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La scuola: il nostro luogo dell’anima
di Valentina Mallamaci V C Sp.

Sin da bambini i nostri genitori ci ripetono continuamente l’importanza dell’andare a scuola. E, allora, come potremmo
definire questo declamato luogo? Alcuni la considerano una prigione senza
sbarre, altri un luogo di socializzazione,
altri ancora un luogo dove apprendere
solo nuove nozioni per le varie materie.
Certo, trovare un unico aggettivo che la
definisca è impossibile…La scuola è un
servizio essenziale della nostra società
ed, oggi, èdi frequente protagonista di
svariati dibattiti, politici e non, in cui
spesso si dimentica il suo ruolo cruciale:
formare persone consapevoli e, quindi,
educare alla vita più che “semplicemente trasferire” i contenuti delle singole
materie. Forse è proprio questo il punto
chiave della discussione che porta molti
studenti a criticare e a non sopportare la
scuola: il sentirsi considerati come dei
contenitori da riempire costantemente
in maniera superficiale. Le parole chiave della nostra formazione dovrebbero
essere ricerca di significato, bellezza,
verità, giustizia e felicità e se tutti i contenuti che riceviamo non ci guidano in
questa ricerca non credo che si possa
dire che abbiano raggiunto degli efficaci
e duraturi obiettivi. La comunità scola-

stica deve essere, appunto, un’alleanza
di persone convinte di voler creare una
realtà sempre migliore, rigenerando
continuamente il tessuto umano. Il ruolo
fondamentale degli insegnanti dovrebbe
essere il cercare di aprire il più possibile menti e cuori verso la speranza di un
futuro ricco di risorse. Per riuscire in
questo è indispensabile che gli studenti si
fidino degli adulti che si trovano di fronte
nel ruolo di insegnanti ed è perciò molto
importante giocare pulito da entrambe
le parti, riuscire a condividere pacificamente le proprie opinioni ed emozioni.
La scuola, oggi più che mai, è essenziale
per la nostra crescita morale oltre che
culturale, è una simulazione della vita
e la cultura è l’unico mezzo per essere
realmente liberi senza rischiare di farsi
sovrastare da qualcuno o qualcosa. Fare
scuola significa imparare ad affrontare anche i problemi di tutti i giorni: per
esempio, fare un lavoro di gruppo ci
allena a dialogare con altre persone che
possono anche avere pensieri opposti
rispetto ai nostri e trovare una soluzione che metta tutti d’accordo; affrontare
le verifiche scritte o orali significa confrontarci prima di tutto con noi stessi
per sforzarci di superare l’agitazione e
mettere in scena tutte le nostre abilità;
ma, alla fine, anche l’azione più banale

legata alla scuolapuò insegnarci qualcosa di importante, pensate a come il
fare la cartella ci ha aiutato, soprattutto
da bambini, a riuscire a scegliere cosa
può servirci e cosa no. Vedere la scuola
come nostro luogo dell’anima piuttosto
che come una belva che divora le nostre
giornate sarebbe molto più costruttivo:
d’altronde nella mezza giornata (e anche
di più) che trascorriamo quotidianamente a scuola non passiamo il tempo
solo a studiare, esistono anche diversi
momenti di “ricreazione” fra un’ora e
l’altra,senza i quali probabilmente le
nostre giornate sarebbero anche più noiose, e poi possiamo ben dire che spesso
la scuola “fu … galeotta”!! Attenzione,

però, a non finire col farsi “atrofizzare”
la mente dalla scuola, pensando sempre
e solo al compito, all’interrogazione, vivendo in funzione della scuola! Di sicuro,
da questo punto di vista sarebbe molto
utile non avere tutto il pomeriggio impegnato nello svolgimento dei compiti
ma aver un po’ più di tempo libero per
dar sfogo alle nostre passioni personali,
per scoprire meglio il giusto indirizzo del
nostro futuro.
Il Prof. Alessandro D’Avenia, in un suo articolo ha ricordato: “non multa sedmultum
(non molte cose ma molto bene) è fondamentale, non rischiamo di sacrificare la
profondità per via della quantità delle nozioni, sarebbe come spiegare la formula
di un profumo prima di farlo annusare.
… Il programma ci insegue? E l’uomo
forse no? …Sapessimo noi leggere di più
e meglio, capiremmo cosa cercano quei
duemila ragazzi a un convegno su Verga
(quando la mattina vorrebbero fuggire
dalla scuola), dopo mesi di lavoro, ciascuno con un elaborato personale. Cercano la
vita e la grazia. Miracoli? No. La normalità
e la nostalgia di come potrebbe essere, di
come sarebbe potuta andare. La scuola.”
La scuola è davvero una palestra e, come
in tutte le palestre, si fa un po’ fatica ma,
alla fine, ne vale la pena perché si “resta
in forma” per tutta la vita.

la scuola della sopravvivenza
Davide Papandrea VA

Nella società di oggi, fortunatamente,
la cultura è un requisito fondamentale
per la formazione, la realizzazione,
la posizione sociale di un individuo. La
meritocrazia, com’è giusto che sia, è
sempre più presente. La società di oggi
promuove gente sempre più preparata tanto che il diploma che una volta
era considerato una meta, non basta
più, addirittura si va oltre i dottorati
di laurea dedicandosi alla successione
dei master. È evidente perciò che tutto

ciò che forma la nostra personalità, il
nostro sapere, è di fondamentale importanza non solo per accrescere la
nostra cultura personale ma soprattutto per permettere di realizzare i nostri
progetti lavorativi. Il mondo di oggi ha
bisogno di gente preparata, di gente
formata in ogni campo. Soprattutto in
questo periodo di forte crisi che attraversa il mondo e principalmente l’Europa, la cultura non può essere messa da
parte; il sapere è l’unica arma che si ha
per poter riuscire a diventare ciò che si
vuole essere. In questo la scuola svolge

un ruolo fondamentale, perché essa
deve garantire la formazione culturale
dell’individuo, formazione che gli deve
permettere di realizzarsi nel miglior
modo possibile. Ecco quindi che ciò che
ci fornisce la scuola o qualsiasi altro
mezzo di cultura diventa estremamente importante per la “sopravvivenza”,
il nostro baglio culturale è perciò da
difendere perché esso ci permetterà
un giorno di poter affrontare in piena
sicurezza ciò che la società ci chiede
per ricoprire il ruolo da noi ambito. La
cultura è sempre stata considerata un

elemento fondamentale sin dal passato.
Gli autori, gli scienziati, i matematici, i
fisici, i filosofi, gli astronomi, i chimici
che noi studiamo sui banchi di scuola,
sono persone che hanno saputo distinguersi proprio per la loro cultura
e le loro competenze, tanto da essere
ancora ricordati e persino studiati. Anche loro ci ricordano l’importanza del
sapere per la realizzazione del proprio
essere; proprio Aristotele disse: “Gli
uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in
cui i vivi sono superiori ai morti.”
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Una classe sui generis…
leggere per credere!
Valentina Mallamaci
M. Gloria Pennestrì V C Sp.

“Ogni riferimento a fatti o persone reali
o realmente accaduti è puramente casuale”…è più una conclusione che un inizio: questo perché non sapevamo come
cominciare ma avevamo già un’idea su
come finire e allora perché perder tempo? Abbiamo deciso di cominciare dalla
fine!! Visto che stamattina abbiamo fatto lezione di etologia (comportamento
degli animali!) abbiamo pensato di applicare quanto appena imparato all’ambiente scolastico per cui vi proponiamo
alcuni typos di compagni di classe o,
peggio, di banco!
Prendiamo una classe (diciamo “a
caso”!) dalla flemma indisciplinata di
ragazzi che amano perder tempo senza
rimorso tranne qualcuno che si illude
di essere “superiore”…ma si fa un’auto
captatio benevolentiae unidirezionale!
Un caso patologico in cui ci sono giorni
assassini dove vedi, improvvisamente:
banane che spiccano il volo verso cieli
migliori, simulazioni di riproduzioni
asessuate in cui ti chiedi… “ma quelli
da che parte stanno???”, gente che si
“scotcha” nel senso pratico del termine
(avvolgersi nel nastro adesivo!), gente
che si spaventa di essere presa per
mano perché poi potrebbe diventare
nera, gente che presenta esempi di vita
di una foca imitandola nel gioco con le
bottiglie, gente…pensate voi…che non
si sveglia più di tanto neppure quando
gli si parla del “conoscersi biblico”…
capite bene che in quest’atmosfera
anche le materie più plumbee si colorano di sfumature proprio mozzafiato
ed è inevitabile che, dopo cinque anni,
hai dovuto necessariamente mettere
in atto quanto hai studiato in biologia su
adattamento naturale e leggi di sopravvivenza! Eccovi, allora, una carrellata di
typos come preannunciato…
Il ragazzo elasticizzato che si diletta a
mettere in mostra le sue abilità acrobatiche mettendo a repentaglio la sua vita
e soprattutto quella degli altri. Il non accertato, nonostante cinque anni di convivenza; però possiamo dire che ha un
bel colore degli occhi (non ditelo in giro
che non sappiamo il colore preciso!). Il
buffone di corte meglio noto per le sue
citazioni su Pricasso e…fidatevi è più
che sufficiente dire questo! Il “chierico”,

uomo religioso tutto d’un pezzo che dona
ogni giorno le sue benedizioni, ma bisogna vedere se sono positive o negative
e, visto il destino della classe, saranno
state più frequenti quelle negative! E poi,
puoi ritrovarti come compagno di banco
l’ansioso: immaginate di stare sei ore al
giorno per cinque anni accanto ad una
persona soggetta a continue fibrillazioni
e dubbi esistenziali appena sente anche
solo a distanza la parola scuola…nuoce
decisamente alla salute! Ovviamente,
non dimentichiamo che ogni classe deve
avere un suo punto di riferimento, un
leader: ecco entrare in azione l’uomo del
monte…che sia leggermente effemminato è solo un dettaglio… ma nonostante
passi intere mattinate allo specchietto a
sistemarsi sopracciglia, ciuffo, pulizia
viso ecc… ogni sua parola è un sacro
comandamento. Ed ancora: il presunto
musicista perché ancora non l’abbiamo
sentito suonare dal vivo; il neo-cubista
che passa il suo tempo ritraendo in murales alternativi i typos di cui sopra nei
loro profili migliori!! Lo sgrammaticato
che ancora ha dubbi sulle differenze fra
gli articoli maschili e quelli femminili …
Solo noi “cel’abbiamo”! Pensate, fra un
po’ di tempo potrete mettere la vostra
vita nelle sue mani, visto che aspira da
due anni a professioni di ambito medico. La maniaca dell’ ordine: della serie “
non mi toccate che mi rompo”! Chi altro
non può mancare in una classe sui generis che si rispetti? Decisamente una

