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La redazione del Marconi 
Press riceve molto volentie-
ri i contributi scritti di tutti 
coloro che desiderano colla-
borare. Va tuttavia precisa-
to che ogni articolo, prima 
della pubblicazione, va at-
tentamente valutato.  

Le eventuali correzioni ap-
portate riguardano, tutta-
via, solo la forma, non il 
contenuto dei testi. Ciò 
spiega perché, talvolta, gli 
articoli pubblicati risultino 
differenti rispetto a quelli 
inviati. 

E' il lavoro di redazione che 
viene svolto in qualsiasi 
giornale. 
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Scuola e Università 
non sono più un 
“ascensore sociale” 
 

di Attilio Viena 

 

“Studia, studia, così da grande avrai un buon lavoro!” Chi è nato, 
come me, tra gli anni '60 e '70 si è sentito ripetere innumerevoli 
volte questo refrain. Specie se, come il sottoscritto e moltissimi 
altri, di modesta estrazione sociale. La scuola, lo studio erano 
considerati (e costituivano davvero) l'unico mezzo per migliorare 
la propria condizione socio-economico di partenza. Dopo il '68, la 
possibilità di conseguire titoli di studio come diploma e laurea si 
era enormemente ampliata, permettendo anche ai “poveri” di 
accedervi. 

Ricordo ancora benissimo mio padre che, partendo la sera o tor-
nando al mattino dalla fabbrica nella quale lavorava come sorve-
gliante, ripetere a me e ai miei fratelli quanto fosse importante la 
scuola, lui che l'aveva frequentata poco. Chi era più grande di me 
già capiva; io, ancora piccolo, sinceramente no. Mi era già chiaro, 
comunque, che non avrei mai voluto fare lo stesso lavoro e la 
stessa vita di mio padre. Crescendo ho capito quanto fosse vero 
ciò che mio padre, nella sua semplicità, diceva allora ai suoi figli. 
Quelli della mia età hanno studiato anche perché erano molto 
motivati: poi, in diversi casi, hanno scoperto che studiare non 
era poi così brutto. 

L'ascensore sociale per anni ha funzionato davvero: tantissimi, 
come me, hanno potuto migliorare la propria condizione socio-
economica di partenza grazie allo studio. Molto è cambiato da 
allora, e non in meglio, purtroppo: lo fa capire chiaramente il re-
cente rapporto Ocse Pisa denominato “Resilienza scolastica”. Ri-
cordo, per quanti eventualmente non lo sapessero, che l'Ocse 
Pisa è un organismo che si occupa della valutazione periodica del 
livello di istruzione degli adolescenti dei principali paesi industria-
lizzati, tra i quali figura, naturalmente, anche l'Italia. 

In base a questa indagine, solo poco più del 20% dei quindicenni 
provenienti da situazioni di svantaggio socio-economico riescono 
a ottenere risultati soddisfacenti nei test Ocse Pisa. In Francia e 
Germania, tanto per fare qualche confronto, siamo rispettiva-
mente al 24,1% e al 32,3%. In Finlandia, si arriva addirittura al 
39,1%. Cosa significano questi dati? Semplice: la scuola italiana, 
nonostante molte iniziative, spesso lodevoli, fa ancora poco per 
gli studenti più sfortunati. Occorrerebbe dare a tutti, veramente 
a tutti, le stesse possibilità, come d'altra parte sancito dalla no-
stra Costituzione repubblicana, indipendentemente dalle condi-
zioni di partenza. Questo per far sì che emergano davvero i mi-
gliori, non quelli che partono avvantaggiati rispetto agli altri. Non 
vuol dire che, in senso assoluto, il nostro sistema scolastico sia 
peggiore degli altri, anzi: in molti casi esso è migliore. E' però 
evidente che nel nostro paese il retroterra culturale e socio-
economico degli studenti influenza significativamente le loro per-
formance. E preoccupa ancora di più il fatto che, solo nel 2012, 
la percentuale dei ragazzi che nonostante lo svantaggio riusciva 
a cavarsela era di oltre quattro punti superiore rispetto a quella 
attuale (esattamente, era il 24,7%). 

La scuola italiana, dunque, dal punto di vista delle opportunità 
sembra peggiore di quella di soli sei anni fa. 
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“Quando ho scoperto che avevo perso le gambe, ho guardato quello che mi rimaneva” 

 

IL MARCONI                
ABBRACCIA ZANARDI 
 

Mercoledì 10 gennaio, al “Marconi”, Zanardi si è raccontato ai ragazzi 

 

di Nicolò Fantini, II M 

Mai arrendersi, anche se la vita sembra che vada male, guardare sempre ciò che resta e cosa si può 
fare con quello che rimane. Questo è uno dei messaggi di Alessandro Zanardi, ex pilota di formula 1 e 
campione paraolimpico, che ha incontrato gli studenti delle classi seconde dell ’istituto “Marconi”.  

Zanardi ha inizialmente tenuto un’intervista alle telecamere di Telenuovo e TV7, i canali dove la sera 
sono apparse le immagini dell’evento. Poco dopo sono arrivati gli studenti, ai quali il campione di han-
dbike ha firmato autografi e con i quali ha scambiato foto. 

Sulla lavagna interattiva dell’aula magna sono apparse immagini della storia e delle imprese di questo 
campione, che dopo ha approfondito la sua storia aprendosi ai ragazzi, autori di molte domande. 

Alle domande più semplici come “Qual è stato il momento più bello della tua vita?”, Zanardi è riuscito 
a sorprendere con risposte legate al suo incidente, che secondo lui ha modificato in meglio la sua vita. 
Il suo umorismo ha appassionato i ragazzi, che si sono incuriositi sempre di più.  

“Le soluzioni hanno sempre un comune denominatore, che siano per vincere sfide importanti o rimet-
tersi in piedi dopo un incidente. Ci sono sempre delle soluzioni da cercare e bisogna capire da dove 
partire”. Queste le sue parole rilasciate ai giornalisti poco prima di incontrare i ragazzi. Zanardi ha 
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fatto capire agli studenti come ci si possa rialzare, anche dalle disgrazie peggiori, ricavando magari 
qualcosa di migliore. Si può ripartire e gioire delle piccole cose, come lui ha fatto quando è tornato a 
fare le cose più semplici della vita quotidiana dopo l’incidente.  

“Quando il treno doveva passare e tutti lo aspettavano nella sala d’attesa, io invece ero al binario, e 
quando è passato inaspettatamente in anticipo, io ero lì pronto a sfruttare l’occasione”. Questo un al-
tro degli insegnamenti che l’ex pilota ha voluto trasmettere ai ragazzi, spiegando come lui non ha 
mollato nonostante il terribile incidente, ma ha invece sfruttato al meglio i mezzi che gli restavano. 

 

 

L’inizio di una nuova vita  
 

di Daniele Vellar, II M 

 

Il giorno 10 gennaio 2018 all’istituto tecnico “Marconi” arriva un ospite ben gradito, è il campione pa-
raolimpico Alex Zanardi. 

Prima di dare la parola al campione, nell’aula magna dell’istituto scorre un breve filmato che riepiloga 
i momenti salienti della sua vita. Non solo i primati, i momenti felici, ma anche immagini dure, cruen-
te e forti del giorno fatidico che gli ha cambiato la vita, cioè il 15 settembre 2001, quando, durante 
una gara di CART, a causa di un testacoda la macchina di Alex viene colpita ad impressionante veloci-
tà da un’altra che transitava in quella zona. Ad Alex vengono amputate tutte e due le gambe, ma per 
Zanardi questa tappa è soltanto l’inizio di una nuova vita fatta di passione, grinta e determinazione 
che lo ha portato ad importanti successi; non successi qualsiasi, ma la vittoria di due medaglie d’oro 
alle olimpiadi con la sua handbike. Inoltre Alex, che ormai si fissa obiettivi fantasmagorici per il suo 
handicap, ha deciso di partecipare ad una tra le più stremanti ed estreme discipline: l ’ironman.  

Abbandonando il tema sportivo, Alex ha iniziato poi a rispondere ad alcune domande riguardanti lo 
spirito con cui un essere umano può venire fuori da situazioni molto difficili come la sua. L ’energia po-
sitiva e lo sforzo interiore di questo campione hanno fatto sì che Alex sia quello che è adesso e non 
uno che ritenga che la vita sia stata ingiusta con lui. 

Approcciarsi alla vita con positività, anche oltre gli ostacoli per raggiungere un obiettivo prefissato, è 
uno dei tanti messaggi che questo campione di sport e di vita ha voluto darci. 
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BULLISMO  
di I. Dinul e M. Voltan  

Nella lingua italiana la parola “bullo” ha una con-
notazione certamente negativa, ma non tale da 
essere messa in relazione alla vittima che subisce 
le prepotenze. Pertanto la parola bullismo non de-
riva da “bullo”, se non lontanamente, ma costitui-
sce un’italianizzazione del termine inglese BUL-
LYNG che, come sostantivo, significa 
“maltrattamento, “sopruso” e come aggettivo, ri-
ferito a un comportamento, significa “prepotente”. 

