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-VOCI di CORRIDOIO- 

Ma non facciamo di tutta l’erba un fascio! Durante questa setti-

mana ci sono state classi che hanno partecipato a lezioni e 

attività divertenti.  Alcuni studenti delle classi terze dell’indirizzo 

professionale, ad esempio, hanno avuto la possibilità di parteci-

pare ad un progetto sulla danza offerto da un’associazione di 

Bergamo. Il progetto, che purtroppo è durato solo le ultime 

due ore dell’ultimo giorno, ha avuto un riscontro molto positi-

vo da parte di tutti gli studenti che hanno partecipato. La fina-

lità era quella di presentare la danza in tutte le sue forme, 

come un mezzo di comunicazione corporea molto efficace e 

potente. I ballerini che hanno guidato gli studenti  durante 

questo viaggio alla scoperta del ballo e delle sue risorse, han-

no saputo coinvolgere e dimo-

strare quante emozioni si posso-

no esprimere attraverso il movi-

mento, lasciandosi andare e se-

guendo la strada che la musica e 

il ritmo ci indicano. Sono convin-

ta che anche gli altri studenti 

avrebbero apprezzato questa 

esperienza. 

Spero che per gli anni a venire le 

attività di questo genere, ben 

strutturate, coinvolgenti, basate 

sul “saper fare” concreto degli studenti, siano la caratteristica 

principale della pausa didattica.                     

  - Rachele Ferrara  

La settimana di pausa didattica è senza ombra di dubbio una 

grande occasione che la scuola dà a noi studenti sia di recu-

perare le materie di base in cui siamo insufficienti, sia di vive-

re esperienze di approfondimento diverse dalle solite lezioni 

frontali. Un progetto bello e utile ma, a parer mio, sfruttato 

molto poco. 

Anche parlando con i miei 

compagni e raccogliendo i 

pareri di diversi studenti, ho 

constatato che molti di loro 

hanno passato le ore in cui 

non avevano corsi, guardando 

film. Tutti i giorni, sempre e 

solo film. 

Il primo giorno vedere film può 

anche essere un’attività pia-

cevole, che stacca un po’ dal 

contesto ordinario; il secondo giorno già ci si comincia ad 

annoiare, il resto della settimana gli alunni finiscono per 

farsi firmare permessi per posticipare l’entrata e anticipa-

re l’uscita a seconda dell’orario del corso di recupero a cui 

partecipano. 

In effetti la domanda è abbastanza logica: ha senso restare a 

scuola per vedere due o quattro ore di film? 

La nostra è una scuola con un indirizzo che ha la finalità di 

formare ragazzi e ragazze destinati a diventare uomini e don-

ne addetti a fornire servizi sociali, sanitari e di assistenza, 

servizi che sono indispensabili per il nostro paese. A maggior 

ragione, bisognerebbe investire di più sui ragazzi che hanno 

scelto consapevolmente questo indirizzo per il desiderio di 

lavorare nel settore sociale, a partire dallo sfruttare ogni sin-

gola ora al meglio, con attività costruttive, coinvolgenti, ma 

soprattutto formative. 

La mia non vuole essere un’accusa, bensì una critica costrut-

tiva rivolta non direttamente alla scuola ma al suo nucleo 

organizzativo. Sappiamo che per l’approvazione di un qualsia-

si progetto, come le attività integrative e le gite scolastiche, 

occorre sempre la compilazione di moltissime “scartoffie”, e 

ci sono un’infinità di procedure e regolamenti da seguire, 

quindi non c’è da sorprendersi se spesso si è costretti a ri-

nunciare ai programmi migliori perché bisogna presentare il 

progetto magari quattro mesi prima! Stando così le cose, si 

finisce col perdere le occasioni che ci si presentano… Si fini-

sce col perdere tempo… Potrà mai la burocrazia alleggerirsi 

un po’ e agevolare tutti quanti? 

“Quando senti di essere arrivato alla fine e che non puoi andare oltre, quando la vita sembra priva di uno 
scopo, ecco, quella è una magnifica opportunità per girare pagina e ricominciare tutto dall'inizio.” 

Eileen Caddy 
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Non troppo recentemente, mi è capita-

to di studiare un particolare tipo di civil-

tà, sviluppatosi a cavallo tra il Neolitico 

e la nascita delle prime forme di stato 

(Egizi, Babilonesi, Assiri, Sumeri ecc...). 

Tali civiltà, che prendono il nome di 

Società Gilaniche, hanno popolato l'Eu-

ropa e parti del continente americano 

per diverse migliaia di anni. Nonostan-

te ciò, costituiscono una parte di storia 

totalmente omessa dai testi scolastici.  

Tralasciando questa parentesi, cos'ave-

vano di davvero particolare queste so-

cietà? Semplice, erano anarchiche. Si 

trattava, infatti, di società totalmente 

autorganizzate e non violente, non pa-

triarcali e in cui uomini e donne aveva-

no gli stessi diritti. Dettaglio interessan-

te? Questa auto-organizzazione si è 

protratta per migliaia di anni senza mai 

generare caos o violenze. Questo è a 

dir poco sorprendente, considerando 

che ad oggi una cosa del genere sare-
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Donne in secondo piano: il più grande 
sbaglio dell'umanità  

tutto bianco o tutto nero, ed è normale 

che queste caratteristiche si trovino 

spesso a mescolarsi. La psicologia 

spiega anche questo, ma non voglio 

divagare. 

Arrivando al punto, mi sento di affer-

mare che, a parer mio, mettere le don-

ne sempre all'ultimo posto sia stato il 

più grande sbaglio dell'umanità. Per-

ché ci ha portati a plasmare una socie-

tà sui difetti dell'uomo. E persino i mo-

vimenti femministi, nella speranza di 

riscattarsi, finiscono per fare l'errore di 

provare ad impersonificarli. 

 Quante guerre e atrocità ci saremmo 

risparmiati se avessimo dato ascolto a 

chi, mettendo al mondo delle vite, sa 

riconoscerne l'immenso valore? 

Le donne conoscono l'amore, sanno 

cosa vuol dire prendersi cura di qual-

cuno, e raramente provano il desiderio 

di sopraffare un simile. E soprattutto, 

riescono ad addolcire anche il cuore 

del più spietato tra gli uomini. Come 

dice una canzone, "sanno spiegarti 

l'amore, o provano almeno a tirartelo 

fuori".  

Da un'indole tanto nobile, non può 

scaturire nessuno dei crimini di cui 

l'umanità si è macchiata nel corso dei 

secoli. Se solo avessimo saputo valo-

rizzare queste, splendide e infinita-

mente umane, qualità. 

Concludo con una citazione di William 

Shakespeare: 

"Dagli occhi delle donne derivo la mia 

dottrina: essi brillano ancora del vero 

fuoco di prometeo, sono i libri, le arti, 

le accademie, che mostrano, conten-

gono e nutrono il mondo". 

- Andrea Malorgio  

be impensabile. Per ovvi moti-

vi, sappiamo benissimo che 

l'umanità non sarebbe in grado 

di vivere in assenza di leggi, 

senza che nessuno arrivi ad 

approfittare della propria liber-

tà per fare del male agli altri. 

Ma allora, come è possibile 

che migliaia di anni fa, interi 

popoli ci siano riusciti? 

Interrogandomi su tal quesito, 

ho notato un dettaglio a parer 

mio fondamentale che ha ca-

ratterizzato le Società Gilani-

che.  

Non solo nessuno dei due ses-

si prevaleva sull'altro, ma anzi, 

c'era un profondo rispetto nei 

confronti della figura femmini-

le. Il loro culto vedeva la vene-

razione della donna, in quanto 

generatrice di vita, come ele-

mento importantissimo. Quale altro 

popolo, successivo a questo, può van-

tare un simile rispetto verso la donna? 

