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Intervista
alla dirigente scolastica prof.ssa

Luisa ZANETTIN
1. Perché ha scelto questo mestiere? 
Come è arrivata a diventare Preside? È stato un 
susseguirsi di eventi o un desiderio antecedente?

Il mio percorso è cominciato con l’essere 
professoressa; poi, con l’aiuto del Dirigente 
scolastico della precedente scuola in cui mi 
trovavo, ho avuto l’opportunità di essere 
coinvolta nella gestione e nella collaborazione 
scolastica svolgendo il ruolo di Vicepreside. 
Dunque, grazie al consiglio del Dirigente 
scolastico, mi sono ritrovata indirizzata 
naturalmente verso questo lavoro.

2. Come presenterebbe la nostra scuola a 
chi non la conosce?

Il Nostro Istituto è una scuola molto articolata, 
che come sapete offre corsi anche molto diversi 
fra di loro, che ha una grande e consolidata 
tradizione nel nostro territorio, mantenuta 
nel tempo con prestigio e onore.  A renderla 
stimolante è sicuramente la compresenza di 

interessi e mentalità diverse che convivono e 
collaborano in modo effervescente.

3. Come immagina il nostro istituto tra 5 
anni?

La scuola muta in modo molto rapido, ed il 
cambiamento è sicuramente utile e inevitabile; 
lavorando con passione il cambiamento ha un 
riscontro positivo sugli studenti e professori. 
Spero che gli studenti che sceglieranno il 
nostro Istituto fra 5 anni siano intelligenti e 
capaci di ragionare con la propria testa, non 
seguendo la prima notizia che sentono e che 
siano invece in grado elaborarla e riflettere 
sulle proprie scelte; queste capacità sono 
quelle che la scuola dovrebbe trasmettere sia 
ora che a distanza di tempo.

4. La pandemia, come ha modificato il 
suo lavoro? E come riesce In questo contesto 
a bilanciare l’aspetto relazionale con quello di 
responsabilità istituzionali?

Eccoci qui, con una rinnovata voglia di comunicare al mondo che ci siamo, siamo 
vivi e più creativi, attenti e riflessivi che mai!
Il nostro Magazine è una piccola voce ma che per noi è importantissima: ci fa espri-
mere quello che siamo e ci apre al mondo, per guardarlo e rifletterci su, con i nostri 
occhi.
Il senso di identità, la voglia di essere comunità, che neppure la pandemia ha potuto 
eliminare, vivono in queste poche pagine, frutto però di tanto lavoro e di tanta pas-
sione.
Ed è solo l’inizio!
Buona lettura!
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Quello che stiamo vivendo è sicuramente un 
periodo particolare ed impegnativo; non c’è 
dubbio che la pandemia è stata un duro colpo 
per tutti. Nel campo lavorativo, ha imposto 
cambiamenti radicali: basti soltanto pensare 
che da un giorno all’altro i professori sono 
passati dall'avere le classi in presenza, al tenere 
lezioni davanti ad uno schermo, inevitabilmente 
risentendo della mancanza di socialità non 
soltanto a livello didattico, ma soprattutto nel 
campo educativo.

5. Che effetti ha avuto la DAD negli studenti e 
nei professori secondo lei? Oltre che ad un livello di 
istruzione?

Sicuramente l'aspetto positivo della pandemia è 
costituito dall’inevitabile utilizzo delle tecnologie: 
i professori sono diventati più abili con il 
computer, reinventandosi e formandosi in tempi 
rapidissimi a metodi di insegnamento diversi 
dai tradizionali. Negli studenti invece possiamo 
cogliere una parte positiva e una negativa: la 
parte negativa è sicuramente quella di studenti 
che si sono ingegnati nel corso della didattica a 
distanza a “barare” rendendo lo studio scarno e 
talvolta nullo, un comportamento desolante nei 
casi in cui la situazione era diventata estrema. 
La parte positiva ha evidenziato la solidarietà 
e aiuto reciproco; infatti, essendo tutti in una 
situazione critica, alcuni alunni si sono distinti 
proprio con particolari forme di responsabilità 
nello svolgere lavori in un modo impegnato e 
maturo. 

6. Cosa ne pensa del Progetto Giornalino 
della Scuola?

È un progetto che a me piace e a cui tengo 
molto perché consente ai ragazzi di esprimersi, 
esprimere i loro interessi, i loro punti di vista su 
questioni che li riguardano personalmente o 
che sono di grande attualità. Lo definirei quindi 
lo specchio della vita della scuola, aiutando la 
scuola a condividere meglio ciò che una classe 
fa e che magari non tutti gli altri conoscono.  
Attraverso il Giornalino si dà quindi la possibilità 
di riconoscere i meriti a chi crea questi lavori 
ma anche alla scuola di condividere questa 
ricchezza.

Guzun Maria Elisa - Rossini Matilde
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S E N S O  D I  G I U S T I Z I A

Lunedì 11 ottobre diverse classi del 
nostro Istituto hanno partecipato, come 
moltissime di altri Istituti in tutta Italia, 
all’incontro in diretta online con la Ministra 

della Giustizia Marta Cartabia intitolato “Giustizia al 
centro” e organizzato dal centro culturale Asteria. 
Il primo tema affrontato è stato quello della 
Giustizia e di cosa essa sia. La ministra, partendo 
dal comune sentire, l’ha definita un’idea molto 
astratta di cui conosciamo prevalentemente solo 
le conseguenze, basandoci sul piano del vissuto 
prima che su quello intellettuale, toccando anche il 
tema dell’ingiustizia, del “non è giusto”, esperienza 
conosciuta da tutti e che tutti conosceranno almeno 
una volta nella vita.  È proprio perché il senso di 
ingiustizia è forte, quasi innato, nell’Uomo, che 
ha avuto origine la storia della giustizia, facendo 
nascere nel corso del tempo i tribunali, in cui la 
chiave di risposta a questo bisogno è l’ascolto, il 
dialogo di entrambe le parti e il confronto. 

