, ti siedi vici-

no al tuo compagno e realizzi quello che hai fatto durante la gior-

nata, dal servizio ad uno screening, all’aiuto prestato a un’anziana 

che non poteva procurarsi la spesa. Nonostante tutto ciò, non posso 

negare che questo sia stato uno dei periodi più belli della mia vita: 

mi sono accorto di quanto possa essere utile una singola persona. 

Mi sono reso conto di quanto sia bello il mondo del volontariato, 

dove ognuno dà quello che può, senza avere alcuna ansia o preoc-

cupazione, non avendo nessun obbligo verso la propria associazio-

ne. 

LE PAROLE CHIAVE DELLA DAD 

La redazione del giornale ha proposto alle classi della scuola Se-

condaria di 1° e 2° grado di partecipare ad un sondaggio per indi-

viduare le parole chiave che hanno contraddistinto l’ultimo anno 

trascorso in DAD. Di seguito riportiamo i risultati del sondaggio.  

Disegno di 
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NEL TEMPO LIBERO... 
BOOMER, COME TI RACCONTO IL MONDO DEI VIDEOGIOCHI!  
di Emanuele Carbonetti, Aldo Rossi, Manuela Staniscia (4B ITE ) 

Il videogioco è un mezzo di comu-
nicazione, come un libro, un film 
un’opera teatrale, usa molteplici 
linguaggi, che fonde insieme per 
poi aggiungere una caratteristica 
unica: l’interattività. Possiamo 
definirlo un’opera multimediale 
interattiva, che proietta il fruitore in 
un mondo virtuale. Si può accedere 
a questo mondo con o senza una 
connessione ad internet, basta una 
console.  
Il mondo del gaming 
è sterminato e va dai giochi di ruolo 
ai jump'n run, agli action game e ai 
discussi videogame “sparatutto”. 
Negli anni videogames han-
no compiuto enormi progressi assi-
curando un’esperienza ludica otti-
male per il giocatore grazie ai game 
developers ovvero gli sviluppatori 
di videogiochi, e ai teams che es-
si guidano, i quali si occupano di 
game design, gameplay program-
ming, di 2D/3D art. Come si può 
percepire è indispensabile il connu-
bio tra programmazione e creativi-
tà, infatti affinchè il gioco 
sia avvincente e altamente perfor-
mante bisogna conoscere i più 
avanzati sistemi di programmazio-
ne e creare accattivanti storyboards, 
che definiscono i personaggi, le 
meccaniche, i livelli di difficol-
tà e le sequenze di gioco. Detto ciò 
ci sentiamo di affermare che i vi-
deogames possono essere conside-
rati una vera e propria arte nono-
stante il dibattito sia ancora aperto.  
Negli ultimi decenni, di pari passo 
con la crescita della popolarità dei 
videogiochi si sono alimenta-
te anche opinioni contrastanti: se da 
un lato, molti sono gli appassionati 
di videogames e anche i sostenitori 
della funzionalità ed utilità 
di questi, dall’altro c’è chi ne evi-
denzia solo le criticità e addirittura 
li demonizza.  
Considerare i videogames causa 
dell’incapacità di leggere, relazio-
narsi con gli altri e ragionare è un 
pensiero dettato dal-
la mancanza di conoscenza di que-
sto mondo virtuale.  
A pensarla così sono perlo-
più i boomer, ovvero gli over 
50 nati durante o dopo il boom 
economi-
co postbellico, questi spesso riten-
gono che i videogiochi sia-
no dannosi e non istruttivi, perché 
magari la loro formazione è di 
stampo assolutamente gutember-
ghiano, ovvero è avvenuta solo 
attraverso i libri. Invece noi, nativi 
digitali, affermiamo con forza che 
si sbagliano!  