Madre Superiora:
quella che tutto sa e
niente dice, saggia,
impettita, silenziosa
e dal linguaggio altolocato e monotòna
(attenzione:
non
m o n ò t o n a ! ) … Po trebbe mai esistere
il mondo senza di
lei? Certo che no! Ma
continuiamo: c’è il bullo buono - mica
tanto! - un uomo di poche parole e fatti
concreti; la stylist al contrario che dovrebbe essere la classica ragazza sempre attenta alle mode del momento…ma
sottolineiamo il dovrebbe!! Lo scienziato
pazzo che risolve i problemi coniando
nuove algebre e geometrie! La Madama
che assume al suo servizio chiunque le
capiti ovviamente a costo zero. La sua
dama di compagnia? Colei che ti scoppia a ridere anche quando le comunichi
la peggiore notizia…è diventata proprio
una sfida in classe dirle qualcosa che
non la faccia ridere…una ragazza che,
pensate voi, invece di essere contenta
di evolversi, grazie alla supervisione accurata della sua Madama, si impaurisce
del suo progredire!...Non si riconosce
più…però continua a ridere. Pensate sia
abbastanza in una stessa classe? Invece,
c’è ancora dell’altro: il polpettaro, di cui
capisci solo l’ultima sillaba di ciò che
dice perché sembra che quando parla
è come se avesse delle polpette in boc-

ca! E, vi diremo di più, avete presente
l’atleticità del rappresentante del Coni
della trasmissione televisiva “Avanti un
Altro” ...lui lo supera! Altri immancabili?
Il menefreghista per eccellenza, sapete
quello che viene a scuola per hobby, non
lo smuove niente e nessuno…fa semplicemente quello che gli pare! Il tronista
che in realtà di tronista non ha niente
(o forse solo il quoziente intellettivo!!)
però ssshh…non ditegli niente perché
ne è convinto! Il finto saggio che alterna
momenti di reale e utile saggezza con altri di “saggio umorismo”! Pensate adesso a quando avete studiato l’evoluzione
dell’uomo, vi ricordate il primo stadio?
C’è chi ancora è rimasto lì e viene dal
passato e non dal futuro come l’alieno
di Avanti un Altro anche se…parlano la
stessa lingua!
“Per ultimo: io non sono io. Niente di ciò
che ho raccontato qui mi è realmente
accaduto. Se fatti e persone dovessero
sembrare reali, la colpa è tutta della realtà!” (da Fuori Registro)

AMLETO XXI
Matteo Malaspina III L

Osserviamo quel volto immerso nello specchio e che crediamo non ci appartenga, senza
comprendere che i mostri non vivono nell’apparenza ma negli oscuri labirinti di ciò che
non è visibile. Io soffro l’esperienza delle sere amletiche che mi inducono ad annegare nel
sonno le delusioni che marciavano protette
dalla luce del sole. Dormire, sognare … forse
morire, mettendo fine ai patimenti della giornaliera abitudine. Arrendersi e morire, non
raggiungendo il vuoto eterno ma concedendosi

l’immensità del buio solo dormendo per delle
brevi ore. Cos’è per l’uomo il tempo a cui diamo
idolatrica importanza? Il tempo che a noi sembra scorrere inesorabilmente è solo un’immagine mobile dell’eternità, un’immagine che
dovremmo valorizzare con i colori della vita,
sfruttarla e goderne saggiamente prima che il
nero avanzi e distrugga la tela con la sua opacità perpetua … eppure, spesso, vorremmo solo
fuggire dal respiro del giorno dormendo sino al
sorgere di una nuova e fulgida alba.
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Riscoperta delle opere dell’autore calabrese Mario La Cava

ricordo di
“La storia di Slavoj Slavic”
giuseppe fantino per non dimenticare
scrittore e pensatore calabrese

In scena a Reggio Calabria lo spettacolo organizzato dalla compagnia Scena Nuda

Convegno alla Provincia sullo scrittore calabrese per promuovere la diffusione delle sue opere

Latizia Cilea, Chiara Cogliandro
Martina Martorano IV I

“Il Pensiero letterario e saggistico di Giuseppe Fantino”. Questo il titolo dell’incontro che si è svolto mercoledì 16 gennaio
presso la Sala Conferenze del Palazzo
della Provincia a Reggio Calabria.
Il convegno, fortemente voluto dall’associazione culturale “Scampoli”, dal comune
di Melicuccà, paese di origine dello scrittore, e in particolare dalla famiglia di Fantino, è stato organizzato per far conoscere
la figura di questo importante autore calabrese alle nuove generazioni e così valorizzarne il lavoro e le opere. Al convegno
sono intervenuti l’assessore provinciale
alla Cultura, Dr. Eduardo Lamberti-Castronuovo, il Sindaco del Comune di Melicuccà, Dr. Emanuele Oliveri, il Presidente
comitato “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, Dr. Giuseppe Bova, e il Presidente
del “Rhegium Julii”, Dr. Giuseppe Casile;
presenti anche il Prof. Fortunato Mannino,
relatore, e la Dott.ssa Concetta Fantino,
nipote del compianto poeta. Hanno partecipato al convegno anche alunni del Liceo
scientifico “A.Volta” e del Liceo classico
Europeo. “Un progetto” – ha detto Mannino
– “che è quello di dare a Giuseppe Fantino il
posto che gli spetta nella letteratura italiana e calabrese”. Questo dunque è solo uno
degli eventi dedicati al poeta e che darà il
via ad una serie di manifestazioni che saranno in futuro organizzate per favorire e,
se possibile, festeggiare la pubblicazione
delle sue opere ancora inedite. Novelliere,
romanziere, critico letterario e dramma-

turgo nato a Melicuccà nel 1908, grande
amico di Lorenzo Calogero, produsse una
vasta quantità di manoscritti; si va dalla
saggistica, alle opere teatrali, passando
per la narrativa e il romanzo. Per il centenario della nascita di Giuseppe Fantino, il
28 giugno 2008 l’Amministrazione Comunale di Melicuccà aveva già promosso una
solenne manifestazione che ha coinvolto
l’intera cittadinanza, suscitando grande
entusiasmo.
Giuseppe Fantino è stato, nonostante
i suoi problemi fisici che nel tempo lo
hanno consumato, un pensatore lucido
e concreto, che non è mai sceso a compromessi, integro e mai asservito alla
volontà del potere, né tantomeno a quella
della critica, che lo ha vergognosamente
ignorato per tutto il corso della sua vita.
La famiglia del poeta si è da sempre adoperata nello studio e nella valorizzazione
di nuovi manoscritti che il poeta aveva
scritto e messo da parte, poiché da lui
stesso considerati “poco interessanti”.
Nonostante ciò, la commozione della Dott.
ssa Concetta Fantino nel ricordare suo
zio, dimostra che il valore educativo delle
sue opere è assolutamente inestimabile,
e comprensibile appieno solo attraverso
uno studio attento dei suoi testi. Il desiderio della famiglia, infatti, sarebbe proprio
quello della catalogazione dei lavori del
poeta, finalizzata all’apertura di una sorta
di biblioteca, grazie alla quale le sue opere potranno essere da tutti lette e apprezzate. Così finalmente il suo pensiero potrà
essere considerato e presentato grazie
all’instancabile desiderio dei suoi più

Bellitto Martina, Bloise Stefania
Caridi Valentina, Cilea M. Letizia
Cogliandro Chiara, Gattuso Angela
Martorano Martina
Morbegno Luisa, Stilo Giuseppe, 4 I

In occasione della giornata della
memoria si è svolto presso il teatro
Umberto Zanotti Bianco lo spettacolo organizzato dalla compagnia
Scena Nuda intitolato “La storia di
Slavoj Slavik”, liberamente ispirato
al testo dello scrittore reggino Mario La Cava “Una stagione a Siena”.
La figura di Slavoj Slavik, giovane
avvocato sloveno che ha sacrificato
la sua vita per la libertà e si è opposto alle imposizioni del regime fascista, ha ispirato la fondazione di
Amnesty International. Il personaggio è stato egregiamente interpretato dall’attore napoletano Enzo De
Liguoro, affiancato dalla splendida
voce di Paolo Sofia e da un coinvolgente accompagnamento musicale.
Lo stesso scrittore è simbolicamente presente sulla scena attraverso la figura di Paolo Sofia, che
interpreta una sorta di proiezione
dell’autore, il quale scrive man mano che accadono tutte le vicende in
cui Slavoj è coinvolto.

grandi ammiratori del passato e magari
del futuro, poiché una figura come quella
di Giuseppe Fantino non può restare solo
nella memoria delle persone, ma deve

Mario La Cava, nato nel 1908 a Bovalino, fu un giornalista controcorrente e di grande originalità,
apprezzato da numerosi colleghi
quali Sciascia, Alvaro, Moravia e
Pasolini. Messo nel dimenticatoio
per un lungo periodo di tempo è stato recentemente riscoperto dal film
televisivo di Luigi Comencini tratto
dal suo primo racconto “Il matrimonio di Caterina” e da un’ancora
più recente pubblicazione del quotidiano nazionale “La Repubblica”.
“Una stagione a Siena” è l’opera più
apprezzata dell’autore Calabrese,
la cui grandezza da molti anni rivive nell’impegno dell’associazione
letteraria “Mario La Cava”, che ha
curato la realizzazione dello spettacolo; lo scrittore viaggiando per
tutta l’Italia ha approfondito la sua
conoscenza sulla figura storica di
Slavoj Slavik e dalle informazioni
che è riuscito a recuperare è stato
capace di ideare un’opera di grande
originalità e nel contempo di grande
valore civile e storico. La riscoperta
di questo autore deve essere il punto di partenza per un’approfondita
ricerca delle opere degli scrittori
dell’entroterra calabrese al fine di
valorizzare in ambito artistico una
terra ignorata ormai da tutti

rimanere viva, presente nell’animo delle
persone, come anche i profondi valori, di
giustizia, di fede, di onestà, che con tanta
passione propugnava.