I punti chiave di questa forma di violenza sono: 

La volontà da parte dei bulli di intimidire, ol-
traggiare, emarginare la vittima per farla 
soffrire. 

La giovane età dei soggetti coinvolti, perché 
questo fenomeno tende a non prendere di 
mira gli adulti. 

La permanenza del danno psicologico che il 
bullismo provoca, perché produce un dan-
no alla vittima ma anche al bullo, perché a 
causa di questo comportamento di prevari-
cazione nei confronti del prossimo, una 
volta diventato adulto non sarà in grado di 
instaurare un rapporto positivo con le altre 
persone. 

Solitamente il bullo è accompagnato da un 
gruppo d’appoggio perché ha paura di agi-
re da solo 

Il ripetersi di questi comportamenti può porta-
re a conseguenze più o meno tragiche. Ini-
zialmente la vittima perderà autostima fino 
a chiudersi in se stessa e inizierà a soffrire 
di attacchi di panico, anoressia e altri di-
sturbi e nel peggiore dei casi può decidere 
di porre fine alle sue sofferenze con il suici-
dio. Il cyberbullismo è quella specifica 
forma di bullismo che si basa sull’utiliz-
zo di strumenti informatici come i siti 
web, i social network, gli sms. 

Il cyberbullismo predilige l’anonimato, visto 
che l’uso di strumenti elettronici glielo con-
sente, per colpire indisturbato la propria 
vittima. 

Il fatto di non riuscire a individuare l’identità 
del cyberbullo aumenta il senso di impo-
tenza e l’insicurezza della vittima: non sa-
pendo con chi prendersela, la vittima si 
chiude in se stessa, prigioniera del proprio 
senso di vergogna. 

Il cyberbullismo è incoraggiato dalla distanza 
virtuale che intercorre tra sè e la sua vitti-
ma a oltrepassare i limiti, a eccedere negli 
insulti, nella provocazione 

Quest’anno anche la nostra scuola è stata parteci-
pe in prima linea della lotta a questo terribile fe-
nomeno, in particolare in occasione della Giornata 
Europea della Sicurezza in Rete indetta dalla Com-
missione Europea (Safer Internet Day). La giorna-
ta ha visto l’esposizione di una serie di lavori pro-
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dotti dagli allievi delle classi pri-
me su questa tematica e la 
proiezione di video: a metà mat-
tinata è stato poi esposto il nodo 
blu, il simbolo scelto dal ministe-
ro. 

Gli allievi sono stati resi partecipi 
in prima linea di una serie di at-
tività che hanno stimolato la di-
scussione e la riflessione con 
l’obiettivo di rendere i ragazzi 
stessi “agenti di cambiamento”. 

E’ stata un’esperienza che ci ha 
fatto riflettere e ci ha fatto senti-
re davvero parte attiva. 

I lavori dei ragazzi saranno poi 
esposti in maniera permanente 
lungo i corridoi della scuola. 
 

 

IL BULLISMO 

Il bullismo è un fenomeno che 
ormai, al giorno d’oggi, è molto 
diffuso. Esso è un’azione o un 
comportamento che ha come 
scopo quello di fare del male fisi-
co, ma anche psicologico, alla 
vittima. Infatti questo comporta-
mento può essere diretto o indi-
retto. Nel primo caso si ha una 
forma di bullismo attraverso 
contatto fisico, come ad esempio 
picchiare la vittima, mentre nel 
secondo caso, a parer mio con 
maggiore gravità, si ha un’e-
spressione di bullismo attraverso 
l’esclusione dal gruppo.            
Il bullo è una persona che incute 

paura ai più deboli. Solitamente 
egli ha problemi famigliari o c’è 
qualcosa che non lo rende felice 
ed allora cerca di stare meglio 
facendo sentire male altre per-
sone.     

Il “gradasso” non rispetta le re-
gole ed è spesso aggressivo sia 
con i coetanei che con gli adulti, 
per fortuna a lungo andare i ra-
gazzi che lo circondano capisco-
no che sono comportamenti 
scorretti e lo abbandonano.                                                                                                  
La vittima è chi subisce le prepo-
tenze. Essa riceve prepotenze 
dovute ad una sua caratteristica, 
come ad esempio l’aspetto fisico 
o la religione. La “preda” è timi-
da, sensibile e ha una bassa au-
tostima di se stessa.                

Il bullismo non è sempre eserci-
tato da una sola persona, ma 
molto spesso in gruppo. Un 
esempio possono essere le baby 

gang di Napoli, delle quali recen-
temente si è sentito molto parla-
re, a causa di drammatici fatti di 
cronaca. Alcune settimane fa un 
ragazzo di quindici anni è stato 
picchiato e ha subito lesioni alla 
milza, in una stazione di Napoli, 
e adesso è ricoverato in ospeda-
le.                                                 
Sì, questo è molto grave, ma 
secondo me il bullismo psicologi-
co è peggiore, perché si va a 
colpire direttamente i sentimenti 
della vittima.         Prendiamo 
come esempio la scuola, che è la 
nostra realtà quotidiana, e credo 
che questo bruttissimo fenome-

no si manifesti soprattutto alle 
medie, anni di cambiamenti, du-
rante i quali è difficile accettarsi 
ed è molto arduo “fregarsene” 
degli insulti ricevuti.   

Negli ultimi tempi si sente sem-
pre più parlare del cyber bulli-
smo, esso si sviluppa all’interno 
di internet ed ovviamente nei 
social network ai quali siamo 
quasi tutti collegati. In questo 
caso il bullo può agire, ad esem-
pio,  tramite minacce utilizzando 
il cellulare, oppure pubblicando, 
sui social, foto o ideo dove la 
vittima viene bullizzata. 

Le conseguenze del bullismo sul-
la vittima sono molto gravi, per-
ché possono modificarne la cre-
scita. Una conseguenza, di que-
sto fenomeno, può essere la di-
struzione della propria autosti-
ma, ma in alcuni casi si può arri-
vare addirittura al suicidio. 

Le soluzioni per uscire da tutto 
ciò potrebbero essere parlarne 
con gli insegnanti o con i propri 
genitori, anche se è molto diffici-
le da fare, si può anche provare 
ad ignorare il bullo sperando che 
smetta, oppure affrontarlo e dir-
gli direttamente di smetterla.  

Il bullismo, purtroppo, c’è sem-
pre stato e ci sarà sempre, ma 
secondo me è un fatto che biso-
gna assolutamente provare a 
risolvere.     

Giuseppe Andrea Bevilacqua, 
4 B  
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In questi mesi è presente presso 
la Basilica Palladiana di Vicenza 
una mostra d'arte dedicata al 
pittore Vincent Van Gogh. 

L'evento è stato ben accolto dal 
nostro istituto, a tal punto che 
alcune classi hanno  deciso di 
sfruttare l'occasione organizzan-
do un'uscita didattica legata a 
questo evento e con la mia clas-
se (V E) abbiamo partecipato 
con entusiasmo. 

Queste le mie impressioni: non 
appena arrivato a Vicenza sono 
rimasto subito colpito dalla mol-
titudine di locandine e indicazioni 
riguardanti la mostra, il fatto di 
sentirne parlare da alcuni abitan-
ti per le strade della città non 
faceva che accentuare il mio in-
teresse nei confronti di essa. 

Finalmente l'entrata; obiettivo 
della mostra è seguire il percor-
so ideologico-biografico che il 
famoso pittore ha maturato nel 
corso della sua travagliata esi-
stenza, con riferimento partico-
lare alla prima fase della sua 
produzione, essenzialmente le-
gata ai luoghi di nascita e di for-
mazione, produzione ricca di di-
segni ed incisioni che già mo-
strano le capacità di acuto osser-
vatore della realtà e di artista. 
Vincent iniziò la sua attività per 
necessità, ma nonostante la sua 

condizione di povertà non sarà il 
denaro a spingerlo a continuare, 
bensì la necessità di trovare uno 
sfogo per esprimere la propria 
interiorità complessa. 

La prima parte della mostra 
comprende, per la maggior par-
te, i primi disegni il cui soggetto 
risulta spesso essere la gente del 
popolo nelle più comuni azioni 
quali: lo spazzino al lavoro, le 
prostitute, i contadini che lavo-
rano la terra, gli anziani all'ospi-
zio... 

Soggetti particolari in quanto 
persone che non meritavano al-
cuna attenzione, secondo la so-
cietà dell'epoca e da ciò si perce-
pisce il forte realismo del pittore, 
ossia il voler  rappresentare la 
realtà in tutti i suoi aspetti, an-
che negativi (volutamente Vin-
cent risalta le rughe ed in gene-
rale il trascorrere del tempo, evi-
dente segno dell'età che passa, 
oppure elementi fisici deformanti 
derivanti dalla povertà). 

Essendo un'autodidatta impie-
gherà tempo e molte opere pri-
ma di rappresentare armonica-
mente le dimensioni dei corpi e 
degli oggetti, a migliorare la sua 
tecnica e la sua espressività sarà 
anche l'utilizzo del colore 
(prediligerà spesso il giallo e il 
blu): durante l'avanzamento nel-

la mostra lo spettatore riesce ad 
accorgersi di questa maturazio-
ne. 