L’intervista alla Ministra Cartabia si è articolata su 
diverse domande poste dalle classi delle scuole 
secondarie, alcune delle quali presenti dal vivo in 
assemblea, che l’hanno portata a sviscerare diversi 
temi tra cui il fatto che, sebbene nel corso della 
vita repubblicana diversi siano stati i progressi e 
i passi avanti che stanno portando al benessere 
e alla prosperità sociale, bisogna ammettere 
però che, anche se la nostra Costituzione dichiara 
solennemente all’art. 3  che tutti davanti alla legge 
sono uguali, le discriminazioni esistono ancora e 
se ne formano continuamente di nuove.

Ci si è posti poi, la domanda se libertà e giustizia 
siano due valori contrapposti o complementari a 
cui la Ministra ha risposto affermando che  «Non 
c’è giustizia senza libertà e non c’è libertà senza 
giustizia.» 

Si è parlato della grande novità della scelta di una 
donna come Ministro, mettendo in luce i progressi 
avvenuti nel tempo e di come i cambiamenti 
migliori, ad avviso della relatrice, siano stati quelli 
graduali. La Ministra ha poi condiviso la sua 
esperienza personale, affermando che, durante la 
sua vita, non ha mai subito discriminazioni vere e 
proprie in quanto donna, ma che ha comunque 
convissuto con altrui atteggiamenti che forse un 
uomo, in quanto tale, non avrebbe mai subito. Ha 
avuto, però, sempre il sostegno della sua famiglia, 

e, sebbene non abbia mai reagito, nei vari casi della 
vita, e non abbia mai protestato,  non si è mai fatta, 
tuttavia,  intimidire da nulla perché è necessario 
avere sempre una forza personale. 

Prevalentemente due sono stati gli articoli 
costituzionali citati; per primo l’art. 27 che parla 
della funzione rieducativa della pena, che serve 
per dare una possibilità di rimediare ai propri 
errori, con lo scopo di rigenerare il futuro. Due 
sono gli obiettivi che si vogliono soddisfare: 
garantire la sicurezza e la rieducazione, ma non 
sempre si riconosce il fatto che la pena possa non 
essere efficace, per quanto riguarda soprattutto il 
secondo aspetto.

Il secondo articolo è stato il 111 in cui si parla della 
durata del processo, facendo riferimento l’articolo 
alla “ragionevole durata”, assicurata dalla legge.  Si 
è posta allora la domanda se si possano accorciare 
i tempi perchè nella realtà è piuttosto vero il 
contrario di ciò che afferma l’articolo, il che porta 
solo a un prolugamento della tortura di coloro che 
hanno subito un’ingiustizia. C’è stata una richiesta 
esplicita di far intervenire lo Stato, suggerendo 
l’idea di far subentrare i giovani ad assistere i 
giudici, in gruppo di lavoro, per velocizzare la 
procedura, migliorare la preparazione dei giovani 
studiosi di giurisprudenza e avere un maggior 
numero di punti di vista e di confronto. 

Il successivo tema affrontato è stato quello del 
delitto di sangue, di come il riconoscere i propri 
errori non restituisca di certo la persona, ma 
che comunque vi è il bisogno di farlo, sia verso i 
familiari della persona offesa dal reato, sia per 
l’autore dello stesso.  Anche se rimane sempre 
un senso di insoddisfazione, è pur vero che da 
una parte ci sono storie di ingiustizie con finale 
positivo, attraverso la verità e la riconciliazione, 
ma dall’altra ne esistono con finali negativi, di 
completa insoddisfazione. 

«Errare è umano.». Questa è stata la risposta della 
Ministra di fronte alla domanda se alcune leggi 
sono sbagliate e se esistano sistemi per rimediare, 
tenendo sempre presente che possono far 
nascere altre imperfezioni. A volte possono venire 
emanate leggi che, per portare il bene, creano 
delle disuguaglianze non volute, per tutti o per 
qualcuno. 

Matilde Rossini, 4 C RIM
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Questo ha portato verso il tema del “giusto” o 
dello “sbagliato” e di come si possa provare a 
riconoscerli, ma di come tra l’uno e l’altro ci 
siano così tante sfumature che portano ad un 
esito non così veloce da stabilire: per questo 
bisogna essere molto cauti, ed esistono a 
questo scopo istituzioni specifiche, che si 
confrontano ed elaborano tra di loro una 
risposta. Bisogna seguire, soprattutto, la 
presunzione di non colpevolenza, che vale 
fino alla sentenza definitiva del giudice.

La Ministra rinforza il concetto di non 
“perdere mai la speranza”, che niente è mai 
completamente compiuto e che esiste un “ciò 
che è stato fatto” ma anche un “ciò che deve 
ancora accadere”. 

Come ultimo tema trattato si è parlato della 
reale esistenza del problema della corruzione 
e di come tra diversi tipi di corruzione, esista 
anche quello del giudice non imparziale, 
cioè di quel giudice non rispetta la sua carica 
pubblica. Chi ha una carica pubblica ha doveri 
aggiuntivi, dovrebbe essere molto esigente 
verso se stesso perché è il primo ad essere 
chiamato a rispettare la legge. Si tratta di figure 
pubbliche, sempre oggetto di osservazione: 
dal loro modo di agire può derivare un 
aumento o diminuzione della fiducia delle 
persone nelle istituzioni,  quindi è richiesta 

una certa sobrietà, uno stile, richiesto per far 
sì che il cittadino possa rispettare la persona 
che riveste una certa funzione, e avere anche 
lo stimolo  di seguirne l’esempio. 

