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Dalla direzione... 
famiglie, cari studen� e studentesse 

Il primo trimestre è volato, si respira già l’aria bella delle Feste Natalizie, come ormai da consolidata tradi-

zione, arriva anche l’appuntamento col primo numero annuale del nostro Giber�no. Saluto per tanto e rin-

grazio la redazione che si è 

arricchita di nuovi studen� 

e nuova crea�vità, capace 

di dare espressione a idee 

e talen�, so"o la scrupolo-

sa supervisione delle do-

cen� incaricate. L’impegno 

e l’entusiasmo di tu$ noi 

accompagnando le a$vità 

della scuole sostanziano il 

grande proge"o che il Ve-

scovo ci affida in ques� an-

ni; un proge"o che punta 

alla crescita del Giber� co-

me scuola, a"enta alla 

qualità dell’offerta dida$-

ca, come scuola ca"olica, 

aperta e promotrice dei 

valori cris�ani, come scuo-

la ca"olica diocesana, che nello specifico intende vivere e far vivere ai propri studen� la gioia di riconosce-

re Gesù Verità proprio nel sapere che si va costruendo insieme. Questo sforzo che è di tu$, famiglie, edu-

catori del Seminario e docen�, può davvero aiutare ciascuno a comprendere il senso profondo della realtà, 

a scoprire in essa il proprio posto e su questo orientare con gioia il proprio proge"o di vita. Quan� lavori 

nel can�ere Giber�, quan� già avvia�: il nuovo laboratorio di fisica, la biblioteca di Is�tuto, il proge"o 

Rugby, la formazione spirituale studen�, la formazione docen� sul coopera�ve e sulle tecniche comunica�-

ve finalizzate a migliorare l’ascolto empa�co verso i nostri allievi e le loro famiglie…sono solo alcuni signi-

fica�vi esempi, altre cose si aggiungeranno a breve. L’augurio migliore a tu$ noi è riassunto da Mons. 

Zen� nelle bellissime parole che ci riserva in vista del Santo Natale e il cui testo integrale potrete leggere 

sfogliando questo numero: “Auguro che questa scuola venga conosciuta ad ampio raggio per quello che è 

e per quello che intende essere. Se benintenzionato nessuno mai si pen�rà di esserne stato parte, ma ne 

ringrazierà sempre il Signore per gli aiu� ricevu� nella formazione di una Personalità umano-cris�ana”.  

                        

     Visita la versione on-line tu�a a colori 

sul nostro sito! 

www.istitutogiberti.it 

Buon Natale a tu� 

Il Preside,  

Don Domenico Consolini 
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Buon Natale alla Scuola Gian Ma�eo Giber� 

 

 
Se il Natale è festa della nascita è anche festa per la rinata scuola ca�olica diocesana Gian Ma�eo Giber	. Dopo la na-

scita c’è la crescita. Progressiva e inarrestabile. Parliamo ovviamente di una scuola singolare. Proprio nel suo proge�o forma	vo 

con	ene la radice del Natale, quello cris	ano, che riconosce e adora il Figlio di Dio fa�o uomo nel grembo verginale di Maria. È pro-

prio Lui la ragione d’essere e l’artefice di tu�o ciò che è creato e che cos	tuisce l’ogge�o stesso della Scuola. Scuola di alto valore 

umanizzante quella del Gian Ma�eo Giber	, aperta a ragazzi e ragazze che, con la loro famiglia, ne condividono in pieno il pro-

ge�o. 

Il mio augurio è duplice. Anzitu�o, auguro che alunni e docen	 della Scuola Gian Ma�eo Giber	 riscoprano in profondi-

tà il patrimonio di valori umano cris	ani insi	 nel proge�o della loro scuola, impegnandosi a viverli responsabilmente e gioiosa-

mente nell’aiuto reciproco e nella tes	monianza vicendevole. In secondo luogo auguro che questa scuola venga conosciuta ad 

ampio raggio, per quello che è e per quello che intende essere. Se bene intenzionato, nessuno/a si pen	rà di esserne stato parte, 

ma ne ringrazierà sempre il Signore per gli aiu	 ricevu	 nella formazione di una personalità umano – cris	ana. Che poi è la ric-

chezza più grande di cui può disporre una persona. Per tu�a la vita. 

Buona Natale ad alunni, famiglie e docen	 della Scuola Gian Ma�eo Giber	. Con s	ma ed affe�o 
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	, aperta a ragazzi e ragazze che, con la loro famiglia, ne condividono in pieno il proge�o. 

Il mio augurio è duplice. Anzitu�o, auguro che alunni e docen	 della Scuola Gian 

Ma�eo Giber	 riscoprano in profondità il patrimonio di valori umano cris	ani insi	 nel pro-

ge�o della loro scuola, impegnandosi a viverli responsabilmente e gioiosamente nell’aiuto 

reciproco e nella tes	monianza vicendevole. In secondo luogo auguro che questa scuola ven-

ga conosciuta ad ampio raggio, per quello che è e per quello che intende essere. Se bene in-

tenzionato, nessuno/a si pen	rà di esserne stato parte, ma ne ringrazierà sempre il Signore 

per gli aiu	 ricevu	 nella formazione di una personalità umano – cris	ana. Che poi è la ric-
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Buona Natale ad alunni, famiglie e docen	 della Scuola Gian Ma�eo Giber	. 

Con s	ma ed affe�o 
 
 

� Giuseppe Zen	 

Vescovo di Verona 
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Dalla redazione... 
Quest’anno riprendendo in mano i vecchi numeri del Giber	no risalen	 agli anni ‘70 dall’archivio della scuola 

è riemersa più volte la tema	ca della droga, argomento fra l’altro molto a�uale e altre�anto problema	co: 

ecco perché ho deciso di recuperare questa materia facendo un piccolo confronto e spiegando di cosa s	a-

mo parlando. Eseguendo delle ricerche si è scoperto che dagli anni ‘70 a oggi non si hanno molte differenze 

sopra�u�o per quanto riguarda il mo	vo che porta all’assunzione di una droga e le gravi conseguenze che 

questa comporta sulla salute e sulla psiche del consumatore. Ci sono invece disuguaglianze riguardan	 la più 

larga accessibilità ad essa e anche la varietà, 

ora sempre maggiore, delle 	pologie di dro-

ghe. Innanzitu�o la droga è una sostanza chi-

mica/naturale che porta colui che la assume a 

sen	re meno la fa	ca e il dolore, aiuta anche a 

sen	rsi più for	 e ad uscire in modo tempora-

neo dal mondo in cui si vive a�raverso alluci-

nazioni provocate dal 	po di droga u	lizzato 

come LSD o simili. Sono ques	 i mo	vi imme-

dia	 per cui ci si procura della droga, ma in 

realtà ci sono mo	vi ben più profondi che 

stanno alla base di questa scelta come dicono 

si sos	ene all’interno del sito della Fondazione 

per un mondo libero dalla droga, vale a dire: “per inserirsi, per evadere, per ammazzare la noia, per sembra-

re più grandi, per ribellarsi e per sperimentare”. La si può procurare molto spesso da persone di cui si viene a 

conoscenza, all’inizio magari ci si accontenta di droghe leggere poi con l’aumentare della dipendenza e del 

desiderio si comincia ad assumerne di più for	. Questo comporta che coloro che si dedicano a ques	 enormi 

traffici di droga si arricchiscono senza scrupolo poiché ogni drogato diventa un cliente sicuro, dal momento 

che è veramente difficile sme�ere di far uso di droga. Le droghe si dividono principalmente in due categorie: 

quelle legali (come caffè, tabacco e alcool) e quelle illegali. All’interno di queste ul	me abbiamo un ulteriore 

suddivisione: quelle leggere, che non danno subito un’immediata dipendenza fisica e quelle pesan	, che pro-

vocano invece un’istantanea dipendenza. Tra le droghe illegali abbiamo sia droghe naturali (come cocaina, 

oppio, eroina e canapa) sia droghe sinte	che, create cioè in laboratorio, (come ecstasy, LSD, e anfetamine).  

