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-VOCI di CORRIDOIO- 

al fumo, allora unisciti corpo studentesco per prote-

stare! 

E ai primi problemi con la segreteria o l’insegnante è 

d’obbligo lo slogan “il Ma-

moli è una scuola di mer-

da” , vorrei farti sapere 

che su questa merda pro-

babilmente sei una delle 

tante mosche che ci si 

posa sopra e ci si ciba. 

Penso fermamente che la 

scuola sia una copia della 

società in miniatura, per-

ché ciò che facciamo o 

come ci comportiamo 

all’interno di questo am-

biente, determina più o 

meno chi saremo da 

“adulti”. 

“il futuro dipende da ciò che facciamo nel presente”, 
visto che il futuro siamo noi, non dico di amarci ma 
almeno di provare a rispettarci.  

 
- Lapio Christian 

Quest’oggi voglio dire la verità, ma non conveniente 

o fasulla quella chiara e pura, parlerò di problemi 

scolastici, uno dei problemi maggiori all’interno della 

nostra scuola, gli studenti. 

Ebbene si, gli studenti 

sono il problema mag-

giore, in quanto la nostra 

scuola è popolata da 

soggetti che quando si 

tratta di diritti insorgono 

peggio di Lenin e quan-

do si tratta di minimi do-

veri chiedono compren-

sione e condono peggio 

di Berlusconi. 

In breve il nostro corpo 

studentesco incarna l’ita-

liano medio, unito a con-

venienza e distaccato 

riguardo al resto. 

Evitando di cadere sul banale riguardo magari alla 

pulizia delle aule o dello scrivere sui banchi, che se 

fatto con materiale delebile è il minimo dei problemi, 

addentriamoci in questioni più serie: scrivere sui muri 

con l’indelebile ,aver reso il campo da basket 

“mozziconiland”, non essere capaci di pisciare all’in-

terno di una turca o addirittura spalmare le feci sul 

muro del bagno. 

Questo si chiama schifo! Perché, come possiamo 

lamentarci di non avere una palestra se non sappia-

mo tener pulito un campo da basket, tutto possibile 

compiendo qualche passo in più per arrivare al cesti-

no, ma è decisamente troppo faticoso, se non impos-

sibile vero? 

Quanto è complesso urinare centrando un buco di 

cinque centimetri di diametro? Quanto è umiliante 

pulirsi con la carta igienica?  Quanto è complesso 

evitare di scrivere citazioni inutili del quale non frega 

niente a nessuno su un muro? 

Però tutto cambia quando i caloriferi sono troppo 

bassi di temperatura o quando si lede il sacro diritto 
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L’ATTUALITÀ del MAMOLI 

Per 3 lunghi mesi, le scuole pubbliche italiane sono 
state soggette all'ormai nota a tutti, assenza di profes-
sori. 
Per 3 lunghi mesi 7,8 milioni di studenti hanno visto il 
loro diritto allo studio violato e ferito da una riforma che 
si dichiarava pronta a proteggerlo . 
E così, la burocrazia italiana ha vinto ancora. 
 
Nel nostro piccolo al Mamoli, abbiamo sentito gli effetti 
delle graduatorie e anche le scosse di assestamento, 
vedendo tutte le cattedre piene, solo per le prime setti-
mane di dicembre. Fino a quel momento i professori, 
se assegnati, dopo poche ore di lezione dovevano an-
darsene data la messa in carico in un altra scuola o 
l'arrivo del professore avente diritto.  
 
I vantaggi che seguono questo evento possono rilevar-
si nella manciata di ore di sonno in piu conseguenti alle 
entrate posticipare.  
I disagi creati invece sono molti di piu.  
I piu toccati sono sicuramente i prossimi maturandi che alla soglia degli esami non hanno avuto la possibi-
lità di svolgere regolarmente le lezioni. Per loro e tutti gli studenti che si valuta ne abbiano bisogno, sono 
stati istituiti corsi di recupero pomeridiani, che possono paragonarsi ad un cerotto su un vetro rotto.  
 
I corsi per i ragazzi si svolgeranno in sede, senza possibilità di mangiare per chi arriva dalla succursale 
del Belotti, dovendo sfruttare l’ora libera per spostarsi, chi abita lontano inoltre arriverà a casa solo nella 
prima serata.  
 