Collegandosi a tale argomento ha voluto, 
infine, esprimere un concetto molto 
importante: ci sono state azioni che hanno 
portato alla sfiducia verso intere istituzioni 
per lo sbaglio di uno solo ma, invece, nella 
vita bisogna saper distinguere e condannare 
chi c’è da condannare e non trascinare giù 
tutti.  Bisognerebbe, insomma, guardare al 
positivo e non soffermarsi troppo su un pezzo 
dell’ingranaggio della macchina, che subirà, 
comunque, la sua  condanna.

Molte altre domande sono state fatte alla 
ministra, qualcuna ha avuto anche risposte 
che sono sembrate troppo evasive ma ciò 
probabilmente è dipeso dall’importanza del 
ruolo che essa ricopre e che non si prestava, 
dunque, all'espressione di pareri troppo 
personali.

Resterà comunque per noi il senso di un 
incontro con una così importante carica dello 
Stato che, per il suo modo calmo e pacato di 
porsi e la profondità di alcune sue osservazioni, 
ci apre alla fiducia verso il nostro futuro di 
cittadini. 

5

MINGHETTI MAGAZINE



IL PROGE T TO LIBRIAMOCI
OLTRE LA SEMPLICE LETTURA

Il giorno 18 novembre 2021 alcune classi dell’istituto 
hanno partecipato al progetto Libriamoci. Ma che 
cos’è Libriamoci? È un progetto che invita gli studenti 

alla lettura, che però non consiste solo nel condividere 
ciò che si è letto. È un modo per condividere le proprie 
riflessioni personali, i propri pensieri, i propri dubbi e 
le proprie speranze, per far emergere, insomma, una 
piccola parte del proprio mondo interiore,  mettendola 
in comune con gli altri. Confrontarsi, infatti, fa sì che gli 
studenti possano sviluppare un pensiero critico e  si 
interroghino sugli argomenti trattati, per trovare una 
propria autentica verità. È un modo per trovare un senso 
tra le righe dei libri che vengono letti, per capire ciò che 
la lettura ci vuole insegnare.
La nostra scuola ha, come tutte le scuole partecipanti, 
personalizzato la partecipazione al progetto, 
dividendolo in tre momenti. Sei classi dell’istituto, infatti, 
si sono confrontate a coppie sulle rispettive letture in 
collegamento online, a causa della pandemia. La classe 
4BLM ha invece presentato l’evento e realizzato brevi 
introduzioni filmate alle attività delle singole classi. 
Per primi, gli alunni della classe 4BSIA si sono cimentati 
nella lettura dei libri Carriere spezzate di Francesco 
Cerriti, Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria, Schiava 
di mio marito di Tehmina Durrani, Frida Kalo di Rauda 
Jamis e Senilità di Italo Svevo. Si sono confrontati con la 
classe 3AL  che ha recitato il proprio libro, sotto forma di 
scenette teatrali. La 4BSIA ha così definito quest’evento: 
«Un’esperienza che ci ha aiutato ad avvicinarci al 
mondo della lettura e, sicuramente,  ha arricchito 
individualmente chi ne è stato partecipe.»
È stata poi la volta della 4CRIM che in questo viaggio 
si è imbattuta nell’autrice Virginia Woolf, con il suo 
“Orlando”. Dicono gli alunni: «Tramite questa lettura 
abbiamo capito che nostre sono le metamorfosi nel 
mondo odierno e nel mondo che vorremmo leggere, 
conoscere e realizzare, perché la letteratura crea 
fantasia ed emozioni, spiega quello che non vorremmo 
dire, e ci mostra, attraverso parole appoggiate l’una 
all’altra, che possiamo essere chi vogliamo, nell’epoca 
che desideriamo e con la mentalità che cerchiamo dagli 
altri.» 
La 3AL è intervenuta anche in questo confronto. Ha 
basato il suo progetto sulla lettura e sull’esposizione del 
libro II principe scalzo di Laura Mancinelli, rielaborazione 