I videogiochi sono un’inesauribile 
fonte di conoscenza. Un esempio è 
la saga “Assassin’s Creed”, in cui 
vi è una fedele ricostruzione grafica 
degli scenari delle diverse epoche 
storiche. Nei diversi capitoli della 
serie vengono trattati rispettivamen-
te: la terza crociata, il Rinascimen-
to, la Rivoluzione Francese, l’Ame-
rica coloniale, l’epoca Vittoriana, 
l’Egitto tolemaico, la guerra del 
Peloponneso e le conquiste vichin-
ghe. Nella saga 
di “Battlefield” è possibile rivivere 
in prima persona tutte gli aspetti 
della Prima e Seconda guer-
ra mondiale, ma anche di altri con-
flitti come la guerra civile russa. Il 
giocatore immerso in tutte queste 
epoche storiche assorbe notevoli 
conoscenze e la sua curiosità è 
molto stimolata e allora si naviga su 
internet a cercare altre informazioni 
o si intavolano interessanti discus-
sioni con i propri docenti di storia.  
“Kingdom hearts”, “Final fantasy” 
e “NieR Automata” invece so-
no videogiochi che affrontano te-
matiche profonde e vicine al no-
stro mondo come l’amore, l’amici-
zia, l’ambientalismo e l’esistenzia-
lismo. “Vivere” in prima persona 
storie ed emozioni così coinvolgen-
ti ha un effetto catartico, che è quel-
lo che si proponevano di avere gli 
antichi tragediografi greci sul pub-
blico. La catarsi è 
la purificazione, ovvero, attraverso 
la storia in cui ti sei “immerso” o 
che hai “vissuto virtualmente”, hai 
sperimentato sensazioni, magari hai 
superato delle paure oppure hai 
appreso qualche errore da evitare di 
commettere in amicizia e in amore.  
Addirittura ci sentiamo di affermare 
che spesso un giocatore riesce ad 
avvicinarsi emotivamente più alle 
vicende vissute dal protagonista di 
un gioco e ad immedesimarvisi più 
facilmente, rispetto ad uno spettato-
re.  
  
In alcuni videogiochi, come ad 
esempio in “Dark Souls” è presente 
la lore, ovvero l’insieme di infor-
mazioni legate alla trama del gioco 
che non vengono direttamente co-
municate al player, ma che possono 
essere apprese analizzando l’am-
biente circostante, gli oggetti, i 
documenti i dialoghi e le azioni con 
gli NPC, Non Player Character ovv
ero i Personaggi Non Giocanti, che 
rappresentano generalmente nemici 
da sconfiggere o amici con cui 
interagire, per esempio allo scopo 
di farsi assegnare le missioni che 
costituiscono lo svolgimento del 
gioco.  

Altre volte possono essere degli 
aiutanti, che vendono o scambiano 
merci od oggetti vari e si rivelano a 
volte fondamentali per proseguire 
nell'avventura. Più un gioco è evo-
luto in questo campo, più vedre-
mo i PNG agire secondo quello che 
può sembrare un "istinto" proprio, 

come se fossero dei veri 
PG, Personaggi giocanti. Se i PNG 
sono poco elaborati o molto simili 
l'uno all'altro, penalizzano il game-
play e il realismo del gioco stes-
so. Dunque la lore permette ai 
giocatori di sviluppare e migliorare 
le capacità logiche e di ragiona-
mento, inoltre, favorisce la socia-
lizzazione tra i giocatori che vo-
gliono scambiarsi informazioni e 
dettagli su quel determinato gioco. 

Ma i videogiochi non trasmettono 
solo conoscenze sono anche degli 
ottimi coach per i nostri neuroni, 
infatti moltissimi studi scientifici 
confermano che i giocatori di vi-
deogames sviluppino svaria-
te competenze, come le capaci-
tà attentive e percettive durante la 
lettura, anche nei sogget-
ti dislessici, oppure durante compit
i impegnativi. Inol-
tre i videogiochi migliorano l’effici
enza delle regioni del cervel-
lo implicate nelle competen-
ze visuospaziali, specie nei gio-
chi simulatori di guida, questo 
significa che un player ha i riflessi 
pronti in qualsiasi situazione, quan-
do sta guidando realmente una 
moto o quando sta facendo dello 

sport.  