Il clima che si respira nei corridoi non è sicuramente tranquillo, ma la colpa non è  della scuola che sta 
cercando invece di risolvere i problemi causati dalla riforma. 
 
Presi in giro con finte assunzioni e messe in ruolo che hanno solo peggiorato la situazione scolastica, si 
può dire senza ombra di dubbio che allo stesso modo anche gli insegnanti siano stati colpiti dagli effetti 
negativi della riforma, che ha impedito loro di svolgere il proprio lavoro, oberandoli in certi casi di supplen-
ze da riempire. 
 
Non è questa la scuola che sogniamo. Ci è stata imposto un ambiente degradato dove il diritto allo studio 
non è preso in considerazione, nonostante il futuro del nostro paese dipenda direttamente da questo. 
 

-Tiziana Maiorano 

«Non è questa la Scuola che sogniamo.» 
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Quante volte vi è capitato di sen-

tire dire "Bisogna scegliere bene 

cosa studiare, se ti laurei in let-

tere o in filosofia finirai a lavora-

re al Fast Food". Un vero tormen-

to per chi come me ha come pro-

prio punto di forza le di-

scipline umanistiche, e 

che spesso si ritrova a 

combattere col fatto che 

lo studiare ciò che ama, 

potrebbe potenzialmente 

portarlo alla fame.  

Possiamo illuderci che 

non sia così, ma anche le 

statistiche parlano chia-

ro. Dati Istat affermano 

che, tra i laureati in lette-

re, solo il 48,6% ha un 

occupazione dopo 3 anni 

dalla laurea. Una percen-

tuale inferiore alla metà 

è già di per sè scorag-

giante, senza considera-

re che quel restante 52,4% po-

trebbe seriamente essere in un 

Fast-Food. E forse si considera 

pure fortunato ad avere un sala-

rio, seppur la sua laurea sia lì 

appesa in salotto a prendere 

polvere.  

Mi rendo conto che la cultura 

non dovrebbe essere associata 

solo ed esclusivamente agli 

sbocchi lavorativi, e che già lo 

studiare dovrebbe comportare 

appagamento. Ma l'idea di dover 

scegliere tra lo studiare qualco-

sa che mi appassiona o il porta-

re il pane a casa, fa piuttosto 

L’OPINIONISTA 
Pagina 3 Numero 1 

Studi e occupazione: Il fast-food dei laureati  
volentieri del denaro per cono-

scerne le caratteristiche.  

Questo non viene preso partico-

larmente in considerazione. Uno 

sguardo alle statistiche può farci 

vedere i tantissimi musei 

italiani che espongono 

meno della metà dei pro-

pri oggetti. Può farci vede-

re i monumenti abbando-

nati a sè stessi, o i tanti 

scavi archeologici sepolti 

perché lo stato non ne fi-

nanzia il mantenimento.  

Il quesito sul quale vi invi-

to a riflettere oggi è il se-

guente: 

è vero che con la cultura 

non si mangia, o è qual-

cun altro che decide di 

farci morire di fame? 

Penso che, dati alla mano, 

sia palesemente la secon-

da. Ma non credo sia giusto ar-

rendersi a questo. Studiate quel 

che volete, dedicatevi a ciò che 

vi appassiona, e quando sarete 

conoscitori della disciplina, fate 

valere le vostre competenze. 

Protestate, rompete le scatole 

affinchè venga valorizzato ciò 

che avete da dare. Molte perso-

ne hanno guadagnato il posto 

così.  Scendete in piazza. Maga-

ri in futuro, laurea permettendo, 

potreste trovarmi al vostro fian-

co. 

- Andrea Malorgio  

arrabbiare.  

Fa arrabbiare soprattutto se 

penso al fatto che siamo in Ita-

lia, il paese che della cultura do-

vrebbe fare il suo punto di forza, 

e che proprio su di essa dovreb-

be creare posti di lavoro.  

Ma come? 