Credo nessuno. Religioni, cultura, politi-

ca, hanno sempre messo la donna 

all'ultimo posto. Che sia forse questo 

l'errore che ha portato l'umanità ad 

essere così abominevole e sbagliata? 

Alcuni psicologi delineano differenze 

marcate tra l'indole maschile e quella 

femminile, dettate fondamentalmente 

dalla diversità ormonale. La prima, in-

fatti, è spesso votata alla dominazione 

sull'altro, all'aggressività, alla smania di 

potere. La seconda, invece, difficilmen-

te è attratta da questi tipi di 

"perversione", e presenta qualità molto 

più vicine a quello che io sono solito 

definire "il lato più intimo e profondo 

dell'essere umano". 

Naturalmente, al mondo nulla è mai 
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«IO NON SONO RAZZISTA MA.. » 
Sono nata in Italia, ho la mamma straniera e non sono bianca. Quando frequentavo la 
scuola materna venivo spesso presa di mira dalle ragazze "bianche" e non ne capivo 
il motivo.  
Ho provato a cambiare abiti, profumi, gusti, comportamento, ma nonostante ciò venivo 
comunque bullizzata, venivo odiata. Solo quando passarono agli insulti capii il vero 

motivo. Ma io come potevo cambiare il colore della mia pelle? Loro perché mi odiavano per una caratteristica che non avevo deciso io? E mi 
chiedevo cosa avessi mai fatto di male per non essere nata bianca.  
Adesso vado alle superiori e in classe si è iniziato a discutere degli stranieri in Italia e del razzismo. Perché se un "nero" ruba, tutti i "neri" sono 
ladri? Perché se un uomo marocchino stupra una ragazza, tutti i marocchini sono stupratori? E soprattutto perché se lo fa un italiano tutti gli 
italiani non sono ladri o stupratori?  
Chi è razzista ha solo paura di essere privato di qualcosa che non è in grado di guadagnarsi con le proprie forze. Chiaramente le cause e le 
conseguenze di questo fenomeno necessiterebbero di un intero trattato per essere affrontate esaurientemente, tuttavia possiamo affermare 
con certezza che il razzismo, in quanto teoria di superiorità delle razze, è scientificamente infondato e dunque falso.  
È anche plausibile affermare che se la modalità di pensiero promossa dalle politiche di estrema destra dovesse radicarsi nella cultura di massa 
non è improbabile che la relativa stabilità europea dirompa generando una situazione simile a quella odierna ad Aleppo, in cui ospedali che 
ospitano centinaia di bambini già feriti vengano bombardati quotidianamente.  
Dopo queste riflessioni viene spontaneo domandarsi se sia in corso una regressione umana e se lo stesso uomo stia perdendo il lume della 
ragione in favore di un oscuro istinto primordiale.  

Come ogni mattina, estrai le cuffie dal gubbino e mentre esci di casa 
inseriscile nelle orecchie. Ora sulla soglia della porta di casa, fermati 
pure a scegliere la canzone con la quale pensi sia giusto far iniziare la 
tua giornata; che poi nel 90% dei casi appena iniziata te ne viene in 
mente una migliore, ma non stare li troppo, questa va bene dai, perdi 
il pullman altrimenti.  
Ora inizia ad incamminarti. la strada la cammini senza nemmeno 
pensarci, come se fosse una compagna un po’ vecchia e noiosa. 
State insieme da anni e al massimo vi sarete scambiati qualche infor-
mazione su voi stessi. 
La percorri senza pensarci, ormai è routine.  Pensi (forse per la prima 
volta questa mattina) a quanto sia strana questa parola, nulla di nuo-
vo però, ormai è entrata nella tua routine.  
Accantoni il pensiero. sono le 7 di mattina, cosa vorrà mai da te la tua 
mente a quest’ora? Nemmeno te ne accorgi ma sei arrivato alla pen-
silina. Aspetti il pullman “arriverà tra 3 minuti circa” pensi. Fissi la 
strada. sempre lei. Ormai anche il tuo sguardo, per quanto possa 
essere perso, ha imparato a conoscere tutti i suoi umori, e le sue 
rughe d’anzianità.  
Senza notarlo inizi a perderti tra i pensieri di una giornata umida, 
fredda ed un po’ uggiosa. 
Scruti con gli occhi stanchi le tue mani. sono stanche anche loro. Le 
gambe iniziano a tremare lentamente, è la noia che fa la ruggine. 
Sono mesi che ti chiedono di ballare su di una musica differente. Le 
hai sempre ignorate, abbandonandole a loro stesse. Cosa ne sanno 
le gambe? Gli dovresti delle scuse sai? 
Poco più in alto ci sono le tue voglie che gridano. Vogliono passione. 
Non casualità. Vogliono una mente che urli loro come stare. E poi il 
petto, il cuore, Questo sembra stanco di prendere sempre lo stesso 
pullman ma non smette mai di battere. Ti fermi su di lui e lo guardi 
bene è pieno di colori, nessuno di preciso, tutti insieme, ci puoi vede-
re quello che più ti piace, non troverai mai la monotonia, quella non 
ha un colore, quella è trasparente, è un triste strato di plastica che ci 
si poggia sopra lentamente e nemmeno lo senti sto stronzo che ti 
soffoca il cuore.  
Fermati. O muoviti come mai hai fatto in vita tua.  L’eccitazione ti 
prende d’assalto. Le gambe iniziano a vibrare di nuova musica. Un 
piccolo grazie riecheggia nella tua mente. E una voce dice “ma che 

«COLORI DI UN RAGAZZO UGGIOSO» 

cazzo stai facendo?” 
Stai diventando vecchio ,ecco ciò che fai., sei sempre più simile a 
questa giornata: umido, freddo ed un po’ uggioso. Cosa sarà di te 
domani? Forse sarai un po’ più umido, freddo ed uggioso.  
Quanti anni hai? 18? 15? 20? Eppure dentro ne dimostri 52.  
Rinunci alle passioni. Alle stronzate di una notte. Aspetti il sabato 
sera per sbronzarti con della vodka e per diventare sempre più vec-
chio. Non sono queste le stronzate di cui parlo. Scappa di casa e non 
tornare fino a che non conosci i segreti della vita di un barbone, una 
prostituta ed una suora.  Guarda i colori delle persone, ti prego. Ema-
nano luce, ti possono accecare, ma non prenderla sul personale. Non 
sono le quattro mura di una scuola a fare di te la persona che sei. Se 
poi ogni voto lo interpreti come una minaccia lascia stare.  
Non è questo lo spirito con il quale affrontare la vita. In quelle quattro 
mura vacci per imparare a leggere i colori, quelli di Leopardi che pian-
geva sui fogli sui quali  scriveva per Silvia, a lui mai nessuna plastica 
trasparente raccolse il cuore. 
GRIDA SE NE HAI VOGLIA.  
Non far diventare la tua mente una catena. 
Trasformala in un pennello e coloraci la gioventù. Trasformala in una 
penna e scrivici l’amore, la passione, la voglia di urlare per la rabbia 
verso il mondo che col cazzo 
che ti capisce, ma chi ti capi-
sce a te? Nessuno, sei inna-
morato della vita tu.  
Urla al tuo professore che non 
sei un voto, ma che la poesia 
la ami, la vuoi mangiare, lec-
care, e vuoi spalmartela sul 
corpo. Non vuoi trasformarla in 
pagine umide, fredde ed ug-
giose.  
Strappa dalle mani della tri-
stezza la tua vita e fanne un 
quadro. 
Non perderti nel mondo 
 

-Tiziana Maiorano 
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«LA RUBRICA DI MIKY:  consigli culturali» 
L’ARTE DI ESSERE FRAGILI 

 

AUTORE: Alessandro 

D’Avenia  
GENERE: Moderno e con-

temporaneo  
 

“Esiste un metodo per la 

felicità duratura? Si può 

imparare il faticoso me-

stiere di vivere giorno per 

giorno in modo da farne 

addirittura un'arte della 

gioia quotidiana?" Sono domande comuni senza 

risposte. Eppure la soluzione può raggiungerci, 

improvvisa, grazie a qualcosa che ci accade, gra-

zie a qualcuno… 

 Incantevole! La ricerca dell'autenticità della bel-

lezza, di quell'incanto che spesso è nascosto die-

tro barriere misteriose e facciate incomprese. 