La seconda parte della mostra si 
concentra sul travagliato mondo 
interiore dell'artista; esprimerà il 
suo male di vivere concentran-
dosi sull'uso dei colori freddi 
dando quel senso di cupo e di 
solitudine (da sempre sognava di 
avere una famiglia e di procrea-
re). A questo periodo risale l'e-
stremo atto del taglio dell'orec-
chio in seguito al litigio con l'a-
mico Gauguin. 

Le ultime opere appartengono al 
periodo di reclusione presso la 
casa di cura mentale, fino alla 
morte avvenuta in seguito al sui-
cidio con un colpo di pistola, nel 
1890. 

Le linee guida della mostra sono 
soltanto un minimo accenno a 
tutto ciò che essa riesce ad evo-
care. Le opere e le lettere scritte 
da un pittore dell'ottocento risul-
tano essere moderne ed attuali 
anche nel 2018. 

Invito tutte le classi del  nostro 
istituto ad uscire a cogliere l'oc-
casione di questo evento, tra 
l'altro vicino in termini di distan-
za. 

Gaspare Varsalona, V E 

"Van Gogh: Tra il Grano e il Cielo" 
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students exchange’  

La battaglia dell'Ortigara 

 

Un secolo è ormai trascorso dalla Prima guerra mondiale, denominata poi la Grande guerra, per le 
catastrofiche conseguenze che essa provocò in termini di vite umane e distruzioni. L'umanità, allora, 
non immaginava che di lì a vent'anni circa un nuovo e ancor più immane conflitto avrebbe sconvolto 
l'Europa e il mondo. Un gran numero di trasmissioni televisive, film, libri convegni ha ricordato de-
gnamente le vicende che cent'anni fa interruppero la cosiddetta “belle époque”, facendo piombare gli 
Stati europei nell'orrore di una guerra per la prima volta totale. Anche il nostro Istituto ha colto l'oc-
casione per ricordare un evento così importante per la nostra storia; tra le altre iniziative promosse, 
vi è stata una lezione tenuta da due generali degli Alpini a riposo. Essi hanno incontrato, la mattina 
del 10 gennaio, gli alunni delle classi 4 B e 5 B in aula 1 S. 

I generali Lucchese e Colombari hanno svolto un'interessante e coinvolgente lezione in cui si è parlato 
soprattutto di strategie, tattiche, piani di attacco e sistemi di difesa di Italiani e Austriaci. Ossia la Pri-
ma guerra mondiale vista soprattutto sul piano militare, come è logico che facciano i generali. E', 
questa, una prospettiva un po' differente rispetto a quella dei libri di storia, che ha messo in luce al-
cuni elementi meno noti. Come, ad esempio, il fatto che la sconfitta italiana del Monte Ortigara, pres-
so Asiago, maturata nel giugno 1917, sia stata causata da gravi errori strategico-tattici dei generali 
italiani, incapaci di sfruttare una situazione che inizialmente si era volta a proprio vantaggio. Il sacrifi-
cio, in termini di morti, feriti e mutilati tra le nostre truppe fu altissimo e dopo tre settimane di scontri 
l'esercito italiano fu costretto e ripiegare sulle posizioni di partenza. I due oratori si sono avvalsi, per 
la loro spiegazione, di oltre cinquanta slide contenenti mappe militari, immagini, documenti rari.  Da 
ultimo, i due generali hanno illustrato ai ragazzi il cosiddetto Sentiero del silenzio o Porta della Memo-
ria; si tratta di un itinerario artistico che il Comune di Gallio ha realizzato in località Campomuletto, 
affidandolo all'architetto Diego Morlin, in ricordo dei tristi eventi bellici della Prima guerra mondiale di 
cui quel luogo fu testimone. 

Inaugurato in occasione della festa del 4 novembre 2008, esso comprende 10 postazioni composte da 
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sculture ed altre opere d’arte contemporanea sul tema della guerra, con lo scopo di far riflettere sugli 
orrori della guerra e sul valore della pace.. Le 10 sculture, realizzate con materiali durevoli come 
bronzo e pietra, sono state posizionate lungo un percorso di circa due chilometri che entra ed esce 
dal bosco e che coinvolge profondamente il visitatore; proprio lì, tra quelle rocce e quelle piante, mi-
gliaia di giovani hanno combattuto e perso la vita. 
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Now you may have heard this 
combination of words (Erasmus 
plus) quite a few times if your 
English teacher is called Ms. 
Power. Still, if you haven’t paid 
attention to the many meetings 
in this regard or you couldn’t 
find any useful information on 
the Erasmus website, don’t pan-
ic. The author of this article 
went through all that stuff and is 
here to promote the Erasmus 
Plus programme once again. 
Contrary to what most people 
think, Erasmus is not the name 
of a Greek God, but the acronym 
for European Region Action 
Scheme for the Mobility of Uni-
versity Students. Mind-blowing, 
right? 
So it’s basically a student ex-
change programme established 
by European Union in 1987, and 
even though the name states 
*University Students*, the more 
recent Erasmus+ programme is 
open to teachers, lecturers, 
young workers, young sports-
people and... brace yourself... 

high school students! You’re not 
dreaming my dear, it took for 
those EU guys several years of 
hard thinking but since 2013 the 
programme has been open to 
you and your schoolmates. 
There’s a limitation though; you 
can’t apply individually, your 
school has got to present a mo-
bility project which needs to be 
approved in order to let you go 
abroad. Luckily that is the case 
of Marconi.  

Last year two of our more open 
minded teachers flew to Sweden 
to meet some other open mind-
ed teachers to arrange the cur-
rent project: S.P.E.E.D. A bunch 
of Marconi students will join stu-
dents from Sweden, Belgium, 
Romania and Hungary to set up 
a company and develop an e-
bike charging station which 
they’ll try to sell. Seeing the 
amount of e-bikes on European 
roads, this really is something 
our cities need ( hard  not to ex-
press myself on this unbelieva-
bly astonishing idea!). Some of 

you may have noticed that Mar-
coni’s project isn’t just an ordi-
nary students exchange. And 
you’re right. In fact this year’s 
project is part of the more spe-
cific Erasmus+ VET Key Action 2 
programme. VET is, you guessed 
it, another acronym. This time it 
stands for Vocational Education 
and Training. It consists of stra-
tegic partnerships between or-
ganizations like schools aiming 
at the realization of a collabora-
tive project. The Key to the pro-
ject  is that the participants will 
undergo trainings in skills which 
can be pursued as future ca-
reers. This may sound a bit 
harsh at first, but I am pretty 
sure it’s a fun experience.  
Resources, travel and accommo-
dation expenses are all covered 
by the European Union, what 
you need is just a touch of moti-
vation. Or maybe a punch of 
motivation, since they can’t send 
all of you around Europe! 

 

Erasmus Plus: what is 
that?  
 

By Laurens Steenwijk 4M 
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A1,A2,B1,B2,C1,C2: 

MATHS?? NO, ENGLISH 
CERTIFICATIONS  

 

 

by D'Alena Alberto 4M 

 

Nowadays, everyone speaks 
about English certifications. 
Even if lots of people talk 
about this topic, some misun-
derstandings are common.  
Let’s clarify. 
What are these certifications? 
First of all, you need to know 
that there are different lev-
els. Each level is composed of 
one letter and a number. 
These levels have been set 
by the Common European 
Framework of Reference for 
Languages (CEFR). 
A1 is the level which is de-
fined also as “elementary”, 
A2 is also known as “pre-
intermediate”. 
Then we have B1 
(intermediate), B2 is de-
scribed as “the capacity to 
achieve most goals and ex-
press oneself on a range of 
topics”. 
Nowadays, if you want to 
work with English, having 
this level is strongly recom-
mended. 
Lately, we have C1 which al-
lows you to study abroad in 
an English-speaking country. 
C2 is the highest level you 
can get: “The capacity of 
dealing with material which is 
academic or cognitively demanding, and of using language to good effect at a level of performance 
which may in certain respects be more advanced than that of an average native speaker”. 
Every exam is divided into four parts: Reading and Use of English, Writing, Listening and Speaking. 
And now let’s get to the point: are these certifications essential? The answer is not easy, what I can 
say is that having this piece of paper that certifies your knowledge of the English language can open 
your future job opportunities. 
Having said that, it’s time to make your own choice! 
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Abbiamo visitato l’Ikea 

 

di Astarita Davide 3M 

Il 16 febbraio 2018 gli alunni della 3M hanno visitato la sede dell’IKEA di Padova nell’ambito del pro-
getto Alternanza Scuola-Lavoro. Il nome IKEA è l’acronimo delle iniziali del fondatore Ingvar Kam-
prad (IK) e di Elmtaryd e Agunnaryd (EA), la fattoria e il villaggio svedese dove Kamprad crebbe. Il 
logo IKEA  è rimasto pressoché invariato dal 1967. 

