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Con il progetto #genera_azioni viaggio a Strasburgo
Il Consiglio comunale in visita al Parlamento europeo

Il Consiglio Comunale dei ragazzi di Montichiari, Remedello e Calcinano ha fatto una gita a
Strasburgo nell'ambito del progetto #genera_azioni. I ragazzi, insieme ai diversi accompagnatori,
tra i quali erano presenti anche rappresentanti delle istituzioni locali, sono andati alla sede del
Consiglio e del Parlamento europeo. Arrivati a Strasburgo sono andati a visitare il Consiglio
d'Europa dove li aspettava una guida che li ha accolti in una sala dove ha spiegato loro che gli Stati
che fanno parte di questa assemblea sono 47 e che l'unica nazione a non farne parte è la Repubblica
Ceca perché in essa è ancora in vigore la pena di morte. Al Consiglio europeo i consiglieri
discutono delle priorità all’ordine del giorno per conseguire il benessere degli abitanti europei. Ad
esempio possono parlare di sanità obbligatoria o di abolizione della pena di morte laddove ancora
presente: cercano proprio di far vivere il cittadino europeo in pace e serenamente. Infine i ragazzi
sono andati a vistare l'aula dove avvengono le riunioni.
Il secondo giorno i ragazzi del Consiglio comunale sono andati al Parlamento europeo. Dopo aver
fatto posare lo zaino ai presenti, la guida per circa 15/20 minuti ha fatto entrare i ragazzi
nell'emiciclo, luogo dove avvengono le sedute parlamentari, e li ha fatti assistere ad uno spezzone di
seduta durante la quale si stavano discutendo delicatissimi temi di interesse sovranazionale. Finita
questa prima fase, i ragazzi sono andati in una sala dove è stato trasmesso un video esplicativo sulle
funzioni del Parlamento stesso. Questo video raccontava che i componenti del Parlamento sono 28,
tra cui l’Italia, che è stata una dei primi Paesi ad entrare. A differenza del Consiglio, il Parlamento
discute anche dell’economia di un Paese e soprattutto cerca con strumenti concreti di concretizzare
aiuti laddove necessari. In questo momento nel Parlamento si discute della Brexit, cioè l’eventuale
uscita della Gran Bretagna dall’UE. L’esperienza è stata arricchente anche perché è stato spiegato ai
partecipanti che anch’essi, un domani, potranno far parte di questa grande squadra e lavorare per il
bene di tutti i cittadini europei seguendo un ideale di sviluppo equo e sostenibile. Per poter lavorare
al Parlamento è necessario avere un titolo di studio significativo, come appunto la laurea, e
conoscere bene l'inglese o il francese, lingue di comunicazione per gli addetti ai lavori.
Vincenzo D’Isanto, 2^E
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Concorso “Don Serafino Ronchi” nel segno della diversità
Premiati studenti e classi dell’IC2 per gli elaborati composti

Come potrete capire dal titolo, l'argomento che tratterò è la diversità. Ma che significa “diversità”?
Grazie al concorso letterario “Don Serafino Ronchi” abbiamo potuto rifletterci. Tale concorso
proponeva alle scuole medie inferiori e superiori (in particolare di Montichiari, Carpenedolo,
Visano, Acquafredda, Calcinato, Remedello e Calvisano) di scrivere un tema o una poesia su come
possa influire il giudizio degli altri sul nostro comportamento. L’obiettivo era farci meditare sul
nostro modo di essere: siamo davvero quello che vogliamo essere oppure la persona che gli altri
vorrebbero che fossimo?
Ogni partecipante doveva iniziare il proprio elaborato con questa frase: “Caro diario, mi guardo allo
specchio e penso che....”; la lunghezza dello scritto avrebbe dovuto essere di circa due pagine scritte
in Word e con carattere Arial.
Il termine fissato per la consegna era la fine di marzo; una giuria ha valutato i testi e premiato i
migliori e più significativi. I vincitori sono stati protagonisti la mattina dell’11 maggio nella sala
consiliare del comune di Montichiari e sono stati raccolti in un’antologia. A ciascun partecipante
vincitore è stato inoltre consegnato un attestato di merito.
Nella sala erano presenti assessori e organizzatori dell’iniziativa. Il ricordo è innanzitutto andato a
Don Serafino Ronchi, un prete per bene e con un grande cuore, sempre pronto ad aiutare gli ultimi, i
deboli, i bisognosi. Ma ecco i vincitori per quanto riguarda l’IC2: Alessandra Cerasa 2^C,
Alessandro Lamanuzzi 2^C, Anya Mattinelli 3^D, Mattia Piludu 2^A, Ousseifi Alimiyao 2^A
e le classi 2^D e 1^B che hanno partecipato in gruppo.
Rania Ouertani 2^C
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Alla scoperta dei neuroni specchio dallo scienziato Rizzolatti
La 3^D incontra uno tra i massimi esperti di neuroscienza del panorama internazionale