in chiave romanzesca di un fatto noto, cioè l’arrivo al 
castello di Canossa dell’imperatore di Germania Enrico 
IV. II libro arricchisce la sequenza vera degli eventi con i 
sentimenti dei protagonisti. La classe afferma: «Questo 
progetto ci è piaciuto particolarmente: abbiamo 
collaborato, in un lavoro di squadra, esponendo il testo in 
modo teatrale, anche con l’uso di costumi, e cercando di 
entrare nel ruolo.»
Alla terza parte del progetto hanno partecipato le classi 
4CRIM e 3AT, attraverso due interventi. L’argomento 
trattato è stato il “Se”,  inteso sia con il valore di semplice 
congiunzione del periodo ipotetico, sia come la propria 
interiorità e quindi il proprio “Sé”, del pronome riflessivo. 
Per fare questo, gli studenti della classe quarta si sono 
basati sulle poesie Se fossi fuoco di Cecco Angiolieri e Il 
gioco dei se di Gianni Rodari, scritte in realtà in epoche 
diverse, ma dalle quali traspare un uguale significato. 
Partendo da esse, gli alunni hanno scritto una loro 
poesia, argomentando su fatti della società moderna: 
l’ambiente, la parità dei sessi, la spensieratezza di essere 
giovani. Questi temi sono molto vicini ai giovani, perché 
tra qualche anno saranno loro ad avere il mondo in mano 
e a dover imparare a custodirlo. Dicono gli studenti: 
«Abbiamo analizzato due generi con uguali pensieri, ma 
descritti in differente maniera, in anni, luoghi e da persone 
diverse, per arrivare a un’uguale soluzione. Perché 
l’essenza è uguale nelle parole, come nelle persone[...] 
Siamo l’essenza di parlare nel modo in cui vogliamo nel 
modo in cui preferiamo […] siamo liberi di essere e di 
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volere, e non devono essere le parole degli altri a bloccare 
la nostra voglia di diventare[...]abbiamo voluto spiegare 
la libertà di essere chiunque vogliamo, nel modo in cui 
siamo[…]»
Gli studenti della classe 3AT, invece, hanno trattato il 
tema del “Sé”, collegandolo con l’accettazione di se 
stessi, basandosi su un breve romanzo, Piume in gabbia, 
che vede come protagoniste due ragazze adolescenti, 
due sorelle, le quali sono entrambe affette da disturbi 
alimentari: l’anoressia e la bulimia.  Nel corso del romanzo, 
le due ragazze sono chiamate a riflettere sulla loro 
immagine esteriore, si sentono giudicate e incomprese 
sia dai compagni, sia dalla madre, sia dal padre. Il cibo è il 
centro dei loro problemi: per una rappresenta un nemico, 
una tentazione, per l’altra l’unico modo per riempire il 
vuoto che ha dentro. Questo libro insegna a vivere la vita 
convivendo con le proprie debolezze, accettandole, pur 
tentando di migliorarsi, ma anche a non abbattersi nel 
momento in cui qualcosa va storto, perché c’è sempre 
uno spiraglio di luce e bisogna essere in grado di trovarlo 
e di coglierlo per ricominciare a vivere.
Questa interessantissima giornata sarà sintetizzata in un 
video realizzato dalla 4BLM.
Vi lasciamo con la poesia I nostri Se, del gruppo poesia 
della 4CRIM.

“I nostri Se”

S’ i’ fossi verde ‘l mondo avvolgerei,
donando luce che sa di speranza,
se fossi acqua la terra bagnerei,

così ch’ vita avria in abbondanza.

S’i’ fossi donna rispetto e giustizia
per i miei diritti conquisterei.
S’i uomo fossi senza malizia
di amare paura non avrei.

Se io fossi politica odierna,
a Patria mia augurerei sol pace,

dove la sola libertà governa.

E se io fossi voce che non tace,
con timbro di giovinezza eterna,

griderei al mondo con gioia audace.

Maria Elisa Guzun
Désirée Praga
Maron Filippo 
Dian Alessandro
Giovanna Sacco
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Decalogo per la salute 
del 

P I A N E T A
Nel 1972 dall’ONU è stata istituita la “Giornata mondiale dell’ambiente” che si 
celebra ogni anno il 5 Giugno per spingere i governi, le imprese e i cittadini a 
prendere maggior consapevolezza dei problemi ambientali e sulla necessità di 
prendersi cura del Pianeta. Anche noi nel nostro piccolo possiamo, migliorando 
il nostro stile di vita, cambiare le cose. Ecco a voi 10 azioni quotidiane che tutti 
noi possiamo compiere per migliorare il nostro ecosistema:

1 Ridurre il consumo di acqua. Non lasciare scorrere l’acqua dal rubinetto, 
utilizzare lavatrice e lavastoviglie sempre a pieno carico.

2 Utilizzare meno l’automobile. Quando è possibile utilizzare i mezzi pubblici, 
la bicicletta o camminare.

3 Non sprecare energia elettrica. Si può, per esempio, acquistare 
elettrodomestici di “classe A” e staccare le prese di elettrodomestici quando 
non si stanno utilizzando.

4 Ridurre i consumi di carne e pesce. È preferibile, infatti, instaurare una dieta 
varia, composta principalmente di consumazioni di frutta, verdura e proteine 
vegetali, con indubbio vantaggio anche per la salute individuale.

5 Fare la raccolta differenziata. Differenziare appropriatamente i rifiuti e 
riciclarli, impedisce inutili sprechi evitando il ricorso agli inceneritori per 
materiale che può essere riutilizzato e, soprattutto, evita il rilascio nell’ambiente 
di materiale che richiederebbe tempi medi, lunghi o a volte lunghissimi per 
degradarsi spontaneamente.

6 Fare una “spesa intelligente”. Si consiglia, infatti, di utilizzare delle borse di 
tela per la spesa quotidiana e, quando è possibile, usare detersivi alla spina o 
prodotti sfusi.

7 Utilizzare carta riciclata. Per non sprecare carta sarebbe necessario, inoltre, 
non stampare mail e altri documenti, se non estremamente necessario.

8 Acquistare mobili di legno certificato. Sono mobili nei quali il legno che si 
adopera per realizzarli, proviene da foreste gestite nel rispetto dell’ambiente.

9 Ottimizzare l’utilizzo del riscaldamento. Evitare di impostare il 
riscaldamento ad una temperatura superiore ai 19º: di ciò beneficerà anche 
la salute individuale, risultando meno esposti a forti sbalzi di temperatura con 
l’esterno e quindi meno soggetti a colpi d’aria.

10 Scegliere cosmetici e detersivi ecologici. Sono detergenti e cosmetici eco-
bio che non contengono parabeni e altre sostanze tossiche.

Eva Davì

fonti:
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org    -     https://quifinanza.it



“Quando le generazioni future giudicheranno 
coloro che sono venuti prima di loro sulle que-
stioni ambientali, potranno arrivare alla conclu-
sione che questi ‘non sapevano’: accertiamoci 
di non passare alla storia come la generazione 
che sapeva, ma non si è preoccupata.” 

MIKHAIL SERGEEVICH GORBACHEV
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Cari studenti, docenti e 
collaboratori…mi presento!