Alcuni concetti IKEA sono: 

 gli articoli di arredamento di qualità e di design devono essere accessibili a tutti; 

 scelta responsabile dei materiali ed impegno ad usare risorse rinnovabili, riciclate o riciclabili 
quando possibile; 

 avere un impatto positivo sulle persone e sul pianeta. 

Il Gruppo IKEA ha 355 negozi in 29 paesi (dati aggiornati al 31 agosto 2017). 

Nel settembre del 2005 IKEA inaugurò la sua sede a Padova (Via Sergio Fraccalanza, n.1, 35129 Pa-
dova) e il 28 agosto 2013 altri duemila metri di esposizione furono aggiunti ai 38mila esistenti, con-
fermando così la volontà del gruppo svedese di continuare ad investire nel Veneto. 

La visita è stata davvero interessante. Inizialmente un tutor aziendale ci ha fatto accomodare in una 
sala conferenze dove ci ha proiettato delle diapositive illustrative dell’azienda  e dei servizi offerti ai 
clienti. Successivamente siamo entrati nel reparto magazzino dove abbiamo potuto ammirare la no-
tevole logistica che permette il buon funzionamento dell’azienda. Un ringraziamento va al prof. Iacca-
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rino e al prof. Sambin per  averci accompagnato e per averci permesso di capire meglio il mondo della 
Logistica, materia che studiamo in terza e quarta. 

foto scattate dal prof. M. Sambin 
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L’alternanza 
scuola lavoro 
del governo 
Renzi 

 

In questo periodo moltissimi ra-
gazzi e ragazze di tutte le classi 
quinte degli Istituti superiori d’I-
talia si sono cimentati nella criti-
cata alternanza Scuola-Lavoro. 
Per i meno informati, questa 
non è altro che il frutto della 
legge 107 del 2015 voluta dal 
governo Renzi, al fine di imple-
mentare la “Riforma” della Buo-
na scuola. Quest’ultima prevede 
che tutti gli studenti delle scuole 
superiori, per essere ammessi 
all’esame di maturità, debbano 
accumulare nel giro dei loro ulti-
mi anni di studio un monteore di 
200 ore per i Licei e 400 per gli 
Istituti tecnici e professionali. 

A prima vista la A.S.L. può 
essere considerata positiva da 
occhi inesperti ed esterni alla 
questione, ma non è così; sono 
molti gli aspetti negativi e i pa-
radossi che sorgono, ma per ora 
concentriamoci sugli aspetti po-

sitivi. Il più grande e indiscusso 
è il fatto che essa sveglia lo stu-
dente dal suo sogno di realtà 
perfetta, dove lui non fatica e 
campa per merito dei genitori. 
Lo studente, poi, imparerà a re-
lazionarsi nel mondo del lavoro 
e imparerà la disciplina e il ri-
spetto verso colleghi, datore di 
lavoro e regole aziendali, come 
essere sempre in orario a tim-
brare il cartellino, cosa non da 
poco dato l’elevato tasso di en-
trata in ritardo nelle scuole d’I-
talia. 

Il fine a cui punta l’A.S.L. 
è permettere all’azienda di co-
noscere meglio lo studente e 
valutare la convenienza di 
un’assunzione a tempo determi-
nato o indeterminato. Ed è qui 
che iniziano le controversie. Ri-
capitolando l’A.S.L. vuole creare 
posti di lavoro per i neo-
maturati, ma com’è possibile 
questo?  

Gli ultimi dati raccolti di-
mostrano che solo il 21,7% dei 
neo-maturati sono stati assunti 
dopo il rapporto con un contrat-
to a tempo determinato. Che ne 
è del rimanente 78,3%? Molte 
aziende non assumono, perché 
sanno che uno studente in 
A.S.L. non è tenuto ad essere 

retribuito e quindi perché un’a-
zienda dovrebbe pagare un neo-
lavoratore, assumerlo e firmare 
un contratto quando può como-
damente e gratuitamente avere 
studenti in A.S.L. che lavorano 
senza contratto ciclicamente 
ogni uno o due mesi? È proprio 
questo il problema, così facendo 
nessun posto di lavoro viene 
creato, anzi c’è il rischio di di-
struggerne! Questo non accade 
con il contratto  di apprendista-
to. Con quest’ultimo l’azienda 
assumeva un neomaturato e lo 
pagava con uno stipendio ridot-
to per due anni, dopo di che do-
veva decidere se assumerlo a 
tempo indeterminato, determi-
nato o lasciar perdere. Anche 
qui c’erano i furbi, ma con l’ap-
prendistato ogni azienda aveva 
un massimo di tre apprendisti. 
La A.S.L., al contrario, non è 
limitata.  Il secondo problema 
sono i soldi. Come può uno stu-
dente che non lavora raggiunge-
re un posto di lavoro automati-
camente, senza gravare sui ge-
nitori? 

Per quanto riguarda le 
mansioni svolte gratuitamente 
al lavoro, quanto si può essere 
sicuri che esse rientrino nel il 
programma scolastico?  
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Ad esempio, una buona 
parte di studenti si sono lamen-
tati di avere svolto mansioni su-
perficiali come fare fotocopie o 
svuotare cestini (possiamo con-
siderarle mansioni scomode per 
il proprietario) o, come è succes-
so ad alcuni studenti di un istitu-
to di moda, di ritrovarsi in una 
ditta dove, al posto di cucire e 
progettare, piegavano magliette 
per otto ore al giorno gratuita-
mente. A questo punto possiamo 
domandarci: è davvero questo il 
modo giusto per creare lavoro? 
Conoscendo il governo, il partito 
che l’ha proposta, e tutti questi 
svantaggi sicuramente no, anche 
se l’idea di fondo è buona. Per 
fortuna che da questo punto in 
poi si può solo migliorare!. 

 

David Rampazzo, 5 M 

 

 

L'alternanza 
alla SKY    
service S.p.A 
 

L’alternanza scuola-lavoro è 
un’opportunità messa a disposi-
zione per molti ragazzi degli isti-
tuti superiori. Utilizzando le ore 
scolastiche si ha l’occasione di 
prendere parte, come lavoratori 
veri e propri di un’azienda. 

Il periodo può variare da una a 
quattro settimane, a seconda 
della disponibilità dell'azienda 
stessa. 

Io ho avuto la fortuna di lavorare 
come rampista presso la Sky 
Services S.p.A. È un’azienda di 
Venezia, situata all'interno 
dell'aeroporto, che presta servizi 
di handler ai velivoli di aviazione 
generale. Non stiamo parlando di 
aerei di linea, ma di piccoli jet 
privati. 

Grazie a questa opportunità ho 
avuto modo di entrare a far par-
te pienamente di questa azienda 
e del suo piccolo gruppo di lavo-
ratori. 

Inizialmente mi è stato spiegato 
il loro modo di lavorare e tutta la 
parte amministrativa che sta die-
tro il singolo arrivo di aeromobi-

le. Successivamente, confrontan-
domi con dipendenti e superviso-
ri, ho avuto occasione di prende-
re parte a situazioni lavorative 
vere e proprie. Si è trattato, ad 
esempio, di marshalling, ovvero 
la “guida” dell’aeromobile dal 
parcheggio fino al blocco che va 
comunicato alla torre. 

Ho reso parte al semplice compi-
to di scarico bagagli e scarico 
della toilet fino a compiti più dif-
ficili, come la messa in moto 
dell’aeroplano, che va effettuata 
comunicando direttamente con il 
pilota. 

Il pushback, che è la manovra di 
spinta all’indietro dell’aereo dal 
suo parcheggio fino alla via di 
rullaggio, non mi è stato consen-
tito farlo, dato che serve una 
speciale patente di guida per 
operare con i mezzi all’interno 
del piazzale aeroportuale. 

In ogni caso la parte più emozio-
nante è stata quella di essere a 
stretto contatto con aerei ed 
equipaggi ed avere la possibilità 
di parlare con questi e poter visi-
tare i cockpit. 

Per un appassionato di aerei co-
me me questa è stata sicura-
mente una delle migliori oppor-
tunità che la scuola mi ha per-
messo di fare. 

 

Tommaso Canton, 5 M 

 

 

Alternanza 
scuola-
lavoro: fun-
ziona         
davvero? 
 

In Italia dal 2015 con la legge 
della “Buona scuola” è obbligato-
rio per tutti gli studenti svolgere 
un quantitativo di ore in 
“alternanza scuola-lavoro”. Per i 
liceali questo ammontare di ore 
è pari a 200, mentre per i tecnici 
è doppio. Ad oggi tutte queste 
ore di alternanza (o tirocinio for-
mativo) sono necessarie per es-
sere ammessi all’esame di Stato 

e quindi ottenere i l diploma di 
maturità. Questo percorso for-
mativo comunemente chiamato 
“stage” servirebbe ad avvicinare 
noi studenti a quello che incon-
treremo dopo il diploma in modo 
da renderci conto, ad esempio, 
di come dovremmo rapportarci 
con un nostro futuro collega o 
datore di lavoro, ma soprattutto 
quali dovrebbero essere le man-
sioni che svolgeremo in un no-
stro probabile impiego futuro. 