Assumere una droga è un’azione molto grave che porta l’individuo che ne fa uso a fare sempre più un passo 

verso la morte: dal punto di vista fisiologico si hanno delle alterazioni di alcune cellule neuronali, mentre dal 

punto di vista psicologico e relazionale la persona comincia ad essere più assente nella vita quo	diana, di-

venta nervosa, depressa, irresponsabile, priva di crea	vità e ha una difficoltà sempre maggiore nell’ appren-

dere conoscenze nuove. La conseguenza più dannosa, come già citato prima, è la morte stessa dell’individuo 

causata da un’overdose di droghe o da un lenta “regressione” celebrale. È veramente complicato uscire dal 
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vizio della droga, poiché l’as	nenza dall’uso di essa provoca il ricircolo nel sangue dei residui della sostanza 

stupefacente inducendo ad ulteriori assunzioni e se questo desiderio non viene soddisfa�o si incomincia a 

diventare nervosi ed intra�abili. Perciò è importante avere una grande forza di volontà nel dire di no alla dro-

ga, ma sopra�u�o è necessario farsi aiutare da persona-

le qualificato in centri di riabilitazione allo scopo di con-

tenere e curare le crisi di nervi provocate dalle droghe. 

 

Ecco alcune tes�monianze tra�e dal sito “Fondazione 

per un mondo libero dalla droga”:                

“Per tu o il tempo in cui facevo uso di droghe pensavo di 

avere il controllo della mia vita e di averlo sul serio. Inve-

ce ho distru o tu o ciò che avevo costruito e per cui ave-

vo lo ato nella mia vita. Ho tagliato i legami con i miei 

amici che non si drogavano e con la mia famiglia, perciò non avevo amici ma compagni di droga. Ogni giorna-

ta girava intorno a una cosa: il mio piano per avere i soldi che mi servivano per la droga. Avrei fa o qualsiasi 

cosa per avere la mia anfetamina: era l’unica cosa nella mia vita.” – Pat 

“Quando ero ubriaca sen0vo che ero più euforica. Poco dopo aver iniziato a bere ho iniziato ad assumere ma-

rijuana. Vivevo con un mio amico, ed insieme fumavamo marijuana. Qualche volta inspiravamo cocaina dalle 

bus0ne. Sniffare cocaina era diventata una rou0ne. Rubavo denaro alla mia famiglia e ai miei nonni quo0dia-

namente per sostenere le spese di alcol, cocaina, marijuana e LSD. Poi ho iniziato ad usare regolarmente 

l’OxyCon0n. Sniffare l’OxyCon0n era diventata una rou0ne quo0diana, ne sono diventata dipendente. Avevo 

bisogno di qualcosa di più forte e sono passata all’eroina. Non mi sarei fermata davan0 a niente pur di o e-

nere la mia dose. La mia tossicodipendenza stava vincendo. Ogni volta che provavo a liberarmene, il mio cor-

po ne richiedeva di più.”– Edith 
 

Zeno Bertoncelli, IV Liceo 
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Una finestra sul mondo... 

La situazione della donna nella storia è sempre stata cara�e-
rizzata da un’inferiorità poli	ca, sociale e giuridica.  
Nel mondo miceneo la donna era presa in grande considera-
zione e godeva di una libertà che negli anni successivi si sa-
rebbe solo sognata. Il padre, appena veniva a sapere che 
avrebbe avuto una figlia femmina, faceva un contra�o matri-
moniale e, alla famiglia alla quale veniva des	nata la ragazza 
egli faceva portare un dono. La donna si occupava anche del-
le faccende domes	che e della cura dei propri figli, inoltre 
poteva uscire senza il marito ma accompagnata dall’ancella. 
Nella società ateniese, invece, la donna poteva uscire soltan-
to per feste religiose, matrimoni e funerali. Fino al momento 
in cui non raggiungeva i 14 anni il suo potere giuridico era 
nullo; dopo aver abbandonato la casa veniva affidata al tutore. Tu�o il contrario erano le donne etrusche che 
erano molto più acculturate e libere, in confronto alle donne greche. In età romana la donna non era soltan-
to la mamma e la custode della casa, ma era anche la consigliera del marito.  
Con il cris	anesimo, la donna, oRene un ruolo fondamentale all’interno del nucleo famigliare, mentre con 
l’arrivo dei Longobardi si ritrova so�o la tutela del padre o del fratello e, dopo la morte di essi, a quella del 
marito.  
Nel XVIII secolo la donna oRene un’istruzione adeguata e inizia ad avviarsi anche alle discipline scien	fiche. 
Dopo la rivoluzione francese e quella americana la donna riceve più diriR rispe�o a prima, ma non ha ancora 
nessun diri�o poli	co. Il XIX secolo è il periodo nel quale vengono concre	zzate le conquiste sociali: nel 1840 
negli USA la donna oRene il diri�o di guadagnare un proprio s	pendio, in Italia questo avviene poco più tar-
di. Spostandoci in Italia sappiamo che tra la prima e la seconda guerra mondiale la donna guadagna il diri�o 
di voto e nel 1946 viene ammessa nelle cor	 e nei tribunali minorili. Andando avan	 con il tempo la donna 
acquisisce diriR che la portano ad essere considerata al pari dell’uomo. Il cammino della donna nella storia é 
stato pieno di ostacoli e ricco di pregiudizi, ma proprio per questo, la sua lo�a è stata ancora più ricca di 
grandi traguardi e importan	 vi�orie. Alla donna delle caverne, piano piano è subentrata la donna dei gra�a-
cieli e della stanza dei bo�oni. La donna oggi ha un ruolo ben diversificato, senza togliere niente alla sua fem-
minilità, ha ruoli importan	 nella società: è lavoratrice fuori casa, in ufficio, in fabbrica, a scuola; partecipa 
aRvamente alla vita poli	ca, raggiungendo posizioni e ruoli di pres	gio. 
È colta, competente e non ha nulla da invidiare al suo compagno. Sembrerebbe che si sia raggiunta una pari-
tà di fa�o e di diri�o. Purtroppo non è così, almeno non per tu�e, poiché spesso si hanno no	zie di discrimi-
nazioni sul posto di lavoro, di violenze, dì intolleranza. A proposito di violenza, va de�o che fino a poco tem-
po fa questa era punita in maniera generale e irrilevante e solo su denuncia della donna. Succedeva che i giu-
dici si schierassero contro di lei, per cui molte donne viRme di casi così assurdi preferivano il silenzio all’umi-
liazione. Oggi le donne sono sulla via giusta, grazie alle lo�e di rappresentanze femminili in parlamento: lo 
stupro, ad esempio, oggi è considerato un deli�o perseguibile d’ufficio applicando pene severe.  
Bisogna rendersi conto che la diversità della donna rispe�o a quella dell’uomo non è una debolezza: il cervel-
lo, per fortuna, non ha sesso. La donna deve stare a fianco dell’uomo, ma sia la donna che l’uomo devono 
essere compagni e dividere le gioie e i dolori. Le donne saranno ancora mogli, madri, sorelle, compagne, ma 
sono persone con dignità ed autonomia, capaci di pensare e dialogare. Non vogliono sos	tuirsi all’uomo, ma 
camminare insieme, senza nessuno che comanda e nessuno che obbedisce.  
 
Nicole Labrooy, II Liceo 

WOMEN YESTERDAY VS WOMEN TODAY 
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Una finestra sul mondo…  Giber�no Natale 2017 

 

Al giorno d’oggi l’argomento bullismo è molto discusso, spesso però se ne parla senza conoscerlo realmente. 

Il fenomeno consiste in una forma di comportamento violento a�uato da bambini e ragazzi nei confron	 di 

coetanei o compagni più giovani. Si manifesta con aR di in	midazione e oppressione fisica o psicologica 

commessa da parte di un sogge�o più “forte”, il bullo, verso uno più debole, la viRma, in modo itera	vo. 