Mi chiamo Chiara e frequento la 
quinta del liceo grafico.

Da come avrete intuito, sono fan 
sfegatata di Leopardi e cerco di 
sostenere l’ambiente nella maggior 
parte degli ambiti della mia vita 
quotidiana.

Durante il mio “percorso” (se così si 
può definire) all’interno del gruppo 
giornalistico, mi sono chiesta “Perché 
non unire queste due cose e creare un 
fumetto originale e alternativo?” e ne 
è uscita la “Rubrica della siepe”.

Grazie a questo breve (mi commuovo 
a dirlo ma anche se risulta breve è 
frutto di giorni e giorni di editazione…
un po’ come quando Leopardi ha 
scritto “La sera del dì di festa”, e ci ha 
messo anni a trovare i termini giusti), 
dicevo, grazie a questo breve fumetto 
spero di aver avuto modo di farvi 
vedere le tematiche trattate in chiave 
diversa da quella scolastica.

Secondo me, se noi aprissimo gli 
occhi ad un mondo lontano dalla 
rigidità delle regole scolastiche e 
provassimo a guardare diversamente 
anche gli argomenti più detestati, 
scopriremmo cose molto vicine alla 
nostra vita di ogni giorno.

Per esempio, Leopardi è sempre 
stato etichettato, soprattutto dagli 

studenti, come il depresso pessimista 
che scriveva poesie tristi e odiava il 
mondo.

Se noi invece guardassimo la persona 
che era veramente, scopriremmo che 
era un amante della vita e le emozioni 
più forti provate nella sua esistenza 
non sono comparabili all’amore che 
ha provato nelle più semplici cose.

Invece, la tematica dell’ambiente, 
trattata assiduamente già nella 
scuola elementare, mantiene un 
aspetto di contorno.

Per esempio, quante volte ci è 
stato imposto di fare la raccolta 
differenziata e quante volte non 
abbiamo rispettato questa regola? 
Quante volte abbiamo pensato 
che “tanto è solo una cannuccia di 
plastica, non può fare così male”?

Quante volte abbiamo trasgredito 
alle regole solo per aver ricondotto 
il tema ambientale ad un noioso 
argomento scolastico?

Eppure quello sbaglio si riversa 
quotidianamente sulla montagna 
di sbagli che abbiamo sempre 
commesso noi, esseri umani, ormai 
nemici di tutto e di tutti.

Se noi sfruttassimo al meglio le 
nostre conoscenze capiremmo gli 
errori che stiamo commettendo che 
si ripercuotono sul nostro pianeta e 
su noi stessi.
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(I: intervistatore, F: Frida Kahlo, G: Giacomo 
Leopardi)

I: Nome?

F: Frida.

G: Giacomo.

I: I vostri fan dicono che siete molto simili

G: Ho i miei dubbi…e chi dubita sa, e sa più che si 
possa sapere

F: Non fate caso a me, vengo da un altro pianeta. A 
differenza di lui…

I: Bene allora vi metteremo alla prova! Segno 
zodiacale?

G: Cancro.

F: Cancro.

I: Ok…prossima domanda!                               

Colore di capelli?

F: Neri.

G: Neri, anche se tutti credono sia biondo cenere…

I: A cosa vi ispirate per la vostra produzione artistica?

F: Io mi ispiro principalmente alla solitudine e al 
dolore.

G: Anche io al dolore…pare che questa fanciulla mi 
stia copiando!

I: Cosa fareste se aveste un paio di ali?

G: Direi che conosco già l'esperienza, dato che la 

mia gobba è il contenitore delle mie ali.

F: Anche io le ho già, a che mi serve camminare coi 
piedi dopotutto?

I: È vero che camminate con un bastone da passeggio?

G: Quando ho mal di schiena…

F: E io che credevo di essere l'unica ad avere un 
bastone in così giovane età!

I: Dicono che siete tutti e due di piccola statura. Quanto 
siete alti?

F: 1 metro e 60.

G: 1 metro e 41…maledetta malattia genetica!

I: Chi è il più pessimista?

G e F si guardano con aria di sfida

I: Ok ok a quanto pare siete proprio simili! Vi ha fatto 
piacere conoscervi?

F:  Non è stato male, anzi mi è venuta voglia di 
realizzare una tela che ha quest'uomo come soggetto 
fra gatti neri e scimmiette!

G: È sempre gradito trovare qualcuno simile a sé…
anche se le sue rose e viole fra i capelli mi fan tanto 
ricordare la donzelletta che vien dalla campagna!

I: Qualche consiglio da dare ai nostri lettori?

F: Se con un tacco ti senti più alto, con l'amore per te 
stesso ti vedrai immenso.

G: L'amore quando c'è, ti accompagna in questa vita 
e rende dolce tutto ciò che circonda.

Intervista doppia
Frida Kahlo e Giacomo Leopardi
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FUMET TI&FUMET TI

di Enea Tirapelle 
sceneggiature di Francesco Corso
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di Enea Tirapelle 
sceneggiature di Francesco Corso
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FUMET TI&FUMET TI
le tavole di Franco Fiorin



FUMET TI&FUMET TI
le tavole di Franco Fiorin
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MET TITI ALLA PROVA