Sarebbe tutto molto interessante 
se il sistema funzionasse a dove-
re, purtroppo però, forse come 
tutte le novità, ha anche dei di-
fetti che noi studenti percepiamo 
per primi. Come primo problema 
vorrei segnalare che la scelta di 
svolgere l’alternanza a metà 
dell’ultimo anno non giova parti-
colarmente alla concentrazione 
dei maturandi e nemmeno al 
tempo che gli insegnanti hanno a 
disposizione per spiegare, dato 
che i giorni prima dell’esame non 
sono mai abbastanza. Un altro 
difetto arriva dalle aziende, che 
non sempre hanno lo stesso oc-
chio di riguardo per gli “stagisti”, 
che spesso sono lasciati in di-
sparte oppure “usati” per svolge-
re le mansioni più scomode. Tal-
volta capita anche che, a causa 
della disponibilità delle aziende, 
alcuni tirocinanti finiscano in un 
settore estraneo al loro percorso 
di studi, per cui non sono prepa-
rati adeguatamente o minima-
mente interessati. Come ultimo 
punto, si dovrebbe migliorare la 
documentazione che risulta ec-
cessiva. Soprattutto la parte del 
tutor aziendale, che spesso non 
ha il tempo materiale per compi-
lare e completare il fascicolo, 
inutile e dispersivo, che probabil-
mente conterrà informazioni non 
curate dallo stesso. 

In ogni caso l’esperienza può ri-
sultare interessante ed evolversi 
in un’offerta di lavoro, anche se 
raramente ciò accade. L’attività 
è comunque da intraprendere 
con spirito positivo e con dispo-
nibilità, nonostante possa disat-
tendere le aspettative, anche 
perché l’alternanza otterrà un 
peso maggiore dall’anno prossi-
mo e sarà argomento d’esame 
già in questo. 

 

Marco Minato V M 
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..nessuna retorica, solo 
tanta commozione sui 
volti dei presenti .. 
 

di Attilio Viena 

Una fredda mattina d'inverno, quella del 26 gennaio. La classe 4 B del nostro Istituto ha partecipato 
alla cerimonia ufficiale in occasione della Giornata della Memoria in ricordo delle vittime dell'Olocau-
sto, presso il Tempio nazionale dell'Internato ignoto, in zona Terranegra, a Padova. 

La ricorrenza è stata celebrata in modo semplice e toccante allo stesso tempo. 

Dopo la cerimonia di alzabandiera e onore ai Caduti, si è svolta la preghiera del Rettore del Tempio, 
don Alberto Celeghin. E' stata poi la volta del sindaco di Padova, Sergio Giordani e successivamente 
del Comandante del Comando delle Forze Operative Nord Italia, Paolo Serra. 

Erano presenti, tra gli altri, il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, Andrea Bergamo, e il prefetto 
di Padova, Renato Franceschelli. 

Nessuna retorica, solo tanta commozione sui volti dei presenti. E silenzio, interrotto di tanto in tanto 
dagli intermezzi della Fanfara dei Bersaglieri, sezione “Achille Formis” di Padova. 

Ogni anno che passa diminuisce il numero dei sopravvissuti ai lager nazisti, ma la memoria dell'orro-
re pare aumentare e far crescere la consapevolezza, anche nei nostri alunni, di quei tragici avveni-
menti. La Giornata della Memoria serve a far riflettere, ricordare, confrontarsi; ecco perché va cele-
brata e vissuta con attenzione da tutti, ma in particolare da alunni e docenti, perché il ricordo passa 
soprattutto attraverso la storia e la scuola è il luogo in cui la storia si studia e si impara. 

Nessuna retorica: rispetto, pietà, silenzio per tutte le vittime innocenti delle guerre e dell'odio. 
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Il  

cellulare 
 

di E. Fasolati, M. Piccolo, M. 
Toè  

 

Il migliore amico dei giovani e il 
peggior nemico degli anziani? 
Oppure un’ innovazione? Ognuno 
di noi la pensa diversamente e 
forse la maggior parte delle per-
sone che ce l’hanno in mano 
ventiquattro ore su ventiquattro, 
non sa nemmeno la sua storia. 

Il primo cellullare fu inventato 
dal direttore del reparto di ricer-
ca e sviluppo della Motorola, 
Martin Cooper. Era il 3 aprile del 
1973 e fu usato per la prima vol-
ta per una telefonata con un po-
tenziale concorrente della telefo-
nia mobile. Il primo cellullare 
pesava 1,1kg e le dimensioni 
erano: 22,8 cm x 12,7 cm x 4,44 
cm . 

Le sue caratteristiche per quegli 
anni erano delle innovazioni che 
stupivano, perché si poteva cari-
carlo per 10 ore e poi si poteva 
telefonare per 30 minuti di se-
guito e non aveva il filo da colle-
gare con la corrente elettrica e 
neanche quello della linea del 
telefono e di conseguenza, men-
tre si telefonava, ci si poteva 
spostare o muovere e costava 
4000$. Da quel momento la tele-
fonia mondiale spiccò ma dovet-
te attendere dieci anni, prima di 
diventare un boom economico. 
Con il passare del tempo i pro-
duttori di cellulari aumentarono 
e quindi i prezzi si abbassarono 
con l’ aumento del numero di 
consumatori, arrivando fin al 
giorno d’ oggi. 

Con i primi telefoni cellullari si 
poteva solo telefonare, all’inizio 
del 2000, invece, avvenne 
un'importante “evoluzione” per il 
mondo della comunicazione: si 
poteva inviare SMS o MMS e 
scattare foto, registrare video 
ma non solo; si poteva giocare a 
giochi semplici già installati (ad 
esempio: Snake).Queste innova-

zioni furono portate in commer-
cio per primi dalla NOKIA, un 
colossal della telefonia mondiale, 
che ha dominato per tutto il pri-
mo decennio del XXI sec. 

Poi entrarono in scena i telefoni 
con la testiera QWERTY completa 
fino all’arrivo degli smartphone 
(telefono intelligente), in grado 
di connettersi a internet, di com-
piere calcoli e dotato di grande 
memoria. Il primo fu progettato 
dalla I.B.M. e chiamato Simon 
nel 1992 e commercializzato 
l’anno seguente con molto suc-
cesso, perché oltre a telefonare 
aveva incorporato un calendario, 
una rubrica, un orologio, un 
blocknotes e in seguito anche 
delle funzioni e-mail. Infine, nel 
2013, ha iniziato a spodestare il 
touchscreen fino ad arrivare a 
oggi, con la telefonia mobile che 
è divenuta un vero e proprio bu-
siness. I miei genitori, quando 
avevano la mia età, non avevano 
i cellulari perché costavano mol-
to e poi anche perché, in Italia 
sono arrivati dopo, ma loro si 
divertivano più di noi, perché al 
pomeriggio uscivano con gli ami-
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ci e restavano fuori ore e ore 
ridendo e divertendosi all’ aria 
aperta e noi forse dobbiamo im-
parare da loro. 

Ovviamente il telefono ha dei 
lati positivi se usato nel modo 
corretto e con discrezione, per-
ché mette in comunicazione per-
sone che sono fisicamente di-
stanti, può rendersi utile tramite 
internet se si cerca un luogo op-
pure può aiutare noi studenti a 
studiare, però si abusa del cellu-
lare con un uso prolungato nel 
tempo, che può nuocere alla sa-
lute provocando danni fisici 
(scoliosi, perdita della vista) e 
mentali (dipendenza) o è causa 
di gravi incidenti mortali. 

Quindi vorrei rivolgermi con po-
che parole alle persone che 
quando guidano usano il telefo-
no. Pensateci più volte prima di 
usarlo alla guida, perché c’è  il 
90% di probabilità che si faccia 
un incidente che non colpisca 
solo voi, ma anche terzi che non 
hanno colpa; e che oltre l’ 80% 
degli incidenti mortali avvengo-
no per questa causa. 

La cosa che mi sorprende di più 
è che l’ età del primo telefonino 
si abbassa sempre di più, perfi-
no alla scuola elementare. 

Io per la prima volta l’ho avuto 
in quarta elementare e ce l’ ho 
avuto per una settimana per 

problemi familiari e poi i miei se 
lo sono ripreso e il primo e vero 
telefono l'ho avuto in terza me-
dia. 

Io penso che i bambini che usa-
no i cellulari in realtà si 
“rovinino”  l’infanzia, perché non 
si godono i piaceri di quell’età. 

Un’ altra cosa che non mi piace 
del cellulare è che non permette 
di guardare in faccia le persone 
e quindi non si è in grado di ca-
pire se le persone siano in realtà 
come sembrano. 

E quasi quasi, se potessi nasce-
re in un’ altra epoca, sceglierei 
gli anni ’60 perché la tecnologia 
c’era ma non ne veniva fatto un 
abuso, o nelle poche precedenti, 
quando proprio non c'era. 

In conclusione, secondo me, il 
cellulare può essere utile se 
usato con attenzione, perché 
tutto, se abusato, può diventare 
pericoloso. 

 

** 

 

Il telefono cellulare è uno dei 
dispositivi elettronici più usati è 
in più rapido sviluppo degli ulti-
mi anni. Eppure, all’inizio, nes-
sun'azienda telefonica gli crede-
va, tanto che fu una piccola 
azienda, la Motorola, ad immet-

terlo nel mercato. 