Una delle principali cause del bullismo è l'assenza di una figura di riferimento, che può mancare a casa come 

a scuola; un’altra può essere il troppo permissivismo dei genitori, che soddisfano ogni capriccio dei figli pur di 

non dover affrontare li	gi e a�acchi verbali con loro. A�ualmente in Italia sono più ragazzi che ragazze ad 

essere viRme del bullismo anche se ormai non c'è più grande differenza. La maggior parte dei ragazzi, sebbe-
ne dichiari che è giusto cercare aiuto in un adulto, amme�e anche che preferirebbe farsi gius	zia da solo, per 
paura di essere considerato un “fifone” o uno “spione” dai compagni che hanno a loro volta paura di far veni-
re a galla la vicenda temendo poi una qualche vende�a da parte del bullo. Come i genitori possono com-
ba�ere il bullismo? È importante reagire a�raverso la correzione dell’a�eggiamento dei nostri ragazzi dando 
loro una buona educazione, insegnando loro a ricevere anche dei “no” dalla vita, rimanendo però sempre 
pron	 al dialogo con loro per accompagnarli nella crescita e nella formazione come persone. Negli ul	mi 
tempi, con la diffusione degli smartphone anche fra i più piccoli, il bullismo si sta diffondendo pure tramite il 
web, specialmente a�raverso i social network; questo fenomeno viene chiamato: cyberbullismo. Essere viR-
me di questo 	po di violenza significa rimanere intrappola	 in situazioni dalle quali spesso non si sa bene co-
me uscire e talvolta può essere davvero complicato farlo, per questo mo	vo bisogna prestare a�enzione 
quando si naviga in rete. Ciò significa che dobbiamo sme�ere di u	lizzare Internet e telefono? Ovviamente 
no, basta semplicemente stare a�en	 e sopra�u�o conoscere ciò che si può fare e ciò che non si deve asso-
lutamente fare. Esistono varie 	pologie di aR che rientrano nella definizione di cyberbullismo: un esempio 
frequente è l'invio di messaggi dal contenuto volgare, violento, offensivo o denigratorio. In questo caso non 
bisogna rispondere al messaggio, non fareste altro che incoraggiare il bullo a con	nuare. Inoltre se trovaste 
messaggi “indesidera	” o invia	 da qualcuno che non conoscete, ricordate che non siete obbliga	 a leggerli, 
ma è comunque bene conservarli per poi parlarne con qualcuno. È infaR importante segnalare il problema, o 
anche solo un dubbio, a qualcuno che ci possa aiutare. Rientra nel cyberbullismo anche la pubblicazione di 
informazioni private appartenen	 ad un'altra persona. È necessario, quindi, prestare molta a�enzione quan-
do si inseriscono da	 personali in internet. Lo stesso vale per video e foto che ritraggono noi stessi o nostri 
amici. Tu�e queste informazioni una volta messe online sono difficilmente controllabili: chiunque può venir-
ne a conoscenza, impossessarsene ed u	lizzarle per molestarvi o minacciarvi. Per questo è sempre bene u	-
lizzare un nickname di fantasia e non dare confidenza agli sconosciu	. Ovviamente non tuR sono potenziali 
cyberbulli, ma bisogna tener presente che in internet è facile spacciarsi per qualcuno che non si è realmente: 
questo può essere fa�o da chi ha intenzioni illecite, quanto da chi è semplicemente 	mido e vorrebbe na-
scondersi nel mondo virtuale per vivere una 
realtà migliore.  Ricordate che non è questo 
il modo corre�o per affrontare i problemi: 
parlare faccia a faccia, affrontando le pro-
prie 	midezze, può regalare momen	 piace-
voli e inaspe�a	. 
 
Anna Adami, I  Liceo 

 

BULLISMO E CYBERBULLISMO 
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Focus 

L'esame di terza media è l'ul	mo gradino che separa gli studen	 della scuola secondaria di primo grado 

da quella secondaria di secondo grado. Fino all'anno scorso era composto da qua�ro prove scri�e, il 

test Invalsi e la prova orale: quest'anno, però, entreranno in vigore diverse novità che cambieranno 

l’esame di stato così come lo conosciamo.    

Le prove scri�e interesseranno sempre italiano, matema�ca e le lingue straniere e si sosterrà anche la 

prova Invalsi ma non sarà più ogge�o di valutazione. 

Il test Invalsi è una prova scri�a di Italiano e Matema	ca che si aggiunge alle prove che si sono già svolte 

in queste materie. Rispe�o alle altre (elaborate internamente dalla propria scuola) il test Invalsi è 

uguale per tu�a l’Italia; si svolge ovunque nello stesso giorno e nella stessa ora e serve a valutare e 

confrontare quanto gli studen	 del Paese hanno imparato su queste discipline negli ul	mi tre anni di 

scuola. 

Il test è suddiviso in due par	: 

• una prima parte d’italiano; a sua volta suddiviso in una parte di comprensione del testo e in una parte 

che presenta domande di gramma	ca italiana. 

• una seconda parte di matema	ca; composta da 20 o 25 domande. 

Dal 2018 le prove invalsi non verranno fa�e durante l’esame, ma qualche mese prima e non saranno og-

ge�o di valutazione; basterà semplicemente averle svolte per poter accedere all’esame di giugno. 

La novità importante del 2018 è che ci sarà anche una prova Invalsi d’ inglese da eseguire al computer.   

L’ul	ma delle prove che compone l’esame di terza media è la prova orale: un’interrogazione finale sulle 

materie studiate durante l’anno scolas	co. L’orale può durare tra i 20 e i 30 minu	 ed è composto 

dalla presentazione della tesina o mappa conce�uale e dalle domande dei professori.  

Ovviamente per poter fare l’esame occorre prima essere ammessi; per l’ammissione i docen	 seguono 

alcuni criteri fondamentali: 

• aver frequentato almeno tre quar	 dell’orario di lezione dell’intero anno scolas	co; 

• aver o�enuto la sufficienza in tu�e le materie; 

• avere la sufficienza in condo�a; 

Una volta che i professori avranno verificato i requisi	 per l’ammissione daranno  un giudizio di idoneità, 

cioè un voto che va dal 6 (la sufficienza) al 10 (oRmo) e che rappresenta un voto riassun	vo dell’ an-

damento scolas	co durante i tre anni di scuola media. 

L’esame di terza media si svolge a giugno, qualche giorno dopo la fine della scuola. Le date delle prove 

scri�e e degli orali però, non vengono stabilite dal ministero dell’Istruzione e, quindi, sono diverse da 

scuola a scuola. L’unica prova dell’esame di terza media che ha la stessa data per tu�e le scuole ita-

liane è il Test Invalsi; per quest’anno però la data è ancora da definire. Se un alunno non riuscisse a 

fare l’esame a giugno (per mo	vi di salute o altre gravi cause) può affrontarlo in un momento succes-

sivo, nelle cosidde�e “sessioni supple	ve” organizzate dalla scuola prima dell’inizio del nuovo anno 

scolas	co.  

 

Elia Benini, I media 

 
L’ESAME DI TERZA MEDIA  
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       Focus 

MATURITÀ 2019 
 

 

All’inizio di quest’anno scolas	co  si pensava che la riforma dell’esame di maturità prendesse 

il via nel 2018, ma per problemi lega	 all’organizzazione la riforma è sli�ata al 2019 e i primi 

a “sperimentare” il nuovo esame di stato saranno i ragazzi del 2000. Questa nuova riforma è 

stata sancita dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca) e prevede 

ques	 requisi	 per essere ammessi e ques	 cambiamen	 rispe�o alle prove d’esame prece-

den	: 

1) per essere ammessi bisognerà aver affrontato le prove Invalsi che verranno somministrate 

all’incirca verso Aprile e saranno formate da un test di italiano, uno di matema	ca e uno di 

inglese e il loro risultato finale non avrà peso sul voto d’esame ma verrà riportato solamente 

nella documentazione in allegato col diploma 

2) per essere ammessi alla prova d’esame occorrerà avere un minimo di 6/10 come valutazio-

ne in tu�e le materie, farà media anche il voto in condo�a 

3) per quanto riguarda i credi	, che prima erano 25, si passerà alla soglia dei 40 credi	 per 

l’abolizione della terza prova e l’inserimento del proge�o dell’alternanza scuola-lavoro all’in-

terno della valutazione d’esame. Pertanto la prova di maturità sarà composta da due scriR, 

un orale, la tesina e la relazione sulla propria esperienza di alternanza scuola-lavoro. Il pun-

teggio massimo sarà di 20 pun	 sia per il primo che per il secondo scri�o e lo stesso sarà per 

la prova orale 

4) per quanto riguarda le commissioni resteranno tre commissari esterni, tre interni e un pre-

sidente di commissione esterno   

 Ques	 provvedimen	 tu�avia non sono ancora defini	vi e quindi potranno ancora cambiare.  

 
 Valentyn Giosuè Conti, IV liceo 

Giber�no Natale 2017 
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INTERVISTE AI PROFESSORI E AGLI ALUNNI   

TOMMASO MAGGIO  

Classe:                                                   Prima media 

Età:                                                        11 anni 

Sei stato ben accolto in questa 

scuola? Come � trovi?:                      Si, bene 

Trovi differenze dalla 

precedente scuola a questa?:          Non ci sono differenze ma le medie sono un po’ più difficili 

Insegnante più simpa�co?:              La prof.ssa Avesani perché e divertente. 