Il 18 marzo la classe 3^D della scuola secondaria è andata al Laboratorio del Dipartimento di
Neuroscienze dell’Università degli Studi di Parma per conoscere il neuroscienziato Giacomo
Rizzolatti che ha coordinato un gruppo di ricerca, scoprendo l’esistenza di particolari neuroni
motori chiamati “neuroni specchio” grazie ai quali ha approfondito il tema dell’empatia a livello
biologico e fisiologico. I ragazzi gli avevano scritto una lettera d’invito a scuola, specificando che
sono appassionati della neuroscienza e che sarebbe piaciuto loro incontrarlo di persona e scoprire
qualcosa di più sui suoi lavori direttamente dalla sua voce. Il professor Rizzolatti, dopo aver
ricevuto la lettera, ne ha mandata una alla classe che diceva che purtroppo non avrebbe potuto
accettare la proposta ma ha invitato i ragazzi della 3^D a visitare il suo Istituto Scientifico. Questi ci
sono andati con i prof. Massimo Scalvini, Silvia Desenzani e Maria Martinelli. Appena arrivati in
via Volturno, a Parma, gli studenti sono stati subito accolti dal professore che, dopo lo scambio di
saluti, ha parlato loro della scoperta e del “Sistema Mirror”. In seguito, i ricercatori del
Dipartimento hanno mostrato loro i laboratori nei quali avvengono le ricerche, evidenziando
l’utilizzo di particolari strumentazioni che utilizzano anche per la riabilitazione dei pazienti. Gli
studenti sono stati interessati soprattutto a quelle che comportano l’utilizzo delle nuove tecnologie
digitali applicate alle neuroscienze oltre che al lavoro che i neuroscienziati svolgono con lo studio
delle scimmie e alle immagini dei neuroni viste con microscopi ottici.
Roberta Bicica, 1^F

5

Intervista doppia ai mitici bidelli Rosa e Antonio
La parola a due imprescindibili collaboratori scolastici

Presentatevi:
Rosa: Sono Rosa Arcopinto e ho 52 anni.
Antonio: Sono Antonio Pontorierdo e ho 51 anni.
Di dove siete?
Rosa: Di Napoli.
Antonio: Sono calabrese, di Vibo Valentia.
Tre aggettivi per descrivervi:
Rosa: Socievole, solare e testarda.
Antonio: Affettuoso, accogliente e paziente.
Da quanto tempo lavorate in questa scuola?
Rosa/Antonio: Noi siamo venuti in questa scuola nel 2006 quindi sono 13 anni che siamo qui.
Vi piace il vostro lavoro?
Rosa: Sì molto.
Antonio: Sì.
Come fate a sopportarci?
Rosa: Vi sopporto perché vi voglio bene.
Antonio: Non è un sopporto ma un conforto.
Voi due andate d'accordo?
Rosa/Antonio: È un/una collega eccezionale!
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Prima di lavorare come bidelli, cosa avete fatto?
Rosa: Ho fatto per due anni la commessa in un negozio di abiti da sposa e da cerimonia d'alta moda
e poi sono stata in Inghilterra dove per due anni ho lavorato come barista e contabile .
Antonio: Ho fatto il cuoco all'Hotel 501 di Vibo Valentia per 15 anni.
Siete sposati?
Rosa: Sì.
Antonio: Sì.
Avete dei figli?
Rosa: Sì, ho due figlie: Maria di 29 anni e Anna di 25.
Antonio: No, non ne ho.
Cosa fate nel tempo libero?
Rosa: leggo o ascolto tanta musica.
Antonio: mi piace viaggiare e uscire.
Qual è il vostro gusto di pizza preferito?
Rosa: La Bufalina.
Antonio: La pizza Margherita con la 'nduja.
Vi piace il gelato? Se sì che gusto?
Rosa: Sì molto, il mio preferito è la nocciola.
Antonio: Sì, mi piace il gelato al tartufo: consiglio quello di Pizzo Calabro!
Avete degli animali domestici?
Rosa: Sì, ho un gattino di nome Nunu.
Antonio: Qui a Montichiari no, ma in Calabria ho un cane e due gatti.
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Attivato il progetto Life Skills Training all’IC2
Acquisire competenze di vita sin dai banchi di scuola con attività mirate

Il mondo in cui viviamo è complesso e in cambiamento perciò, per aver successo e affrontare le
difficoltà quotidiane, sono necessarie una serie di abilità che sono chiamate Life Skills (abilità di
vita). Di solito non vengono insegnate a casa, a scuola o al lavoro, ed è importante che le persone le
imparino da sole per vivere felici e in salute. Ci sono anche persone che le apprendono per alcuni
periodi, ma non in modo duraturo e significativo.
Per questo si è creato il programma Life Skills Training, sviluppato dallo psicologo Gilbert J.
Botvin della Cornell University (a New York) per dare a tutti gli studenti la possibilità di imparare
queste abilità di vita attraverso delle attività strutturate con gli insegnanti. Botvin scoprì che i
giovani che avevano partecipato al progetto non solo erano più preparati a superare i problemi della
vita, ma erano pure contrari all’uso delle droghe, delle sigarette o dell’alcol. Questo programma
insegna anche delle tecniche per evitare malintesi, comunicare efficacemente, controllare l’ansia,
costruire nuove amicizie, difendere le proprie ragioni e superare le prove a cui sottopone la vita.
All’IC2 per il primo anno è stato attivato questo progetto, strutturato in unità che per il momento
hanno coinvolto soltanto le classi prime ma che nei prossimi anni saranno ampliate a tutte le classi.
Mi ha colpito l’attività legata al “progetto di auto-miglioramento”, utile perché aiuta a capire gli
aspetti di se stessi che si vorrebbe cambiare, ma anche a fissare i propri obiettivi che si vuole
conseguire fino ad arrivare ai cambiamenti desiderati.
Roberta Bicica, 1^F
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Classi in competizione tra gara di lettura e campionato storico
Sfida all’ultima pagina tra testi di narrativa e fonti storiche