Per i concorsi artistici la prof.ssa Trinchera ci segnala:
https://concorsidarte.com/ecco-echo-award-2022/
Molto bello perché riprende l'arte classica e permette di spaziare con le tecniche espressive;
https://concorsidarte.com/never-again-la-narrazione-della-violenza-sulle-donne-con-un-
video/
Interessante per la tematica, purtroppo di stringente attualità, e che simbolicamente scade l’8 
marzo;
https://concorsidarte.com/premio-darte-contemporanea-teogonia-tracce-di-futuro/
Dal tema molto interessante, il confronto tra il mondo affascinante del mito e l’arte di un grande 
artista come De Chirico;
https://concorsidarte.com/mail-art-project-open-call-della-asl-di-biella-con-esposizione-
finale-alla-fondazione-pistoletto/
Bello per la sensibilità del tema che è quello del concetto di “cura”
Per il Concorso Regionale eTwinning “Disegna il logo eTwinning del Veneto” e per il Concorso 
“Manifesto Città del Vino 2023” si rimanda alle circolari n.209 e n. 205 che hanno già segnalato 
le modalità di partecipazione. 
Per i concorsi letterari, i suggerimenti della prof.ssa Scarpello sono:
http://www.prodigio.it/premio-melchionna
Il concorso è nato per onorare la memoria dello storico Presidente e fondatore  della omonima 
fondazione, Giuseppe Melchionna, venuto a mancare nel settembre del 2016. Un uomo che, da 
giovanissimo, ha subìto un incidente e ha dedicato la sua intera esistenza alla lotta per i diritti 
dei disabili e per l’inclusione sociale delle persone vulnerabili ed emarginate.
In questa sesta edizione del concorso si richiede ai e alle partecipanti di interrogarsi sui legàmi 
che più contribuiscono a definire la loro identità. 
https://premiomichelemazzella.it/
Rivolto ai giovani delle scuole di 1° e 2° grado “Per una drammaturgia giovane”, vuole stimolare i 
giovani alla scrittura teatrale, per la loro visionaria capacità di prefigurare il futuro. Premio attivo 
dal 2003
https://www.ticonsiglio.com/premio-mattador-concorso-sceneggiatori/
Diviso in due sezioni, una per soggetti per lungometraggi e una per i corti, ammette alla 
partecipazione giovani italiani e stranieri dai 16 ai 30 anni, alla data del 15 aprile 2022, che è la 
data di scadenza del bando. Il tema è libero
https://www.premiocampiello.org/confindustria/campiello/istituzionale.nsf/($linkacross)/4530
0E95537984A7C12574CF00437BDF?opendocument
Infine, se proprio avete un talento superiore, partecipate al Premio Campiello Giovani 2022: si 
apriranno per voi le porte dell’editoria.

Con questa rubrica vogliamo segnalare agli studenti concorsi artistici e letterari con i quali i ragazzi potranno, ap-
punto, mettersi alla prova. Partecipare a un concorso è sempre una bella esperienza: ci abitua a dare un senso alla 
nostra creatività, cercando aderenza al tema del concorso, a darci dei tempi e anche dei vincoli di realizzazione (per 
esempio un dato numero di battute, per i concorsi letterari, oppure una scelta tra materiali, tra tipo di prodotto, 
oppure tra dimensione e tipo di file per quelli artistici) e, infine, ci abitua a confrontarci, con un pizzico di com-
petizione, con persone che hanno la nostra stessa passione. 
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L A SCUOL A AL TEMPO DI 
UNA PANDEMIA GLOBALE

Ci chiediamo quale sia l’impatto di una 
pandemia globale nella scuola, perché è 
stata una novità indiscussa. La qualità della 
didattica ha avuto sicuramente molti limiti, 
a livello di apprendimento e dell’attenzione, 
autonomia e responsabilità degli studenti, 
qualità dell’interazione e comunicazione 
tra studenti, relazione educativa e tra pari, 
capacità di cooperazione e collaborazione, 
livelli di motivazione e coinvolgimento.

Come dimostrano i seguenti dati (Fonti 
utilizzate nei sondaggi e i grafici: https://www.
itd.cnr.it/ - www.indire.it) , si evidenzia una 
tendenza al peggioramento rispetto a tutti gli 
indicatori, come possiamo vedere nei grafici 
che ne registrano l’andamento.

La maggior parte delle scuole si è organizzata 
in tempi brevi, favorendo la partecipazione 
degli studenti alla DAD limitando il rischio di 
esclusione, i docenti hanno dovuto lavorare su 
una fascia di tempo relativamente più lunga. 
I docenti sono sempre riusciti a portare un 
senso di ordine e organizzazione anche ad un 
prototipo di didattica innovativo come la DAD. 
Ma chi meglio degli studenti può farci capire, 
cosa vuol dire DAD e come questa ha cambiato 
certi aspetti della nostra vita scolastica? 

Abbiamo quindi deciso di intervistare tre 
alunne della 4^C RIM, chiedendo come è stata 
questa loro esperienza.

Come vi siete trovati in DAD a livello di 
apprendimento?

Dipende dalle materie: infatti  le materie 
soprattutto scientifiche, non possono avere la 

stessa qualità di apprendimento rispetto alla 
presenza, in quanto hanno una comprensione 
più difficile, per il resto lo studio individuale 
poteva colmare ciò che in DAD si perde.

L’attenzione nelle lezioni scarseggiava, certe 
materie cambiavano completamente la loro 
visione dal loro insegnamento in presenza; è 
stato sicuramente difficile concentrarci.

Ho trovato la DAD un momento in cui fare il 
punto della situazione, avendo molto più 
tempo anche tra le ore e in generale a casa, 
ho potuto comprendere le materie da sola, in 
maniera individuale.

Per quanto riguarda il punto di vista empatico, 
e i sensi d’animo provati durante questa 
didattica a casa come avete affrontato il tutto?