Sui videogiochi violenti ci sentia-
mo di affermare che non siano da 
condannare del tutto, ma che è 
comunque sia meglio moderarne 
l’uso. Secondo uno studio di Mi-
chal Ward nel 2007, la diffusione 
dei videogiochi non solo non fa 
aumentare il tasso di violenza, ma 
addirittura dà l’effetto opposto, 
ossia riduce il numero di crimini e 
di assassini. Per molti altri ricerca-
tori il profilo-tipo del killer di mas-
sa, non dev’essere correlato 
ai prodotti dell’industria video-
ludica. Ciò che accomuna gli autori 
delle stragi, invece, è un forte sen-
so di risentimento verso la società 
o una parte di essa, la volontà di 
emulare il copione seguito in altre 
stragi precedenti e l’essere stati 
vittime di violenze domesti-
che. Quindi anche le stragi di El 
Paso e Dayton negli USA, che in 
un solo giorno nell’agosto del 2019  

hanno mietuto 29 vittime, per le 
quali l’ex presidente Trump aveva 
puntato il dito accusatore contro i 
videoga-
mes violenti, non sono ricondicibili
 all’utilizzo di questi piuttosto a 
disturbi psichici che associa-
ti alla larga disponibilità di armi, 
diventano una misce-
la davvero esplosiva e pericolo-
sa. Altri studi scientifici a riguar-
do hanno sì dimostrato la diret-
ta correlazione fra l’esposizione 
massiccia a contenuti interattivi 
violenti e un l’aumento dell’aggres-
sività a breve e medio termine, il 
quale però è molto lieve e quindi 
non portebbe a compiere stragi 
simili.  
Non possiamo negare che la dipen-
denza da videogiochi è un rischio 
che si può correre e che le sue con-
seguenze possano essere dannose, 
quindi invitiamo tutti i ragazzi ad 
utilizzare il buonsenso e se talvolta 
qualche boomer ci da’ una control-
latina questo non farebbe male.  
Infine vogliamo rassicurare l’intero 
mondo degli adulti che non ci iso-
liamo, succede semplicemente che i 
giochi individuali ci permettono di 
passare qualche piacevole ora da 
soli, come farebbe la lettura di 
un buon libro. Anzi approfittiamo 
per informarvi che i videoga-
mes sono un ottimo mezzo per 
ampliare la rete 
dei contatti umani attraverso i gioch
i multiplayer che permettono di 
stringere nuove amicizie e di accor-
ciare le distanze. Anche 
io, Aldo, grazie alla mia passione p
er i videogames ho conosciuto vir-
tualmente diverse persone in tutta 
Italia con cui gestisco una pagi-
na Instagram “mh_news_and_more
”… e con cui non parlo solo di 
videogames.  
Ehi boomer! E’dunque davvero cos
ì dannoso giocare ai videogiochi?  



RISCOPRIRSI DURANTE LA QUARANTENA 
CON I PINK FLOYD 
di Leonardo Carbonelli (5A LSA) e Gianluca Di Padova (5A LS) 