Il torneo di lettura è una formula pensata dalla biblioteca per incentivare i ragazzi di prima e
seconda media a prendere confidenza con i libri. L’iniziativa, già proposta negli anni scorsi, è stata
organizzata dalle bibliotecarie Lara e Mariagrazia ed è stata rivolta alle scuole medie di
Montichiari: IC1, IC2 e Tovini-Kolbe.
Il torneo prevede due incontri in classe, ovvero un’andata e un ritorno. Nell’arco di un mese per la
prima sfida e un altro mese per la seconda, si devono leggere i libri assegnati: più si legge e più è
probabile sapere le risposte ai quesiti. La classe viene divisa in due gruppi che sono in gara tra loro
ma che alla fine sommano i due punteggi. La classe quindi concorre tutta unita e sfida le altre classi
partecipanti a chi ottiene più punti. Tra i quesiti proposti si spazia da trame, a titoli, a nomi dei
personaggi e quant’altro.
La classifica interna al nostro istituto è:
per le classi prime:
1) 1^F con 307 punti;
2) 1^D con 279 punti;
3) 1^A con 240 punti.
per le classi seconde:
1) 2^E con 293 punti;
2) parimerito 2^C e 2^B con 252 punti.
Una novità di quest’anno è stato invece il campionato storico, alla sua prima edizione e rivolto alle
terze medie. Questo consiste nel suddividere le classe in quattro/cinque gruppi ai quali viene
assegnata una lista di libri. La logica è come quella del torneo di lettura: più si legge (e con maggior
attenzione!) e più è probabile vincere. Anche in questo caso i punti dei vari gruppi si sommano,
andando a costituire il punteggio totale della classe. I giorni a disposizione per leggere sono
quaranta. Tante le tematiche trattate: l’emancipazione femminile, la segregazione razziale, l’orrore
delle trincee della prima guerra mondiale, lo sterminio degli ebrei nei lager e via dicendo. Oltre ai
libri però stavolta gli studenti devono anche mettersi alla prova con articoli e fonti storiche di vario
tipo, che fanno tutte parte di quanto potrebbe essere richiesto il giorno della sfida.
La terza vincitrice è stata la 3^A con 216 punti.
Rania Ouertani, 2^C
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Fridays for future: gli studenti in piazza per l’ambiente
Ridurre ora l’impatto ambientale sull’ecosistema: questa la richiesta ai Governi

“Venerdì per il futuro”, conosciuto anche come sciopero scolastico per il clima, è una proposta
formulata da studenti che, un giorno a settimana, non frequentano le lezioni per poter partecipare
alle manifestazioni per contrastare il riscaldamento globale e quindi il cambiamento climatico.
A dare il via a questa corrente di proteste è stata la giovane ragazza di nome Greta Thunberg che,
facendo grandi scioperi iniziati nel novembre del 2018, ha voluto dimostrare quanto poteva essere
importante far sentire la propria voce per salvaguardare il nostro pianeta. Il 15 marzo 2019 infatti, in
moltissime città del mondo, c’è stata una manifestazione pacifica che ha coinvolto oltre un milione
di giovani e, per quanto riguarda l’Italia, si è svolta in 100 città italiane.
Greta Thunberg, portavoce della corrente di protesta, è una ragazza svedese di 16 anni. Nonostante
a Greta sia stata diagnosticata la sindrome di Asperger, lei è comunque una persona che lotta per il
bene ambientale con delle idee ben chiare per salvaguardare il nostro pianeta. Un esempio è il fatto
di aver convinto la propria famiglia a diventare vegana per ridurre l’impronta ecologica sulla Terra.
La giovane è anche autrice di alcuni libri in cui viene raccontata la sua storia e il suo costante
impegno per la difesa dell’ambiente. Tutta la vicenda che l’ha portata ad essere famosa, è
cominciata il 20 agosto quando la ragazza, che frequentava il nono anno di una scuola a Stoccolma,
ha deciso di non presenziare alle lezioni, chiedendo al Governo di ridurre le emissioni di anidride
carbonica. La decisone che sta a monte di questo gesto è stata la conseguenza ambientale innescata
dalle ondate di calore degli incendi boschivi che avevano colpito proprio il suo Paese. Ecco perché
ad oggi Greta continua a combattere costantemente per riuscire a realizzare il suo sogno: contrastare
il riscaldamento globale.
Sofia Tironi, 2^C
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Nôtre-Dame in fiamme: la cattedrale crolla
Simbolo di Parigi e musa ispiratrice dei sognatori: ora la ricostruzione

Una ferita alla cultura e all’arte francese, così la definiscono i telegiornali. Sì è vero, ma io la
definirei un colpo al cuore per i sognatori, per chi non ci era mai andato ma le era comunque legato
come me…
Si sta parlando di uno dei monumenti simbolo di Parigi, oltre alla Tour Eiffel e al Louvre, di
un’opera d’arte che è con noi da sempre: quand’eravamo piccoli c’era con il Gobbo di Nôtre-Dame
della Disney e, per chi ama lo spettacolo, il musical Nôtre-Dame de Paris.
La costruzione della cattedrale di Nôtre-Dame di Parigi iniziò nel 1163, durante il regno di Luigi
VII e per volontà del vescovo Maurice de Sully, che non esitò a far demolire la preesistente
cattedrale di santo Stefano. Successivamente, per esempio durante la rivoluzione francese (1789),
ha subito gravi danni e quindi, di conseguenza, numerosi restauri e modifiche.
L’incendio è scoppiato alle 18:50 del 16 aprile. Alle 20:07 si è verificato il crollo del tetto risalente
al tredicesimo secolo. In 850 anni di esistenza, Nôtre-Dame non era mai stata colpita da un
incendio; ma questo, in 77 minuti, quasi non le ha lasciato scampo. Si stavano facendo dei lavori di
restaurazione per rinforzare il tetto. Per questo le più importanti opere d’arte interne erano state
trasferite provvisoriamente al Louvre ed erano state rimosse anche le statue all’esterno, tra cui i
“gargoyle”. Fortunatamente l’incendio non ha raggiunto l’interno della cattedrale e soprattutto non
ci sono stati morti ma un solo ferito. Ѐ rimasto completamente distrutto il tetto risalente al 1326 ed è
crollata la guglia gotica del XIII secolo.
Quando la ricostruiranno, certo non sarà mai come prima; ma io credo e spero che ci donerà
comunque tanta gioia e ci farà sempre sognare.
Io credo nei sogni che mi ha fatto fare questa cattedrale, credeteci anche voi. Sognate!
Valentina Poli 1^D
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Tav: il treno ad alta velocità al centro del dibattito politico
Sul piatto vantaggi e svantaggi di una grande opera che fa discutere