Non ho certo le competenze di 

un ministro, ma ad occhio e cro-

ce penso che la soluzione si trovi 

nel valorizzare le trascurate bel-

lezze della penisola. Un laureato 

in Lettere, in filosofia o qualsivo-

glia campo dell'umanistica, è in 

grado di trasmette l'amore per il 

sapere agli altri, facendo sì che 

chiunque, trovatosi di fronte a 

un bene storico-culturale, possa 

esserne affascinato, e spendere 
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AL NOSTRO PRESIDE 

Che importanza dà alla scuola 

la partecipazione degli studen-

ti? 

Allora, la percentuale degli stu-

denti attivi alla vita scolastica 

non è mai altissima. 

Cosi come non è mai altissima 

quella dei genitori e anche 

quella dei docenti. C’è sempre 

una fascia di persone che stan-

no a guardare alla finestra. Io 

credo sia fondamentale la par-

tecipazione degli studenti per-

ché sono il nucleo della scuola 

e il più sarebbe valorizzarli. Nel 

senso far sì che diventino ener-

gie positive. Come ad esempio 

quella che sta avvenendo con i 

rappresentanti d’istituto. Non 

bisogna patire con un NO, ma 

VEDIAMO quali sono le respon-

sabilità e poi ognuno si prende 

la sua, compresi i ragazzi. Ed è 

estremamente positivo secon-

do me. 

Il Dirigente scolastico, prima dell’intervista, mi era stato descritto con il termine “STRATEGA” e penso 

che il termine sia molto azzeccato. Una persona con le idee molto chiare in testa, con degli obbiettivi, 

ma soprattutto molto disponibile al confronto con gli studenti. Inoltre, la cosa che mi ha colpito di più 

è che nonostante sia il Preside del Mamoli solo per un anno, ha dimostrato di volerlo utilizzarlo al 

meglio, portando il cambiamento. 

Quali sono gli aspetti negativi e positivi che ha riscontrato ricopren-

do il suo ruolo? 

Quando ricevetti la nomina come reggente di questo Istituto rice-

vetti subito dopo un messaggio da un mio collega con scritto 

“CONDOGLIANZE”. Questo perché, purtroppo, il Mamoli porta la 

fama di essere una scuola molto confusa, molto tribulata e devo 

dire che in parte è anche vero, nel senso che quando sono entrato 

qui io ho fatto un po' fatica a capire l’organizzazione della scuola, a 

capirne la gestione. Questo, ovviamente, non depone a favore del-

la scuola, anzi ne dà un aspetto negativo. Quest’anomia derivante 

dal fatto che non si è ben strutturati, ben organizzati. Di contro, 

passando man mano i giorni devo dire che ho scoperto che ci sono 

tante persone che hanno voglia di fare, che hanno voglia di fare 

valere la loro capacità e hanno tanta volontà. Tutto ciò per far sì 

che la scuola torni di BUONA FAMA, che sia riconosciuta e si lasci 

alle spalle questo momento di difficoltà. Inoltre un altro punto a 

favore è che è una scuola molto inclusiva, abbiamo un dato sulle 

disabilità molto alto, che può essere considerato una ricchezza e 

con cui io credo che i ragazzi possano fare tanto. Devo dire che da 

quattro mesi a questa parte un po' di cose sono cambiate, dalla 

struttura all’idea di chi fa che cosa e di come ci si muove. Quindi 

sono partito da un’idea delle “condoglianze” per arrivare alla con-

clusione che possiamo farcela, con il contributo di tutti.  

L’INTERVISTA 

Vuole aggiungere altro? 

Spero di lasciarvi senza che sentiate la mia mancanza, nel senso che chi arriverà dopo di me possa conti-

nuare questo percorso che stiamo avviando. 

Si presenti… 

Sono Imerio Chiappa, Dirigente scolastico dell’Istituto Paleocapa e quest’anno sono il reggente in 

questa scuola. Reggente significa che rimarrò titolare a tutti gli effetti sulla mia scuola, ma per un 

anno sarò il vostro Preside, questo perché il numero dei Presidi presenti non è sufficiente a coprire 

tutte le scuole. Faccio il Preside dal 2004 e ho avuto tante scuole diverse e questo mi ha permesso 

molto di spostarmi. 
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Parlando dell’aspetto burocratico di questa scuola, è evi-

dente il cambiamento, ma quale è stato il punto cardine 

che ha portato a ciò? 