“The dark side of the Moon” è uno dei più riusciti viaggi dei Pink Floyd all’in-
terno della mente umana; non a caso è permanentemente situato nella classifica 
degli album musicali migliori di sempre stilata dal sito “Rolling Stones”, es-
sendo anche il terzo album più venduto della storia. Tipicamente dedito alla 
ricerca di un concetto insito nell’uomo e nella società, come in perfetto stile 
rock progressivo, “The dark side of the Moon” è espressione della visione for-
temente pessimistica e distopica dei Pink Floyd. Ciò che viene identificato 
come “il volto oscuro della Luna” è in realtà allegoria di quanto di marcio pos-
sa esserci nell’uomo, specialmente dietro la maschera del cittadino felice e 
spensierato; è proprio nei meandri più oscuri della mente umana che si cela un 
profondo e segreto animo egoista, tanto feroce quanto fragile. L’album si pre-
senta come un insieme di canzoni dal sound prettamente rock con sfumature 
jazz, dotate ora di testi simbolici ed espressivi ed ora di semplici assoli stru-
mentali. L’obiettivo di “The dark side of the Moon” non è semplicemente elen-
care i fattori di logoramento dell’uomo ed i suoi comportamenti contraddittori, 
ma esplorare il male della società fino al suo nucleo, rendendo partecipe di 
questo viaggio psicologico colui che ascolta.L’album si apre con “Breathe”, in 
cui si esorta l’ascoltatore a non preoccuparsi di fuggire i problemi, ma farli 
propri. Proseguendo incontriamo tematiche come la guerra, trattata in tutti i 
suoi paradossi e le sue antitesi, in “Us and Them”; il denaro, con l’annessa 
ipocrisia dell’uomo che prima lo cerca e poi lo disprezza, in “Money”; il tempo 
come eterno fattore di mutamento, in “Time”. Vi è mai capitato di essere an-
noiati, di vivere una giornata solo aspettando che finisca, per poi pensare a 
come avete sprecato il vostro tempo? Il tempo che scorre fangoso e l’individuo 
che non sa come occuparlo, “aspettando qualcosa o qualcuno che gli indichi la 
strada”, è la vera essenza della canzone, ancora attuale ai tempi della quarante-
na. E proprio parafrasando alcune delle bellissime parole di “Time”, il Sole 
sorge di nuovo alle tue spalle, è come se non avessi udito lo sparo della pistola 
che sanciva l’inizio della gara, ma intanto il tempo è passato inesorabile e si 
giunge alla fine dell’album, andando incontro all’emblematica conclusione con 
“Eclipse”. Siamo nel pieno dell’eclissi: la Luna non ha due volti, perché ora le 
sue due facce coincidono. E quanto di più folle c’è in “The dark side of the 
Moon” è proprio che il finale rivelatore della malvagità dell’uomo è raccontato 
sulle quiete e dolci note di “Eclipse”, quasi a ricordare la tranquillità con cui 
quotidianamente si accetta questa realtà, quasi a cullare colui che ascolta verso 
il completamento della purificazione dell’anima. In fin dei conti, chi sa dire 
cos’è il bene e cos’è il male? 

TORTA SOFFICE MASCARPONE E PANNA 

di Johan Sirolli (2A ITE) 

Una torta semplice e deliziosa che aggrazierà tutta 
la vostra famiglia perché una fetta di torta tira 
l’altra. È un ottimo dolce per la colazione e per la 
merenda che può essere accompagnato da una 
tazza di latte o cappuccino. Pronta in 50 minuti e 
la per la preparazione ci vogliono solo 5 minuti. 
Per cuocerla ci vogliono solo 45 minuti. Infine 
avrà una consistenza bella morbida e gustosa. 

Ingredienti: 4 uova, 200g di zucchero, 250g di mascarpone, 150g di farina, 50g 
di cacao, 1 bustina (16g) di lievito per dolci e Zucchero a velo. 

Procedimento: 1. Rompere le uova dentro una ciotola e iniziare a mescolare; 2. 
Aggiungere zucchero e mascarpone e continuare a mescolare; 3. Aggiungere 
cacao, la farina un po' alla volta e il lievito e mescolare fino a raggiungere un 
impasto liscio senza grumi; 4. Versare l’impasto in uno stampo per dolci dal 
diametro di 24cm unto e infarinato con il fondo coperto dalla carta forno; 5. 
Come penultimo passaggio far cuocere la torna in forno ventilato a 170° per 45 
minuti o in forno statico a 180° per 45 minuti; 6. Infine far raffreddare la torta e 
estrarla dallo stampo. E voilà torta mascarpone e cioccolato pronta da tagliare e 
mangiare !!! 

L’ARMINUTA 
di Giosue Carpineta(2A LS) 

L’Arminuta è una delle opere di maggior successo per il 

pubblico e per la critica dell’autrice Donatella Di Pie-

trantonio, vincitrice del premio Campiello 2017. È un 

romanzo che non lascia indifferenti: la storia accattivan-

te e intensa di una ragazzina di 13 anni, abbandonata a 

sé stessa, che cerca il suo posto nel mondo. Lasciata dai 

genitori da lattante e riportata indietro dopo anni di una 

vita piena di affetto, troverà le sue origini come un mon-

do a lei estraneo, alieno sotto ogni aspetto.  