La sigla Tav indica, in generale, le ferrovie ad alta velocità. A partire dal 1991 la stampa parlava già
di Tav come progetto di particolare urgenza; il progetto diventa dunque oggetto di grande dibattito
tra chi ritiene che sia un’opera necessaria e chi la reputa inutile, costosa e dannosa.
Con questo nuovo mezzo innovativo si vorrebbe creare un tragitto che parta da Torino per poi
arrivare a Lione molto più breve di quello a oggi esistente che si può compiere con un normale
treno. Questa è una discussione che va a vanti da quasi trent’anni ma di concreto, oltre al progetto,
non è ancora stato realizzato niente.
Da quando è stata avviata la proposta per costruire il nuovo treno, sono iniziate anche moltissime
proteste che hanno preso il nome di movimento “No Tav”: le persone che ne fanno parte effettuano
varie manifestazioni contro la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, pensando
che sia uno spreco inutile di soldi pubblici. Queste protese hanno acquisito molta importanza,
estendendosi sempre di più: non solo in Italia ma anche in Francia il numero di manifestanti è in
aumento. Nel nostro Paese la particolarità di queste proteste è che non avvengono solo nelle città
interessate (Torino e Lione) ma anche in molte altre città italiane come Genova, Firenze, Milano…
Il mio pensiero è che sarebbe positivo raggiungere più velocemente la Francia, ma forse
bisognerebbe potenziare e migliorare, sia in Italia e sia in Europa, ciò che già esiste. Qualora la Tav
dovesse essere realizzata, l’auspicio è che venga fatta con criterio, per ridurre al minimo l’impatto
negativo sull’ambiente e sulle persone.
Sofia Tironi, 2^C
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Cyberbullismo: le sfaccettature di un fenomeno sociale
Il 34% del bullismo in Italia è online. Allarme tra i giovani

Il cyberbullismo ossia «bullismo online» è il termine che indica un tipo di attacco continuo,
ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della rete. Il termine cyberbullying è
stato coniato dal docente canadese Balsey. I giuristi anglofoni distinguono di solito tra
il cyberbullying che avviene tra minorenni, e il cyberharassment (= cybermolestia) che avviene tra
adulti o tra un adulto e un minorenne. Tuttavia, nell'uso corrente, il termine cyberbullismo viene
utilizzato indifferentemente per entrambi i casi.
Come il bullismo nella vita reale, il cyberbullismo può a volte costituire una violazione del Codice
civile e del Codice penale e, per quanto riguarda l'ordinamento italiano, del Codice della privacy.
Oggi il 34% del bullismo è online: far circolare delle foto spiacevoli o inviare mail contenenti
materiale offensivo può costituire un danno psicologico per la vittima. In Inghilterra, più di 1
ragazzo su 4, tra gli 11 e i 19 anni, è stato minacciato da un bullo via e-mail o sms.
In Italia, secondo l’Indagine nazionale sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza pubblicata
nel 2011, un quinto dei ragazzi ha trovato su Internet informazioni false sul proprio conto:
"raramente" (12,9%), "qualche volta" (5,6%) o "spesso" (1,5%). Con minore frequenza si registrano
casi di messaggi, foto o video dai contenuti offensivi e minacciosi, ricevuti "raramente", "qualche
volta" o "spesso" dal 4,3% del campione; analoga percentuale (4,7%) si registra anche per le
situazioni di esclusione intenzionale da gruppi.
Alexio Benta Nicola, 2^B
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Festa della Repubblica: un traguardo storico da ricordare
1946, nasceva la Repubblica italiana a seguito di un referendum