Recensione di Nicole Motta:                TITOLO: I NOSTRI CUORI CHIMICI 

Ho letto questo libro, dopo averlo scoperto per caso, l'ho trovato geniale poichè non segue nemmeno il classico 

clichè a finale e la storia nasce proprio all'interno di un giornalino scolastico.  

«Rimasi stupito dalla velocità con cui una persona poteva diventare 

una parte essenziale della tua vita» 

 

I nostri cuori chimici è un libro Krystal Sutherland ed è uno di quei pochi che sa regalare emozioni, piccoli inse-

gnamenti e divertimento al tempo stesso. 

Ambientato in un liceo, Henry Page e Grace Town si incontrano proprio a scuola: lui un ragazzo innamorato 

all’idea dell’amore, lei una ragazza dalle idee strane, che sa fuggire velocemente e 

il suo bastone non le è di intralcio. Lui diventa il direttore del giornalino scolastico, 

lei non vuole piú scrivere ma anche lei,stranamente, è la nuova direttrice del gior-

nalino. Una storia che si sviluppa fra le mura scolastiche, fra idee per articoli, vec-

chi amori, primi baci, gossip tipici dell’adolescenza. Tutte le sicurezze che vengono 

costruite nel corso della storia l’autrice le distrugge negli ultimi capitoli, facendo 

così crescere velocemente i protagonisti, ma anche il lettore. 

Un libro che si legge tutto d’un fiato grazie a Krystal Sutherland che sa giocare con 

ironia, battute divertenti e piccoli attimi di tristezza.  Nasce un’empatia spontanea 

per Henry, La e Murray, i suoi amici, tanto che mi sembrava il racconto di alcune 

mie avventure con i miei amici. 

Ne vale veramente la pena leggerlo perché è proprio con la sua semplicità a che mi 

ha conquistato, sottolineando citazioni su citazioni, lasciandomi un sorriso dolcea-

maro all’ultima pagina con la voglia di rileggerlo ancora e ancora. 

LA LIBERTA’ INDIVI-

DUALE COME IMPE-

GNO SOCIALE 

AUTORE: Amartya 

Sen  

GENERE:  Filosofico

(etica e filosofia mora-

le)  

Un’ adeguata concezio-

ne della libertà dovreb-

be essere sia positiva 

che negativa: 'libertà di' 

ma anche 'libertà da'. 

La piena libertà dell'individuo non può che raggiun-

gersi attraverso un impegno collettivo, sociale. In 

uno stile limpido e cristallino, il prezioso volume di 

un  Premio Nobel 1998 per l'Economia e maestro 

del pensiero contemporaneo.  
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Buona Scuola? 

Valeria Fedeli 
È nata a Treviglio (BG) il 29 luglio 1949. 
Dopo aver conseguito il diploma triennale per insegnare 
nella scuola materna si trasferisce a Milano, dove lavora 
come maestra per il Comune di Milano. 
In quel periodo prende il diploma di assistente sociale pres-
so l’UNSAS. 
Inizia poi l’esperienza in CGIL che la porta ad assumere diversi 
incarichi:  nel 2012 diventa vice presidente nazionale di Feder-
consumatori, carica mantenuta fino alla candidatura a senatrice 
nelle elezioni politiche del 2013, come capolista in Toscana per il 
Partito Democratico. 
Si è seduta al Tavolo per lo sviluppo del Made in Italy del Mini-
stero dello Sviluppo economico durante il primo Governo Prodi . 
È stata, inoltre, nella delegazione per il negoziato sulle nuove 
regole del commercio internazionale - il Doha Round del 2003 - 
come convinta sostenitrice dell'idea che di fronte alla globalizza-
zione sia decisivo saper comprendere e governare i cambiamen-
ti. 
Anche in sede europea ha operato per politiche commerciali di 
reciprocità e di apertura nel dialogo tra Unione Europea e Cina e 
ha contribuito alla costruzione di  piani di contrasto alla contraf-
fazione delle merci. 
Nel febbraio del 2013 è stata eletta senatrice e da marzo 2013 a 
dicembre 2016 è stata Vice Presidente Vicaria del Senato.                                                                         
(Miur) 
___________________________________________________ 
 
 

IN COSA CONSISTE LA RIFORMA? La riforma spazia 
dall’asilo alla laurea triennale 

 
1. Si vuole trasformare la funzione dei nidi. 
Secondo un modello europeo che prevede lo stanziamento di 
circa 200 milioni di euro erogati ai comuni verrà rafforzata la 
scuola fino a 3 anni attraverso l’assunzione di maestre d’asilo 
per cui sarà necessario il diploma di laurea almeno triennale. 
2. Vincolo e continuità per il sostegno 

Non sarà più possibile utilizzare il sostegno come “finestra” per 
l’insegnamento vero e proprio ma in cui l’insegnante dovrà seguire 
gli alunni con disabilità fino a compimento del ciclo scolastico. 
3.  Addio terza prova 
Abolita la terza prova, inserimento di una prova Invalsi da svolgere 
il quinto anno, il cui voto non influirà sull'esame finale ma costituirà 
un requisito per l'ammissione all'esame finale. 
 Ora il testo passerà al vaglio del Parlamento, perciò potrebbero 
esserci dei cambiamenti prima che diventi esecutivo. Ma non aspet-
tiamoci rivoluzioni. 
Il Nuovo Esame di Maturità 
Il voto si esprimerà sempre in centesimi: 
- Prima prova scritta nazionale di italiano (voto massimo 20 punti) 
- Seconda prova scritta nazionale di indirizzo (voto massimo 20 
punti) 
- Colloquio orale (voto massimo 20 punti) 
- Credito Scolastico (punteggio massimo 40 punti) 
- Commissione mista: tre membri interni e tre esterni più il presiden-
te 
Al quinto anno arriva la Prova Invalsi su italiano, matematica e in-
glese. 
Altra novità riguarda l'alternanza scuola-lavoro: le attività svolte in 
questo ambito saranno oggetto del colloquio orale, che accerterà il 
conseguimento delle competenze raggiunte, la capacità argomen-
tativa e critica del candidato.  
Da quanto emerge dalle fonti è molto probabile che, in sede di col-
loquio orale, la classica tesina di maturità si trasformerà in una rela-
zione sull'esperienza dell'alternanza scuola lavoro.  
Una domanda è sorta spontanea alla maggior parte dei cittadini, 
soprattutto studenti: 

 
“COME PUO’ UN MINISTRO CHE NON HA MAI AFFRONTATO 
L’ESAME DI STATO CREARE UNA RIFORMA SCOLASTICHE 

CHE NE MODIFICA LE DINAMICHE E L’ESITO?” 
 
Altri quesiti potrebbero essere: 
“Le prove invalsi che valutano gli studenti come numeri sono 
la vera valutazione di un percorso quinquennale ?” 
“Come può uno studente frequentate l’indirizzo scientifico e 
avere la stesse competenze di uno studente del liceo classi-
co?” 
Altri candidati non erano disponibili tra i migliaia di laureati in cerca 
di occupazione? 
Secondo i dati Istat , la stima dei diplomati che hanno conseguito il 
titolo nel 2011 e che nel 2015 lavorano è pari al 43,5% (45,7% nel 
2011 per i diplomati del 2007), mentre il 21,8% è in cerca di occu-
pazione (16,2% nel 2011). 
 