Questo strumento ha permesso 
alla gente di comunicare con 
persone lontane migliaia di chi-
lometri anche fuori casa. Ma la 
vera rivoluzione del cellulare fu 
la sua unione con il computer, 
creando il moderno cellulare. 
Grazie a questa unione, con il 
cellulare si può andare in inter-
net, scaricare app e, grazie alla 
sensibile diminuzione delle sue 
dimensioni, è diventato il perfet-
to strumento per comunicare a 
distanza. Questa innovazione 
portò anche ai social network. 
Milioni, se non  miliardi di perso-
ne ne sono oggi collegate. Li 
utilizzano principalmente per 
comunicare con nuove persone 
e con conoscenti tramite mes-
saggi e foto. 

Purtroppo si sta verificando un 
problema molto grave: la dipen-
denza degli adolescenti dai so-
cial. 

Infatti, negli ultimi anni, molti 
ragazzi hanno iniziato a preferi-
re l’utilizzo del cellulare per 
creare amicizie e per comunica-
re con gli altri, invece di parlarsi 
faccia a faccia. 

La buona parte di queste perso-
ne sono timide e, per essere più 
sicure, usano il cellulare come 
forma di difesa. Difatti lo scher-
mo e la distanza dalla persona 
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con cui si sta parlando permet-
tono alla persona di non provare 
emozioni come la timidezza, la 
vergogna e la paura. 

Queste persone però si isolano 
completamente dalla realtà, non 
uscendo nemmeno dalle loro 
camere, nei casi peggiori. I loro 
genitori, in questi casi, devo in-
tervenire preventivamente. Ad 
esempio devo evitare di com-
prare loro  un telefono in età 
troppo prematura, infatti, prima 
si compra il cellulare al bambino 
più sono le probabilità che il 
bambino ne diventi dipendete e 
si isoli dagli altri. Oltretutto, da-
re a un bambino minore di quat-
tro anni un telefono potrebbe 
causarli gravi danni cognitivi. 

Nell’eventualità che non si pre-
venga i genitori devono riuscire 
a farlo reintegrare, mandandolo 
a scuola e facendoli fare sport o 
iscrivendolo in altre associazio-
ni, i modo tale che conosca altre 
persone. L’importane è non la-
sciare che si isoli. 

Ci sono altri due problemi quan-
do si usa il telefono.  Il primo 
riguarda il luogo dove si usa.  
Infatti la forma piccola e ma-
neggevole lo rende anche peri-
coloso perché la gente ha la 
possibilità di usarlo ovunque.  

Il posto in assoluto più pericolo-
so dove viene usato è l’auto. 
Quando una persona è alla gui-
da non dovrebbe mai usarlo 
perché si distrae da quello che 

sta facendo e di  conseguenza 
può causare gravi incidenti. 

Il secondo invece riguarda il 
sonno. Infatti utilizzare il cellu-
lare per molto tempo provoca 
una grave insonnia dovuta prin-
cipalmente alla forte luce dello 
schermo, la quale causa anche 
gravi danni agli occhi. 

Il cellulare è un importane stru-
mento della nostra epoca con il 
quale la nostra conoscenza e 
comunicazione vengono amplia-
te in modo impressionante, ma 
se usato male questo strumento 
può rendere le persone tristi e 
isolate. Di conseguenza l’unico 
modo giusto di usare il telefono 
è usarlo con prudenza. 
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AMAZON GO: IL NUOVO 
MODO DI FARE LA SPESA 
 

Ha da poco aperto a Seattle Amazon Go, il primo punto vendita-supermercato di Amazon. Con questo 
negozio il colosso della vendita online ha voluto dimostrare che fare acquisti in un negozio fisico gra-
zie alla tecnologia può diventare molto semplice.  

Una delle particolarità di questo negozio, infatti, è che all’uscita non sono presenti le casse per i paga-
menti. Gli acquisti sono gestiti da un'intelligenza artificiale, che attraverso una serie di telecamere e 
di sensori sugli scaffali monitora costantemente i gli acquisti dei clienti all ’interno del supermercato, 
anche quando essi cambiano idea e ripongono un articolo sullo scaffale.  

Con questa tecnica Amazon non solo ha risparmi sul personale, ma l’automatizzazione del negozio ha 
reso anche impossibile far uscire un prodotto dal punto vendita senza averlo pagato. Tuttavia Amazon 
rivela di aver utilizzato questa tecnologia non per risparmiare sul personale o come arma contro i fur-
ti, ma per avere maggiori statistiche su come la gente fa acquisti all’interno del negozio e soprattutto 
per verificare se la voglia di fare shopping aumenti sapendo di poter evitare la coda alle casse. Fare 
acquisti in Amazon Go è semplicissimo, basta accreditarsi all’ingresso tramite il proprio smartphone, 
una volta entrati nel negozio è possibile prendere dagli scaffali quello che si vuole e porlo comoda-
mente in borsa o in tasca, tramite l’app Amazon Go è possibile consultare la lista  dei prodotti che si 
stanno acquistando in ogni momento e all’uscita dal negozio il totale è immediatamente scalato dalla 
carta di credito collegata al proprio account. Il punto vendita di Seattle è frutto di 5 anni di lavoro e di 
test condotti dai dipendenti Amazon, l’azienda prospetta inoltre di aprire nuovi punti vendita applican-
do questo tipo di tecnologia. Il sistema ideato, infatti, può essere installato anche in negozi più gran-
di, aumentando ovviamente il numero di telecamere e la capacità di elaborazione di dati.  

Il sistema, come ha spiegato il vice presidente alla tecnologia di Amazon rispetta e tutela la privacy 
dei clienti, in quanto non effettua nessun riconoscimento facciale, ma si limita semplicemente a segui-
re i movimenti dei clienti da una telecamera ad un’altra riconoscendo i prodotti acquistati anche attra-
verso degli speciali chip presenti sule confezioni; il sistema inoltre è stato testato per funzionare an-
che con bambini o con il negozio molto affollato ed ha dimostrato anche di essere in grado di funzio-
nare in caso di rottura di una o più telecamere. Il negozio dalla sua apertura sembra procedere bene 
e sta avendo molto successo, attirando clienti che vogliono subito provare come sarà fare la spesa nel 
futuro. 
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Leggere tra realtà e    
fantasia: esperimento di 
laboratorio di lettura 

di Valeria Giancola 

Da subito, fin dai primi giorni di scuola, ho sollecitato la mia I M a dedicare un ’ora a settimana a leg-
gere in classe. Devo essere onesta: non ho trovato forti opposizioni, probabilmente ho infarcito tal-
mente bene la necessità e l’utilità di una lettura narrativa in classe, che i giovani studenti non mi han-
no saputo dire di no.. A parte l’ironia, la serie della scrittrice americana Deborah Ellis dedicata alla 
giovanissima protagonista Parvana, con la lettura in particolare del primo libro, il più conosciuto dal 
titolo “Sotto il Burqa”, in cui  lei è spettatrice e parte attiva delle vicende dell’Afghanistan occupato e 
segnato dal potere talebano, è ben scritta e appassiona i ragazzi, per cui ho tentato questo esperi-
mento con gli studenti, che hanno più o meno l’età della protagonista e possono imparare a leggere 
tra le righe di una quotidianità scomparsa, divorata dalla guerra e dalla complessità del mondo adulto. 
La lettura di questo romanzo ci ha poi dato l’opportunità di rimanere in linea non solo con temi di at-
tualità, ma anche con approfondimenti di storia e geografia che riguardano il Medio Oriente, usi e co-
stumi di quelle terre lontane il cui risultato, con un lavoro a rotazione, è stato tradotto in ricerche e 
immagini che sono stati affissi alla parete della nostra classe. Il progetto di lettura andrà avanti in 
classe con il secondo volume intitolato “Il viaggio di Parvana”; riporto intanto alcune impressioni di 
due studenti circa la lettura e il lavoro svolto. 

 

"SOTTO IL 

BURQA" 
Relazione 

La classe 1M, durante il percorso 

di antologia del primo quadrime-
stre, ha deciso di acquistare un 
libro per poter svolgere un argo-

mento contemporaneo di cui i 
telegiornali parlano molto nell' 
ultimo periodo. L' argomento 

principale è la guerra che si sta 
svolgendo in questi ultimi anni 
nei paesi orientali (Afghanistan; 
Siria; Pakistan; Turkmenistan; 
Uzbekistan; Iran; Iraq e Siria) 
tra occidentali e forze politiche e 

religiose, fortemente di opposi-
zione, di quei luoghi.  