La festa della Repubblica italiana è una giornata celebrativa nazionale istituita per ricordare la
nascita del nostro attuale sistema di governo. Si festeggia ogni anno il 2 giugno, data del
referendum istituzionale del 1946, nonché anniversario della morte di Giuseppe Garibaldi, con la
celebrazione principale che avviene a Roma. La festa della Repubblica italiana è uno dei simboli
patri della nostra nazione. Il cerimoniale della manifestazione organizzata a Roma comprende la
deposizione di una corona d'alloro in omaggio al milite ignoto all'altare della patria da parte del
Presidente della Repubblica e una parata militare lungo via dei Fori Imperiali.
Il 2 e 3 Giugno del 1946 si tenne il referendum istituzionale, con il quale gli Italiani furono chiamati
alle urne, per decidere quale forma di Governo dovesse assumere l'Italia: Monarchia o Repubblica.
Il referendum fu indetto al termine della seconda guerra mondiale, qualche anno dopo la caduta del
Fascismo, il regime dittatoriale che era stato sostenuto dalla famiglia reale italiana per più di 20
anni.
I sostenitori della Repubblica scelsero il simbolo dell'Italia turrita, personificazione nazionale
dell'Italia, in contrapposizione con lo stemma sabaudo che rappresentava invece la Monarchia. Il re
d'Italia Umberto II di Savoia, per evitare che gli scontri tra monarchici e repubblicani, manifestatisi
già con fatti di sangue in varie città italiane, si potessero estendere in tutto il Paese, il 13 giugno,
decise di lasciare l'Italia e andare in esilio in Portogallo. Dal 1º gennaio 1948, con l'entrata in vigore
della Costituzione della Repubblica, fu proibito ai discendenti maschi di Umberto II di Savoia
l'ingresso in Italia; la disposizione fu abrogata nel 2002. Il risultato della consultazione popolare fu
di 12.717.923 voti per la Repubblica e 10.719.284 per la Monarchia. Tale esito venne comunicato il
10 giugno 1946, quando la Corte di Cassazione dichiarò, dopo 85 anni di regno, la nascita della
Repubblica italiana.
L'11 giugno 1946, primo giorno dell'Italia repubblicana, venne dichiarato giorno festivo. Il 2 giugno
si celebra la nascita della nazione moderna in maniera simile al 14 luglio francese e al 4 luglio
statunitense. La prima celebrazione della Festa della Repubblica Italiana avvenne il 2 giugno 1947,
ma fu definitivamente dichiarato festa nazionale nel 1949.
Damiano Peri, 1^F
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La street art e l’enigmatico personaggio Bansky
Un’arte di tipo urbano che colora le città

Intorno al 2000 tra Francia, Inghilterra, Germania e Italia si assiste a qualcosa di differente nelle
strade: numerosi graffiti compaiono sui muri; è la street art. Uno degli artisti, chiamati writer, più
importanti è Banksy, un inglese proveniente da Bristol. Banksy, attivo già a Londra nei primi anni
del 2000, attraverso l’allora poco conosciuta pratica della guerrilla art, ha estrapolato e diffuso più
di chiunque il concetto di arte in luogo urbano. Uno dei suoi capolavori più importanti è “Guerra,
capitalismo e libertà secondo Bansky”. La prima sua opera risale al 2000; fu esposta nel locale
Severn Shed di Bristol. Nel 2003 ha realizzato la copertina dell’album “Think thank” dei Blur e nel
2010 è autore del documentario “Exit through the gift shop”, candidato agli Oscar. Una delle sue
imprese più recenti è Dismaland, un parco a tema temporaneo a Weston-super-Mare, nel sudovest
dell’Inghilterra, che ha ospitato anche opere di artisti come Damien Hirst, Jimmy Cauty e Axel
Void. E fu così che nacque la sua opera più importante, che è appunto “Guerra, capitalismo e libertà
sencondo Banksy”. La mostra che presentava al pubblico quest’opera fu aperta dal 24 maggio fino
al 4 settembre 2016.
La street art in Italia era un fenomeno inizialmente relegabile ad una certa cultura underground,
parallela al mondo dell'arte istituzionale e ufficiale, quindi diversa per intenti e ambienti (nessun
permesso, nessun luogo convenzionale). Negli anni, il notevole interesse che questa forma d'arte ha
saputo attrarre su di sé ha influito anche alla sua emersione. I nomi più in vista della scena italiana
operano adesso quasi unicamente all'interno di festival istituzionali o si esibiscono in mostre a tema
nei luoghi deputati all'arte. La street art è vista sempre meno come un fenomeno riconducibile o
assimilabile con il vandalismo, sebbene sia una forma d'arte che non può prescindere dal suo
elemento saliente, ovvero la subalternità alle regole.
Alexio Nicola Benta, 2^B
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Surriscaldamento globale: quali cause?
Il preoccupante fenomeno al quale l’uomo deve porre argine quanto prima