 

MARTINA AVESANI 

Provenienza:                                                                                                            

Materia d’insegnamento:         tedesco                                                         

Età:                                                36                                                                                                                           

Numero di scarpe:                     37                                                                                               

Squadra del cuore:                    non 	fo squadre, ma mi tengo informata sul Verona e su Jorginho al Napoli perché è stato  

                                                       mio adolescente               

Esperienza di lavoro:                 ho fa�o 4 anni di supplenza alla scuola statale ma dal 2011 insegno qua           

Cosa è cambiato in questa  

scuola rispe�o a 2 anni fa?:     è cambiato tan	ssimo. La scuola è più aperta ci sono tan	 nuovi colleghi e nuovi alunni,      

                                                        ma l’atmosfera riamane sempre quella accogliente del Giber	                                           

Aneddoto divertente della       

sua vita scolas�ca:                      Al secondo anno di insegnamento entro in sala professori e una bidella mi caccia perché   

                                                   mi crede un’alunna.                

Che �po di studente era?:         ero quasi una studente modello , studiavo e aiutavo gli altri ma avevo paura di espormi 

 

ANNA ADAMI  

Classe:                                                 Prima liceo classico  

Età:                                                      14 anni 

Sei stata ben accolta in questa  

scuola? Come � trovi?:                     Si, si mi trovo bene, sono contenta di aver scelto questa scuola. 

Trovi differenze dalla  

precedente scuola a questa ?:        Oltre alla differenza tra medie e liceo, si studia di meno a casa perché si lavora  

                                                              di più a scuola. 
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INTERVISTA DOPPIA: 

                                                 SIMONE AVONA                                     LARA DE MORI                                                                         

Provenienza:                         Affi                                                                                    Albaredo 

 

Materia d’insegnamento:   Matema	ca/Fisica                                                        Italiano/La	no 

 

Età:                                          33                                                                                      25 

 

Numero di scarpe:                42                                                                                      37 

 

Squadra del cuore:               Calzedonia di pallavolo                                                 La nazionale italiana di calcio 

 

Esperienza di lavoro:            Nove mesi di 	rocinio e dal 2010 insegno qui         Un anno di supplenza e ora insegno 

qua 

 

Come si trova in questa       

 

Scuola? Ne ha abbracciato  

gli ideali?:                                 Si, mi trovo bene.                                                          Si 

 

Aneddoto divertente della    Nell’a�uale classe di 4° liceo, in prima media,              Durante un cambio dell’ora una 

mia  

sua vita scolas�ca:                   stavo spiegando il M.C.D quando Marco                        compagna di classe finge di sparare  

                                                     Corradi interviene dicendo: << Mi chiamo                     con le mani e arriva la prof, dopo la  

                                                     Massimo Decimo Meridio, comandante                         figuraccia ci meRamo tuR a ridere. 

                                                     dell’esercito del nord, generale delle legioni  

                                                     Felix…>>     

 

Che �po di studente era?:      Ero tanto a�ento, ma studiavo poco, infaR          Io ero una studentessa modello,   

                                                      avevo 5 in italiano fino alla 4° ma poi 8 in 5°.         prendevo appun	 e ascoltavo. 

                                                      Durante il triennio giocavo a scacchi su carta  

                                                      col mio compagno di banco, ora insegnante  

                                                      di matema	ca anche lui. 

                                                                                                           Di Giovanni Leoni, II liceo e Raul FacchineG III media 
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L'ISPIRAZIONEL'ISPIRAZIONEL'ISPIRAZIONEL'ISPIRAZIONE    
 
Scrivere, scrivere, scrivere. 
Questo mi permette di placare i sentimenti che mi rodono dentro ed evitare che mi sommerga-
no come un fiume in piena.  
I miei arti non riescono a rimanere fermi e il costringermi a stare qui seduto alla scrivania è un 
sollievo per i muscoli che altrimenti non smetterebbero di muoversi, sebbene sia proprio que-
sto quello che vogliono. Ma c'è un problema: il foglio. Materiale essenziale per chi vuole but-
tare via un po' di inchiostro invece di scaricare la tensione in lavori più produttivi.  
Ma la pagina, la carta, mi intimidiscono. Stare di fronte a questo lago bianco, anche se piccolo, 
mi riempie di terrore per l'assenza di punti di riferimento: non righe a cui aggrapparsi, non in-
chiostro in cui bagnarsi ma solo l'Immensità Bianca che mi avvolge e mi tira sul fondo. Affo-
go. Qualcosa mi riempie i polmoni. Mi blocca il respiro. La vita scivola via come liquido e per 
quanto mi dimeni non riesco a riemergere. Guardo verso l'alto la superficie e mi accorgo che 
essa è come inesistente poiché bianca come ciò che mi sovrasta dopo di essa. È in quel mo-
mento che mi volto verso l'abisso e lo accetto come destino inevitabile. 
Chiudo gli occhi e attendo la fine. 
Dopo tempo interminabile tocco il fondo e non posso fare a meno di notare che la vita, alla fi-
ne, non mi ha realmente lasciato. Allora riapro le palpebre pronto per affrontare ciò che ci tro-
verò dietro.   
Bianco.  
Distese di niente a perdita d'occhio. Mi tocco la gola, sicuro che fino a poco prima stavo per 
soffocare, ma ora anche questo ricordo, non databile per l'inesistenza del tempo, vacilla e con 
esso la mia integrità mentale. Mi rialzo e non sento più sopra di me il peso dell'Immensità che 
mi schiacciava. L'irrazionalità, ultima arma rimastami, si impossessa della mia mente e mi 
spinge alla conclusione più inaspettata e giusta che potessi partorire: ora faccio parte di tutto 
questo. In quel momento allora cerco di portare le mie mani davanti al volto e mi accorgo di 
non averle. Le ho mai avute? I ricordi non mi aiutano. Volgo lo sguardo sui miei piedi e anche 
qui vedo solo vuoto. La mia identità si è persa nell'Immensità Bianca e non c'è modo di recu-
perare me stesso. Sono destinato a essere nessuno per sempre. 
O forse no. 
Comincio a correre ma so già che tutto ciò è inutile poiché in questo sconfinato nulla che mi 
circonda per leghe e leghe non ho meta fisica se non la fisicità stessa che non posso trovare nè 
qui nè altrove. Questo luogo magico ed etereo non ha nè principio nè fine e mi sento soffocare 
dalla sua immensità. Sebbene qui attorno tutto sia bianco, attorno a me regnano le tenebre. 
Quando ormai mi rassegno nella mia perdizione una luce sfolgorante mi acceca dall'alto... 
 
Continua….. 
 
Michael Fracasso, classe IV liceo 
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VIAGGIO SULLA LUNA:PARTE PRIMA 

Non ci potevo credere. Dopo se�e lunghi anni a sognare di andare nello spazio, finalmente 

c'ero riuscito. Sono Simon, e come avete probabilmente intuito sono un astronauta, o alme-

no lo ero. Ora ho 67 anni quindi non ho l’età giusta per fare questo mes	ere. Ma, tornando a 

noi, tu�o ebbe inizio a Washington, dove sono cresciuto fino agli 11 anni, quando un uomo 

mi vende�e la Luna, a soli 5$. La domanda che vi starete facendo è probabilmente: “Cosa? 

Vender	 la Luna a soli 5$? Ma Simon, s	amo scherzando?” con un tono 	po quello della Pe-

ruzzi, la mia ex professoressa di arte; ma sì, è così, un uomo mi ha venduto la Luna. No so co-

me fosse possibile, ma questo 	zio aveva dei documen	 che, anche questo non so come fos-

se successo, lo Stato Americano ritenne reali. Comunque, dopo un po’ di confusione, mi tra-

sferii sulla Luna, il mio nuovo regno.  Sulla Luna incontrai due Veterani, così venivano chia-

ma	, che si trovavano lì per farmi da guida e guardie del corpo; che avessero quest’ul	mo 

compito non lo capii all’inizio, ma ci arriveremo, anche perché non posso rovinarvi il raccon-

to. Comunque, dopo ques	 avvenimen	 decisi di esplorare la Luna e, come probabilmente 

avrete già capito, in contrai una carcassa di un... come posso spiegarmi … di un Alieno. Era 

alto, magro, con due antenne che spuntavano dai pochi capelli che aveva in testa, occhi neri 

come il vuoto, den	 aguzzi come rasoi, mani di qua�ro dita con unghie così lunghe che pen-

sai fossero ar	gli, gambe snelle, so�o i piedi un membrana verde e la pelle blu come il mare. 

Fuggii come se non ci fosse un domani e tornato alla base ritornai nel luogo dove si trovava il 

corpo con i Veterani e una pa�uglia, ma quello era sparito. Ad un certo punto mi trovai solo 

senza i Veterani e la pa�uglia, solo sulla Luna!   