LO STAFF.  Sono andato ad individuare quelli che sono le 

priorità, quelli che qui sono stati chiamati presidi, dei nu-

clei fondamentali per la scuola. A capo di ogni nucleo, 

quindi di ogni presidio, ci vuole una persona che ne sia 

responsabile e che la segua e questo ci permette di orga-

nizzare in maniera più chiara le procedure; Chi fa che co-

sa e quindi anche l’aspetto burocratico, perché chi anda-

va in segreteria non aveva a chi rivolgersi, non si capiva 

come ci si doveva muovere e pian piano si è iniziato a 

cambiare le cose. Partendo dalle riunioni che avvengono 

ogni lunedì dove si evidenziano i punti di criticità a da lì si 

riesce a dare un percorso. Dentro questo percorso ci sta il 

ruolo di ognuno e questo alleggerisce notevolmente l’a-

spetto burocratico. Diciamo che non siamo ancora ai mas-

simi livelli, ci sono ancora delle cose che succedono non 

chiarissime, ma il cammino è interessante. Dicevo l’altro 

giorno ai miei colleghi :” Funzioneremo bene quando il di-

rigente non servirà più”. 

Quali sono i suoi futuri obbiettivi po-

sti al miglioramento della scuola? 

Risposta molto impegnativa perché 

ha un limite il tempo. Nel senso io 

credo e suppongo di essere qui un 

anno solo quindi avendo un periodo 

breve mi sono dato un obbiettivo 

breve. L’obbiettivo è quello di dare 

una stabilità nei rapporti, nelle ge-

stioni delle relazioni, un sapere chi fa 

che cosa, avere dei punti di riferi-

mento cardini, ovvero persone preci-

se che portino avanti i propri compiti. 

Questo permette di sbloccare le si-

tuazioni ed è questo l’obbiettivo: arri-

vare a settembre con un’organizza-

zione che regga indipendentemente 

dalla mia presenza. Poi il Dirigente 

che arriverà punterà, spero, a poten-

ziare la didattica. E sarà un migliora-

mento ulteriore, perché noi non ab-

biamo gradi risultati nella didattica, 

ma possiamo migliorarli. 

- Hajare Fettah 

FLASH NEWS! 
09/01/2017 inizio secondo quadrimestre 
——————————————————————————————————————- 

 
Sabato 14 gennaio 2017  Open-day CORSO 

PROFESSIONALE per i SERVIZI SOCIO-
SANITARI  e   per il CORSO Iefp TECNICO 

REGIONALE PER I SERVIZI DI ANIMAZIONE TU-
RISTICO-SPORTIVA E DFEL TEMPO LIBERO. 

——————————————————————————————————————— 
 

COOGESTIONE!!! 
A tutti coloro che hanno un talento o una 
passione vi invitiamo a tenere un corso 
il giorno della coogestione. 

ASPETTIAMO LE VOSTRE PROPOSTE!!! 
 
SCRIVETE al nostro indirizzo e-mail il 
vostro nome cognome classe e ipotetico 
corso, o comunicatelo a un rappresentante 
d’istituto.  

Da questo quadrimestre formeremo  
le commissioni. 

Potrete scegliere tra: 
1. Organizzativa: punti principali an-

nuari e felpe, Coogestione, incon-
tri di approfondimento pomeridiano. 

2. Feste:punti principali ballo delle 
quinte e altre feste. 

3. Voci di Corridoio: giornalino sco-
lastico. 

 
Per iscrivervi: appenderemo cartelloni 
per le varie sedi o potrete scrivere 
all’indirizzo e-mail: vocidicorri-
doio.mamoli@gmail.com scrivendo nome, 

cognome, classe, cellulare/e-mail e com-
missione d’interesse. 

 
Vi preghiamo di partecipare numerosi!!! 

https://drive.google.com/open?id=1mtPSCDUvY1Klx81Xvha10fjD-vjJRGRwmUAlHiPyTUQ
https://drive.google.com/open?id=1mtPSCDUvY1Klx81Xvha10fjD-vjJRGRwmUAlHiPyTUQ
https://drive.google.com/open?id=1mtPSCDUvY1Klx81Xvha10fjD-vjJRGRwmUAlHiPyTUQ
https://drive.google.com/open?id=1eoyfbuwIXbcl2pPbbSOKv3aLrKPFpINIWkfV9LABI4I
https://drive.google.com/open?id=1eoyfbuwIXbcl2pPbbSOKv3aLrKPFpINIWkfV9LABI4I
https://drive.google.com/open?id=1eoyfbuwIXbcl2pPbbSOKv3aLrKPFpINIWkfV9LABI4I
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Crisi della Democrazia nell'epoca della “Post -Truth”  