Con il termine di surriscaldamento globale (o semplicemente riscaldamento globale) si intende un
fenomeno di incremento generale della temperatura terrestre, riferendosi in particolare alle acque
degli oceani e all’atmosfera che circonda il pianeta. Se è vero che, parzialmente, il surriscaldamento
globale sia determinato per via naturale dai raggi del Sole, è anche vero che l’azione dell’uomo
influisce notevolmente, e negativamente, su questo fenomeno. L’inquinamento, l’anidride carbonica
prodotta con la combustione, i gas ad effetto serra, gli interventi di deforestazione, le attività
agricole intensive e non sostenibili, sono tutti elementi legati all’azione dell’uomo che
contribuiscono notevolmente ad innalzare la temperatura del pianeta. Nel corso di poco più di un
secolo, dalla fine del Novecento ad oggi, la temperatura terrestre è salita di circa 7 °C: un
innalzamento avvenuto in tempi relativamente brevi che non trova alcuna spiegazione nella natura e
che potrebbe diventare sempre più rapido.
L’effetto serra è un fenomeno naturale, provocato dall’irraggiamento solare assorbito e
successivamente rilasciato, sotto forma di calore, dagli oceani e dalla superficie della Terra e
trattenuto in parte nell’atmosfera, con il risultato dell’incremento della temperatura, proprio come
avviene in una serra. Grazie a questo meccanismo, la Terra può offrire un clima vivibile agli esseri
viventi e permette lo sviluppo di un ecosistema eterogeneo e vivace. Tuttavia, l’utilizzo di
combustibili fossili (carbone, petrolio, gas e derivati) ha prodotto enormi quantità di anidride
carbonica, potenziando in maniera innaturale l’effetto serra e causando l’abnorme incremento della
temperatura. Ma non solo, poiché l’anidride carbonica, infatti, non è l’unico gas serra. Tra le cause
del surriscaldamento globale vi sono anche il metano, l’ozono, i gas fluorurati e gli ossidi d’azoto,
sostanze gassose derivate dai processi industriali, dai compressori, dagli impianti di
condizionamento e da altri dispositivi.
Oltre ai gas serra e all’inquinamento, l’incremento continuo della temperatura dipende anche dal
degrado delle aree verdi e soprattutto dalla deforestazione, la riduzione pianificata della aree
forestali dovuta all’urbanizzazione e alla costruzione di infrastrutture. Ridotte di volume e
concentrate solo in alcune aree territoriali, le foreste terrestri hanno perso in gran parte la loro
capacità di assorbire l’anidride carbonica: un effetto negativo che rientra tra le cause del
surriscaldamento globale.
Non è dato conoscere esattamente tutti i danni che si verificheranno nel lungo periodo, ma le
probabili variazioni climatiche rendono necessario un costante controllo dell’incremento di
temperatura. Le conseguenze del surriscaldamento globale si riflettono soprattutto sullo
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scioglimento dei ghiacciai artici e sul relativo aumento di volume degli oceani, mentre a livello
locale potrebbero verificarsi inondazioni ed esondazioni fluviali sempre più frequenti. La Corrente
del Golfo rischia addirittura di modificarsi o estinguersi, con il risultato di un notevole impatto
climatico in tutta Europa; le ondate di calore dovute alla temperatura anomala degli oceani potranno
causare facilmente episodi di alluvioni o siccità, con effetti negativi sulla biodiversità e sulla fauna
terrestri. L’intero pianeta, in seguito alle elevate temperature delle acque oceaniche e
dell’atmosfera, sarà inevitabilmente colpito da tempeste, uragani, alluvioni e altri eventi atmosferici
distruttivi. Sta anche alle piccole scelte di ciascuno favorire un cambiamento positivo che possa
avvantaggiare l’ambiente.
Gabriele Botti, 2^B

Ricerca spaziale: l'Indian Space Research Organisation
Zoom sulla piattaforma di lancio situata a Bangalore

Provengo dall'India e da sempre sono affascinato dallo spazio e da tutti i suoi segreti che alcuni
uomini, i ricercatori spaziali, sanno indagare con grande accuratezza. Per questo ho scelto di
dedicare il mio articolo all'Indian Space Research Organisation (Organizzazione Indiana per le
Ricerche Spaziali). La piattaforma di lancio è situata a Bangalore, appunto in India. Tale centro è
recentemente balzato agli onori della cronaca perché il 27 marzo 2019 è stato da lì lanciato il razzo
più potente anti-satellite. I ricercatori hanno affermato che tale razzo ritornerà prima del 2020.
L'ISRO venne fondata nel 1969. Il primo lancio indiano avvenne nel 1980. L’India è al quarto posto
come potenza spaziale; il primo posto lo occupano gli Stati Uniti d’America. Il razzo lanciato ha già
dato alcune segnalazioni che consentono di documentare quanto lo stesso sta rilevando. Dalla ISRO
sono stati lanciati una trentina di razzi spaziali e 9 sono ritornati; le altre missioni invece non sono
andate a buon fine. La stessa fabbrica sta pensando di inviare uno dei suoi razzi sulla Luna: il
progetto è intitolato Mission Moon. L’esperimento è stato annunciato da Narendra Modi, primo
ministro indiano.
Rohit Kalra, 2^C
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Il Muse di Trento: la natura spiegata in un museo
Foresta pluviale, DNA, geologia e molto altro in un luogo d’incanto

Il Muse è il Museo delle Scienze di Trento, inaugurato il 27 Luglio 2013 dal direttore Michele
Lanzinger, che ha sostituito il museo Tridentino di Scienze Naturali. Il 26 Giugno 2014, a meno di
undici mesi dalla data di apertura, ha raggiunto la soglia dei 500.000 visitatori paganti, divenendo di
fatto una delle istituzioni museali più visitate d'Italia. Il 27 Luglio 2018 ha festeggiato i 5 anni di
attività con un programma fitto di laboratori e visite, presentando il progetto di un nuovo planetario
digitale.
L’edificio, progettato da Enzo Piano, si estende su una lunghezza di 130 metri e su una larghezza di
35 metri. Il caratteristico profilo della struttura ricorda l'andamento frastagliato delle montagne, in
particolare delle Dolomiti. L'edificio è stato costruito seguendo tecniche volte ad assicurare il
risparmio energetico e la sostenibilità ambientale, cosa che gli è valsa il riconoscimento della
“Certificazione Leed Gold”.
L’interno è caratterizzato da un grande vuoto che collega tutti i piani del museo, nel quale sono
sospesi animali e lo scheletro originale e completo di una balenottera comune, spiaggiata nel 1995
sulle coste di Livorno.
L'entrata del Muse è una grande sala dai muri di vetro. In questo edificio ci sono diversi piani:
• Il piano -1 si articola in tre sotto sezioni:
1) al piano -1C si trovano grandi acquari e una ripresentazione della foresta pluviale;
2) il piano -1B invece è dedicato al DNA;
3) nel piano -1A sono rappresentate le prime tracce di vita sulla terra: in questa sezione del
museo, che conta tutto il piano inferiore, è possibile ripercorrere tutto il viaggio della
vita sul nostro pianeta grazie a grafici, fossili e ricostruzioni di alcune delle più antiche
forme di vita del nostro pianeta;
• il piano 0 è quello dedicato ai bambini fino a 5 anni con giochi e scienza interattiva;
• il piano 1 si articola a sua volta in quattro sezioni:
1) il piano 1D è un piccolo spazio dove viene mostrato l’utilizzo di una stampante
particolare soprannominata 3D;
2) 1C spiega le conseguenze che l’uomo provoca non rispettando la natura;
3) e 4) nei piani 1B e 1A vengono spiegate le bellezze che si trovano sulle Alpi e come
l’uomo di Neanderthal è riuscito a viverci;
• l’intero piano 2 spiega l’importante scienza della geologia, le miniere e il rischio ambientale;
• i piani 3 e 4 sono quelli che spiegano la natura e gli organismi viventi;
• il piano 5 consiste infine in un’ampia terrazza dove si può ammirare un tipico paesaggio
montano.
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Oltre alle numerose scolaresche, anche le famiglie interessate o incuriosite come la mia, vanno a
visitare il Muse. Consiglio con entusiasmo di recarsi in questo luogo poiché merita davvero, ed io vi
ho trascorso una giornata indimenticabile.
Damiano Peri, 1^F