 

Con	nua… 

 

Di   
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L’INVASIONE DEL GIBERTI 

Era una giornata normale alla scuola Giber	…. 

Alle ore 9:00 del maRno, mentre tuR gli studen	 erano a lezione, improvvisamente il cielo si 

fece scuro, tuR si chiesero: “Cosa sarà mai? Un temporale? Un’eclissi?”. Incuriosi	, gli alunni 

delle classi si affacciarono alle finestre e videro la maestosa Morte Nera che oscurava il sole. 

“Allarme, allarme” gridò don Domenico mentre don Andrea suonava la sirena. Gli alunni co-

minciarono a correre verso la palestra, mentre dalla Morte Nera scendevano le prime astro-

navi. “Cosa vogliono? Perché sono giun	 sulla nostra terra?” gridavano i ragazzi. Nel campo 

da calcio a�errò un’astronave e scese Lord Fener con i suoi generali. DIMITRI. Don Domenico 

con grande coraggio gli andò incontro e gli chiese spiegazioni. Lord Fener gli disse: “Vogliamo 

la Giber	 come base per la conquista della Terra”. Don Domenico preoccupato andò in pale-

stra ma fortunatamente vide don Andrea e il professor Bersan già al telefono con il quar	er 

generale dei Jedi per sistemare la situazione. Ricevuto l’allarme i Jedi ed il loro esercito, grazie 

ad un tunnel spazio/temporale, giunsero al Giber	. In pochi minu	 scacciarono la Morte Nera 

e bloccarono il loro piano di invasione. Gli alunni, scampato il pericolo, festeggiarono i Jedi, 

don Domenico, don Andrea e il professor Bersan, ma sopra�u�o erano felici per aver perso 

un giorno di scuola.  

Di Tommaso Maggio, I media 
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LETTERE DAL FRONTE 
Di Michele MarcheR  e  Giacomo  Ghinelli  II media 

 

Russia, 20 dicembre 1938 

Cara mamma, 

sono contento di scriver	, anche se qui di mo	vi per essere contento ce ne sono molto pochi. Spero che voi 

s	ate bene; mi trovo a Surgut nel nord della Russia in un villaggio di boscaioli distru�o e in fiamme. Adesso mi 

trovo in un bunker so�o la neve, qui si congela e ogni giorno muoiono decine e decine di solda	 e mol	 ven-

gono uccisi di no�e, mentre fanno la ronda. La temperatura scende anche a trenta gradi so�o zero e la neve 

non manca. Quando 	 muovi devi essere sempre a�ento a dove meR i piedi perché ci sono delle mine nasco-

ste so�o la neve; se le pes	 potres	 esplodere e se sei fortunato 	 parte solo una gamba ma potrebbe andar	 

peggio.  Ci sono chilometri e chilometri di trincee piene di solda	 treman	 e cadaveri ricoper	 di neve.  

Fuori dal bunker sta nevicando a diro�o da ieri ed è impossibile comba�ere. Per non congelarsi ci si me�e 

sulla pelle del grasso di balena; sono in una truppa di retroguardia e ho fa�o amicizia con due solda	; uno si 

chiama Marco e viene da Milano e l’altro si chiama Gabriele e viene dal Molise. Sono molto simpa	ci e ami-

chevoli, sempre pron	 ad aiutarmi. Dentro al bunker si dorme uno affianco all’altro, con il proprio sacco a pe-

lo e come cuscino si usano gli s	vali. Il cibo non è dei migliori, perchè si mangia una volta al giorno: un piaRno 

di pasta e un pezzo di pane secco. Si mangia dentro ad una gave�a e ci si accontenta, il primo che fiata viene 

punito severamente.  Dentro allo zaino ho il mio elme�o, un tube�o di grasso an	congelamento, un cambio 

completo, la gave�a, qualche munizione, una pistola, un cecchino e delle dinami	. Il nostro generale si chia-

ma Innocenzio e secondo me è arrogante, oltre ad essere basso e ciccione. Ieri maRna il generale, prima che 

spuntasse il sole, ci svegliò allarmato e ci disse che la situazione al fronte era seriamente peggiorata e doveva-

mo andare ad aiutare i compagni. Fuori c’erano due metri di neve e ci fece spalare la strada e quando avem-

mo finito salimmo sui carri arma	 e le jeep ma non par	vamo perché il gasolio si era congelato e il generale 

era infuriato nero, per questo ci incamminammo a piedi sulle sli�e per raggiungere il fronte, ma era impossi-

bile perché ogni passo che facevamo sprofondavamo nella neve fino alla vita; i piedi erano dei cubi di ghiaccio 

e sembravamo ubriachi, perché in faccia eravamo rossi dal freddo. Gabriele diceva che la guerra stava per fi-

nire, ma io ero triste e sfinito, ero sopra�u�o malinconico perché non ce la facevo più a vedere mor	 e neve 

giorno dopo giorno. Non vedo l’ora di tornare, salutami tuR, spero di ritornare vivo.  Adesso 	 lascio perché è 

il mio turno di guardia. 

 

Un abbraccione   

     Michele  
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Russia, 19 dicembre 1939 

Cara famiglia, 

vi scrivo questa le�era perché non so se, e quando tornerò a casa; vi voglio raccontare l’espe-

rienza qui in Russia. Sono arrivato il freddissimo 13 novembre quando era buio, mi sen	vo 

stanco e infreddolito, eravamo tuR mu	 ad ascoltare il caposquadra che ci avrebbe messo 

nelle nostre camere, ci avrebbe de�o quando sistemarci e l’ora di sveglia del giorno seguente 

che sarebbe stata alle sei di maRna. In quel momento mi sen	vo molto rasserenato perché 

era tardi in confronto agli altri giorni. Comunque ero sempre pronto all’azione. Io sono il cec-

chino della squadra, mi me�o sui balconi delle case disabitate per colpire i nemici da lontano, 

è un ruolo molto importante e di questo sono molto contento, so di essere bravo, così bravo 

che sono conosciuto come la “leggenda”. Una volta ho voluto provare ad andare giù a colpire 

gli avversari, ero molto impaurito perché avevo paura di morire. Un’ altra volta invece aveva-

mo comba�uto in Polonia e, dopo aver comba�uto, ce ne stavamo andando via, però io non 

ero sul furgone ero per terra non vedevo niente e avevo qua�ro persone col mitra dietro di 

me. Sono riuscito a salire sul furgoncino solo perché i miei compagni mi hanno teso la mano 

dopo aver aperto la porta. Per fortuna sono arrivato a casa sano e salvo e ci hanno dato da 

mangiare il brodino con le carote. Era un po’ freddo (forse per via della temperatura); vabbè 

l’importante è che sia tornato a casa sano e salvo. Mi pare che questa guerra non finirà mai, 

ormai il mondo è in guerra, ma non solo per questo, perché ogni giorno c’è sempre una ba�a-

glia, una sempre diversa dall’altra e non puoi fare a meno di comba�erla se vuoi stare bene 

con te stesso. Nonostante questo, mi mancate tanto e spero molto che questa le�era vi arrivi 

al più presto perché così voi possiate leggerla e mandarmene una per rispondermi. Ora vi sa-

luto perché ci hanno chiama	 a rapporto.               

 

Il vostro figlio 

    Mario 
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L’ INSONNIA 
Nel 1760 girava voce in Gran Bretagna di ombre e rumori moles	 che 	 afferravano e 	 trasci-

navano all’interno del bosco, ma le viRme non venivano più ritrovate, tranne qualche goccia 

del loro sangue. Questa storia la raccontò il mio trisavolo al mio bis-bis-bisnonno fino a me. 