Ho affrontato il tutto molto male: la mancanza 
di aiuto reciproco, in un anno di passaggio 
così importante, il cambio dei metodi di 
insegnamento. Non vedere i compagni 
nuovi, mi ha fatto sentire lontana ed esclusa 
dalla classe, infatti si è persa la coesione 
tra compagni, che ora stiamo recuperando 
formando. Da alcuni docenti si è riscontrato un 
certo sostegno che ci ha agevolato a sostenere 
il tutto, mentre alcuni come noi erano un po’ 
persi dando talvolta la colpa alla “nullafacenza” 
di noi studenti, ma spesso si trattava di un 
senso di inadeguatezza e immobilità date 
dalla situazione complessiva.

Avere tempo per noi stessi e tempo per 
recuperare eventuali lacune mi ha portato 
a provare meno ansia, consapevole di avere 
un tempo più vasto, la mancanza di lavori di 

Guzun Maria Elisa 4^C RIM
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gruppo e di aiuto reciproco non ha però di 
certo aiutato, anzi ha messo a repentaglio 
un’istruzione omogenea.

Per me stare lontana dalla classe, mi ha spinto 
a studiare meglio: certo questo non dà sempre 
i suoi frutti perché un aiuto tra i compagni è 
sempre una grande spinta. Le amicizie che 
magari si potevano creare sono state tarde ad 
arrivare.

Cosa ne pensate di questa impresa nel cercare 
di “barare” in DAD, copiando o cercando di 
raggirare i propri doveri di studente?

Nessuno può sicuramente negare che copiare 
è stata una tra le problematiche più grandi, 
c’è però da distinguere anche l’impegno al di 
fuori dei voti scolastici a cui i docenti hanno 
sicuramente fatto riferimento. La possibilità 
di copiare era ovviamente più alta, anche se 
gli alunni che riponevano grande impegno 
nello studio prima della pandemia, l’hanno 

ovviamente riposta anche con l’avvento della 
DAD.

Certo, la convinzione che tutti abbiamo 
almeno una volta copiato c’è, non sono certo 
del parere che sia una cosa giusta anzi, ciò crea 
molti problemi al rientro a scuola causando 
anche una certa ansia di non avere il libro sotto 
mano sempre; questo però sarebbe un diverso 
tipo di istruzione, un tipo che porterebbe 
molte lacune, sia nella cultura generale che 
nell’apprendimento scolastico.

C’è stato e non si può negare, questo va a 
discapito di ognuno di noi, ogni studente 
deve far fronte alle proprie responsabilità, 
essere disonesti nel campo scolastico non 
può gravare su nessuno tranne che noi stessi, 
certo l’ansia nel rientro c’è stata ma se dietro 
ad un rientro così nuovo si hanno lacune 
date dal nostro scarso impegno, può solo che 
aumentare le nostre paure.
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“...aule e banchi vuoti 
durante il lockdown...”



OROSCOPO DELLA SUFFICIENZA

ariete best matches
amore       amicizia       scuola

best matches
amore       amicizia       scuola

best matches
amore       amicizia       scuola

best matches
amore       amicizia       scuola

best matches
amore       amicizia       scuola

best matches
amore       amicizia       scuolavergine

toro

gemelli

cancro

leone

Cari Ariete,
la vostra testardaggine vi causa sempre problemi, siete 
dei secchioni e vi buttate a capofitto nel lavoro, suscitan-
do le invidie degli altri, con conseguenze immaginabili. 
ATTENTI AGLI INVIDIOSI!

Cari Vergine,
siete stufi di essere così precisi nello studio e nell’aiutare 
gli altri: sarebbe da provare almeno una volta quell’ebrez-
za avventurosa di studiare all’ultimo minuto, sconvolgen-
do i vostri piani. PAZZI COME NON MAI!

Cari Toro,
avete bisogno di certezze ma per ora l’unica certezza è 
che la pagella di gennaio si sta avvicinando.  Correte per 
acchiappare il programma scolastico e non il panettone. 
RITARDATARI!

Cari Gemelli,
la distrazione è al primo posto ma è in avvicinamento una 
pagella eccellente. Sarà il caso di indagare: state truffan-
do o siete i più intelligenti della scuola? 
FUTURI IMPRENDITORI!

Cari Cancro,
a vedere la vostra pagella ci sarà poco da festeggiare, sie-
te sempre però in tempo per recuperare il tutto, evitando 
un possibile debito. C’EST LA VIE!

Cari Leone,
sarebbe il caso di mettere da parte il vostro smisurato ego 
e pensare ai libri: ora come non mai, bisogna mantenere 
la calma e non farsi distrarre dalle attenzioni a voi riserva-
te. RELAX!
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OROSCOPO DELLA SUFFICIENZA

best matches
amore       amicizia       scuola

best matches
amore       amicizia       scuola

best matches
amore       amicizia       scuola

best matches
amore       amicizia       scuola

best matches
amore       amicizia       scuola

best matches
amore       amicizia       scuola

bilancia

scorpione

sagittario

capricorno

acquario

pesci

Cari Bilancia,
pronti-attenti-via! Non siamo più in DAD e, forse ve ne 
siete accorti, non si dorme più fino ad un minuto prima 
della “campana”. Quest’anno si fa sul serio e piano piano 
vi state risvegliando. DORMIGLIONI!

CCari Scorpione,
ormai siete stanchi e pronti per le piovose giornate inver-
nali, ma tenete conto anche delle verifiche di dicembre, 
tra una cioccolata calda e l’altra. Sarebbe proprio il caso 
di stringere amicizia col secchione della classe. BUSINESS 
ALTERNATIVO!

Cari Sagittario,
vorrete dimostrare che, oltre a essere beccati col cellula-
re in classe, siete anche bravi a studiare. Coraggio, questa 
voglia durerà solo una settimana e mezzo, giusto in tem-
po per la pagella. VOLENTIEROSI!