In particolare, la storia narra di 
una ragazza di nome Parvana, 
molto intelligente e astuta, che 
nel corso della vicenda svolgerà 
imprese molto importanti per la 

sopravvivenza della famiglia. An-
che se la ragazza vive diretta-
mente molti disagi familiari, per 

esempio il padre viene arrestato 
e mandato in prigione dai tale-
bani oppure in contrasto con sua 
sorella maggiore che la ritiene 
inferiore e ancora troppo piccola, 
Parvana prende il ruolo del pa-

dre e praticamente svolge le 
azioni più importanti per la fami-
glia (va a lavorare al mercato 
fingendosi un bambino, va a por-
tare l'acqua necessaria per la 
famiglia e moltre altre avventure 

che Parvana non era abituata a 
fare nella sua "giornata" norma-
le). Oltre a questi disagi, Parva-
na ritrova diverse amiche con cui 
parlava prima dello scoppio della 
guerra nella sua città e con loro 

può vivere ancora una vita nor-
male da ragazza, attraverso so-
gni e speranze per il futuro.  

La fine del primo volume si con-
clude con il ritrovamento del pa-
dre, ma presenta la scomparsa 

della madre e delle due sorelle, 
che dopo esser andate al nord 
del paese, vengono sequestrate 

dai talebani. Noi ragazzi abbia-
mo seguito con molto interesse 
la lettura del libro, soprattutto 

perchè è un libro che narra fatti 
che stanno avvenendo anche in 
questo periodo, ma anche per-
chè conoscere le condizioni in cui 
vivono molte famiglie ci fa ren-
dere conto che non dobbiamo 

essere viziati e se non ci viene 
dato quello che vogliamo ci sen-
tiamo male e offesi, ma dovrem-
mo pensare a persone che non 
hanno una casa, non hanno da 
mangiare, e la nostra vita per 

loro sarebbe un lusso. La classe 
inoltre ha deciso di acquistare 
anche il secondo volume dal tito-
lo "IL VIAGGIO DI PARVANA", 
che narra il viaggio interessante 
che Parvana e suo padre com-

piono per poter ritrovare e riuni-
re l' intera famiglia. Ma per 
adesso mi limito a parlarvi solo 
del primo volume, presto com-
parirà anche la mia recensione 

sul secondo volume. 

Denis Tudose, 1 M 
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LABORATORIO  DI LETTURA IN CLASSE 

 

UN' ESPERIENZA CON I 

RAGAZZI DI I M 
 

Noi ragazzi della 1M, insieme alla 
prof. ssa Valeria Giancola, abbiamo 
iniziato un percorso di lettura in 
classe. Abbiamo iniziato ad ottobre, 
dedicando un'ora a settimana alla 
lettura del testo prescelto, e alla fine 
di ogni capitolo, la professoressa as-
segnava dei lavori di approfondimen-
to per casa. Il titolo del libro in que-
stione è “ SOTTO IL BURQA” di De-
borah Ellis. E' una serie di 4 libri (3 
collegati e 1 aggiuntivo). 

“Sotto il burqa” è il primo della seria 
e racconta di una ragazzina undicen-
ne di nome Parvana che vive a Kabul 
con la madre, il padre, le due sorelle 
Nooria e Maryam e il suo fratellino di 
due anni, Alì. La sua vita è normale 
fino a quando... 

Questa la trama: il libro “Sotto il 
Burqa” di Deborah Ellis racconta di 
una ragazzina undicenne di nome 
Parvana che vive a Kabul con la ma-
dre, il padre, le due sorelle Nooria e 
Maryam e il suo fratellino di due an-
ni, Alì.  

La sua vita è normale fino a quando 
arrivano i talebani: deve lasciare la 
scuola, gli amici ed è costretta a 
spostarsi di casa molto spesso. 
All’improvviso, una notte, il padre 
finisce in carcere per un motivo 
completamente sconosciuto. Da que-
sto momento la moglie, Parvana e 
gli altri famigliari sprofondano in una 
difficile e disperata situazione.  

Un giorno la ragazza e sua madre 
provano ad avvicinarsi al carcere per 
liberare il padre, ma vengono pic-
chiate e quindi sono costrette a ri-
tornare a casa senza nessuna notizia 
sulla condizione dell’uomo.  

Poi fortunatamente arriva la signora 
Weera, amica di famiglia, che insie-
me alla madre decide di camuffare 
Parvana da maschio per poterle permettere di lavorare e mantenere la famiglia, dato che alle donne 
è vietato lavorare. Un giorno la madre decide di portare Nooria, la figlia più grande, a Mazar, dove si 
sarebbe sposata, avrebbe potuto continuare gli studi e si sarebbe potuta muovere sempre senza il 
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burqa, con il viso libero.  

Una sera, però, Parvana in-
contra una ragazza senza nul-
la sul volto, è di Mazar ed è 
appena fuggita da lì per l’arri-
vo dei talebani: Parvana si di-
spera per la salvezza della sua 
famiglia. Il giorno seguente il 
padre viene liberato, e insieme 
alla figlia, scappa da quella 
città alla ricerca di un luogo 
sicuro e degli altri familiari. 
Parvana quindi deve lasciare 
tutti, la signora Weera, la sua 
nuova amica e Shauzia, la sua 
compagna di scuola che aveva 
incontrato un giorno al nego-
zio del tè, anche lei travestita 
da maschio, che sogna di la-
sciare Kabul e la sua famiglia 
litigiosa, e con cui ha condiviso 
tante belle esperienze.  

 

Commento: 
Il libro mi ha colpito molto 
perché racconta, in modo ap-
parentemente semplice, la vita 
di una normale ragazzina af-
ghana, le sue abitudini, i suoi 
doveri, ma soprattutto l’enor-
me cambiamento che ha subi-
to il suo paese dall’arrivo dei 
Talebani.  

Trasmette le difficoltà di vive-
re l’adolescenza in quella parte 
del mondo, e fa riflettere sulle 
differenze tra loro e noi, sui 
diversi modi di trascorrere la 
quotidianità e sul fatto che le 
ragazze afghane si devono 
guadagnare quelle libertà e 
quei diritti, come andare a 
scuola, che a noi sembrano 
così normali.  

La professoressa ha già propo-
sto di acquistare il secondo 
volume giusto per non rimane-
re con la “bocca amara” e con 
la curiosità di sapere il prosie-

guo della storia. 

Il libro è stato vincitore del “PREMIO ANDERSEN 2002”  Nel libro viene citata una frase che fa riflet-
tere: COME RAGAZZO SARAI LIBERA DI ANDARE E VENIRE DAL MERCATO, POTRAI COMPRARE 
QUELLO CHE CI SERVE E NESSUNO TI FERMERA'. 

Questa frase ci comunica che la donna è molto sottovalutata ancora oggi in questo territorio, è molto 
frequente la violenza sulle donne, quindi le donne/ragazze erano costrette a travestirsi per non atti-
rare l'attenzione dei talebani. Se uscivano da sole, venivano subito ammazzate o veniva fatto loro 
del male. 

E' stato un progetto molto interessante e educativo. Ci ha fatto capire come si viveva in quei tempi e 
con i lavori di approfondimento è stato ancora più interessante. 

Aspettiamo con ansia il secondo libro per scoprire come andrà. 

 

Mattia Giacon, 1 M 
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UNA GIORNATA CON  

ANDREA PENNACCHI 
 

Durante la seconda e terza ora del giorno 7 marzo 2018, diverse classi prime e seconde dell'istituto 
si sono incontrate in Aula 1S per assistere allo spettacolo svolto dall'attore Andrea Pennacchi. Oltre a 
Pennacchi, era presente anche Giorgio Gobbo che ha svolto il ruolo di un accompagnatore musicale, 

rendendo l'opera più piacevole e semplice. Una domanda si sono posti in molti, cioè che cosa ci face-
vano assieme un comico e un musicista. La risposta è semplice, si sono uniti grazie alla passione di 
entrambi per la Prima guerra mondiale, soprattutto per la battaglia del Monte Ortigara. 

Il racconto prende vita con Andrea Pennacchi, che ci ha parlato di suo nonno, che faceva parte dell' 
esercito durante la Grande Guerra. Ci ha descritto l'infanzia con suo nonno che gli raccontava con 
difficoltà questa drammatica esperienza al fronte. Andrea non racconta soltanto le storie che il nonno 
gli ha tramandato, ma interpreta in prima persona suo nonno, narrandolo come se lui stesse scriven-

do una lettera o una pagina di diario. Una scena che mi ha molto colpito molto è stata la vicenda in 

cui il nonno, una notte all'anno, ripeteva i nomi dei caduti durante la battaglia del Ortigara, facendo 
in modo di non dimenticarsi i volti di coloro che lo avevano assistito in guerra, ma che erano morti. 

Lo spettacolo si è concluso con molte domande e curiosità da parte delle classi partecipanti; per il 
futuro, Andrea Pennacchi ha il progetto di raccontare anche la vicenda di suo padre che ha combat-
tuto nella Seconda guerra mondiale. 
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Robin Hood e il vasaio 
 

… in schomer, when the leves spryng, 
The bloschoms on every bowe, 
So merey doyt the berdys syng 
Yn wodys merey now … 
 

 

Comincia, con questi versi quasi introducibili dall’inglese del tardo quindicesimo secolo, una delle bal-
late che hanno tramandato le avventure di Robin Hood.  