Ora io voglio raccontarla a voi. Era quasi autunno e nei boschi vi era una tale nebbia da non 

vedere al di là del proprio naso, per non parlare dell’umidità che 	 gelava le ossa e che faceva 

marcire il legno di quegli alberi contor	 che sembravano soffrire e a�orcigliarsi fra loro. In 

quel periodo vi era un sen	mento di terrore negli abitan	 di Indengard, a causa di un gran nu-

mero di ubriaconi che qualche sera prima erano scomparsi nel bosco dopo essere usci	 dalla 

locanda. Da quella no�e giravano voci di un essere con dei pezzi di freccia conficca	 nei piedi 

da qualche cacciatore che aveva provato a scagliargli contro le proprie frecce, vedendolo aggi-

rarsi minaccioso per il bosco. Queste frecce, ogni volta che il mostro me�eva a terra un piede, 

facevano un rumore di metallo insopportabile, per cui la bes	a veniva chiamata L’Insonnia; 

nessuno infaR riusciva più a dormire. Ma circa un mese dopo l'inizio della vicenda, un rumeno 

di nome Vitrano entrò nella locanda con un’acce�a sulla schiena, una balestra a dardi d'argen-

to, una croce sul pe�o e un piccolo baule�o contenente un libro, una collana all'aglio e un pa-

le�o a punta col martello. Arrivò al banco, si prese una birra e disse: “Ho saputo che qui avete 

un problema riguardo a una certa bes	a, che voi chiamate L'Insonnia”. A quel nome la banda 

smise di suonare. E lo straniero chiese ancora: “Allora, c'è qui una bes	a, sì o no!?!”. Il barista 

tacque. A quel punto il viaggiatore impugnò un pugnale e lo sba�é con forza sul bancone, con-

ficcandolo in una manica del barista. Non uscì sangue perché aveva preso solo la stoffa dell'a-

bito, per tenerlo fermo. Il barista impaurito gli raccontò tu�o riguardo al mostro. Il rumeno, 

come facendosi beffe del mostro, disse: “Io ho ucciso licantropi per i boschi svizzeri, ho confic-

cato cen	naia di paleR nel cuore di mol	 vampiri nei castelli rumeni, e credete che sia il solito 

idiota che vuole uccidere la bes	a per i soldi e la fama? Be', anche! Ma prima di tu�o trovo 

ingiusto che solo per una paura che ha preso vita, voi non possiate dormire di no�e o sempli-

cemente vivere normalmente. Quindi io vi dico, se non volete il mio aiuto fate pure da soli, 

ma perderete la vostra libertà!!!”. A quel punto tu�e le persone nel locale, compresa la banda 

musicale, si alzarono gridando: “Sì, vogliamo il tuo aiuto!!!”. Il giorno dopo non si poteva più 

entrare nel bosco, perché il cacciatore di paure aveva seminato ovunque tagliole, aveva scava-

to buche, sistemato esche e addiri�ura trappole per topi. Il cacciatore si era poi preparato una 

postazione sul campanile al centro del paese portandosi dietro una cassa di frecce avvelenate 

e sessanta dardi impaglia	 che si potevano immergere nel catrame per poi dar loro fuoco. 

Uno stock di coltellini da lancio, la sua acce�a, una spada a doppia lama e per finire aveva 

piazzato degli spuntoni rivol	 verso il basso ai la	 della torre. Era tu�o pronto, ma la cosa che 

impressionò di più gli abitan	 fu che dalla valige�a 	rò fuori delle bocce�e di sangue con so-

pra scri�o: “Non toccare se si hanno ferite sul corpo: pericolo di infe�arsi”. Il cacciatore disse 
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 che si doveva strofinare con delle spugne quella sostanza sulle trappole e sugli spuntoni della 

torre. Era sangue di licantropi uccisi da Vitrano, i quali erano ammala	 di rabbia; in questo 

modo la bes	a si sarebbe potuta ammalare e poi morire. Il cacciatore si era portato dietro il 

suo piccolo libro in cui aveva annotato le varie uccisioni e le cara�eris	che di mol	 mostri. 

Però mentre guardava quelle pagine sembrava piangere. Quella stessa no�e si sen` un urlo 

stridulo provenire dalla foresta e un’ombra saltare in alto sempre più vicino, e infine eccolo lì, 

una sorta di goblin orrendo, con unghie bianche e occhi rossi, orecchie dal pelo folto e man-

giate dalle pulci, canini tozzi visibili solo quando digrignava i den	, come un cane rabbioso 

quando vuole mordere. Aveva un piede incastrato in una tagliola. Forse significava che il mo-

stro sarebbe morto per malaRa o avvelenamento, ma per paura il cacciatore iniziò subito a 

scagliargli contro le frecce avvelenate; a quel punto di sicuro la bes	a sarebbe morta entro 

poco tempo, ma il cacciatore ora sembrava un animale, iniziò a lanciargli contro frecce infuo-

cate e coltellini, per poi scendere dalla torre e conficcargli la spada nel pe�o e tagliargli via la 

testa con l’acce�a. Alla fine non era la bes	a il vero mostro, ma il cacciatore, che sembrava 

avere uno spirito sadico e bes	ale. 

 

Di Manuel Quell’Oller, III media 
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A mille ce n’è... Giber�no Natale 2017 

Molte persone quando sentono la parola “classico”, pensano “No! Lascia stare, è roba antica, noiosa, monoto-
na, passata di moda”. Eppure altre persone affermano l’esatto contrario, proprio come Canfora che durante la 
trasmissione Rai “Il Grillo”dice: “Un classico non sta mai là dove lo si mette e non finisce quando lo si chiude 
con la sua ultima pagina,ma accompagna il suo lettore nel tempo e, attraverso il tempo,[…] nelle sue alternan-
ze, nei suoi slanci e nelle sue cadute”. Un classico, deve essere letto con calma, attenzione, disposizione e pre-
parazione alla lettura. Il lettore, durante la lettura di questi “giganti della letteratura”, deve inserirsi nel conte-
sto storico e nello stato d’ animo dell’autore dell’opera. Solo così facendo riuscirà ad apprezzarlo. Inoltre, 
quando si parla di classici e di lettura in generale, non va mai usato l’imperativo. Non si deve mai costringere 
una persona a leggere un determinato testo se non lo desidera. Si può consigliare, ma non forzare a leggere. 
Altrimenti il lettore fingerà di leggere e apprezzare il libro solo per non fare brutta figura davanti a voi. L’e-
sempio che può venire in mente al primo colpo è la classica scena della madre esigente che ordina al figlio di 
leggere il libro assegnatogli dall’ insegnante. “Vai subito in camera tua e leggi un buon libro, invece di stare 
sempre attaccato al cellulare”. “Ma … Mamma, sono stanco”. “Vai! Altrimenti a letto senza cena”. Così il po-
vero ragazzo è costretto a lasciare il suo “ambiente naturale”, il cellulare, per immergersi in un mondo total-
mente diverso da quello a cui è abituato. Il display si trasforma in un foglio di carta, le lettere virtuali in in-
chiostro e il touch-screen scompare. Subito il ragazzo si ritrova catapultato in un’altra dimensione, confuso, 
annoiato e irritato. Apre il libro, legge le prime righe e comincia ad assopirsi chiedendosi quale istinto suicida 
portò un giorno quello scrittore a creare un’ opera così noiosa. Queste sono le conseguenze dell’imperativo 
sulla lettura. Se ad una persona non piace una cosa, non cambierà di certo idea a suon di rimproveri e costri-
zioni, anzi … Sarà portata ad odiarla più di prima. Pennac scrive nel suo testo “Come un romanzo”: “Siamo 
nel secolo dell’audiovisivo, in fondo i romanzieri del XIX secolo dovevano descrivere tutto”. Ma è ciò che 
facciamo noi oggi! I romanzieri cercavano di rendere avvincente la realtà in cui vivevano descrivendo le loro 
emozioni, le loro avventure e le loro fantasie come sapevano fare allora. Non sapevano come sarebbero state le 
persone del futuro. Si può dire che il testo classico era ’Instagram dell’ epoca.  
A differenza di altri testi però, i classici hanno una marcia in più: riescono a sfondare il muro del tempo e ad 
influenzare le menti delle persone che li leggono venti, cinquanta, cento anni dopo. Riescono a colpire il letto-
re e lasciare una traccia indelebile del loro passaggio che non si toglierà più. Tutti fanno riferimento ai classici 
talvolta, pure coloro che li criticano. Ad esempio, chi vede due innamorati e dice: “sembrate Romeo e Giuliet-
ta”, fa riferimento al classico di Shakespeare. Oppure chi dice: “Basta dire bugie che ti si allunga il naso!”, fa 
riferimento a Pinocchio. Stessa cosa vale anche per Cenerentola, Biancaneve, Cappuccetto Rosso: ciò dimo-
stra la capacità di questi testi di vivere nella memoria delle persone attraverso i secoli e la bravura dei loro in-
ventori che sono riusciti ad impressionare generazioni di lettori. Basti pensare che li ricordiamo tutt’ora, dopo 
secoli di storia! 
“E’ classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là dove l’attualità più incompatibile fa da padrona”. 

Italo Calvino 

 

Stella Isacco, classe III liceo 

I CLASSICI... PAGINE IMMORTALI NEI SECOLI 
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L’angolo del cinema 

 

Uno dei nuovi film del 2017 è Jus�ce League: uscito nelle sale cinematografiche italiane il 16 novem-

bre 2017, ha una durata di 120 minu	 e ha incassato un totale di 482 903 874 dollari in tu�o il mon-

do. La pellicola (dire�a da Zack Snyder) è il sequel di Batman vs Superman Dawn of Jus0ce, nel quale 

Superman muore.  