Bianca come il latte, Rossa come il sangue La vita a due colori
Chiara Pangallo V E

Leo ha sedici anni, per lui la vita ha solo
due colori: il Bianco e il Rosso. Non si pettina mai, gioca a calcetto, ascolta musica a
tutto volume, così non si pensa.
Detesta fare i compiti ma se ne frega perché sa che li copierà. La scuola è bella ma
solo al pomeriggio, quando i prof non ci
sono. Il Bianco è il vuoto assoluto, il silenzio, la noia
e fa paura. Da evitare.
Il Rosso è il sangue che pulsa nelle vene prima di una
partita, è il colore dei capelli di Beatrice, la ragazza

dei suoi sogni. Da rincorrere.
Farebbe qualunque cosa per lei perché è
innamorato, innamorato pazzo di Beatrice. Anche se lei ancora non lo sa. Quando
finalmente trova il coraggio di avvicinarsi
alla ragazza, scopre che Beatrice è attraversata da un grande dolore. Infatti è malata di leucemia e Leo da questa esperienza
imparerà ad aprire gli occhi sull’amore che non si riduce mai a seconde scelte. Di fronte alla sua sofferenza, Leo si trova a crescere e fare delle scelte intorno
al suo mondo che lo guarda e lo incoraggia: i genitori,

i compagni e soprattutto, un professore speciale, un
supplente di lettere che saprà risvegliarlo e ridargli
il coraggio di vivere un amore difficile, di gestire il
rapporto con i coetanei, di rischiare senza temere i
fallimenti, di confrontarsi con la vita e con la morte. E
poi c’è Silvia, l’amica di sempre, la confidente fedele
di ogni suo segreto. Questo libro, romanzo culto per i
giovani, parla ai giovani dei giovani e delle loro verità
spiazzanti. Mostra la loro spregiudicatezza, il loro
coraggio, la loro disperazione. Ma soprattutto il loro
amore. Totale. A perdere. Senza condizione: perché a
sedici anni non esistono le mezze misure.
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Lo statuto delle studentesse
e degli studenti
di Fabiana Costantino
e Fabiana Polimeni IV L

Qualche decennio fa la scuola era organizzata in modo che qualunque decisione
al riguardo era presa dal Preside, dai
docenti e dai genitori. Accadeva inoltre
che i programmi delle varie discipline
fossero uguali per tutti gli studenti, a
prescindere dalle loro reali capacità. Oggi
per fortuna la situazione è cambiata ed è
presa in considerazione anche l’opinione
degli alunni in quanto attori principali
dell’ambiente scolastico. Per ciò che concerne i programmi didattici,i docenti di
oggi adoperano i cosiddetti Piani di Studio
Personalizzati; ciò significa che uno stesso
argomento verrà spiegato in modo che
tutti gli alunni, a prescindere dalle proprie capacità, possono essere in grado di
comprendere l’argomento trattato. Per
rendere concreti questi obiettivi nel 1998 il
Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio
Ciampi, e il Ministro della Pubblica Istruzione, Tullio De Mauro, promulgarono lo
Statuto delle studentesse e degli studenti.

Questo documento consta di 6 articoli.

L’articolo 1 tratta dell’importanza della
scuola intesa come agenzia educativa;
essa è considerata come:
- luogo nel quale si plasma la conoscenza dell’alunno;
- luogo dove si insegnano all’alunno i
valori della democrazia;
- luogo dove tutti operano per garantire
la formazione di cittadini,il diritto allo
studio, il recupero delle situazioni di
svantaggio;
- interazione con il mondo esterno
creando una personalità dell’alunno
affinchè egli sia in grado di affrontare
con minore difficoltà i problemi della
società nella quale vive;
- luogo dove si rispetta e si tutela ogni
individuo favorendo la libertà di parola,di pensiero,di espressione,di religione,abbattendo qualunque barriera
ideologica, sociale e culturale.
L’articolo 2 prende in considerazione
quelli che sono i diritti degli studenti:

- egli ha diritto a ricevere una formazione umana, spirituale e culturale
aperta alla pluralità delle idee. La
scuola deve perciò valorizzare le inclinazioni personali;
- ogni studente deve essere informato
degli obiettivi didattici ed educativi che
la scuola propone;
- egli ha diritto ad una valutazione tempestiva, trasparente per conoscere i
propri punti di forza e di debolezza,cosicché possa capire come migliorare
il proprio rendimento scolastico;
- studenti e genitori sono chiamati ad
esprimere il proprio giudizio su decisioni che potrebbero modificare
l’organizzazione della scuola;
- gli studenti scelgono autonomamente attività integrative, facoltative
offerte dalla scuola. Queste, però dovranno essere organizzate tendono
conto dei tempi di apprendimento di
ciascun allievo;
- gli studenti stranieri verranno rispettati per la loro diversità religiosa e
culturale. Nei loro confronti verranno

attivate iniziative di accoglienza ed
interculturali che tutelino la loro formazione intellettuale;
- la scuola s’impegna ad assicurare un
ambiente favorevole alla crescita; un
servizio educativo e didattico di qualità; iniziative concrete per risanare
situazioni di ritardo,di svantaggio e di
recupero della dispersione scolastica;
la salubrità e la sicurezza degli ambienti; la disponibilità di una adeguata
strumentazione tecnologica; servizi di
sostegno e attività psicologica.
L’articolo 3 prende in considerazione i
doveri degli studenti:
- ogni alunno ha il dovere di frequentare
le lezioni e di studiare;
- essi devono avere rispetto di tutto il
personale della scuola;
- essi devono osservare le norme di
sicurezza dettate dal Regolamento
d’Istituto;
- gli allievi non devono arrecare danni
al patrimonio della scuola,rendendo
accogliente l’ambiente intorno a loro.

la nostra scuola
la scuola degli altri
di Nancy Zampaglione e Paola Gattuso III L

Il sistema educativo di istruzione e formazione professionale è uno tra gli argomenti più discussi al giorno d’oggi,
non solo in Italia ma anche nel resto del mondo, poiché
l’istruzione è fondamentale per sviluppare il massimo
potenziale umano di individui e comunità. Inoltre l’istruzione è l’elemento basilare che permette ad un Paese
di rispondere efficacemente al primato di conoscenza,
apprendimento, innovazione, capacità dinamiche e globalizzazione. Ciò premesso, bisogna precisare che tra
i vari Paesi esistono analogie e differenze nell’esercizio
di questa formazione. In Italia, per esempio, il sistema
scolastico si articola in tre fasi distinte: la scuola dell’infanzia; primo ciclo di istruzione con la scuola primaria
e la scuola secondaria di primo grado; secondo ciclo di
istruzione e formazione previsto negli istituti secondari
di secondo grado che si conclude con un esame di Stato e
con l’ottenimento di un diploma di istruzione. Questa condizione diventa indispensabile per potersi iscrivere ad un
qualsiasi corso universitario per il conseguimento della
Laurea e ancora per chi volesse continuare intraprendendo la strada del dottorato di ricerca o per un master.
Le scuole del Regno Unito, invece, si distinguono in scuole

statali e scuole private che sono quelle a pagamento. In
entrambi i casi, esistono tre settori: la Primary Education; la Secondary Education; la National Curriculum, che
prevede l’esame in Inglese, Matematica e Scienze da 7 a 11
anni e per altre sette materie dagli 11 ai 16 anni. Il superamento di questi esami dà accesso a determinati impieghi
e all’iscrizione a corsi professionali ma non alle Università, poiché questo può succedere solo ed esclusivamente
dopo aver ottenuto a 18 anni il cosiddetto A-LEVEL. Bisogna
precisare che tutte le Università inglesi sono a numero
chiuso e a nessuno è concesso il diritto automatico di
iscrizione. Gli studi universitari durano complessivamente 3 anni e, durante il primo anno, la matricola vive nel
College. Esistono comunque delle analogie tra le scuole
italiane e le scuole degli altri Paesi, come, per esempio,
la durata del periodo scolastico che va da metà settembre
a metà giugno, per un totale di 9 mesi con lo svolgimento
delle lezioni nelle ore mattutine e lasciando spazio anche
a lezioni pomeridiane che possono essere di due o quattro ore, molte delle quali dedicate al recupero di materie
insufficienti. Nelle scuole spagnole, invece, non esistono
attività extrascolastiche come sport, musica, teatro, arti
e mestieri: i ragazzi sono, quindi, costretti a frequentare
associazioni locali. In Germania, invece, la scuola dell’ob-

bligo inizia al sesto anno di età con una durata di 10 anni
e, come per l’Italia, non è prevista alcuna divisa scolastica. Una caratteristica comune a tante scuole, comprese
le nostre, riguarda la distribuzione nel corso dell’anno
scolastico di quattro schede informative riguardanti
l’andamento scolastico dello studente. Un aspetto diverso
è rappresentato, invece, dalla rigidità del regime scolastico che vige nel Regno Unito: la scuola inglese è meno
permissiva ed indulgente rispetto alla nostra. Mettendo
da parte le diversità che ci possono essere tra i vari sistemi educativi, vogliamo soffermarci sulla vera differenza
che caratterizza il nostro e che ha portato seri problemi
all’intera Nazione. Durante l’ultimo OCSE svoltosi nel mese
di Febbraio 2013 sono emersi gli scarsi risultati prodotti
nonostante l’elevata spesa; risulta, quindi, urgentissimo
dare migliori opportunità di formazione alle persone
scarsamente qualificate, incoraggiare il miglioramento
della valutazione a livello di scuola secondaria convincendo gli insegnanti dei benefici, introdurre un sistema
di prestiti per studenti con rimborso condizionato in base
al reddito, aumentare le tasse universitarie (!) e infine
espandere le aspirazioni all’istruzione post-secondaria.
Questa è una delle priorità per riprendere la strada della
crescita nel nostro Paese.

Giornale d’Istituto - Liceo Scientifico Statale “Alessandro Volta”

Numero 2 - Maggio 2013

Come sfruttare
piacevolmente il
tempo a scuola?
Silvia Saraceno, M. Irene De Marzo IV L

tico è sicuramente molto più stimolante
e interessante rispetto a quello teorico,
perché c’è un maggior coinvolgimento
da parte degli alunni e una maggiore attenzione alla lezione. Un’altra soluzione
potrebbe essere quella di avere un maggiore dialogo tra professori e alunni, in
modo da evitare monologhi troppo lunghi
che risulterebbero noiosi o distoglierebbero troppo presto l’attenzione degli studenti. Sicuramente un modo efficace per
non annoiarsi e guadagnare qualche punto
di credito è quello di frequentare i diversi
corsi pomeridiani, che inoltre offrono
un’occasione per fare nuove amicizie.
Proporre attività alternative alla solita lezione di classe può essere piacevole, oltre
alle gite d’istruzione e alle visite didattiche,
e sdrammatizzare su un argomento di
studio, in modo da memorizzarlo meglio.
Noi personalmente crediamo che per apprendere è necessario vedere le cose da
un punto di vista più ottimista e non come
una costrizione che altri inculcano nella
mente senza motivo, perché il cervello si
rifiuterebbe di apprenderlo. Quindi cari
studenti, non scoraggiatevi: la scuola non
è così orrenda come si potrebbe pensare,
anzi ci prepara alla vita che si svolge al di
fuori di quelle quattro mura. Non si viene a
scuola solo per “scaldare la sedia” ma per
imparare sempre qualcosa di nuovo e aggiungere di volta in volta un nuovo mattone
all’edificio della vita.