La nuova riforma è ufficialmente passata , dal 2018 i maturandi 
saranno sottoposti ad un nuovo esame di Stato. 
Siamo ora in attesa di una votazione del popolo , di un Gover-
no non tecnico (che tecnico in effetti non è) e di una riforma 
capace di valorizzare docenti e studenti, il loro percorso e le 
loro competenze. 
 

- Federica Zanardi 

-VOCI di CORRIDOIO- 
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L’uomo ha la libertà di scegliere? 
Questa è la domanda che da un 

po’ mi pongo, ma a cui non sono 

riuscita ancora a dare una risposta 

e per questo ho deciso di rifletterci 

sopra, non per far sì che la mia 

opinione possa influenzare quella 

altrui, ma perché riflettendo su 

questa domanda molti potrebbero 

condividere la mia opinione. 

Innanzitutto, come tutti sappiamo 

l’uomo non sceglie in che famiglia 

crescere: se ricca o povera, 

amorevole o meno, giovane o 

anziana, da chi essere educato nei 

primi anni della sua vita, in che 

contesto sociale evolvere e che 

caratteristiche genetiche avere. 

Detto ciò, questi sono i casi più 

estremi, ma basti pensare a 

quando perdiamo quel “treno” che 

ci avrebbe portati ad un esame 

universitario importante o ad un 

colloquio di lavoro vantaggioso.  

Purtroppo o per fortuna, molte 

cose sfuggono al nostro controllo, 

ma per noi ragazzi che viviamo in 

una famiglia che ci vuole bene, 

che abbiamo un tetto sopra la 

testa, che viviamo in un Paese 

democratico in cui la giustizia 

predomina( o almeno così 

dovrebbe essere), questa 

domanda ce la poniamo  poche 

volte e si, ci sono cose che non 

“controlliamo” ma sono relative. Mi 

spiego: un ragazzo che vive in un 

Paese del terzo mondo, uno finito 

in carcere per un crimine 

commesso perché costretto o 

perché vive in un quartiere 

malfamato che gli impone la 

criminalità, per un bambino che ha 

perso i genitori a causa della 

guerra, le scelte e gli eventi che 

sfuggono al loro controllo sono 

nettamente maggiori. Anzi, si può 

dire che queste persone non 

abbiano la possibilità di scegliere, 

che la loro vita sia interamente 

controllata. 

Oggi come oggi è una scelta 

volontaria quella di una madre di 

lasciare soli i propri figli su un 

barcone con la possibilità che 

affondi, per cercare di dare loro un 

futuro che parta dalla loro salvezza 

fino ad arrivare ad avere una casa e 

un lavoro? 

Io dico no, non è una sua scelta. 

È stata una scelta quella di 

diventare un nazista? Un ragazzo 

che per tutta la sua infanzia ha visto 

i propri genitori vivere nella miseria 

sentendosi ripetere “è colpa degli 

ebrei!”, crescere in un contesto sia 

storico che sociale che non lasciava 

spazio per l’istruzione, per la 

letteratura, per l’amore o per la 

compassione, ma solo per gli 

addestramenti, per l’odio verso un 

altro popolo e la vendetta? La verità 

è che se per tutta la tua vita ti fanno 

credere che una data cosa o 

persona è portatrice di male 

inevitabilmente  anche in età 

adulta collegherai quella cosa 

o persona alla malvagità. 

Con questo non sto 

difendendo nessun nazista, 

ma molti di loro, ad esempio le 

SS, secondo me, se cresciuti 

con quei principi, credevano 

semplicemente di svolgere 

responsabilmente i compiti che 

gli venivano assegnati dai loro 

superiori. 

Altri esempi possono essere i 

traumi che una persona vive 

su sé stessa, traumi che 

possono lasciare qualsiasi tipo 

di cicatrice, visibile o meno, che 

non sono scelti di nessun ragazzo 

e da nessuna ragazza eppure una 

volta subiti resteranno loro sempre 

impressi. Da tutto ciò, nasce un 

senso di impotenza se si pensa 

anche che, alla fine, le cose che ci 

trasformano, che ci cambiano in 

bene o in male, molte volte, sono 

fuori dal nostro radar. 

Concludo dicendo che, secondo 

me, l’unica via d’uscita è avere 

consapevolezza, innanzitutto di 

non poter sempre scegliere, ma 

quando ne si ha possibilità di farlo 

accettandone i rischi. 

“A ogni essere umano è stata 

donata una grande virtù: la 

capacità di scegliere. Chi non la 

utilizza, la trasforma in una 

maledizione − e altri sceglieranno 

per lui.”                     Paulo Coelho 

                                                                                                    

- Hajare Fettah  
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Qualche sera fa, ho avuto modo 
di discutere la  tematica del tra-
dimento. Un tema sicuramente 
negativo alla base, ma per certi 
versi intrigante se discusso con 
il proprio partner, ovviamente 
limitandosi ad un contesto teori-
co. Non avere veli su un deter-
minato argomento e sapersi a-
prire su di esso è la conferma di 
non aver nascosto nessuno 
scheletro nell'armadio. 
È però vero che la fedeltà na-
sconde il germe dell'infedeltà 
anche nelle coppie più inso-
spettabili  perché l'essere uma-
no è per natura predisposto a 
guardarsi intorno in cerca di at-
tenzioni apparenti, affamato di 
tutto ciò che valorizza il proprio 
io narcisista e rafforza la propria 
visione di sé. 
 
Dato l'esponenziale incremento 
dei casi di infedeltà degli ultimi 
anni, nella nuova società in cui 
viviamo, mi sono chiesto se non 
esistesse una correlazione tra il 
consumismo culturale che la 
pubblicità ci propina e quello 
sessuale/sentimentale messo a  

Il tradimento imposto 
nudo da grafici, sondaggi ed 
indagini, e sono arrivato alla 
conclusione che in questo mo-
dello di società il tradimento 
non solo è incentivato, ma legit-
timato. 
 
L'individuo è sempre più predi-
sposto a salvaguardare i propri 
interessi,  mosso dall'ideologia 
del “tutto e subito”; una relazio-
ne viene così ridotta ad uno 
strumento utile per soddisfare 
le proprie mancanze, pronta 
per essere buttata e sostituita 
appena quest'ultime vengano 
soddisfatte; o nel momento in 
cui non riesca a farlo del tutto. 
Si vede lo strumento, lo si desi-
dera, lo si acquista e lo si u-
sa...finché ci soddisfa averlo. 
 
Il parallelismo con lo smartpho-
ne all'ultimo grido che si aggior-
na ogni anno vien naturale. 
Concetti come la progettualità 
di coppia, il sacrificio, la volontà 
di preservare il legame attra-
verso il dialogo e il compromes-
so, la crescita e la condivisione 
si sono fortemente affievoliti, se 

non estinti, disperdendosi in u-
na nuvola di egoismo e malata 
individualità. 
 
Siamo di fronte ad nuovo mo-
dello di relazione nella quale “ti 
amo perché tu mi ami”, in cui “ti 
amo ma non voglio impegnar-
mi” e ripetuto ad almeno 5 per-
sone contemporaneamente, 
dove ci si crede onnipotenti  ma 
si è anche solamente incapaci 
di farsi carico delle responsabili-
tà. Questi sono i nuovi mantra 
da seguire, dimenticandosi di 
quella che veniva chiamata fi-
ducia; e allora si preferisce il 
tradimento, verso il proprio par-
tner, ma soprattutto, ancora una 
volta, verso se stessi, consci di 
star facendo la cosa sbagliata, 
ma consolati, quasi inebriati, 
dall'idea che di pesci nel mare 
ce ne siano tanti, troppi,  rica-
dendo nella solita maledetta 
trappola: che ne venga “avanti 
un altro”. 
 