 

… in un giorno d’estate di un imprecisabile anno del tardo quattordicesimo secolo il  carro di un va-
saio avanzava lungo i resti quasi scomparsi di una antica strada romana. Gli alberi, prima isolati, si 
erano fatti sempre più vicini e ormai il carro, carico all’inverosimile di pentole e altri vasellami, si 
muoveva lento nel fitto dell’antica foresta di Sherwood osservato da molti occhi invisibili.  

Presto, lungo l’antico tracciato, si radunava un gruppo di arcieri vestiti di verde tra cui si trovavano 
Little John e lo stesso Robin Hood. Il gigante conosceva direttamente l’artigiano tanto da aver rime-
diato, in occasione di un loro precedente incontro, una solenne bastonatura. Robin sosteneva che nel 
suo caso questo non sarebbe stato possibile e rapidamente si raccoglievano quaranta scellini, uno 
per ogni membro dell’allegra compagnia, per una scommessa dando la somma in consegna a frate 
Tuck. Indossata una pesante cotta di maglia di acciaio, calzato un robusto elmo di cuoio e di ottone, 
sollevato uno spesso scudo di quercia e di ferro,  sguainata la propria spada d’acciaio Robin Hood  si 
posizionava sull’antica strada intimando al vasaio di fermarsi.  

Subito il conducente arrestava il carro chiedendo al famoso furfante cosa volesse. Robin gli risponde-
va che per troppo tempo aveva attraversato la foresta senza pagare alcun pedaggio, ora era tempo 
si adeguasse al costume locale. Per tutta risposta il vasaio, preso dal cassone del carro un lungo ba-
stone ferrato, saltava a terra e cominciava a muoversi, deciso, verso l’interlocutore. Dopo le prime 
schermaglie un colpo ben diretto faceva cadere l’elmo di Robin, dopo altre schermaglie un secondo 
colpo ben assestato spezzava il suo scudo di quercia e, infine, un terzo colpo deciso, e dato senza 
cattiveria, lascia Robin a terra stordito. Il vasaio ridendo offriva la sua mano a Robin per aiutarlo a 
rialzarsi e tutti convenivano che i quaranta scellini della scommessa andassero allo sfidato che tanto 
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bene, e tanto cavallerescamen-
te, si era battuto per poi conclu-
dere la giornata con una gran 
cena e una memorabile bevuta.  

 Davanti al fuoco il vasaio 
si lamentava con Robin della 
nuova tassa introdotta a Nottin-
gham e di come fosse stato co-
stretto a lasciare quel ricco mer-
cato senza poter concludere al-
cuna vendita.  Ascoltando le sue 
parole il progetto di una burla ai 
danni di George, l’odiato sceriffo 
di Nottingham,  cominciava  a 
prendere forma nella mente di 
Robin Hood e si concretizzava 
con la cronaca degli ultimi avve-
nimenti.  L’indomani il carro ini-
ziava il lento viaggio di ritorno 
verso Nottingham, ma a guidar-
lo, per quanto nelle vesti del va-
saio, c’era ora Robin Hood in 
persona. “ Pots! Pots! Good pots 
and pans! ” gridava entrando in 
città secondo l’antica cantilena 
dei vasai e a coloro che si avvici-
navano incuriositi offriva la pro-
pria mercanzia a prezzi straccia-
ti. Se un boccale costava cinque 
penny Robin lo vendeva a tre, se 
una scodella ne valeva tre Robin 
la vendeva a uno e così in bre-

vissimo tempo tutto andava 
esaurito. Rimanevano sul carro 
solo tre scodelle, un boccale e 
una pentola e con essi Robin si 
dirigeva verso la casa dello sce-
riffo per regalarli alla moglie di 
cui era ben nota la bellezza. Le 
scodelle erano sane e ben deco-
rate, il boccale sapientemente 
equilibrato e la pentola capiente 
e robusta per cui i cinque doni 
venivano accolti con gratitudine 
dalla donna che per ricambiarli 
chiedeva a Robin di fermarsi a 
pranzare con lei e il marito.  

Robin Hood, sornione, fingeva di 
accettare di malavoglia l’invito e 
durante il pranzo da una parte 
accettava sorridendo le attenzio-
ni della moglie e dall’altra, con 
parole suadenti, studiava con 
attenzione il carattere, le passio-
ni e le debolezze dello sceriffo. 
Uno dei crucci di quest’ultimo 
era lo scarso favore con cui era 
stato accolto a Nottingham l’ob-
bligo regio di esercitarsi settima-
nalmente con l’arco lungo – il 
long bow –  per selezionare i mi-
gliori arcieri. Nonostante i premi 
promessi le riunioni andavano 
deserte e ben pochi erano stati 

arruolati nell’esercito di re Gio-
vanni senza terra. Quasi non 
credendo alle parole dello scerif-
fo, Robin gli suggeriva di orga-
nizzare un vero e proprio torneo 
rivelandogli di essere stato ai 
suoi tempi – era molto tempo 
che “non” si esercitava –  un di-
screto arciere. Contento lo sce-
riffo faceva sistemare dai propri 
famigli un bersaglio di paglia nel 
cortile e, dato a Robin uno dei 
suoi archi migliori,  lo sfidava a 
colpirlo dalla finestra della sala. 
Tre frecce tirava Robin e colpiva 
con tutte e tre il centro del ber-
saglio, tre frecce tirava lo scerif-
fo e anch’egli colpiva con tutte e 
tre il centro del bersaglio.  

Erano entrambi eccellenti arcieri 
e per concludere la sfida Robin 
proponeva a George una gara su 
distanze molto più lunghe come 
quelle offerte dai pascoli tra la 
città e la foresta di Sherwood e 
forse, nell’occasione, lo stesso 
leggendario Robin Hood si sa-
rebbe fatto vedere. 

 

Fiducioso lo sceriffo, con 
una gran scorta, e Robin, con il 
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carro del vasaio, si muovevano 
verso il limitare degli alberi e 
qui, con sorpresa di tutti, Robin 
non imbracciava l’arco, ma si 
metteva a suonare il gran corno 
da caccia. Dal nulla, forse, ap-
parivano  quaranta uomini ar-
mati vestiti di verde e allo sce-
riffo e alla sua scorta non rima-
neva che arrendersi.  Spogliati 
di tutto e sbeffeggiati alla fine 
venivano rimandati a Nottin-
gham non prima di aver visto 
Robin pagare, al vero vasaio, 
dieci sterline come risarcimento 
dei vasellami svenduti e lo sce-
riffo ricevere un bel cavallo baio 
da consegnare alla moglie in 
cambio delle attenzioni ricevute. 
Al suo rientro in casa George 
sarebbe stato accolto da una 
gran risata della moglie aggiun-
gendo un’altra umiliazione a 
quella ricevuta.    

 

M. Munarini 

 

 

Quali erano le attenzioni con-
traccambiate da Robin con un 
dono così importante? In occa-
sione del loro incontro la donna 
appellava Robin col titolo di “sir” 
riconoscendogli una posizione 

sociale – per quanto non ufficia-
le – ben superiore a quella del 
marito e accogliendo di buon 
grado il suoi vasellami.  È stato 
proposto di leggere in questo 
l’universalizzazione delle con-
venzioni dell’amore cortese, ma 
è evidente l’apprezzamento del-
la donna per il fuorilegge e per 
l’impudenza goliardica con cui 
aveva deriso il marito sia nelle 
vesti di grigio tutore della volon-
tà reale, sia come uomo. Infatti 
all’umiliazione patita dal fuori-
legge si aggiungeva quella, più 
sottile, della gran risata con cui 
la moglie commentava gli avve-
nimenti. Era stemperata dalla 
gratitudine per il suo ritorno a 
casa, ma anche questo era stato 
possibile solo per la volontà di 
Robin Hood di non ferirla … Lo 
sceriffo avrebbe odiato e com-
battuto il fuorilegge per tutta la 
vita.  

Le ballate di Robin Hood sono di 
origine popolare, a differenza 
della lunga epopea di Hereward 
the Wake, tuttavia è evidente 
che i menestrelli che le compo-
sero avevano attinto a piene 
mani dalla letteratura colta di-
sponibile adattandola al linguag-
gio corrente. La regalità di Gu-
glielmo il Conquistatore è sosti-
tuita dalla figura  assolutamente 

generica dello sceriffo – una 
specie di prefetto dell’epoca – 
che non è mai nominato diretta-
mente anche se in uno dei film 
più recenti lo sceneggiatore ha 
deciso di chiamarlo George 
umanizzandolo. Pure la figura 
della moglie è insolita poiché 
non è la compassata e irrag-
giungibile Mary, o la perfida ba-
dessa che alla fine letteralmente 
lo dissanguerà, ma una donna 
sanguigna e consapevole 

 

 

 [ Liberamente tratta da Robin 
Hood e il vasaio in N. Gruppi 
(Ed.),  Le ballate di Robin Hood, 
Giulio Einaudi Editore, Torino 
1991, pp. 17-27. L’originale Ro-
bin Hood and the Potter è dispo-
nibile sul web anche nella ver-
sione commentata e resa meglio 
comprensibile da Stephen 
Knight e Thomas H. Ohlgren ] 

 

Hereward the Wake 
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