Il film Jus0ce League inizia, quindi, con un grande problema: la Terra, dalla morte di Superman, non 

si sente affa�o al sicuro. I protagonis	 Batman (Ben Affleck), Wonder woman (Gal Gadot), Flash 

(Ezra Miler), Cyborg (Ray Fisher) e Acquaman (Jason Momoa) si uniscono e formano una squadra per 

sconfiggere il male: la Jus	ce League! L’unione dei supereroi non è immediata e all’inizio il gruppo 

fa	ca a formarsi. Una svolta importante ‒ secondo il mio punto di vista ‒ si verifica quando ogni 

componente si me�e in gioco ed entra a far parte della squadra, risolvendo, insieme agli altri com-

pagni, i problemi che li affliggevano.  

Per esempio Cyborg non si era mai acce�ato per come era divenuto 

nel suo aspe�o, tu�avia, una volta entrato nella Jus	ce League,  vide 

il suo essere mezzo robot e mezzo uomo non più come una disgrazia, 

ma come un dono. Grazie all’aiuto degli altri compagni, la Jus	ce Lea-

gue diventa sempre più unita per sconfiggere Steppenwolf, lo zio di 

Darkseid che, anni orsono, tentò invano di impossessarsi delle 

‘scatole madri’, per trasformare la Terra nel suo pianeta natale ‒ non 

ci riuscì perché Amazzoni, Atlan	dei e umani si unirono per sconfig-

gerlo e ci riuscirono. Ora è tornato e cercherà di ripetere la stessa 

azione, ma gli si opporrà la Jus	ce League.  

Il film mi è piaciuto tan	ssimo e ve lo consiglio caldamente. Aspe�o 
già con ansia Jus0ce League Part Two che uscirà nelle sale cinemato-
grafiche il 14 giugno 2019.  

 
Michele MarcheG classe I liceo 
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L’angolo della musica 

FRANCESCO GABBANIFRANCESCO GABBANIFRANCESCO GABBANIFRANCESCO GABBANI    

PACHIDERMI E PAPPAGALLIPACHIDERMI E PAPPAGALLIPACHIDERMI E PAPPAGALLIPACHIDERMI E PAPPAGALLI  

 

Il 15 se�embre 2017 è stato pubblicato il nuovo singolo del cantautore Francesco Gabbani: 

“Pachidermi e pappagalli”. La canzone proviene dall’album “Magellano” (vincitore di un disco 

d’oro) è di genere pop, più precisamente ele�ropop. Dopo il successo delle canzoni 

“Occidentali’s Karma” (campione del fes	val San Remo 2017) e “Tra le granite e le granate”, 

ecco una canzone il cui video sul canale YouTube del cantante ha raggiunto 1 milione e mezzo 

di visualizzazioni in poco più di una seRmana!  

La canzone me�e in discussione tu�e quelle informazioni che internet ci ha sempre dato e il 

tema delle strofe parla del comploRsmo e dell’esigenza di ogni persona di avere sempre una 

propria teoria su tu�o, trovandola però, purtroppo, nelle tante falsità di internet: è una specie 

di inno contro la disinformazione online. Sembra che Gabbani s	a tentando una fuga da un 

certo 	po di cultura a�uata dai più per provare a essere an	conformis	 - ma diventando così 

ancora più conformis	 - e s	a ricercando così quella che quasi crede una nuova religione: 

l’an	conformismo vero.  

Il video è stato girato in Sardegna (più precisamente tra Olbia e il mare di Golfo Aranci) so�o 

la regia di Andrea Folino e prodo�o dalla Lebonsky Agency. La canzone si può scaricare a�ra-

verso streaming o digital download, ma si può anche comprare il disco o ascoltare via radio.  

Alcune par	colarità: 

alla fine del video vi è un cameo del rapper Salmo, nei panni di un adde�o alle pulizie.   

il 	tolo “Pachidermi e pappagalli” non è messo a caso: secondo alcune teorie i pachidermi 

rappresentano quelle idee così radicate da essere difficili da cambiare, mentre i pappagalli 

rappresentano tu�e quelle persone che ripetono e pubblicano con	nuamente le medesi-

me no	zie fasulle. 

                                                                                                                                                        

       Emanuele Adami classe III media 
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L’angolo dei libri 
ANNE FRANK ANNE FRANK ANNE FRANK ANNE FRANK ––––    DIARIO DIARIO DIARIO DIARIO     

Il 15 se�embre scorso è uscito il diario di Anna Frank a fumeR, gli autori sono due ar	s	 israeliani che han-
no avuto l’incarico di trasformare a fumeR il celeberrimo “Diario” di Anna Frank per invogliare le nuove ge-
nerazioni ad accostarsi alla storia di Anna, ad essere tocca	 dalla sua tragedia e da quella di oltre sei milioni 
di ebrei durante la seconda Guerra Mondiale. Questo non è l’unico diario di Anne a fumeR, ma è l’unico uffi-
ciale, infaR il proge�o è nato dalla fondazione O�o Frank (padre di Anne). Inizialmente i due ar	s	 hanno 
rifiutato la proposta perché a loro sembrava di minimizzare e quasi ridicolizzare la grande tes	monianza di 
Anne rappresentandola e limitandola con disegni, invece ne è uscito un capolavoro che avvalora la memoria 
della ragazza e sicuramente raggiunge l’obieRvo sperato, quello cioè di rendere il diario accessibile alle nuo-
ve generazioni che leggono sempre meno. 
 Anna Frank è una ragazza ebrea che, per sfuggire alle deportazioni ai campi di sterminio, con i suoi genitori 

e sua sorella si nasconde in un alloggio segreto ricavato dal retro di una fabbrica di spezie. Nel 1944 viene 

scoperta e portata prima a Westrbok poi ad Auschwitz e poi ancora a Bergen-Belsen dove morirà di 	fo nel 

1945 a soli 16 anni. Nell’alloggio segreto di Amsterdam fu trovato il diario che Anna aveva tenuto raccontan-

do i giorni dei due anni trascorsi in clandes	nità. Il padre, O�o Frank, unico sopravvissuto della famiglia, de-

cide di pubblicare il diario della figlia nel 1947. Il libro ebbe ed ha ancora un successo enorme, trado�o in 60 

lingue e con più di 30 milioni di copie vendute.  

Ho voluto confrontare il fume�o con il libro da cui è tra�o. Naturalmente la trama è uguale per entrambi i 

tes	: Anna è una adolescente che vive in clandes	nità, nella paura con	nua di essere scoperta e uccisa. Scri-

ve sul diario, che le è stato regalato per il tredicesimo compleanno, tu�e le sensazioni di una adolescente in 

crescita, dai li	gi con la madre, alla gelosia della sorella Margot, al primo amore con Peter, al suo corpo che 

sta cambiando: scrive tu�o come se si rivolgesse ad una amica immaginaria, Ki�y.  

"Con un fume�o raccon	amo Anna Frank ai millennial" 

Autori:  Ari Folman, David Polonsky 

Edizioni: Einaudi 

La forza, ma anche il limite del fume�o sono proprio le immagini. Le illustrazioni di David Polonsky sono estremamente 

eloquen	, in alcuni traR forse anche più delle parole. Il disegnatore è stato par	colarmente efficace nell’illustrare i 

pensieri di Anne, sopra�u�o nel descrivere la costante paura e i suoi terribili incubi. Le illustrazioni però riescono a 

rendere anche la narrazione più ironica e a traR divertente, come accade nel confronto con la sorella o nella descrizio-

ne buffa degli altri abitan	 dell’alloggio segreto. Da so�olineare il fa�o che, anche se si tra�a di un libro illustrato, è 

rivolto ad un pubblico dai 13 anni in su proprio per gli argomen	 tra�a	. Alcune illustrazioni sono dei veri e propri qua-

dreR, con paragoni che definirei geniali come l’associazione delle sensazioni della protagonista a quadri di pi�ori fa-

mosi come Munch e Klimt.  Gli autori del fume�o hanno però dovuto tagliare o riassumere alcune par	 del Diario, sele-

zionando le vicende ritenute più importan	 e significa	ve, e riassumendo in poche vigne�e il resto. Pertanto a mio av-

viso anche se il fume�o è stato pensato come sos	tuto del Diario originale, credo sia meglio leggere comunque prima 

il vero Diario di Anne, e poi gustarsi la le�ura meno impegna	va ma non meno eloquente del fume�o. 