Lo sanno benissimo tutti i ragazzi che
andare a scuola può risultare noioso:
tra interrogazioni, spiegazioni, compiti
in classe (e noie simili) il tempo sembra
proprio non passare mai! In particolare
durante l’ora di una materia che non digeriamo proprio, come fisica, chimica e
matematica (specialmente per noi ragazzi del liceo scientifico….!). Ed è per questo
che vorremmo proporre agli studenti “disperati”, che spesso fanno fatica a venire a
scuola se non per dovere o sotto estreme
minacce dei genitori, dei buoni motivi per
varcare la soglia di quell’ edificio tanto
odiato, comunemente chiamato “scuola”,
e trascorrere serenamente le ore passate all’interno. Prima di tutto, non bisogna
pensare alla scuola come una sorta di
prigione, che sottopone la persona a chissà quali torture mentali, non lasciandole
alcuna “libertà”; tutt’altro: è un luogo dove
ognuno può, nei dovuti limiti ovviamente,
esprimere se stesso e accrescere la propria cultura, perché non pensate che ciò
che dicono i professori siano parole “buttate al vento” come spesso e volentieri gli
alunni sono tentati a pensare, ma servono
a farci crescere e a sviluppare una nostra
opinione sul mondo che ci circonda. Innanzitutto un modo per trascorrere piacevolmente il tempo scolastico potrebbe
essere un maggiore uso dei laboratori,
perché a nostro avviso (parlando a nome
di tutti gli studenti), l’apprendimento pra-
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istruzioni per arrivare
al diploma ancora capaci
di intendere e di volere!!!
Lucia Marino e Miriam Amadeo IV L

Essere studenti è davvero complicato! Quasi mai siamo compresi, abbiamo solo doveri perciò, come nei classici manuali di sopravvivenza
dove vengono insegnate tutte le tecniche necessarie per fronteggiare
situazioni di emergenza, anche noi abbiamo pensato di donare piccole perle di saggezza utili nel campo di battaglia:

Punto 1: l’incubo della campanella - Quanto è monotona la nostra

vita scandita da questo suono ripetitivo che a volte, però, ci salva in
extremis. Per il nostro organismo è uno shock che nuoce gravemente
alla salute,ecco così spiegate tutte quelle facce da zombie. L’unica
medicina per scacciare le sensazioni negative, soprattutto non appena si oltrepassa il cancello all’entrata, è ripetersi come un mantra:
“Ce la posso fare,ce la posso fare, ce la posso fare!!!” e pensare subito che un bel letto ci aspetterà a casa, perciò non preoccupatevi!!!.

Punto 2: rapporti con i prof - È inutile prendersi in giro, la prima

impressione è quella che conta e che conterà per tutto l’anno perciò
siate educati (e questo è il minimo) e anche collaborativi(e questo è
il massimo). Non siate mai lecchini o del tutto assenti nelle ore di
spiegazioni. Guadagnarsi la loro fiducia vi costerà lacrime e sangue
(nonché esperienza sul campo di psico-terapia di gruppo); perciò
se risulterete antipatici dall’inizio: rassegnatevi,ogni vostro sforzo
sarà usato contro di voi e il vostro motto sarà: “Colpevoli fino a prova
contraria!!!”; se risulterete simpatici, il dialetto reggino ci offre un
detto appropriato: “Fatti la fama e curcati!!!”.

Punti 3: public relationship con i bidelli - Così come ogni Labirinto ha il suo Minosse anche noi abbiamo custodi e guardiani della
nostra incolumità fisica e mentale. Hanno tutto il nostro rispetto e
la nostra comprensione: ci fanno trovare aule,più o meno,in ordine
anche dopo il passaggio dell’orda dei Vandali che ha lasciato il segno;in bagno profumo di rose e lillà anche dopo le fumate bianche (e
nere!) dei cervelli in espansione e infine fazzoletti sempre pronti ad
asciugare lacrime di cuori infranti ed imbavagliare eventualmente
la tentazione di mandare a quel paese qualcuno, evitando così una
serie di omicidi!!! Nonostante questo,occorre sopravvivere anche a
loro che spesso sono infuriati per cancellini volanti,gessi frantumati
e migliaia di circolari (che puntualmente non passano mai in tempo):
l’unica soluzione è: “sorridete e annuite” !!!.

Punto 4: compiti in classe, verifiche e interrogazioni - Niente panico: contattateci, saremo liete di fornire consulenza telefonica e non,
per aiutare tutti voi (e non perdere la nostra sudata reputazione)!!!
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A scuola con il cinema!
Francesca Coletta III G
Debora Modafferi III L
Martina Tomaselli III L

Notte prima degli esami

La scuola è l’istituzione sociale responsabile dell’istruzione e dell’educazione
di bambini e ragazzi di praticamente
ogni angolo della terra. È quindi naturale
che spesso il cinema l’abbia mostrata,
raccontata, immaginata in parecchi film,
alcuni dei quali vi prestiamo.

de sicuramente di essere un manifesto
generazionale, ma risulta una simpatica
commedia soft, facendo anche emergere la figura del rigido professore dall’ex
animo ribelle degli anni sessanta, a sottolineare che se gli adolescenti di ieri e
di oggi sono diversi, l’adolescenza è bella
ed uguale per tutti.

Come te nessuno mai

L’attimo Fuggente

giovani adolescenti di fine millennio alla
ricerca di un simbolo in cui credere e
per cui lottare, suddivisione dei giovani
in varie tipologie (fricchettoni, i punk…),
manifestazioni e relative (più o meno
sensate) occupazioni dei licei della capitale, scoperta dell’amore e del sesso.
Questa pellicola ci illustra in maniera
molto realistica i problemi che possono
avere gli adolescenti al giorno d’oggi.
Film molto carino, perché diverso dai
soliti film sui giovani, più realistico e
sincero, con dialoghi più vicini al modo di
fare dei veri giovani d’oggi.

La scuola

«Cogli l’attimo, cogli la rosa quand’è
il momento, perché, strano a dirsi,
ognuno di noi in questa stanza
un giorno smetterà di respirare,
diventerà freddo e morirà.»
Per gli studenti del liceo Welton inizia
un nuovo semestre e nella cerimonia
d’apertura il preside presenta loro un
nuovo prof. di letteratura. Il prof. Keating
(interpretato da Robin Williams) si rivela subito diverso dagli altri insegnanti e
presto diventerà il “maestro di vita” per
un gruppo di ragazzi. Durante le sue lezioni i ragazzi scoprono sé stessi e le
loro passioni, ma devono scontrarsi con
la dura realtà delle aspettative familiari
e con le regole del liceo. Dopo il suicidio di uno di loro, quello che per primo
ha avuto l’idea di rifondare la “setta dei
poeti estinti”, un circolo romantico di
cui era membro anche il prof. Keating
da giovane, il preside, già allarmato
dalle lezioni “alternative” di Keating, decide di cacciarlo. Ma prima che il prof.
esca definitivamente di scena, i ragazzi
che l’hanno seguito e ascoltato, dimostrano di essere ancora con lui e che i
suoi insegnamenti non sono stati vani.
Bellissimo film, vincitore di un premio
Oscar per la miglior sceneggiatura;
immancabile per un amante del vero
cinema.

«Quando l’ultimo giorno di scuola
dell’ultimo anno di liceo, suona
la campanella dell’ultima ora
sei convinto che quello sia l’ultimo
secondo della tua adolescenza...
grandissima cazzata!»
Roma, 1989 Luca Molinari, classico ragazzo spensierato, preoccupato per
esami di maturità, ormai vicini, conosce ad una festa la bella Claudia, anche
lei nell’anno della maturità. Luca si innamora subito della ragazza e passa il
suo tempo a cercarla per dichiararle il
suo amore, aiutato dai suoi inseparabili
amici: Alice, Riccardo, Massimiliano e
Simona. Il film si succede in avvenimenti,
a volte spassosi e a volte tristi, nella vita
di Luca e dei suoi amici: Luca e Riccardo
cercano di ottenere in anticipo i temi degli esami, Massimiliano tradisce la sua
fidanzata con Loredana, la sorella di lei.
I due vengono smascherati da Simona
che rivela di essere incinta di Massimiliano. Nel frattempo Claudia passa il
suo momento di crisi con Cesare, il suo
fidanzato ed aiuta la sua amica Chicca
a scappare di casa dopo la bocciatura.
Dopo aver lasciato Cesare tornando a
casa scopre che sua nonna, sua confidente da sempre, è morta durante la
notte. Finalmente Luca scopre dove abita
Claudia e con amarezza scopre che la
sua amata è la figlia del prof. Martinelli,
detto “la carogna”; dopo aver parlato col
professore va da Claudia e lei gli rivela
di essersi innamorata di Riccardo. Luca
passa la notte prima degli esami con i
suoi amici davanti a casa di Simona, dove
Massi è inginocchiato da ore per chiedere scusa a Simona: finalmente viene perdonato dalla ragazza e così il giorno dopo
i ragazzi affrontano coraggiosi la prima
prova degli esami di maturità.
Un film adolescenziale che non preten-

«Io non lo so cosa penserò dei
miei 16 anni quando sarò come mio
padre...non so neanche cosa ci sarà
dopo la morte...ora mi sento come
se non morirò mai..e penso che
l’amore conta più di tutto...conta più
della paura di morire…»
Tutta la storia si svolge nell’arco di tre
giorni. Silvio è un liceale di Roma grande amico di Ponzi. Lui è innamorato di
Valentina, la ragazza del suo amico Martino. I due assieme ad altri amici fantasticano sulle ragazze della loro età e sulla
occupazione della scuola. Silvio, dopo un
bacio con la ragazza di Martino, si mette
nei guai confidando tutto a Ponzi che in
seguito sparge la voce. Nel frattempo si
assiste alla necessità dei giovani protagonisti di partecipare ad un importante
evento come l’occupazione della scuola
per manifestare contro il “sistema” con
qualsiasi pretesto. L’intento è anche quello di emulare i rispettivi padri che hanno
vissuto il periodo del 1968 e lottato per una causa, un
ideale. Dopo il confronto
con Martino e la realtà
della scuola assediata dalla polizia, Silvio viene colto
di sorpresa dall’amica Claudia che gli confessa i propri
sentimenti. Lui ne rimane esterrefatto e con lei scopre l’amore con relative pratiche tanto attese.
Le tematiche sono quelle della vita di