Le sirene, personaggi misteriosi della mitologia
Differenti interpretazione per la creatura che da sempre popola miti e leggende

Quando si parla di sirene si pensa a creature dalla straordinaria bellezza con sembianze di donna in
grado di incantare gli uomini col loro canto; ma questa credenza è ben diversa dal mito.
L’argomento che confonde di più la gente è quello sulle loro vere sembianze: la versione mitologica
le rappresenta infatti per metà donne e per metà uccelli. Perché allora nell'immaginario comune
sono rappresentate come metà pesce? Il motivo può derivare dal fatto che uno scriba sbagliò a
scrivere “pennis” che, dal latino, significava “pinna”. La storia che tutti conosciamo sulle sirene è
quella di Ulisse nell’Odissea che, avvertito dalla maga Circe lungo il suo cammino, prima di
iniziare il viaggio per mare con i suoi compagni, fece tappare le orecchie con la cera ai marinai
mentre lui coraggiosamente si fece legare all’albero della nave, per evitare di cadere vittima del
canto tanto seducente quanto fatale.
Secondo la mitologia tedesca invece la sirena è un essere multiforme che può cioè cambiare la sua
forma; essa sarebbe un’abitante delle acque dolci, di natura infida.
Nelle credenze popolari greche infine il compito della sirena era considerato quello di consolare le
anime dei morti: ecco perché sulle tombe è rappresentata proprio la sua immagine.
Gabriela Brefo, 2^E
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Harry Potter: un sondaggio all’IC2
Le preferenze degli studenti sulla saga di J.K. Rowling

Sono un’appassionata di Harry Potter, film interpretato da Daniel Radcliffe (Harry), Emma Watson
(Hermione) e Rupert Grint (Ron). Sulla base di questo mio interesse ho fatto un sondaggio basato
su quattro domande rivolte a studenti (sia maschi sia femmine) della scuola secondaria del nostro
istituto:
1)
2)
3)
4)

Ti piace ?
Hai visto tutti i film?
Qual è il tuo preferito?
Chi vorresti diventare?

Il sondaggio ha dato questo esito:
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Film preferito della saga

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7° part. 1
7° part. 2

Sapevate che… J.K. Rowling, l’autrice di Harry Potter, ha pubblicato i libri della saga tra il 1998 e
il 2008. I suoi libri hanno venduto più di 450 milioni di copie! Lei ha ricevuto numerosi premi e nel
2008 ha aperto la cerimonia di consegna delle lauree ad Harvard. Pochi sanno però che nel 2012 è
uscito il suo primo romanzo per adulti: Il seggio vacante. Il film ha avuto numerosi registi tra cui
Chris Columbus (lo stesso di Harry Potter e la pietra filosofale). non dimentichiamoci poi degli
attori che hanno interpretato i numerosi personaggi di Harry Potter ad esempio:
Valentina Poli, 1^D

Intervista: parlano i ragazzi del basket dei Novagli
La squadra Phytons, tra pregi e difetti
Alla domanda «Come è andata l’ultima partita disputata?» Alessandro Coveri ci ha risposto che
«l’abbiamo giocata bene ma potevamo fare di meglio, infatti abbiamo fatto tanti sbagli. La squadra
non è unita nel gioco ma nell’amicizia sì, infatti quando giochiamo ci divertiamo. La società
Pythons è nuova, sta crescendo poco alla volta perché molti giocatori se ne sono andati».
Alessandro Nicolò ritiene invece che «nel gioco siamo disordinati e per questo non portiamo a casa
molte vittorie». Concorda Diego Labellottini che constata la necessità di migliorare
nell’organizzazione. Gabriele Botti, arrivato quest’anno, trova che tra i punti di forza ci sia il fatto
che «tra noi siamo molto amici ma nel gioco purtroppo manca un coordinamento generale perché
ognuno fa come vuole o gioca da solo»
Daniele Garagnani, 2^E
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Cristiano Ronaldo e quei goal che fanno sognare
Il calciatore portoghese idolo dei tifosi juventini