Cari Capricorno,
con la vostra calma e testardaggine, risolverete qualsiasi 
problema tra compagni e professori. Attenti: non potrete 
negoziare anche i voti. NOBEL PER LA PACE!

Cari Acquario,
quest’anno vi riprendete ciò che è vostro: tra interroga-
zioni programmate, tattiche di studio e appunti, la pagel-
lina splenderà d’immenso. MAGHI DELLO STUDIO!

Cari Pesci,
state perdendo fiducia e concentrazione, ma voi non siete 
tipi da abbattervi. Vi rialzerete e, a costo di legarvi alla se-
dia di notte, studierete tutto appieno. DETERMINATI!
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I bastoncini di zucchero, il cui nome 
originale è candy canes, sono dolci 
natalizi molto graditi dai bambini e adulti. 

Lo scopo principale era per addobbare 
casa ma venivano mangiati anche come 
caramelle. Sono formati semplicemente 
da un intreccio bianco e rosso a forma 
di uncino. Le candy canes hanno origini 
teutoniche: dalla Colonia sono arrivate negli 
Stati Uniti nell’Ottocento, grazie ai tedeschi. I 
bastoncini, inoltre, ricordano il bastone di San 
Giuseppe. La particolarità di questi dolcetti 
è che possono essere conservati a lungo. 
 
BASTONCINI DI ZUCCHERO

Ingredienti:  
500 g di zucchero

170 g di sciroppo di mais chiaro

120 ml di acqua

1/4 di cucchiaino di cremor tartaro

1 ml di aroma di menta

1 cucchiaino di colorante alimentare rosso in 
gel

olio di semi q.b.

Procedimento:

Cominciate versando in una pentola lo 
zucchero e l’acqua. 

Mescolate bene poi unite il cremor tartaro e 
lo sciroppo di mais. 

Trasferite sul fuoco a fiamma media, 
attendere che lo zucchero si sciolga. Prestate 
attenzione che non rimanga mai dello 
zucchero sui bordi o cristallizza rovinando la 
ricetta. 

Dopo circa 10 minuti misurate la temperatura 

del composto: dovrà raggiungere i 150°C. Se 
non avete un termometro potete attendere 
che inizi a bollire. 

Togliete dal fuoco e solo quando avrà smesso 
di bollire versate l’aroma di menta (o di 
cannella). 

Rivestite un piano, in legno o meglio ancora 
in marmo, con della carta forno. 

Versate lo sciroppo di zucchero e lasciatelo 
rapprendere per 2 minuti.

Lavoratelo con un tarocco per farlo 
raffreddare più velocemente, poi impastate.

Appena si sarà raffreddato, indossate i guanti 
di silicone e dividetelo in due parti uguali.

A una di esse aggiungete il colorante rosso e 
impastate così che si colori uniformemente. 

Dovete lavorare poi i panetti in modo che 
diventino ben lucidi. Per farlo dategli la forma 
di un cilindro e allungatelo con le mani. 
Ripiegate a metà e tirate ancora. Procedete in 
questo modo fino a che non sarà troppo duro 
per farlo. 

Con il bianco formate un panetto 
rettangolare spesso 3 cm. 

Fate la stessa cosa con il rosso e poi tagliatelo 
in due strisce. 

Posizionatele sopra il panetto bianco, ai lati, 
quindi toglietelo e mettetene uno sull’altro di 
modo che il rosso stia all’esterno. 

Formate un lungo cilindro, assottigliandolo 
via via. 

Tagliate poi i bastoncini, dategli la classica 
forma e lasciateli asciugare su carta forno.

LA RICET TA 
PERFET TA

PER AFFRONTARE UN’INSUFFICIENZA
BASTONCINI DI ZUCCHERO 

Arianna Frattini e Gioia Vettore
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Questi biscotti sono realizzati 
con degli stampini che 
tradizionalmente hanno una 

forma di un omino. L'omino di pan di 
zenzero nasce dall'immaginazione 
della regina Elisabetta I d'Inghilterra 
nel XVI secolo. La Regina faceva 
preparare questi biscotti dalle 
sembianze umane aromatizzati allo 
zenzero per i suoi ospiti importanti 
che venivano invitati presso la sua 
corte. Oggi vengono realizzati anche 
con stampini dalle forme natalizie.

BISCOTTI DI PAN DI ZENZERO

Ingredienti: 

100 gr zucchero bianco

100 gr zucchero di canna

200 gr burro

80 gr miele

2 uova medie

350 gr farina 00

1 cucchiaino bicarbonato di sodio

1 cucchiaino polvere di noce moscata

1 pizzico di sale

2 cucchiaini polvere di cannella

2 cucchiaini polvere di zenzero

Procedimento:

In una ciotola unire lo zucchero bianco e 
quello di canna, il burro fuso, il miele e le 
uova;

Sbattere il contenuto con le fruste fino a 
quando non si arriverà ad un composto 
omogeneo.

In un’altra ciotola unire la farina 00, 
il bicarbonato di sodio, la cannella, 
la polvere di zenzero, il sale, la noce 
moscata e mescolare il tutto.

Aggiungere poco per volta le polveri 
della seconda ciotola nella prima, quindi 
amalgamare prima con un cucchiaio e 
successivamente impastare con le mani.

Stendere l’impasto ottenuto su una 
superficie e, con degli stampini, creare 
i biscotti, per poi infornarli in forno 
ventilato preriscaldato a 170° per 10 
minuti.

LA RICET TA 
PERFET TA

PER AFFRONTARE UN’INSUFFICIENZA
BISCOTTI DI PAN DI ZENZERO 

Masotto Anna - Balbo Francesca - Diaspro Davide
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