L'Oxford English Dictionary ha eletto parola dell'anno “Post-
Truth”, post verità, definendola come relativa a circostanze in 
cui i fatti oggettivi sono meno influenti nel formare l’opinione 

pubblica del ricorso alle emozioni e alle credenze personali. 
Oggi si assiste nei sistemi democratici a una distorsione del 
concetto di democrazia diretta che per essere efficace e utile 

ha bisogno di essere sostenuta da pilastri ben solidi di verità. 
La democrazia diretta infatti è chiamata a difendersi dall’avven-
to dei social media, che ne sta determinando una metamorfosi.  
 
L’elettorato non è sempre messo nelle condizioni di reperire 
facilmente informazioni di qualità e l’elettore agisce compien-
do scelte che nel lungo periodo potrebbero rivelarsi contropro-
ducenti. Infatti, il voto degli elettori è sempre più una reazione 
di pancia all’inattività delle Istituzioni, alla quale si risponde 
con una deriva autoritaria (vedasi i partiti neonazionalisti e an-
tieuropeisti di estrema destra, favoriti alle urne di molti Stati 
Europei) o con una presa di posizione populista (si noti in Italia 
la Lega Nord e il M5S). 
 
La gente non controlla l'informazione che legge per una que-
stione di economia cognitiva e temporale: se da un lato crede-
re alla cascata di informazioni da cui siamo travolti è più co-
modo, meno faticoso e affidarci alle parole del leader di turno 
(del quale ci fidiamo e le cui idee quindi sono coincidenti con le 
proprie) risulta più sicuro che mettere in discussioni le proprie 
certezze, dall'altro la scarsità di tempo tipica della vita moder-
na impediscono al cittadino di controllare la veridicità di ciò 
che legge e ascolta. Tenere in considerazione un solo punto di 
vista è difatti la negazione stessa del sistema democratico. La 
democrazia è dibattito. 
Prendiamo ad esempio il referendum che il 23 giugno del 2016 
ha portato il Governo britannico ad avviare i negoziati per l’u-
scita dall’Unione Europea. In quell’occasione, l’informazione ha 
dato pochissimo spazio a dibattiti pubblici dedicati ai costi e ai 

L’ATTUALITÀ del mondo 

benefici di adesione della Gran Bretagna o alle conseguenze 
dell’uscita dall’Ue; dibattiti che sono stati ulteriormente soffo-
cati dai social media che hanno fortemente limitato la qualità 
dell’informazione. Oppure la vittoria di Donald Trump negli 
USA (di cui tratto nel mio precedente articolo). 
 
Il cittadino non può e non deve essere privato della partecipa-
zione politica, è necessario quindi ripensare agli strumenti 
attraverso i quali viene chiamato ad esprimersi. Trovandosi 
sempre più in un contesto di dipendenza dagli altri, ad alta 
densità di informazioni, in un mondo veloce, connesso e glo-
balizzato, è fondamentale che recuperi coscienza di se stesso 
e che impari a legittimare la verità, non a legittimarne le fonti 
da cui è originata. 
 
“La democrazia (dal greco antico: δῆμος, démos, "popolo" e 
κράτος, krátos, "potere") etimologicamente significa "governo 
del popolo", ovvero sistema di governo in cui la sovranità è 
esercitata, direttamente o indirettamente, dall'insieme dei citta-
dini che ricorrono ad una votazione.”, che, alla luce di quanto 
espresso sopra, sceglieranno di credere alla notizia più sor-
prendente, o a colui che riuscirà a porla come tale. Fa più 
scalpore un uomo che morde un cane, di un cane che morde 
un uomo. 
 
Tommaso Moro nella sua opera più famosa “L'Utopia” l'aveva 
compreso con largo anticipo: dato che nessun intellettuale 
accetterebbe mai di essere governato da uomini senza valore 
morale e senza cultura, disonesti in cerca del semplice profitto 
personale disposti alla menzogna nella cosa pubblica, è fon-
damentale puntare ad investire sull' istruzione e rendere i cit-
tadini consapevoli e capaci di scegliere con razionalità. Le 
scuole sono il punto di partenza della democrazia del futuro. 
 