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, meglio noto come Cristiano Ronaldo, nato a Funchal il 5
febbraio 1985, è un calciatore portoghese, attaccante della Juventus e della nazionale portoghese,
della quale è capitano. Con quest'ultima si è laureato campione d'Europa nel 2016.
Ritenuto uno dei migliori calciatori di tutti i tempi, è tra i marcatori più prolifici nella storia del
calcio e figura al secondo posto della graduatoria dei marcatori delle nazionali di calcio di tutti i
tempi, alle spalle di Ali Daei. Nella sua carriera ha vestito le maglie di Sporting Lisbona,
Manchester United, Real Madrid e Juventus, vincendo una Supercoppa portoghese, tre campionati
inglesi, una Coppa d'Inghilterra, due Coppe di Lega inglesi, due Supercoppe inglesi, due campionati
spagnoli, due Coppe del Re, due Supercoppe spagnole, cinque UEFA Champions League, due
Supercoppe UEFA, quattro Mondiali per club e un campionato italiano.
È dotato di grande velocità palla al piede ed è infatti uno dei giocatori più veloci al mondo, con una
velocità massima di 33,6 km/h. Dotato di una notevole tecnica individuale, nel suo bagaglio tecnico
rientrano varie finte, tra cui dribbling,doppi passi, rapidi cambi di direzione e la cosiddetta
“rabona”. Destro naturale, è in grado di calciare con entrambi i piedi. Giocatore polivalente, capace
di giocare su entrambe le fasce o anche al centro, si definisce un'ala, ma può ricoprire anche il ruolo
di centravanti grazie alle sue capacità di accentrarsi e di effettuare inserimenti in area dalla fascia
sinistra. È spesso autore di cross dalla fascia, ma ha anche uno spiccato senso del goal e sa segnare
sia di piede sia di testa, anche con tiri potenti da fuori area. Dotato di tempismo, forza fisica, un
ottimo senso della posizione e di uno stacco notevole, eccelle nel gioco aereo. Nella raccolta delle
sue abilità rientrano infine i calci piazzati: è un ottimo rigorista e tiratore di punizioni. Cristiano
Ronaldo si è spesso distinto anche per le sue azioni fuori dal campo di gioco: vicino alla causa
palestinese, nel 2012 ha venduto all'asta la Scarpa d'oro ottenuta l'anno precedente, destinando il
ricavato un milione e mezzo di euro al finanziamento di scuole per i bambini di Gaza; nel febbraio
2013 ha consegnato un assegno di 100.000 euro ricevuto dalla UEFA al Comitato Internazionale
della Croce Rossa; nel marzo 2014 ha donato a una famiglia spagnola 70.000 euro per finanziare
completamente le cure di un bambino affetto da una malattia al cervello.
Ousseifi Alimiyao Sayao, 2^A
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Fotoromanzo: l’amicizia sconfigge la dipendenza
La 2^C compone e inscena una storia centrata sulla droga
Yassir, un ragazzo marocchino di
dodici anni, si è appena trasferito in
Italia con la sua famiglia. La
settimana successiva al suo arrivo,
ha iniziato a frequentare una nuova
scuola a Montichiari.
Sin da subito non è stato accolto
nel migliore dei modi: è stato infatti
escluso dal gruppo e preso in giro
per le sue origini.

Un giorno, finite le lezioni, gli si
avvicina un ragazzo della stessa
scuola, mai visto prima, di nome
Cristian. Anche lui, confessa a
Yassir, è un ragazzo solo. Tra i due
si instaura una certa empatia, o
almeno così Yassir crede. Poi
Cristian racconta che per colmare il
vuoto che riempirebbe un amico, fa
uso di sostanze stupefacenti che
«sono una bomba e fanno stare
davvero bene!»
Cristian propone a Yassir un
accordo: gli avrebbe dato della
droga gratis in cambio del suo
silenzio. Yassir, convinto dalle
parole dello spacciatore, accetta.
L'adolescente inizia a essere gentile
con Yassir e la droga, non più data
gratuitamente, viene consumata
sempre più spesso da entrambi.
Cristian inizia a chiedere molti
soldi a Yassir.
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Nelle settimane seguenti, Cristian
si mostra oppressivo con Yassir,
diventato
ormai
dipendente,
chiedendogli in continuazione del
denaro per pagare gli stupefacenti.
Yassir tuttavia è in difficoltà,
perché non sa dove trovare tutto il
denaro che gli serve, così iniziano
le minacce.

Durante un intervallo scolastico,
Yassir
viene
nuovamente
minacciato da Cristian in bagno ma
in
quel
momento
Simone,
compagno di classe del ragazzo
marocchino, che si è da qualche
tempo affezionato a lui, entra ed
origlia di nascosto.

Simone, preoccupato per il
compagno, riferisce ciò che ha
sentito all'insegnante.
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La
docente
riunisce
immediatamente la classe in un
momento in cui Yassir è assente
per spiegare la situazione.

Da subito gli alunni si mostrano
sensibili alla storia, in particolar
modo Sofia, Rania e Simone che
l’indomani vanno da Yassir e
cercano
di
farlo
ragionare.
Quest'ultimo
inizialmente
è
scontroso e non dà retta ai consigli
degli amici.

Tuttavia questi compagni, alla fine
delle lezioni, gli mostrano delle
foto e delle informazioni che
dimostrano le conseguenze della
droga.
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Yassir riflette e capisce che sta
sbagliando, ma deve compiere
ancora un lungo percorso per
distaccarsi dalla dipendenza.

Nei mesi successivi, diminuendo
l'assunzione di droga anche grazie
al costante aiuto dei suoi amici,
Yassir riesce finalmente ad uscire
dal circolo illegale diventando così
una persona socievole.
Per quanto riguarda Cristian, viene
mandato in una comunità di
recupero.

Fotonotizia: un pomeriggio a “Striscia la Notizia”
2^D e 3^D visitano gli studi Mediaset ospiti di Gabibbo e veline
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