«Astariti non è bravo, è un “primo
della classe”. Astariti non c’ha i
capelli tagliati alla moicana, non si
veste come il figlio di uno spacciatore,
non si mette le scarpe del fratello che
puzzano. Astariti è pulito, perfetto.
Interrogato, si dispone a lato della
cattedra senza libri, senza appunti,
senza imbrogli. Alla fine gli metto 8,
ma vorrei tagliarmi la gola! Astariti
è la dimostrazione vivente che la
scuola italiana funziona con chi non
ne ha bisogno! »
In un istituto scolastico della periferia romana
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le cose vanno decisamente più che male:
è caduto il soffitto della biblioteca e la
scomparsa della professoressa Serino
(ormai vicinissima al collocamento in
pensione) fa pensare al peggio. I professori sembrano in stato di permanente
fibrillazione, tra meschinità, pettegolezzi
e, soprattutto, a causa dell’orario delle
lezioni. Essi appaiono in maggioranza
scoraggiati, se non ignoranti. Il preside
è una nullità, il suo vice, Sperone, troppo rigido, più preoccupato del futuro
collocamento dei ragazzi sul mercato
del lavoro che non della loro formazione
culturale ed umana. Fa eccezione Vivaldi, persona paziente ed idealista, molto
sensibile alle difficoltà familiari e caratteriali dei suoi allievi e la professoressa
Majello, bella e dolce, al centro delle allusioni e dei pettegolezzi delle colleghe, segretamente innamorata di Vivaldi. Anche
una gita scolastica a Verona (finita con un
pigiama-party dei docenti) nulla risolve
fra i due. Il “clou” si manifesta al momento degli scrutini, dove tutte le insufficienze e carenze generali vengono rivelate e,
tra compromessi, sostenuti dal preside
e voti modificati per pietà, tutta la classe
ottiene la promozione, ad eccezione di
Cardini (pare abbia sottratto una telecamera dell’Istituto, il che poi risulterà
non vero). L’anziana ed un po’ svampita

professoressa Serino ricompare (dimenticatasi della data degli scrutini, si
era assentata senza avvertire nessuno).
Vivaldi ha capito che la gentile Majello era
innamorata di lui, ma lei rimane con marito e figlia, per cui ogni tardiva illusione
cade nel nulla. Nell’edificio scolastico ormai vuoto sembra ancora sentirsi il ronzio e i voli della mosca imitati da Cardini.
È un film grottesco, una commedia molto simpatica interpretata da un cast di
ottimi attori che tratta con leggerezza e
intelligente ironia molti dei problemi che
affliggono la scuola italiana. Resta davvero una bella pellicola del 1995 serena
e non banale. Sicuramente da vedere!
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Ultimi della classe
«Il latino è una lingua morta perché
devo risuscitarla proprio io?»
Michele (Andrea De Rosa), liceale
un po’ imbranato e con la tendenza ad innamorarsi della ragazza
sbagliata, dopo una catastrofica pagella
invernale viene ritirato da scuola: prenderà lezioni private a casa e a giugno
darà gli esami da privatista. Così hanno
deciso i genitori: è l’unica possibilità di
evitare che sia, per l’ennesima volta,
bocciato. L’unica consolazione di Michele
è un blog su internet dove si dipinge come
un eccezionale “dongiovanni”. Ma quando
qualcuno lo smaschera, Internet diventa
un boomerang. Michele diventa per tutto
il mondo sinonimo di “ sfigato”. Sempre
più umiliato, lo studente cerca di riscattarsi attraverso la sua nuova, giovane e
bellissima insegnante privata di italiano
e latino (Sara Tommasi). Dopo aver scoperto un suo piccolo segreto (in passato
ha posato nuda per un calendario), Michele le propone un patto: lui si metterà a
studiare, ma quando farà progressi lei si
spoglierà, rifacendo per lui i mesi del calendario. Imprevedibilmente la giovane
insegnante per la quale la promozione di
Michele è una sfida di vitale importanza,
accetta. Non sa però che il vero intento di

Michele è riprenderla con una webcam
quando si spoglia per lui e mandarla
di nascosto su Internet per fare bella
figura agli occhi di chi lo deride... Grazie
al patto con l’insegnante, comunque,
Michele, per la prima volta nella sua vita,
comincia a studiare. Giovane evidentemente immaturo, durante il corso della
storia, Michele comincerà un percorso
di maturazione. Sarà sufficiente a fargli
risolvere i suoi problemi sentimentali, e
a farlo promuovere? La storia di Michele
è il filo conduttore attorno a cui si intrecciano poi varie vicende: una ragazza che
si rivela meno “santarellina” di quello
che sembra, un’amica del cuore che nasconde un segreto, una coppia che viene
sempre interrotta quando fa l’amore,
una madre che, lasciata dal marito si innamora di un idraulico metallaro... Come
Michele, anche i protagonisti delle altre
vicende sono, a modo loro, degli ultimi
della classe: a scuola, nella vita, in amore. Ma sono divertenti, prendono la vita
con leggerezza e non hanno alcuna intenzione di arrendersi. Ultimi della classe e
un film carino e divertente (anche se con
battute scontate, senza tante pretese che
rispecchia la commedia all’italiana.

PESCI
Matteo Malaspina III L

A volte percepiamo d’essere un pesce
in un acquario ed è come se vivessimo immersi fra i riflessi di un mondo
ipocrita: un habitat le cui fondamenta
sono vincoli e i cui confini sono solo pareti di vetro. Lucide mura nelle
quale si è costretti a specchiarsi intraprendendo anche il più semplice
dei movimenti, superfici che allontanano ogni raggio di luce ma che si lasciano attraversare da domande dalle quali non si può fuggire rinchiusi
nel proprio minuscolo universo. Si è
costretti a vivere lasciandosi galleggiare, trasportati dagli impercettibili moti dell’acqua, consolati solo
dal calore di una fredda lampadina.
Assassiniamo il tempo immobili,
dubbiosi, impauriti, spaventati dal
proprio volto e da ciò che siamo, poi
seppelliamo noi stessi chiedendoci: cosa dovremmo affrontare al di
fuori della boccia? Qual è il sapore
dell›aria? Come siano i colori della
realtà oltre il ritratto e se quella del
ritratto possa essere una realtà o solo una pallida illusione?
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La scuola italiana? BOCCIATA
Veronica Giustra III D

Gli studenti: “vorremmo poter studiare
con l’utilizzo di Smartphone e Ipad!”
Nel 2013 la maggioranza degli studenti definisce la scuola italiana antiquata a causa
dei metodi di insegnamento “preistorici”
mentre addirittura qualcuno la considera
un luogo di tortura per le materie noiose
e poco stimolanti. Gli adolescenti credono
che il verbo “imparare” si riferisca a tutte
quelle materie che la scuola ci propone,
ma che in realtà risultano ben più piacevoli al confronto dell’apprendere che la
realtà che ci circonda è piena di insidie e
spesso di ingiustizie. Qualcuno, in modo
molto pessimistico, si esprime così: “Siate benevoli con i cretini perché probabilmente domani saranno i capi cui dovrete
obbedire”. A ben riflettere, se davvero
le cose stanno così, non c’è molto di cui
stare tranquilli, a meno che proprio i ragazzi cambino punto di vista sulla scuola,
non luogo di “tortura”ma luogo di possibilità per chi vuole davvero acculturarsi
e crescere per far valere i propri diritti,

lottando in controtendenza.
È anche vero, però, che il trascorrere
del tempo e la società sono “due grandezze direttamente proporzionali”, nel
senso che in classe si lavora con libri di
testo cartacei, gesso, matite e penne ad
inchiostro mentre il resto della società,
anche in ambito lavorativo, ha preferito
sostituire i vecchi strumenti con nuovi
robot elettronici.
Gli alunni, per questo motivo, sono costretti a creare una personalità che ormai non appartiene loro per soddisfare
le richieste della scuola italiana, accontentandosi di un profitto non adeguato,
quando, utilizzando gli strumenti tecnologici comuni in tutte le case, riuscirebbero
a ottenere risultati più soddisfacenti, o
per lo meno così dicono i sondaggi. Gli
studenti italiani invidiano le High School
americane e i college inglesi affermando
che siano luoghi ricchi di attività innovative e redditizie. Per questo aumentano
sempre più coloro che, durante i mesi
estivi, scelgono di fare vacanze studio
all’estero anziché visitare musei, teatri e

luoghi di interesse storico.
Non è vero che i cosiddetti “giovani di
oggi” non hanno voglia di fare più nulla
se non di trascorrere gran parte del
tempo a “messaggiare” e “navigare” in
internet; diciamo piuttosto che i giovani
sono delusi dalle istituzioni e dal mondo
degli adulti, da cui si sentono presi in
giro perché il detto “Se studiate avrete un
futuro sicuro”non regge più al punto che
una statistica afferma che un italiano su
quattro non può proseguire i suoi studi
per i costi universitari eccessivi.
Nonostante tutto, però, molti adolescenti
scostano lo sguardo dal mondo circostante e per non perdere quel po’ di
speranza che ancora potrebbe riservare
loro il futuro guardano ancora alla scuola
come un luogo importante in cui i banchi
diventano “cornici” in cui nascono amori,
amicizie, in poche parole “sboccia la vita”.
La scuola, in particolare quella italiana, dovrebbe quindi aggregare i giovani e avvicinare a sé anche quegli alunni che per noia o
scoraggiamento hanno deciso di abbandonare gli studi per dedicarsi ai lavori “facili”.

COME SOPRAVVIVERE A SCUOLA?
Antonia Caridi IV C

1. Come si sopravvive ad un compito in classe?
a. Prof. Colella: dicendo il rosario per
i miei figli (soprattutto Giovanni)
b. Prof. Rosmini: i ragazzi sono
già preparati per i compiti perchè vengono svolti i laboratori di
letteratura e le conversazioni in
madrelingua
c. Prof. La Fronte: studiando con
costanza: è limitativo studiare il
giorno prima
d. Alex Tripodi 4B: copiando, sicuro
e. Alfredo 1B: molto difficilmente
f. Genni/Eleonora 4C: pregando
2. Come ci si sente durante un’interrogazione?
a. benissimo, perchè è quella degli
altri.
b. cerchiamo di porre domande su
argomenti già spiegati in classe
per mettere gli alunni in una full
immersion della lingua inglese.
c. mi sento gratificata se l’interrogazione va bene ma soprattutto
frustrata se va male. Il fallimento,
dovete pensare, è da entrambi le

parti.
d. non ci si sente.
e. molto sotto pressione e soprattutto scecchi.
f. vengono i calori

cessità di contenuti
d. giustificandosi con il prof prima
di entrare
e. con scuse idiote
f. botta di c*lo e molta fantasia

3. Come scelgono i prof gli alunni
da interrogare?
a. in base al colore che indossano.
b. c’è un criterio: anche per gli alunni che devono essere aiutati…
c. io di solito... aspetta non scrivere... dagli alunni che mi danno più
sicurezza...[ehi tu dammi questo
compito e vatti a sedere] in modo
da avere per quelli più in difficoltà
un approfondimento.
d. facendo finta di fare il sorteggio
e. in base alle possibilità e alle antipatie
f. caso o in ordine di vecchiaia (del
voto).