E allora a chi interessa davvero la verità? Non a questa politi-
ca incapace di modernizzarsi, di essere giovane e trasparente, 
di puntare su cultura e sanità, alleata delle banche, dei finan-
zieri e amica del popolo nelle sole campagne elettorali, quan-
do le serve esserlo. 
Non è a questa Democrazia, che il cittadino non sa governare, 
ma sa viziare per ricevere in cambio avidamente il suo voto. 
 

- Luca Bonetti 

L’argomento migliore contro la 
democrazia è una conversazione di 
soli cinque minuti con l’elettore 

medio.”               Winston Churchill  
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Questa data venne stabilita per ricor-

dare l’assassinio delle sorelle Mirabal, 

per mano del dittatore della Repubbli-

ca Domenicana Trujillo nel 1960.                                                                                    

Egli le volle far scomparire perché si 

sentiva minacciato dalle MARIPOSAS 

(farfalle) gruppo fondato nel 1959 dalle 

tre sorelle domenicane per combattere 

la dittatura.        

In questa giornata si ricordano quindi 

tutte le donne che hanno subito violen-

ze, cioè sono state vittime di un rap-

porto di forza o dominazione che si 

esercita con brutalità sia fisica che 

psicologica. Si tratta insomma di im-

porre la propria volontà sull’altro, usan-

do mezzi quali molestie o abusi. La 

violenza si presenta in diverse forme 

con diverse cause. La violenza fisica è 

quella più facilmente individuabile poi-

ché si manifesta con le evidenti conse-

guenze di spintoni, schiaffi, calci e pu-

gni.         

25 NOVEMBRE 
GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE  

                                                   

La violenza psicologica 

riguarda tutti i comporta-

menti mirati a controllare 

o imporre modi di fare o 

essere mediante ingiurie 

o minacce (mobbing, atti 

di bullismo, stalking). La 

violenza economica con-

siste nell’impedire l’ac-

cesso alle risorse econo-

miche.                                                                                                                       

Le violenze sessuali, le 

più tristemente evocate 

dalla cronaca, impongo-

no rapporti sessuali non 

desiderati.                                                                                                                  

Per questa giornata noi 

della 4AL abbiamo scel-

to di richiamare l’attenzione su tre tipi 

di violenza sulle donne:            

                                                                                                                                                     

- LO STALKING cioè un insieme di 

comportamenti persecutori ripetuti e 

intrusivi (come minacce, pedinamenti, 

molestie, telefonate o attenzioni inde-

siderate) tenuti da una persona nei 

confronti della propria vittima. Il mo-

vente principale della condotta perse-

cutoria è il controllo. Lo stalker è puni-

bile penalmente attraverso la legge 

612 bis che cita ‘’ è prevista la pena 

della reclusione da sei mesi a quattro 

anni a carico di chi, con condotte reite-

rate di minaccia o molestia, ingeneri 

nella vittima «un perdurante e grave 

stato di ansia o di paura», ovvero un 

«fondato timore» per l’incolumità pro-

pria, di un congiunto o di una persona 

a lei legata da una relazione affettiva, 

ovvero la costringa ad «alterare le 

proprie abitudini di vita».’’             

                                                                                                                        

-I MATRIMONI FORZATI DELLE 

SPOSE BAMBINE fenomeno diffuso 

soprattutto nei paesi del Terzo Mondo, 

causato dalle imposizioni delle famiglie 

(dominate da uomini), dal contesto 

della povertà e da guerre. Questo pro-

blema comporta abusi che generano 

disturbi psicologici nelle ragazze. Una 

fra le più efficaci soluzioni per questo 

problema rimane quella di diffondere la 

voce dell’informazione.         

– LA PROSTITUZIONE è un tipo di 

violenza sulla donna, in quanto questa 

è obbligata a vendere il proprio corpo 

per denaro, cosa degradante e causa 

di profonda umiliazione. Riguardo a 

questa violenza possiamo trovare la 

legge Merlin del 1958 che fa riferimen-

to alla regolamentazione della prostitu-

zione contro lo sfruttamento. 