- Bonetti Luca  
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REPORT: LA SETTIMANA DEI RECUPERI 
Racconti, Opinioni e Lavori 

La nostra pausa didattica 
 

Durante la settimana di pausa didattica dedicata ai recuperi e agli approfondimenti delle diverse materie noi ci siamo buttati in 
nuove esperienze e quella che ci ha colpito di più e che siamo qui per raccontare prende il nome di “Quadri narranti”. 
Inizialmente, alla presentazione del progetto da parte della professoressa Caccia, nessuno era molto entusiasta considerando 
che “Quadri narranti” è un laboratorio di scrittura creativa e noi abbiamo una scarsa considerazione della scrittura. Ma, una  volta 
esposto ciò che dovevamo fare, ci siamo incuriositi e con pazienza abbiamo deciso di affrontare il percorso.  
Il progetto consisteva nel narrare una storia ispirandosi a dei quadri di pittori famosi. Ci siamo divisi in gruppi di due o tre persone 
e, una volta osservata l’immagine consegnata dalla professoressa, abbiamo iniziato a scrivere storie inventate con la nostra fan-
tasia.  
Sono emersi racconti che parlano di droga, di ragazzi problematici, di traumi giovanili, di avventure fantascientifiche, di storie 
d’amore, di tradimenti e di grandi interrogativi esistenziali.  
Ci siamo scontrati a gruppi di due per vincere il “premio” della storia migliore. Al ballottaggio finale sono finite cinque s torie, che 
hanno sempre suscitato gli applausi da parte di tutto il pubblico, ovvero da noi, riuniti in un grande cerchio. La cosa che ci ha spin-
to ancora di più a scrivere, e che allo stesso tempo era il premio, è stato il fatto che la storia più bella sarebbe stata pubblicata sul 
giornalino della scuola. E ora anche voi avete occasione di leggerla.  

Di Sara Azirovic e Sofia Cattaneo, letto e approvato da tutti gli alunni coinvolti 

 

Amori e tradimenti* 

di 
Seynabou Lo e Alena Sonzogni 

 
/ASHLEY/ 
… “Pronto?” 
“Ciao Ashley, sono Khatrine. Vai a vedere chi c’è in Tv!” 
“Ok, aspetta che guardo. Ti richiamo più tardi”. 
Accesi la televisione e rimasi sorpresa di quello che apparve davanti ai miei occhi … Non riuscivo a credere  che fosse davvero lui e che 
fosse qua a Chicago! Erano passati quasi dieci anni dall’ultima volta che lo avevo visto; vederlo dopo così tanto tempo mi fece tornare in 
mente tante emozioni… Ero così presa dai miei pensieri che non mi accorsi che le mie gemelline erano già tornate da scuola. M i sbrigai a 
spegnere la televisione e mi girai verso di loro:  
“Ciao Daisy, ciao Phoebe, come è andata la giornata?”, chiesi loro con un sorriso forzato. 
“C’ è una nuova bambina nella nostra classe e mi sta antipatica perché piace a tutti i bambini!”, disse Daisy buttando a terra la cartella 
arrabbiata. 
“A me bene, perché Molly mi ha invitata alla sua festa di compleanno”, disse Phoebe.  
Risi alla loro tenerezza e mi misi ai fornelli. Mangiammo e dopo pranzo decidemmo che quella sera saremmo andate al cinema a vedere 
un nuovo film sui cani che era appena uscito. Volevo approfittarne per passare del tempo con le mie figlie e dimenticare per un po’ quello 
che avevo visto in televisione poche ora prima. 
 
/BART/ 
“Wow… non pensavo avremmo avuto così tanto successo a Chicago io e il mio staff, stasera festeggiamo. Andiamo fuori a cena, amo-
re?”, chiesi a mia moglie Cathy. 
“Eh già, siete stati proprio straordinari. Per la cena, va bene, vado subito a prepararmi allora, voglio farmi sexy per il mio uomo”, disse 
sorridendo. La guardai entrare in bagno, e pensai a quanto fossi fortunato a avere una donna bella come lei al mio fianco. 
A risvegliarmi dai miei pensieri fu il suono del suo telefono. Vidi un numero sconosciuto e quindi risposi, era una voce maschile: 
“Pronto amore mio, come è andata la riunione con quell’idiota di tuo marito... Sai mi stupisco ancora del fatto che non si sia ancora accor-
to che l’hai sposato solo per i suoi soldi e che lo stai tradendo… Amore? come mai non parli?” 
Non riuscivo a rispondere, non riuscivo nemmeno a credere a quello che avevo appena sentito … Cosa stava succedendo? Chi era 
quell’uomo? E perché aveva detto quelle cose? 
Avevo bisogno di risposte, allora controllai i messaggi di quel numero ... e rimasi pietrificato! Non ci potevo credere, mi s tava tradendo … 
Lei … La mia Cathy. 
Ero talmente immerso nei miei pensieri che non mi accorsi che Cathy era uscita dal bagno e mi stava fissando perché avevo il suo telefo-
no in mano. Infatti mi chiese: 
“Perché hai il mio telefono? Ha chiamato qualcuno?”, chiese curiosa. 
“No tesoro, stavo controllando l’ora”, risposi affettuosamente, fingendo che non avessi sentito nulla.  
“Ora sarà meglio che andiamo, sennò faremo tardi”. 
“Va bene”, rispose lei sorridendo, ma non sembrava molto convinta della scusa che avevo usato per spiegarle il motivo per il quale avevo 
il suo telefono tra le mani. 

Iniziamo con una “Storia”  

Numero 3 
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Prendemmo le chiavi e ci incamminammo verso l’auto. 
 
/ASHLEY/ 
“Dai Daisy, sbrigati a mettere le scarpe, sennò ci perdiamo 
l’inizio del film”, urlai alla bambina. 
“Sì mamma, arrivo subito!”. 
Presi le chiavi e la borsa e uscimmo di casa. Il cinema non 
era molto distante, quindi andammo a piedi. Arrivammo per 
fortuna in tempo, comprammo i biglietti, qualcosa da man-
giare e ci dirigemmo verso la sala dove si sarebbe proiettato 
il film. 
 
/BART/ 
Andammo in un ristorante di lusso e mangiammo. Lei conti-
nuava a parlare e a sorridere. Di solito mi diverto a stare con 
lei, ma quella sera ero troppo deluso e triste, avevo ancora 
quel pensiero fisso nella mente, non potevo ancora credere 
al fatto che mi stesse tradendo, che mi avesse mentito, in 
tutti questi anni. 
Non riuscivo più a fingere che andasse tutto bene, quindi le 
chiesi di tornare a casa. Lei rimase stupita, ma non fece 
domande. 
 
Stavamo rallentando per fermarci al semaforo rosso, quando 
mi girai verso di lei. Teneva la testa alta, una donna sicura di 
se stessa, del suo inganno. In quel momento non riuscivo a non guardarla male: le lanciai un’occhiata cattiva...  
 
Ma, a un certo punto, qualcosa accadde … Vidi dal finestrino una persona che non vedevo da molto tempo, una persona che, dent ro di 
me, forse cercavo da anni, ma avevo perso tutte le speranze di ritrovare. 
Ero sorpreso: era proprio lei, Ashley, ed era accompagnata da due bambine. 
Accostai, scesi dalla macchina e corsi verso di lei. 
 