5. Il metodo migliore per copiare?
a. scriversi le caviglie
b. non si copia
c. non esiste, anche se dovesse
sfuggire durante la verifica si vede quando si corregge
d. io non so copiare
e. bigliettini dentro la penna
f. non si possono svelare

4. Come si evita un’insufficienza
anche se non si ha studiato?
a. niente scuola
b. l’insegnante aiuta facendo un recupero
c. è quasi impossibile perchè pur
dotati di ottime capacità si ha ne-

6. La cosa peggiore che può succedere durante una lezione?
a. addormentare gli studenti
b. che l’alunno non risponda
c. rendendosi conto di aver lavorato
tanto e non aver raggiunto l’obbiettivo.... essersi illusi che dall’altra parte fosse arrivato qualcosa
d. compito a sorpresa
e. (accaduto realmente) la prof vede una carta per terra e sospende
la lezione per due ore
f. avere la diarrea e non poter uscire dalla classe
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Intervista a
una ragazza
finlandese
Davide Papandrea
Simona Ferrara V A

1) È la prima volta che vieni in
Italia?
Sì
2) Cosa pensi dell’Italia?
Io penso che l’Italia sia un Paese
unico
3) Cosa pensi della scuola
italiana?
La scuola italiana è priva di
organizzazione, anche se al suo
interno ci sono persone valide
4) Cosa cambieresti della
scuola italiana?
Della scuola cambierei il fatto
che si studi poco durante le ore
di lezione e di più a casa e che
non ci sia un dialogo diretto con i
professori
5) Quale è stato il tuo primo
impatto con la lingua italiana?
Il mio primo impatto con la lingua
italiana è stato difficile ma al
tempo stesso bello perché è una
lingua che mi piace
6) Se ti dovessero chiedere
“SCUOLA ITALIANA O SCUOLA
FINLANDESE” cosa sceglieresti?
Scuola finlandese
7) Quando andrai via, cosa
ricorderai della cultura e dei
modi di fare degli italiani?
Quello che mi rimarrà impresso
sicuramente sarà la simpatia
anche se manifestata in modo
caotico dagli italiani e la cultura
storica che hanno portato e che
porteranno avanti.
8) Quale Paese estero ti è
piaciuto di più?
Italia e Inghilterra
9) Saluto finlandese !
Hei, ja kiitos haastattelusta
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Qualche giorno fa, trovandomi a discutere col nostro rappresentante d’istituto,
Alex Tripodi, riguardo la situazione generale della scuola, mi ha raccontato anche
di un evento a cui lui ha partecipato il 24
marzo, il raduno nazionale della Federazione degli Studenti, sul quale, quindi, vi
giro qualche informazione. Nell’evento si
sono susseguiti una serie didibattiti socio-politici riguardanti il settore scuola e
le ricadute sia a livello nazionale sia locale. È inutile ribadire quanto ultimamente
sia peggiorata la situazione della scuola
italiana ma, sarà banale dirlo, la scuola
è il primo momento di preparazione e
socializzazione delle generazioni,qualsiasi sia il loro obiettivo di occupazione nel
futuro. Se vogliamo davvero migliore lo
stato di cose che ci circonda (città, Regioni, Stato), è indispensabile capire che
la scuola è lo strumento fondamentale
per raggiungere questo obiettivo, per
preparare ogni giovane ad una intensa
vita civile e sociale e per far sì che in
futuro i giovani di oggi possano essere
protagonisti di un buono e corretto governo. Essere protagonista è proprio
la parola chiave che deve entrare nella
mente e nell’anima di ogni studente:
infatti, l’obiettivo della Federazione è
far raggiungere ad ogni studente una
matura consapevolezza degli obiettivi
che deve perseguire, gli strumenti che
occorrono per raggiungerli, per quindi
mettere in atto una vera e propria catena di cambiamenti, più o meno drastici.
I grandi temi da portare costantemente
all’ordine del giorno dovrebbero essere:
l’idea della scuola come comunità, la
democrazia a scuola, il capitale sociale,
la didattica innovativa, la costituente
scolastica, lo sviluppo di nuove modalità
di espressione dei corpi studenteschi, lo
sviluppo della concezione di difesa del diritto allo studio, l’apertura al mondo del
lavoro, alle istituzioni comunali ed alle
varie associazioni del territorio. Tutto al
fine di ridurre il più possibile fenomeni
come la fuga dei cervelli, il silenzio nei
confronti degli atti della criminalità organizzata evitando di essere omertosi,
prima di tutto, con noi stessi.
La federazione degli studenti si propone
di affrontare i punti sfida del nostro tempo soprattutto in relazione alle comunità
scolastiche quali la globalizzazione, i
cambiamenti sociali, politici ed economici, la crisi dei sistemi della rappresentanza collettiva, la crisi dei principali
modelli conoscitivi. È indispensabile a

questo punto che ogni studente si chieda:
come viviamo le nostre scuole? Come
possiamo essere agenti di cambiamento? Come ci impegniamo sui temi nazionali e come facciamo rete nel territorio
nazionale ed oltre?
Per sviluppare risposte soddisfacenti a
tutti questi temi ed interrogativi la federazione ha scelto di agire su due profili
differenti: il profilo verticale sarà la formazione attraverso conferenze tematiche; il profilo orizzontale sarà organizzato per workshop, elaborando diversi
documenti sulla scuola e per la scuola al
fine di realizzare una concreta organizzazione e comunicazione, su larga scala.
Un fondamentale obiettivo è il voler decisamente costruire giorno per giorno la
vita dei giovani di oggi facendo conoscere
e diffondere il più possibile l’organizzazione e i programmi di FDS.
In maniera specifica la direzione della
Federazione ha deciso di esprimersi il
prima possibile per quanto riguarda:
l’elaborazione di un progetto di collaborazione fra studenti e docenti per una più
efficace gestione di tempi, spazi e strumenti della didattica (metodologia sperimentale per la didattica; peer-education,
cultura e studio di gruppo in lezioni autogestite); stabilire un ampio organismo
di autovalutazione, come il comitato
studentesco, che si impegni a rafforzare
le proprie funzioni seguendo in maniera
diretta l’apprendimento degli studenti,
ad eseguire un monitoraggio sull’edilizia scolastica in collaborazione con gli
enti locali e a collaborare col comune
di appartenenza per quanto riguarda la
memoria storica del territorio; stabilire
in ogni comune una conferenza annuale
sulla Conoscenza, insieme agli enti e alle
associazioni locali, per far emergere la
scuola da una sorta di isolamento e autoreferenzialità e ciò potrebbe diventare
utile per accrescere una cittadinanza
attiva ancora in costruzione (soprattutto
nel nostro territorio). Inoltre, un ulteriore tema di cui la Federazione si sta occupando è il contributo scolastico: questo
deve restare un atto volontario e non
può assolutamente diventare un’arma
di ricatto per studenti e famiglie in una
scuola che si dicepubblica. Per bloccare
una simile situazione è indispensabile
continuare costantemente a far leva
sulla politica affinché si eliminino i tagli
alle scuole di questi ultimi anni, tornando
ai contributi almeno del 2008. Ma va, soprattutto, osservata la destinazione del
contributo di ogni studente nei fondi della
scuola ad oggi ed, eventualmente, cerca-

re un accordo con la Dirigenza dell’Istituto per un uso condiviso dagli studenti
stessi, dal momento che i soldi da questi
versati dovrebbero quanto meno essere
spesi per loro.
Ragazzi, sicuramente i rappresentanti
d’istituto vi terranno aggiornati su tutti
questi argomenti ma voi dovete assu-

mervi l’impegno di stare a sentire senza
far finta che tutto ciò, alla fine, non vi riguardi per poi lamentarvi senza contribuire a costruire nulla… perché questo è
il peggiore atteggiamento che da giovani
possiate scegliere… ricordatevi che far
ripartire la scuola è l’unico modo per far
ripartire l’Italia e quindi il nostro futuro.

torneo di
calcetto
Alessandro Parisi VH

Ore 09:00 13 Marzo 2013, il terzo e ultimo giorno della nostra “Settimana dello Studente” è repentinamente arrivato e gli organizzatori hanno deciso di dedicare quest’ultima mattinata al tanto
aspettato torneo di calcetto maschile tra le classi quinte dell’istituto. La giornata non è delle migliori, il cielo è coperto ma l’umore
è alle stelle, tutti non vedono l’ora di giocare sebbene per scarsi
dieci minuti. Le tribune non sono piene ma i cori di supporto non
mancano . Ogni classe può contare sull’appoggio delle proprie tifoserie alias “ il resto della classe” e qualche professore aggiunto.
Iniziamo con un turno eliminatorio non del tutto emozionante, che denota che tutte le classi che avrebbero l’opportunità di vincere il torneo deluderanno le aspettative, perdendolo.
Successivamente una partita tutta al femminile che vede due
formazioni che incarnano a pieno lo scopo della giornata: “Divertirsi con semplicità”; lo scontro termina in pareggio quindi vede tirare i calci di rigore tra sorrisi e abbracci finali.
Si riprende così la seconda fase del torneo che vede una VC non concreta del punto di vista realizzativo, menzioniamo l’unico e solo goal
di pregevole fattura ad opera di Giuseppe Chirico , ma fredda dal dischetto e che porta a casa la vittoria del torneo contro la V G, meravigliando la scuola che applaude la fine di una splendida mattinata.
Forse a volte è questo che ci dimentichiamo, siamo ancora dei
ragazzi che stanno per affacciarsi ad una realtà molto più grande ma sempre ragazzi, a cui basta un pallone e lo stare insieme.
Un ringraziamento speciale a chi ha reso possibile lo svolgersi di
questa splendida giornata conclusiva e agli studenti che sono scesi
in campo, entrambi per l’impegno dimostrato.
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quelli che…