 

Vorremmo infine dedicare una frase a 

tutte le donne che subiscono violenze:  

“Per tutte le violenze  consumate su 

di lei, 

per tutte le umiliazioni che ha subi-

to, 

per il suo corpo che avete sfruttato. 

per la sua intelligenza che avete 

calpestato, 

per l’ignoranza in cui l’avete lascia-

ta, 

per la libertà che le avete negato, 

per la bocca che le avete tappato, 

per le sue ali che avete tarpato, 

per tutto questo: 

in piedi, signori, davanti ad 

una Donna!”               W. Shakespea-

re 

 

(A cura della classe 4Al )  
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«LA RUBRICA DI MIKY:  consigli culturali» 

L’UOMO FLESSIBILE 

 
AUTORE: Richard Sennett  

GENERE: Società, politica, 

comunicazione, Sociologia  

 

"Un tempo esisteva una 

routine lavorativa, che non 

aveva soltanto deprimenti 

risvolti negativi. Permetteva 

di arrivare  in qualche mo-

do a godersi la vita. I lavo-

ratori di oggi sono sempre in cammino, co-

stretti ad inseguire i repentini e imprevedibili 

mutamenti economici, impossibilitati a regge-

re il ritmo degli incalzanti cambiamenti, ango-

sciati dal futuro e dalla paura di non farcela, 

senza tempo da dedicare ai figli." 

LA VIA DEL SOLE 

 
AUTORE: Mauro Corona  

GENERE: Moderno con-

temporaneo.  
 

"Nessuno è tanto annoia-

to quanto un ricco" e lo sa 

bene il protagonista di 

questo romanzo, un ra-

gazzo talmente abituato a 

ottenere tutto dalla vita 

che ormai da tutto è nau-

seato. Un eccesso di cose per lui sempre più op-

primente... Decide di dare una svolta radicale 

alla sua esistenza abbandonando ogni comodità. 

Ne capisce ancora di più le ragioni. Evocando le 

memorie dell'infanzia, scopre infatti i ricordi buo-

ni… Libro di piacevole lettura descrive quello che 

noi tutti conosciamo ma non vogliano riconosce-

re. 

AL GIARDINO ANCO-

RA NON L’HO DETTO 

 
AUTORE: Pia Pera  

GENERE: Biografia  

 

Cosa accade quando a 

una grande scrittrice, 

che cura e ama un giar-

dino arriva la diagnosi di 

Sla? Nasce un libro bel-

lissimo. Un diario sempli-

ce, che cresce e fiorisce 

come una pianta, che ramifica e stupisce. Un 

diario la cui scrittura sembra seguire le stagio-

ni. La scrittrice prende coscienza della malat-

tia, si interroga sul da farsi, decide di speri-

mentare improbabili terapie, si affida a ciarla-

tani per poi liberarsene con un gesto ribelle, 

cavalcando di nuovo l’onda della libertà che la 

riporta a se stessa. Al suo giardino… 

IL ROSSO E IL NERO 
 

AUTORE: Stendhal (Marie-Henri Beyle)   

GENERE:  classico  

 

La bruciante e tragica ascesa 

di Julien Sorel, giovane avven-

turoso, romantico e calcolato-

re, nella Francia della Restau-

razione. Il protagonista del più 

celebre romanzo dello scritto-

re francese sfida se stesso e 

la società che vorrebbe con-

quistare : i suoi amori travol-

genti e la sua arida sete di do-

minio sono i segni distintivi di 

una letteratura che è riuscita a misurarsi con le 

più profonde e misteriose contraddizioni del cuo-

re umano.  
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...BESt friends... 

Conosci la DISLESSIA o i DSA (Disturbi Spe-
cifici dell’Apprendimento)? 

Perché un bambino non sa leggere? Per-
ché scrive così male?Perché non sa le ta-
belline? 

 

DISLESSIA: è una difficoltà che riguarda la capaci-
tà di leggere e scrivere in modo corretto e fluente. 
Leggere e scrivere sono atti così semplici e auto-
matici che risulta difficile comprendere la fatica di 
un soggetto dislessico. 

DISGRAFIA: è la difficoltà di realizzare i grafemi 
manualmente in modo leggibile e fluente. 