/ASHLEY/  
Uscimmo dal cinema e ci dirigemmo verso casa. Durante il tragitto, vidi una macchina accostarsi. Scese un uomo che corse verso di noi. 
Lo riconobbi subito: era Bart! 
Si fermò davanti a noi per qualche secondo: 
“Ashley, sei tu?… Wow, quanto tempo! Sei cambiata tanto”, disse emozionato. 
“Ciao Bart… Eh già, da quanto tempo, sono passati quasi dieci anni dall’ultima volta”. 
“Chi è questo mamma?”, sentii la vocina di Phoebe, e in quel momento mi ricordai che non ero sola, c’erano anche le mie bambine. Lui 
non sapeva della loro esistenza, lui non sapeva che… erano figlie sue!  
Ma allora eravamo troppo giovani, lui era troppo giovane per rischiare la sua carriera. 
Allora aggiunsi: “… è stato un piacere rivederti, Bart, ma…”, non riuscii a finire la frase che venni interrotta da una voce femminile.  
“Bart, andiamo? Chi sono queste?”, chiese la donna senza neanche degnarci di uno sguardo. Doveva essere sua moglie.  
“Mmh… sì, Cathy, andiamo… ma lascia che ti presenti Ashley e…”, mi guardava aspettando che gli dicessi chi erano le bambine. Quan-
do seppe che erano le mie figlie, e le guardò meglio, con attenzione, sbiancò. Forse quelle piccole… 
Ma prima che potesse dire qualsiasi cosa, la donna lo tirò per un braccio, dirigendosi verso la macchina. Così lo vidi scomparire nel buio 
della notte. Qualche secondo più tardi sentii la macchina ripartire. 
Troppe cose erano successe quella giornata, pensai. Ripresi a camminare con le bambine e arrivammo a casa. Un’ora dopo Daisy e 
Phoebe stavano già dormendo, mentre io ero in camera mia, non riuscivo a dormire, stavo ancora pensando a Bart, alla sua bella moglie 
bionda. Chissà se tornerà.  
 
/BART/ 
Arrivammo all’hotel, dieci minuti dopo l’incontro con Ashley e le sue bambine… Le nostre bambine! Io l’ho capito subito: perché non mi 
aveva detto della loro esistenza? 
Non potevo trattenermi oltre: dissi a Cathy che avevo scoperto tutto e le chiesi di andarsene per sempre perché non potevo continuare 
una relazione con una persona che mi stava usando e tradendo.  
Se ne andò, senza nemmeno chiedere spiegazioni. Sapeva già da tempo che era tutto finito… O per lei forse non era mai iniziato? 
Riuscii a trovare l’indirizzo di Ashley: dovevo andare da lei, avevo bisogno di sapere se quelle gemelle erano figlie mie.  
 
/ASHLEY/ 
Sentii suonare alla porta. Andai ad aprire. Non rimasi molto sorpresa della persona che avevo davanti a me, sapevo che sarebbe tornato 
e sapevo anche che cosa voleva sapere, quindi lo feci entrare. 
“Ciao”, disse. 
“Ciao”, dissi. 
“Ho bisogno di sapere: le bambine sono anche figlie mie?” 
“Sì”, risposi senza esitazioni. 
“Io e Cathy ci siamo lasciati, ho scoperto che mi tradiva e mi usava”. 
Rimasi sorpresa da quella confessione, sembrava una donna così seria e matura, la donna perfetta. Lo guardai e gli sorrisi. Lui mi guar-
dò e mi sorrise… non ci eravamo detti niente, ma sapevamo che non ce n’era bisogno.  
L’ho rivisto, lui, il mio Bart, e sapevo che da quel giorno avrebbe sconvolto la nostra vita…  

 

*Letto e revisionato dalla prof. Eleonora Caccia, che è intervenuta limitandosi alla correzione dei refusi e della punteggiatura, modificando sporadicamente 

le scelte lessicali originarie nel rispetto dei contenuti ideati dalle redattrici.   

Roy Lichtenstein, In the car, 1963.  
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La tua visione diventa chiara solo quan-

do guardi dentro il tuo cuore. Chi guar-

da fuori, sogna. Chi guarda dentro, si 

sveglia. C.G.Jung 

Il sogno e il sognare rappresentano da 

sempre, dagli albori dell’umanità e nelle 

diverse culture, un canale di collega-

mento tra la sfera terrena e quella divi-

na che in qualche modo permettono all’uomo di connettersi a dimensioni 

diverse da quelle coscienti. Le Professoresse Busetti e Ghilardi hanno pro-

posto un laboratorio di “narrativa del sogno” a partire dalla descrizione indi-

viduale di ciascun partecipante che 

promuove la narrazione di sé, 

l’ascolto attento e partecipato 

dell’altro e la costituzione di una co-

munità di apprendimento in condivi-

sione riflessiva.  

 

E allora, non avere paura Accendi un sogno e lascialo bruciare 

in te. W.Shakespeare  

I nostri obiettvi erano di  utiliz-

zare lo storelling del proprio sogno come strumento di conoscenza 

personale e del gruppo; acquisizione di una conoscenza essenziale 

degli assunti del metodo alla base della psicologia applicata; acquisi-

zione di una conoscenza di base dei meccanismi legati al metodo 

delle libere associazioni; acquisizione di competenze relazionali 

all’interno dell’attività condotta singolarmente e in coppia. Ecco a voi 

qualche nostro lavoro. 

(1. Il mio sogno 2. Non aver paura di far fatica, avrai sempre un ritorno 3. Il tuo incubo peggiore può rivelarsi il tuo sogno 
migliore 4. Sogno il mio Sogno 5. Cuore e Spine ) 

L’INTERPRETAZIONE DEI 

SOGNI  

4. 

3. 

5. 

2. 

1. 

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/visione/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
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Maturità non ti temiamo.  

Attendendoti noi ci prepariamo. 

Ma come? 

Dal 6 all’ 11 febbraio all’istituto Mamoli si è svolta la setti-

mana di sospensione, dove gli alunni hanno avuto la possi-

bilità di recuperare eventuali lacune al di fuori delle lezioni 

tradizionali e per coloro senza recuperi è stata organizzata 

una settimana con attività alternative. Quest’ultima basata 

sulla preparazione agli esami di maturità. Le attività svolte, 

senza comprendere il progetto CLIL, sono state due: La pri-

ma consisteva nell’aiuto all’elaborazione di mappe concet-

tuali fondamentali per l’esposizione al colloquio orale di 

maturità tanto temuto .La presentazione efficace, proposta 

come seconda attività è stata tenuta da un professionista 

di grafica esterno che ha illustrato le modalità di struttura-

zione di una presentazione in grado di attirare 

l’osservatore. 

Il feedback emerso dagli alunni di quinta liceo che hanno 

partecipato a queste due attività non è stato del tutto positi-

vo. 

Purtroppo l’attività delle mappe concettuali è stata troppo 

dispersiva, sia per l’eccessivo numero di ore consecutive, 

molte volte con lo stesso insegnante, sia per il modo in cui 

è stata organizzata e gestita. 

Secondo noi ragazzi di 5^ sarebbe stato più produttivo se le 

ore fossero state coperte da professori di materie diverse in 

modo tale da poterci consultare con punti di vista differenti 

e specializzati. 

Invece, per quanto riguarda l’intervento dell’esperto sulla 

comunicazione efficace è emerso che è stato troppo ripetiti-

vo, alcuni concetti spiegati sono stati poco utili e ridondan-

te, si è concentrato troppo sulla grafica, crediamo che non 

abbia attirato molto la partecipazione degli studenti e infine 

la sua esposizione si è basata, molte volte, sull’utilizzo di 

programmi informatici a cui noi ragazzi non possiamo acce-

dere o che comunque risultano difficili se non si è specializ-

zati. 

Da riproporre? Si, ma più indirizzato verso l’obbiettivo finale 

che è l’esame. 

Nonostante ciò, indubbiamente queste attività sono state 

positive perché ci hanno permesso di chiarire le nostre idee 

sui metodi da utilizzare in preparazione alla tesina. 

In conclusione, per il prossimo anno consigliamo maggiori e 

differenti attività quali dei corsi di cultura generale, di orien-

tamento universi-

tario o di prepara-

zione ai test d’ 

ammissione alle 

università.  