VA

Quelli che… Ligato: Simone, non hai
capito la mia battuta? Fuori!
Quelli che… Martina: La teoria di Oparin è quella dell’evoluzione… quella del
brodo vegetale!
Quelli che… Bruno durante l’interrogazione di fisica: La ragazza allunga
le mani sulla palla… Marcianò: Sì, agli
esami gli dici che la ragazza allunga le
mani e santifica il mondo!
Quelli che… Clarissa: Mi stanno sudando i peli del naso!
Quelli che… Damiano: Se hai un assorbente dammelo che ho perdite
-Martina: Sì, al cervello!
Quelli che… Davide durante l’interrogazione di filosofia: Per Marx la religione è l’ozio dei popoli!
Quelli che… Ylenia: Il compito di italiano avrà per traccia “Parla di Verga
citando Leopardi” come quella di fisica
è “Calcola la massa del sole avendo due
arance!”
Quelli che… Palmisano: Tra le malattie da controllare c’è la ‘RUSSAINA!
Quelli che… Palmisano (parlando in
dialetto): Avete capito? –Domenico: No.
–Palmisano: Ah è vero, lui è italiano!
Quelli che… Palmisano: Angela che
puzza hai?
Quelli che… Milasi: Cucè c’è?
Quelli che… Ligato: Per il grande amore che c’è stato dato…Ma sto facendo
lezione di religione?!
Quelli che…Alessia alle ore 12:35: Ma
come?! Venti minuti fa erano e mezza!
Quelli che… Palmisano: “Le tre S” Soldi, successo e…? (riferendosi a Martina) Lei lo sa bene! –Martina: Ma cosa?
–Palmisano: il sesso! – Martina: Me l’ha
detto sua sorella. – Palmisano: La tua!
Quelli che… Crucitti: Pan..Pan.. –Angela: Aaah Pangerman… -Crucitti: Noo!!
Pancazatte!
Quelli che… Meduri: Più passano gli
anni e più Manzoni mi dà delle emozioni fortissime.. –Bruno: A mia l’unica
emozioni chi mi runa esti na voglia mi
cacu (fine!).
Quelli che… Ylenia: Ma Manzoni mangia nei pascoli?
Quelli che… Ligato: Come si chiamano
gli abitanti della luna? -Daminao: Lunatici!
Quelli che… Meduri: Come si chiama l’influenza di quest’anno? Filippina? Africana?
Quelli che… Meduri: Dovete imparare
la concezione storiografica come la
canzonetta dei modà!

Quelli che… prof Donato: Forza attra...
??? Raffaele: forza attra....versata.
Quelli che… chi ha orecchie senta
(Gabri)
Quelli che… di essere diventare (Prof.
ssa Chiriatti)
Quelli che… Saraceno ti raccomando prendi bene gli appunti che in quel
compito c’era fantascienza... (Prof Donato a Maki)
Quelli che… poi pubblichiamo il tuo
compito nella fisica dello zio Tom (Prof
Donato)
Quelli che… se volete approfondare....
facciamo un esempio per esempio
(Prof.ssa Chiriatti)
Quelli che… Piromalli la presunzione
è la cosa più peggiore (anonimo)
Quelli che… mi da piú ancora fastidio
(Prof.ssa Chiriatti)
Quelli che… era il suo precedessore
(Foti)
Quelli che… Mecicine (Prof.ssa Chiriatti)
Quelli che… Quelli che.. Sei il grimaldello delle scoperte, colui che scardina
ogni fenomeno misterioso della fisica
(prof Donato a Piro)
Quelli che… Come numericamente
(Prof.ssa Chiriatti)
Quelli che… siti storti o cubu (Prof
Donato)
Quelli che… Sei un cannone sparacaz3.

2.

zate (Prof Donato a Leo)
Quelli che… Cancella quelle porcate
(Prof Donato nelle interrogazioni)
Quelli che… è l’ottesima volta che ve
lo dico (Prof.ssa Chiriatti)
Quelli che… ora di disegno, si parla
degli schizzi..”tutti lo devono prendere
in mano” (Gabriele)
Quelli che… prega a Gesù che sai fare
questo limite sennò ti metto 4 (prof
Donato a Gabri)
Quelli che… ora di fisica.. “Facciamo
il problema dell’uccello sul filo della
corrente.. se veni u wwf ndi sequestra
o libru” (Prof. Donato)
Quelli che… “Professore posso andare a lavarmi le mani?” “Sì ti puoi fare
anche la doccia” (Davide vs prof Donato)
Quelli che… Come si chiamava Corinzia? (Candido nelle libere interpretazioni del termine NIRVANA)
Quelli che… Prof.ssa Chiriatti “noluntas dal latino”.. Gianluca “Allora non
voluntas”
Quelli che… Prof.ssa Chiriatti “è quello
che nel buddismo viene chiamato Nirvana”.. Davide “No è morto il cantante”
Quelli che… Prof.ssa Cucinotta “Noi abbiamo poche epifanie nella nostra vita,
poche ma buone” Davide “Sì una l’anno”
Quelli che… La prossima volta che
correggo gli esercizi metto il visto come
alla scuola materna e ci scrivo bravo,
bravissimo, scecco (Prof. Donato)
VERTICALE
1. Un’istituzione destinata all’educazione e
all’istruzione di studenti e allievi sotto la
guida di professori
2. Lo si segue ogni mattina per sapere le
materie del giorno
3. Pausa che si fa alla terza ora
4.

Quelli che… sostituiamo IL zero (Tota)
Quelli che… avevo visto Peppe prendere la riscossa (Daniele)
Quelli che… durante il compito di
inglese “Prof ma Joyce è maschio o
femmina?” (Leo)
Quelli che… interrogazione di filosofia..
Prof “Chi fu il primo uomo che si vide
nudo sulla terra?” “Abramo” (Daniele
che coglie male il suggerimento ADAMO)
Quelli che… siti storti ca scorcia (prof
Donato)
Quelli che… i colori di quest’opera
sono POVERI (Maki)
Quelli che… “ci sono dei prati” “ma
quali prati, mari e monti.. c’è un fiume
di persone”
Quelli che… se questo qui si annullerebbe (Prof Donato)
Quelli che… “Prof ma la terza prova
sarà a sorpresa?” “Ma quale sorpresa? E che è l’uovo di Pasqua?” (Daniele
vs prof.ssa Fallara)
Quelli che… Gabriel makes love with
his husband” (Gabriele)
Quelli che… opportunatamente (Prof.
ssa Cucinotta)
Quelli che… kisses rhyme (Maki)
Quelli che… “Ballocanag vieni interrogata?” “No professore” “Vedi che hai 1,
2, 1.. che boli riri? Vittoria in casa, vittoria fuori casa e poi di nuovo vittoria in
casa” (Prof. Donato)

4. Valutazione che da un insegnante dopo un
compito o un’interrogazione
5. È un collaboratore scolastico
6. Oggetto che si utilizza per annotare i
compiti da fare a casa
7. Secondo re di Roma
8. Sinonimo di test, verifica
6.
7.

5.
1.

8.

9.

10.

Lucia Mauro e
Maria Irene De Marzo 4 L

11.

ORIZZONTALE
9. Sogno irrealizzabile
10. Simbolo chimico dell’astato
11. Programma Operativo Nazionale
PAROLA CHIAVE:
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vivisezione
crimine etico o progresso?
Che cos’è la vivisezione? In passato il
termine vivisezione veniva utilizzato per
indicare esperimenti scientifici consistenti in operazioni di dissezione praticate su animali vivi e coscienti. Molte
persone affermano con convinzione “La
vivisezione non esiste più”, io ritengo
che coloro che lo dicono non siano adeguatamente informati sull’argomento
o che spesso siano membri stessi delle
istituzioni che promuovono e praticano
la vivisezione. Negli ultimi anni la vivisezione si è trasformata in atrocità più
subdole e nascondibili anche agli occhi
dei media che raramente riescono a esaminare pienamente argomenti d’attualità
legati al mondo scientifico. Attualmente
la “Vivisezione” non è solo il sezionare
la rana viva, o gli atroci esperimenti del
passato nei quali i cani venivano legati
con cinghie a una tavolo da laboratorio
e poi sezionati. Oggi la vivisezione viene
chiamata “sperimentazione animale” o
“ricerca in vivo”, ma rimane, secondo la
definizione del dizionario, “vivisezione”,
la quale è per estensione “qualunque tipo
di sperimentazione effettuata su animali
di laboratorio che induca alterazioni a
livello anatomico o funzionale, come l’esposizione a radiazioni, l’inoculazione di
sostanze chimiche, di gas, ecc.” [Dizionario De Mauro, ed. Paravia]. E’ questo che
milioni di animali ogni anno, nel mondo,
subiscono nei laboratori: avvelenamenti
con sostanze chimiche, farmaci e cosmetici compresi, induzione di malattie
di ogni genere (cancro, sclerosi multipla,
surrogati sperimentali dell’AIDS, malattie
cardiovascolari, ecc.) ed esperimenti sul
sistema nervoso e la nocicezione, vengono ustionati, accecati, mutilati, obbligati
ad ingerire sostanze di ogni genere come
i pesticidi; vengono privati dei genitori
per test psicologici, irradiati con raggi
di ogni tipo, cosparsi di “biocidi” ovvero
insetticidi, disinfettanti, conservanti, resi
dipendenti da droghe, uccisi con virus e
gas a scopo bellico. L’anestesia? Non è obbligatoria e tutto ciò accade senza che ce
ne sia alcuna necessità e utilità. I vivisettori chiedono “Preferisci salvare un topo o
un bambino?”, per colpire l’emotività delle persone che non sono adeguatamente
informati sull’inutilità della sperimentazione animale. Ogni anno, solo in Italia, più

di 974.000 animali (fonte: Ministero della
Sanità 1999, dati autocertificati dagli stessi sperimentatori), ovvero più di 3.000 al
giorno, tutti i giorni, vengono utilizzati per
prove di laboratorio. Queste prove, molto
ripetitive, spesso richieste da leggi antiquate, forniscono risultati inapplicabili
all’uomo e di conseguenza, oltre ad essere inutili, hanno di frequente fermato, per
anni, l’impiego di sostanze a noi preziose,
così come hanno causato infiniti danni
farmacologici, dai meno gravi e diffusi ai
peggiori. Per la sperimentazione vengono
utilizzati gatti, cani, primati, topi, maiali,
pecore, furetti, rettili, pesci e uccelli,
provenienti da allevamenti o, per alcune
specie, da catture in natura. Ma non vi è
una sola specie che possa essere modello
sperimentale per un’altra specie. Gli animali sono simili a noi nel percepire il dolore, l’apprensione, la paura. Ma sono diversi per i meccanismi di assimilazione,
per struttura fisica e biochimica. E poi gli
animali da laboratorio, spesso selezionati
ed oggi anche manipolati geneticamente
viventi in cui le malattie che vengono loro
inoculate artificialmente nulla hanno a
che fare con quelle che il corpo produce
spontaneamente. Chi sperimenta sugli
animali basa l’utilità degli esperimenti
sul concetto secondo il quale il dna di una
specie sia “simile” all’uomo, ma in termini di vera scienza, il concetto di “simile”
è del tutto privo di valore e anche se vengono riscontrate similitudini fra i codici
genetici, le differenze fisiopatologiche
rimangono. La vivisezione è praticata per