L’esperienza inverosimile della protagonista, che l’au-

trice rende anonima, assume tuttavia un aspetto che non 

appare così estraneo, perché è una storia in cui ognuno 

può ritrovarsi mettendosi nei panni della ragazza. La 

ricerca incondizionata di comprensione e affetto non 

trova inizialmente conforto, imprimendo nel lettore un 

senso di amara compassione e rimarcando i tratti dell’e-

marginazione in cui ci si immedesima. Per quanto diffi-

cili le premesse di un racconto così crudo e spigoloso e i 

temi delicati dell’abbandono, dello smarrimento e del 

dolore, gli eventi volgono in modo singolare così da 

attrarre l’attenzione del lettore ad ogni capitolo della 

narrazione. La trama segue un ritmo coinvolgente, velo-

ce e scorrevole; l’attenzione durante la lettura non sva-

nisce, attraverso incalzanti colpi di scena, resoconti ra-

ziocinanti e punti di vista interessanti.  

La Di Pietrantonio utilizza uno stile singolare, piuttosto 

duro in alcuni tratti, in altri più delicato, spesso vicino 

alle tradizioni dell’Abruzzo di cui è originaria, un tipo 

di scrittura che parla dritto al cuore del lettore e trascina 

subito nella storia. Il tema del ritrovamento assume un 

carattere umoristico, a prima vista, nella descrizione che 

la protagonista si vede assegnata da quelli che la circon-

dano, fortemente in contrasto con la realtà oggettiva che 

segna una personalità così malinconica e smarrita. Le 

sfumature di vita quotidiana popolare si mescolano in 

un’atmosfera familiare ai racconti e alle emozioni dei 

personaggi in un insieme di personalità multiformi, de-

scritte degnamente dall’autrice in un complesso articola-

to e naturale. Si riconosce lo stile personale dell’autrice 

nella struttura complessiva del romanzo, con forme col-

loquiali e semplici ed elementi narrativi ricchi di sfuma-

ture avvincenti. La caratterizzazione “a tutto tondo” è 

presente particolarmente nel descrivere la protagonista e 

i vari personaggi principali, ognuno segnato da un punto 

di vista intrigante. Il contenuto in sostanza ha un sapore 

sia dolce che amaro, per il contrasto tra lo smarrimento 

e la lotta contro le ostilità, tra gli affetti distaccati e 

quelli benevoli. Trasmette un messaggio forte di rivalsa 

nei confronti delle avversità in chiave semplice, attra-

verso il punto di vista di una ragazza singolare ma vici-

na ad ognuno di noi, toccando princìpi che ci legano 

tutti. Un racconto intenso e coinvolgente, adatto a tutte 

le età e a tutti i livelli di comprensione. La lettura è con-

sigliata a chiunque, sia agli appassionati di letteratura 

che ai lettori più inesperti e alle prime armi.  
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LABIRINTO 
di Diego Pitrelli (4A LSA) 

MODALITA’ DI GIOCO 

Prima di iniziare devi fare un piccolo gioco matematico che ti 

consentirà di capire quale sarà il tuo traguardo. 

• Pensa ad un numero da 1 a 10; 

• Moltiplicalo per 2; 

• Dividi il risultato per sé stesso; 

• Aggiungi:  1 se fai il biennio; 

  2 se fai il triennio; 

Il numero finale sarà il numero dell’arrivo. 

P.S. Se sei un professore o un collaboratore scolastico 

non aggiungere nulla, il tuo traguardo sarà uguale al 

numero trovato poco fa. 

QUIZ 
Scienze 

• Quali tra questi animali può nuotare ma non volare? 

   - Fringuello - Pinguino  - Germano reale 

• L’Okapi è un parente strettissimo di quale animale? 

   - Canguro  - Giraffa  - Zebra 

Cultura generale 

• A chi fu “sempre caro l’ermo colle”? 

   - Giacomo Leopardi  - Giovanni Pascoli  - Torquato Tasso 

• Come si chiama la merlatura degli edifici con i merli a coda di 
rondine? 

   - Guelfa  - Ghibellina  - Gheronata 

Geografia 

• In quale città sorge la basilica di Superga? 

   - Milano  - Verona  - Torino 

• Quale è il lago più esteso d’Italia con una superficie di 370 km2 ? 

   - Lago Maggiore  - Lago di Como   - Lago di Garda 
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