 

 

 

 

- Classe 5Al in 

accordo con le 

altre quinte liceo 

Un po’ di opinioni... 
PROF ROSSI:  

Quale era il suo compito per la settimana dei recuperi? Quali 
erano gli obiettivi? E quali ostacoli ha incontrato? Quale è 
stata la sua impressione al termine? 

Il mio compito durante la settima dei recuperi era il controllo 
informatico dei dati e la generazione dei registri. Rispetto a 
quanto ci si era proposto si aveva l'obiettivo di fornire ad 
ogni studente un proprio orario personalizzato della settima-
na. Questo obiettivo non è stato raggiunto a causa delle mo-
difiche degli ultimi giorni causate da eventi esterni e non del 
tutto controllabili (es. indisponibilità di docenti per malattia). Il 
resto degli obiettivi sono stati raggiunti. Al termine il giudizio 
è nel complesso moderatamente positivo. Credo che ci sia-
no margini di miglioramento soprattutto se si anticipa di al-
meno 15 giorni l'inizio della attività organizzativa.  

PROF COVIELLO: 

In cosa consisteva il lavoro sul CLIL da lei organizzato? 
Quali erano i suoi obiettivi? Quali sono stati gli ostacoli?
Come si sono approcciati gli studenti?  

Consisteva nel pianificare le attività di insegnanti e studen-
ti, nella scansione delle due ore di lezione sperando che il 
tutto risultasse stimolante e motivante per voi.  Lo scopo 
era farvi riflettere, capire ed ascoltare un discorso sulla 
povertà.  

Le difficoltà sono state da un punto di vista logistico, gli 
spazi, come il sabato che non abbiamo avuto la possibilità 
di tenere la lezione al Polaresco ed essendo pochi inse-
gnanti, la possibilità di lavorare in maniera dettagliata con i 
singoli gruppi.  
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Questo dovete dirmelo voi, per quanto mi riguarda alcuni 
molto meglio, alcuni meno, ma sull'approccio non si è potu-
to delineare un lavoro migliore anche per la presenza di 
pochi insegnanti. 

Tuttavia essendo già la mia terza esperienza CLIL 
quest'anno è il primo anno che è programmata in maniera 
così attenta e dettagliata, dunque sono molto soddisfatto di 
come si siano svolte le quattro lezioni, è andato tutto molto 
bene.  

PROF TOMBINI: 

In cosa consisteva il lavoro sul CLIL da lei organizzato?  

La settimana dei recuperi è un'occasione per sperimentare 
nuove forme di fare scuola. Nel mio caso si è trattato es-
senzialmente di organizzare con 
il Prof. Dino Coviello un'attività 
CLIL. CLIL sta per Content and 
Language Integrated Learning: è 
una metodologia di lavoro ormai 
consolidata che si basa sul se-
guente principio di fondo. L'ap-
prendimento, per essere effica-
ce, deve essere strutturato in 
lezioni o attività che contempora-
neamente devono permettere 
agli studenti di: acquisire conte-
nuti nuovi (Content), sviluppare 
competenze di natura cognitiva 
(Cognition), sviluppare capacità 
di comunicazione 
(Communcation), sviluppare 
consapevolezza culturale 
(Culture). Per fare questo il cuo-
re della didattica sono delle 
tasks: ossia singole attività.  

Quali erano i suoi obiettivi? Quali sono stati gli ostacoli? 

La nostra scuola si è data l'obiettivo di proporre ai nostri 
studenti una serie di lezioni CLIL a partire dallo scorso an-
no. Le lezioni CLIL svolte nella nostra scuola consistono in 
un insieme di attività che sono finalizzate a formare le se-
guenti competenze per i nostri studenti: analizzare in modo 
cooperativo un testo complesso in lingua inglese, confron-
tarsi in lingua inglese all'interno del gruppo di lavoro, siste-
matizzare il concetto d povertà utilizzando letteratura in 
lingua inglese. 

Inoltre, la nostra scuola ritiene importante che l'attività CLIL 
venga svolta da tutti gli studenti. 

Nello svolgere il progetto a me non sembra di avere incon-
trato ostacoli. Come docenti sapevamo che non tutto esce 
bene. Forse la difficoltà più grossa è quella di lavorare con 
un gruppo di circa 100 studenti e studentesse. In secondo 
luogo, forse, non siamo ancora abituati ad utilizzare tutte le 
competenze linguistiche che abbiamo, sia come docenti sia 
come studenti.  

Come si sono gli approcciati gli studenti? 

Io sono molto contento del lavoro fatto da parte degli stu-
denti. Fare attività CLIL non è mai facile e l'ostacolo più 
grosso è la timidezza e l'imbarazzo di parlare in inglese e 
magari commettere errori. Ma questo è proprio l'obiettivo 

del CLIL. Mi sembra che, rispetto allo scorso anno, ci sia 
stato un miglioramento quest'anno del lavoro. Vorrei aggiun-
gere che fare CLIL è un'attività faticosa per tutti e quindi, 
spesso, molte aspettative vanno frustrate. Ma non credo che 
questo sia un problema.  

PROF.ssa CACCIA: 

Ci racconti la sua esperienza partendo dall’idea che ha avu-
to fino agli ostacoli che ha riscontrato?  

Dunque da qui nasce il progetto. Inizialmente, sempre l’anno 

scorso, avevo raccolto un certo numero di immagini e avevo 

sottoposto il lavoro, da fare a coppie, ai miei ragazzi, lo stes-

so lavoro che ho fatto qui, chiedendo loro di sfidarsi nel rac-

contare una storia che all’interno del meccanismo narrativo 

avesse quel fotogramma ben riconoscibile. Tutto questo, 

perché tante volte i docenti di 

italiano si puntano sull’obbligo di 

fare solo verifiche, temi e spesso 

e volentieri i ragazzi trovano po-

chi stimoli nello scrivere. Allora, il 

gancio con l’immagine, con il 

mondo del visivo, secondo me, 

apre una emotività, una curiosità 

che permette poi di trovare uno 

spunto per raccontare storie fan-

tastiche.  

Per quanto riguarda il progetto 

qui, durante la pausa didattica, io 

mi ricordo che entrando in classe 

la prima volta, i ragazzi, erano 

già proiettati sull’idea di vedere 

un film e mi hanno chiesto subito di annullare il mio progetto, 

pur non conoscendolo, per vederne uno. Dicevano che vole-

vano rilassarsi, che la settimana era una pausa, quindi già lì 

è stato difficile. Quindi, l’inizio sicuramente è stato un osta-

colo, cioè proporre ai ragazzi, durante la pausa didattica, 

un’attività mirata al “FARE”, in particolare allo scrivere. Si sa, 

scrivere è difficile, si scrive sui social e lì è un’altra storia 

perché è una scrittura disarticolata, visiva con l’uso delle 

faccine e quindi lo scrivere rispettando sintassi e ortografia 

viene visto come un peso forte. Mi ricordo che quando l’ho 

detto, quando ho svelato loro il significato del progetto 

“Quadri narranti”, hanno sbuffato, ci sono state anche delle 

riposte poco eleganti, però poi superato il momento iniziale, 

già dalla seconda lezione, quando i ragazzi si sono dati un 

nome in codice e li hanno condivisi mettendoci anche in cer-

chio a parlarne, da lì è iniziata l’attività. Quest’ultima aveva 

l’obbiettivo di creare situazioni in cui la scrittura non fosse 

percepita solo come un peso, ma anche come un piacere. 