DISORTOGRAFIA: è la difficoltà di rispettare le 
regole di trasformazione del linguaggio parlato in 
linguaggio scritto. 

DISCALCULIA: è la difficoltà di svolgere calcoli 
aritmetici a mente o su carta, di ricordarsi le tabel-
line. 

La DISLESSIA non è causata da deficit di intelligen-
za né da problemi ambientali o psicologici o da 
deficit sensoriali o neurologici. 

Il soggetto dislessico può leggere o scrivere, fare 
calcoli, ma riesce a farlo solo impegnando al mas-
simo le sue capacità e le sue energie, poiché non 
può farlo in maniera automatica, perciò si stanca 
rapidamente, commette errori, rimane indietro, 
non impara. 

APPROFONDIAMO… 

DISCALCULIA 

La discalculia si manifesta nonostante un'i-

struzione normale, un'intelligenza adeguata, 

un ambiente culturale e familiare favorevole. 

 discalculici compiono frequentemente questi 

errori: 

1. difficoltà nell'identificare i numeri e nello 

scriverli, in particolare se sono lunghi 

con molte cifre 

2. difficoltà nel riconoscere le unità che 

compongono un numero 

3. difficoltà nel saper scrivere numeri sotto 

dettatura 

4. difficoltà nel numerare in senso progres-

sivo ascendente e discendente 

5. difficoltà nello svolgimento delle quattro 

operazioni matematiche 

6. difficoltà ad analizzare e riconoscere i 

dati che permettono la soluzione di un 

problema 

7. difficoltà nell'apprendere le regole dei 

calcoli (prestito, riporto, incolonnamento, 

ecc.) 

8. difficoltà di organizzazione spazio-

temporale e visuo-spaziale 

9. difficoltà di svolgimento di compiti in se-

quenza. 
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REDAZIONE! 

“Grazie a tutti i redattori: classe 4Al, alunni BES, Andrea, Hajare, Simona, Michela, Tiziana, Luca, Christian e Sharon e a coloro 

che hanno contribuito a fornirci ispirazione per la “battaglia delle somarate”.  

Grazie a tutti i lettori.…  Potete trovare questa pubblicazione sul nostro blog, digitando “voci di corridoio Mamoli”.  Ma in particolar 

modo ringraziamo coloro che stanno pensando di  unirsi a noi. Chiunque voglia aiutarci a migliorare ci scriva senza perdere tem-

po:  

vocidicorridoio.mamoli@gmail.com 

Vi aspettiamo e speriamo che voi aspettiate noi con la prossima pubblicazione!!!”                                              - La redazione 

Cari Ragazzi, 
Quante volte succede che in classe si dicono delle fesserie assurde che vi fanno scom-

pisciare dalle risate? Qui vi offriamo una larga scelta di asinate.  
Ma ALT! Non lasciamo indietro nessuno, anche i Prof devono temere…  

BATTAGLIA delle SOMARATE 
Alunni VS Prof  

ALUNNI 
 
 

Alunna: ma il candito è il dito del cane? 
  
Alunna: chi manca oggi a scuola? 
Alunna 2: non penso che rispondano 
  
Alunna: ho un CALCOLO al piede 
  
Alunna: sono TEMPERARIA 
  
Alunna: il treno RAGLIA 
  
Alunno: ho picchiato il MAMMEOLO! 
  
Alunno: pensavo che i massoni fossero quel-
li che fanno i materassi 
  
Alunno: nel GIUGLIO 1789 (giugno + luglio) 

Alunno: it's reciproc  

PROF. 

 
 

Prof: pensateci un attimo prima di riflettere 
  
Prof: il pi greco non esce sulla calcolatrice 
perché è timido 
  
Prof: Kierkegaard significa cimitero in tede-
sco 
Alunna: ma quindi quando muore si sep-
pellisce in se stesso? 
  
Prof: Mi ASPERETTEREI 
 
Prof: GEMISCE 

Allora? Che ne pensi? 
In classe avete più somari che dicono idiozie? 

INVIATELE alla nostra mail vocidicorridoio.mamoli@gmail.com  

E mi raccomando! Non lasciate scampo nemmeno ai professori  

mailto:vocidicorridoio.mamoli@gmail.com