favorire le carriere scientifiche, basate
sul numero di “pubblicazioni” prodotte,
ma il più delle volte per interessi commerciali e per continuare ad incamerare
aiuti pubblici e privati destinati alla ricerca anche da generose raccolte fondi. E’
uno strumento per mettere sul mercato
numerose specialità farmaceutiche, in
gran parte inutili (oltre 13.000 nel nostro
Servizio Sanitario, mentre l’Organizzazione Mondiale della Sanità ne considera
necessarie solo 400!): essa fornisce ai
produttori, oltre ad una eventuale tutela
giuridica, la possibilità di selezionare la
risposta variando la specie animale o le
condizioni dell’esperimento. Inoltre, la
sperimentazione sugli animali, la cui visione “meccanicista” dell’essere vivente
consente di vedere nella cavia un modello
da laboratorio per l’uomo ha portato la
medicina moderna a trascurare la sofferenza, anche quella del malato, ed a fare
di quest’ultimo, in primo luogo, un consumatore di farmaci. Con il risultato che le
resistenze agli antibiotici aumentano e le
nuove malattie avanzano; che la prevenzione è stata dimenticata; che anche se si
è allungata l’aspettativa di vita, non ne è
certo migliorata in proporzione la qualità.
Ma per la crescita dell’industria della
“salute” è necessario il nostro stato di
malattia... Le manipolazione genetiche
che consentono oggi di costruire in laboratorio nuovi organismi vegetali o
animali, mescolando l’informazione
genetica di specie diverse, anche appartenenti a regni diversi (ad esempio piante

con animali, animali con batteri) sono
la nuova frontiera della battaglia antivivisezionista. Le modifiche nei vegetali e
negli animali d’allevamento sono solo un
pretesto delle industrie per controllare,
grazie ai brevetti ottenuti su di essi, il
mercato dell’alimentazione e senza voler addirittura etichettare chiaramente i
prodotti. I rischi per la salute, per l’ambiente e per i rapporti socio-economici
dei vari continenti stanno provocando
un deciso rifiuto del cibo transgenico
nel mondo intero. L’ingegneria genetica
è portatrice di una visione dittatoriale
della vita che finisce per operare un controllo sociale attraverso la selezione dei
caratteri, la clonazione e la procreazione selettiva. Maggiore diffusione hanno
oggi le modifiche genetiche operate negli
animali da laboratorio, che si tenta di
“umanizzare” introducendo in essi geni
umani: queste modifiche rappresentano
una palese ammissione di fallimento
della sperimentazione sugli animali; allo
stesso tempo mostrano l’ostinazione
con la quale la scienza ufficiale insiste
nel percorrere una strada sbagliata. L’animale transgenico si sta rivelando anch’esso del tutto inutile per il progresso
scientifico. L’oncotopo, brevettato nell’88
in USA, nel cui DNA era stato inserito un
gene umano in grado di far sviluppare un
tumore alla mammella, e che avrebbe
dovuto rappresentare il modello ideale per la ricerca, a distanza di più di 10
anni, non ha portato ad alcun progresso
scientifico, perché continua ad essere
per il 99% un topo e quindi a comportarsi
in maniera significativamente diversa
rispetto all’uomo. Una volta determinata
l’inutilità della vivisezione è possibili utilizzare metodi alternativi che non prevedano l’impiego d’animali? Ovviamente!
Lo sviluppo di colture in vitro di cellule e
tessuti, di rilevazioni microscopiche, di
sistemi molecolari, di simulazioni virtuali e di manichini computerizzati sta
facendo capire che test veramente scientifici ed incruenti sono già praticati e praticabili e inoltre andrebbero riscoperte
le indagini epidemiologiche tanto più per
gli effetti di amianto, tabacco ed onde
elettromagnetiche entrate in uso con
l’avallo dei test su animali ed ora, dopo
decenni di uso, certificate come [segue]
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dannose per l’uomo. Fortunatamente da
questa nube d’insensatezza e atrocità
che purtroppo accompagnano molti rami
della scienza emergono dei bagliori di
speranza che dimostrano un maggior
senso etico italiano, infatti L’Italia è il primo paese al mondo ad avere riconosciuto
per legge, la numero 413 del 1993, il diritto
all’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale, sia per studenti che per
ricercatori. Nel suo primo articolo la
Legge stabilisce questo diritto “per tutti i
cittadini … che si oppongono alla violenza
su ogni essere vivente”, fondando questa
normativa sul diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciuta
dalla Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo e convenzioni internazionali
simili. Questa possibilità è purtroppo
poco conosciuta ed i fondi previsti per i
corsi di studio universitari senza il ricorso di animali non sono stati ancora spesi
o sono stati spesi male. In base a questa
Legge, ogni Università o Istituto di ricerca
è obbligato a mettere a disposizione degli
studenti o dei ricercatori metodi sostitutivi che gli permettano di conseguire gli
obiettivi delle ricerche o la laurea senza
partecipare ad esperimenti su animali.

Medici, ricercatori, personale sanitario
e gli studenti contrari alla sperimentazione su animali possono, grazie a questa
legge, dichiarare la propria obiezione di
coscienza non dovendo quindi a prendere
parte alle attività che implichino la sperimentazione su animali e tali professionisti e studenti non dovranno in ogni caso
venire penalizzati nella carriera lavorativa o universitaria per tale scelta. Ritengo
la possibilità regolamentata per legge
d’opporsi in ambito lavorativo a ciò che
consideriamo contrario alle nostre norme morali personali costituisca un notevole miglioramento oltre a essere segno
di una maggiore comprensione da parte
degli organi legislativi. Adesso, dopo
avervi spiegato attentamente ogni singola
sfaccettatura del contesto scientifico ma
anche sociale legato alla vivisezione molti
di voi potrebbero pensare che vadano
ritenute maggiormente attendibili le parole e le dimostrazioni di un esperto e per
evitare questa discriminante ho scelto di
chiudere l’articolo con un estratto dal libro “I diari di Michele Rokke”, contenete le
parole e i giudizi di un’attivista infiltratasi
in un laboratorio sperimentale negli USA,
constatando come la presenza costante

25 gennaio 2013

Aula Magna incontro sul tema “Shoah, resistenza e costituzione” con ANPI

26 gennaio 2013

Aula Magna incontro sul tema “Ricerca e solidarietà-quale lo stato dell’arte” a cura dell’AIL

30 gennaio 2013

Aula Magna incontro conclusivo progetto “I colori della vita:educare alla morte per
educare alla vita” promosso dall’associazione la Compagnia delle Stelle

31 gennaio 2013

Giornata Diocesana dell’educazione sul tema “Tra memoria e promessa: il segreto
della vera sapienza”

19 febbraio 2013

Aula Magna incontro con l’AIDO

22 febbraio 2013

Liceo “Leonardo da Vinci” Seminario della filosofia su “Libertà: identità d’Europa”

1 marzo 2013

Aula Magna Seminario di Filosofia su “Tra natura, uomo e divino: Pavel Florenskij e la
libertà vissuta”

4 marzo 2013

Liceo “Leonardo da Vinci” “La lezione di Rita Levi Montalcini” a cura dell’ANPI ed inoltre
incontri d’orientamento per le classi 5:
DATE
ATTIVITà
LUOGO
25-26-27 Ottobre 2012 7° Salone Dell’orientamento
29 Novembre 2012
20-21 Dicembre 2012
10-11-15 Gennaio 2013
22 Gennaio 2013
29 Gennaio 2013
5 Febbraio 2013
13 Febbraio 2013
14 Febbraio 2013
15 Febbraio 2013

Progetto Enter Work –Orientamento
Itinerante in Calabria
Progetto “Enter Work”
Fase due “Work Camper”
NABA -Nuova Accademia Belle Arti- Milano
Nissolini Corsi- Informazioni sui concorsi
nelle Forze di Polizia e nelle Forze Armate
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici
Fondazione “RUI” Milano
Università Bocconi Milano
Scuola di Volo “AVILU” Lugano

Palazzo del Consiglio
Regionale della Calabria
Aula Magna LS “A. Volta”
Cortile LS “A. Volta”
Aula Magna LS “A. Volta”
Aula Magna LS “A. Volta”
Aula Magna LS “A. Volta”
Aula Magna LS “A. Volta”
Aula Magna LC “Campanella”
Aula Magna LS “A. Volta”

di veterinari specializzati e competenti
ma anche l’utilizzo di metodi più “umani”
possa migliorare le condizioni di vita degli animali soggetti a esperimenti.
La storia di James
(Estratto dai “Diari di Michelle Rokke”)
In questa stanza ho fotografato James;
è difficile fotografare le altre scimmie
perché hanno così tanta paura che si rifugiano con un salto sul fondo della gabbia e
si voltano verso il muro; James invece è
sempre sul davanti della gabbia e fissa con
desiderio la porta. Ha l’aria così triste. Gli
interessano tutte le cose che gli mostro,
l’idrante per la pulizia, il mio distintivo di
identificazione, ma sembra che le guardi
solo perché non c’è nulla di meglio da fare.
[Qualche giorno dopo]
James era stressato; ha fissato a lungo
la porta di ingresso della stanza e ha
scosso la porta della gabbia per la frustrazione; poi mi ha guardata negli occhi
e ha cominciato ad accarezzarmi.
[Ancora qualche giorno dopo]
Sono andata a vedere James dopo la
somministrazione delle dosi; era sedu-
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to esattamente nella stessa posizione di
ieri; mi ha accolta con la stessa espressione di sottomissione impaurita, e
quando mi sono inginocchiata vicino alla
gabbia ha chinato la testa sul petto e si
è rannicchiato in posizione fetale. Gli ho
accarezzato la schiena attraverso il buco
della mangiatoia, ma non sono riuscita a
fargli rivolgere lo sguardo verso di me.
Aveva le mani contratte e si teneva saldamente le caviglie. Mi spezza il cuore
vederlo in questo stato: è così spaventato.
[Dopo qualche settimana]
Oggi, quando sono andata a vedere
James, lui mi ha guardata fissa negli
occhi e poi ha guardato a terra mentre
gli dicevo addio. La maggior parte delle
scimmie dello studio 3314, compreso James, saranno uccise giovedì e venerdì di
questa settimana. Gli ho detto che forse
non riuscirò a incontrarlo di nuovo. Lui
si è avvicinato e ha premuto tutto il viso
contro la gabbia fissandomi. Gli ho accarezzato la guancia sussurrandogli il mio
addio, e mentre mi alzavo e lui si rimetteva nella sua solita posizione fetale ho
capito, troppo tardi, che mi aveva porto
il viso affinché lo baciassi.