Un piacere che è emerso, soprattutto nella parte finale, dove 

ci siamo rimessi in cerchio e ho letto tutte le storie cercando 

di essere molto espressiva. In questo, la cosa fantastica è 

stata che, in maniera molto naturale, tutti i ragazzi hanno 

iniziato ad applaudire ad ogni storia, mettendo in luce pregi 

e difetti e chiedendo spiegazioni ad esempio sul finale. Da lì 

è nato anche un vero e proprio dibattito nel rispetto della 

circostanza.  
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Io sono molto a favore della scrittura narrativa e creativa, 

bisognerebbe, soprattutto nel biennio, liberare la creatività, 

la narrazione che poi si ritrovano anche nel cinema.  

Concludo dicendo che io in verità, da come è stato il primo 
giorno a come è stato l’ultimo, storie cosi non me le aspet-
tavo. Sono venute fuori un sacco di idee sulla diversità, sul 
tema dell’amore giovanile e la storia vincente ha avuto 
quasi tutti i voti come miglior storia.  

1AL 
Che attività hanno svolto i ragazzi che avevano i recuperi ?
Lezioni di storia, che non sono state fatte dato che manca-
va la professoressa. Ripasso di scienze umane 
Cosa modifichereste? Sicuramente l’organizzazione. 
Che attività hanno svolto i ragazzi che non avevano i recu-
peri? Cineforum= interessante. Diritto ed economia
(approfondimento sulla moneta)=noioso e monotono. 
Intelligenza artificiale= noioso e monotono. 
 

1CL 
Cosa modifichereste? Gli approfondimenti dei recuperi era-
no troppo pesanti, lunghi e ripetitivi gli esiti sono stati nega-
tivi e positivi in maniera soggettiva. Si potrebbero ripropor-
re con dibattiti e lavori di gruppo. 
Sarebbe da riproporre? Sì. 
 

2CL 
Che attività hanno svolto i ragazzi che avevano i recuperi? 
Lezioni di approfondimento di diritto, tematica della violen-
za sulle donne, tematica dell’immigrazione. 
I recuperi sono stati utili? Non sono stati utili per quanto 
riguarda l’esito del recupero, sarebbe stato meglio avere 
più ore di recupero o approfondire le materie che già si 
trattano. 
Che attività hanno svolto i ragazzi che non avevano i recu-
peri? Iniziativa Città in gamba. 
Cosa modifichereste? Sicuramente l’organizzazione dei 
percorsi e la durata (erano troppo pesanti 15 km, dalle 8.30 
alle 13.00). 
 

2BP 
Esito di recuperi? I recuperi nella modalità di insegnamento 
sono stati chiari (soprattutto francese) Unica pecca , 
l’organizzazione delle classi 
Che attività hanno svolto i ragazzi che non avevano i recu-
peri? Città in gamba=è stato lungo e non c’è stata la possi-
bilità di fermarsi o di avere una spiegazione sui luoghi visi-
tati. Autodifesa=inutile e poco coinvolgente e imposto. Vio-
lenza sulle donne=ripetitivo, noioso, non c’era interazione 
tra l’istruttore e i ragazzi. Laboratorio dei sogni=noioso, 
ripetitivo. Corso economia=inutile, non facendola 
nell’indirizzo 
Cosa modifichereste? La modalità in cui si fa lezione
(+interazione, +organizzazione, +possibilità di scelta 
autonoma) . 
 

3AL 
Esito di recuperi? Non è stato positivo, c’era lo stesso profes-
sore e la modalità di insegnamento era la stessa quindi 
avevamo difficoltà comunque . 
Cosa modifichereste? Le tempistiche, avremmo preferito 
farli prima in modo da riuscire a seguire anche il program-
ma della settimana successiva. 

Che attività hanno svolto i ragazzi che non avevano i recu-
peri? Visita a Casa Maria (dormitorio per i senza tetto so-
prattutto donne e carcerati che scontavano la fine della pena 
lì) Progetto immigrazione, Giornalismo con una giornalista 
dell’Eco di Bergamo (8.00-13.00) il tema era l’immigrazione 
Cosa modifichereste? L’argomento era interessante ma trat-
tato in maniera pesante, l’organizzazione sia nella scelta del 
materiale sia in quella della modalità di esecuzione del lavo-
ro. La superficialità e il poco coinvolgimento sono emersi. 
Sarebbe da riproporre? Sì 
 

3EL 
Esito di recuperi? E’ stato positivo in tutte le materia, tranne 
in matematica, la modalità di spiegazione è comunque mi-
gliorata il recupero effettivo non c’è stato. 
Cosa modifichereste? I professori magari cambiarli avrebbe 
cambiato la modalità di spiegazione e la comprensione 
dell’argomento. 
Che attività hanno svolto i ragazzi che avevano i recuperi? 
Cineforum 
Che attività hanno svolto i ragazzi che non avevano i recu-
peri? Progetto immigrazione (con altre classi)=interessante, 
bello. 
Cosa modifichereste? Vorremmo ci fosse la possibilità di 
scegliere in autonomia il corso a cui partecipare 
 

3BP 
Che attività hanno svolto i ragazzi che avevano i recuperi? 
Danza Cineforum=no organizzazione, inutile, non attinente 
alle materie. 
I recuperi sono stati utili? Per quanto riguarda l’esito il 50% 
ha recuperato e il 50%no. 
Che attività hanno svolto i ragazzi che non avevano i recu-
peri? Cineforum=bello, interessante. 
Cosa modifichereste? Sicuramente l’organizzazione per 
quanto riguarda gli spostamenti e il luogo, non lo rifaremmo 
ma faremmo altre attività  
 

CLASSI QUARTE 
Le classi quarte dell’Istituto sono state in stage e si sono 
lamentate per gli orari dei recuperi quotidiani.  
 

5CL 
Vi è piaciuto il progetto CLIL? No, non ci è piaciuto. 
E’ stato dispersivo, è stato organizzato male in termini di 
divisione degli studenti(100 in un’aula sola sono tanti diventa 
confusionaria come cosa). 
Per quanto  riguarda il materiale? Scontato per la storia a cui 
faceva riferimento ma, utile per il lessico. 
L’interazione studenti/professori? L’interazione è stata positi-
ve è stata apprezzata. 
Lo rifareste? No con quest’organizzazione, se organizzato in 
modo diverso sì 

 

5EL 
Vi è piaciuto il progetto CLIL? L’iniziativa è bella, ma 
l’organizzazione non è stata altrettanto buona. Per il numero 
elevato di persone che rendevano il lavoro più difficile e di-
spersivo, magari con una divisione in classi si arriverebbe ad 
un risultato migliore. 
Per quanto  riguarda il materiale? Bel materiale, interessante 
soprattutto. 
L’interazione studenti/professori? Buona. 
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REDAZIONE! 

“Grazie a tutti i redattori: Rachele, Federica e Anna Laura, Andrea, Hajare, Simona, Michela, Tiziana, Luca, Christian, Deborah, 

Sara F., Sharon e coloro che hanno condiviso i materiali della settimana dei recuperi e a tutti coloro che hanno deciso di iniziare a 

collaborare con noi  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: che cosa rebrezzosa 

  
Alunna: sai com’è morta Fantine? 
Alunna 2: a cavallo 

 
Alunna: ma basta con st’IRAGOSTA 

  
Alunna: ERGO DUNQUE SUM 
  
Alunna: io direi che possiamo bastare 
qua! 
  
Alunna: sono una persona molto SOP-
PORTATIVA 

  
Alunno: una lacrima strappa storie! 

PROF. 
 

Prof: qualcuno in verifica ha scritto fard al 
posto di farad 

  
Prof: tuo figlio verrà influenzato dalla tua 
cultura? 
Alunno: no perché non voglio farlo amma-
lare 

  
Prof: sai quante cose non so fare io? 

Alunna: io non so stare attento  
 
(rivolgendosi ad un alunno) 
Prof: ma come fai ad essere stato assente 
dal 7-01-17 al 10-01-17 per motivi di tra-
sporto? 

 
Prof: si può recuperare solo spalando la 
neve 

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