  Michele Ceradini classe III media 
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L’angolo dello sport 
 PROGETTO DECATHLONPROGETTO DECATHLONPROGETTO DECATHLONPROGETTO DECATHLON 

Siamo anda	 dal professore di educazione fisica, Marco Bersan e gli abbiamo fa�o tre domande sul nuovo 

proge�o Decathlon che ha messo in a�o da quest’anno. Ecco cosa ci ha de�o. 

Intervistatore: Professor Bersan, com’è nata l’idea del proge�o Decatlon? 

Professore: Beh, a dir la verità, stavo andando a comprare il nuovo materiale per la scuola quando 

un commesso mi ha fermato e mi ha parlato un po’ di questa possibilità, di avere un allenatore ester-

no che venga a scuola e spieghi uno sport diverso dai soli	 che facciamo. Ho deciso di acce�are la 

proposta anche per il fa�o di far cambiare un po’ il solito anno scolas	co con calcio, pallavolo, basket 

e atle	ca, perché nel mondo non esistono solo ques	 sport ma anche altri. Quindi l’idea è nata un po’ 

per caso, ecco… 

Intervistatore: La prossima domanda è sul fa�o che gli alunni della scuola si dividono in due gruppi: 

quelli spaventa	 e quelli entusias	. Perché ha scelto proprio il rugby come sport di quest’anno? 

Professore: Non ho scelto solo il rugby in realtà ma mi piaceva l’idea di fare uno sport che me�esse 

in gioco il fisico, l’aggressività e l’educazione. 

Intervistatore: L’educazione?  

Professore: L’educazione nei confron	 dell’altra squadra o nei confron	 di se stessi nel caso della 

sconfi�a, ma l’educazione intesa anche come lealtà di gioco, aiuto reciproco nella propria squadra. 

Intervistatore: Ul	ma domanda: a cosa serve sfidare le altre scuole in una par	ta di Rugby? 

Professore: Serve ad avere un mezzo di confronto tra il proprio fisico e quello di altri ragazzi al di 

fuori dei propri compagni di classe o di scuola e magari anche per fare un po’ di pubblicità alla nostra 

cara scuola!  

Iuri Doardo  I liceo e Christian Toffalori III media 

NOVITÀ SPORTIVE AL GIBERTINOVITÀ SPORTIVE AL GIBERTINOVITÀ SPORTIVE AL GIBERTINOVITÀ SPORTIVE AL GIBERTI    

Il professore Marco Bersan, docente di educazione fisica alle medie e al liceo ci spiega che lui insegna basan-

dosi sul diver	mento e apprendimento allo stesso tempo. 

Ecco perché quest’anno il professore vuole ampliare l’offerta forma	va e non vuole, come gli anni scorsi, in-

segnare le solite discipline. 

Le nuove inizia	ve coinvolgono il rugby, la pallamano e il baseball e sono programmate in modo diverso in 

base alle classi e alle discipline: ad esempio, per le classi delle medie è prevista una maRnata di equitazione. 

Sono in proge�o anche esperienze di sport an	chi come quella di un torneo di scianco. 

Per quello che riguarda le Seminariadi, sono previste per il giorno 7 maggio 2018 e per quello che si sa ad og-

gi, nelle Seminariadi ci saranno le stesse discipline degli anni scorsi. 

Come l’anno scorso sono previste alcune giornate dello sport durante le quali si terrà un incontro sull’alimen-

tazione e un incontro con alcuni spor	vi diversamente abili. È probabile anche un torneo di calcio e forse uno 

di rugby.  

Christian Toffalori III media 
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L’ angolo dei videogiochi 

 

 

 

 

 

 

 

Il viaggio di Alex Hunter continua… 

 

Dopo il suo fantastico primo anno in Premier League, 
tutto il mondo parla di Alex Hunter. È tornato per la 
seconda stagione e, dopo essere stato al centro di nu-
merose voci di mercato, avrà la possibilità di giocare 
con alcuni dei più importanti club al mondo: PSG, 
Bayern Monaco, Atlètico Madrid e La Galaxy. 

 

 

Nel 
nuovo gioco di FIFA, come ogni anno, si migliora la grafi-
ca, si aggiungono nuove skills, nuovissime esultanze come 
la Dybala Mask, Papu Dance, The X, Griezmann Cellpho-
ne, Flute… 

Si possono fare sostituzioni mentre si gioca, non come nei 
precedenti FIFA (in cui si mette in pausa il gioco). 

 

 

  Nicolas Facchinetti I media  
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Il cantuccio della poesia 

 

L'amore: un tramonto infinito. 

Senza fine, senza odio 

ma solo tu ed io. 

Come due angeli che volano sopra uno spar	to. 

 

Con note dolci e armoniose 

come uno spe�acolo pieno di gioia, 

come profumate candide rose, 

come una soRle e fragile foglia 

 

con sfumature d'Amore 

che mi riempiono il cuore. 

Come il canto di una rondine in aria, 

grazioso, delicato e pieno di armonia. 

Questo é Amore : un tramonto infinito! 

 

Colta Dominic III media 

UN TRAMONTO INFINITOUN TRAMONTO INFINITOUN TRAMONTO INFINITOUN TRAMONTO INFINITO    
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AUTUNNO NELL’ARIAAUTUNNO NELL’ARIAAUTUNNO NELL’ARIAAUTUNNO NELL’ARIA    

Stamattina, 
ho aperto la mia finestra 

e un cielo azzurrino 
con sfumature rosse 
ha fatto capolino. 

Si sente un venticello 
fresco. 

Sento il cinguettio 
degli uccelli all’alba del giorno 

l’erba verde un po’ bagnata. 
Le foglie 

a ogni piede che le calpesta 
scrocchiano come le patatine 

quando le metti in bocca. 
I piccioni volano in gruppo, 

mi fanno venire voglia di volare. 
Gli alberi sono freddi come l’aria 

che c’è di giorno. 
E poi dentro la scuola 

profumo di caffè¨ 
e tranquillità. 

Amo l’autunno e i suoi colori. 
 
 

Tommaso Maggio, I media 

Il cantuccio della poesia Giber�no Natale 2017 
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La parentesi del sorriso 

SUDOKU: 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

Le soluzioni saranno svelate nel prossimo numero 
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Gara di indovinelli: 
Chi risolverà correttamente tutti questi indovinelli avrà diritto ad un premio. 

Vincerà questa gara chi per primo porterà tutte le soluzioni corrette a Jeisson Moretti. 
Vi è solo un vincitore: non potranno partecipare alla gara coloro che fanno parte del grup-
po “Ipse dixit” e tutti quelli che hanno contribuito alla rubrica. 

Indovina…..Indovina…..Indovina…..Indovina…..    

-Tirsi, Clorinda e Clori andarono in un prato a cogliere fiori, chi sì, chi no ne colse, dunque chi colse i fio-

ri? 

-E’ alta ma è bassa, è bassa ma è alta: cos’è? 

 -Si spiega senza parlare: cos’è? 

-Comincia per B ma con	ene solo una le�era, cos’è? 

-Una ragazza è sola in una stanza buia con un solo fiammifero. Nella stanza ci sono una candela, una 

lampada ad olio e un camino: cosa accende per primo? 

-Sono in una stanza con tre interru�ori ciascuno collegato ad una lampadina (le tre lampadine sono in 

una stanza adiacente), come faccio a sapere quale interru�ore corrisponde a quale lampadina potendo 

andare una sola volta nell’altra stanza? 

 

Ridiamoci su….. 

-E poi ci sono quei momenti in cui capisci come questa emoticon                 non significa “sto pregando” 
ma “batti il cinque” quindi… 

#GIVEMEFIVEBRO  

-La maestra di una classe è disturbata dal chiasso dell’aula affianco. Ad un tratto va nell’altra aula, pren-
de la persona che fa più rumore e la mette all’angolo. Dopo essere tornata a fare lezione, sente bussare e, 
aprendo la porta, vede un alunno della classe caotica che le dice: “Il maestro chiede se può tornare a in-
segnare”.                  

____________________________________________________________________________________       

IPSE DIXIT PROFESSORI: 

Tisato: 

“Mi comprendete?!!!” - “E’ vero o no?” 

“A me interessa la chiacchierata per entrare nel linguaggio” 

“Queste verifiche non portano rispe�o alla vostra e alla mia dignità!!!!!” 

“Una sberla è una carezza ad alta pressione”  

La parentesi  del sorriso Giber�no Natale 2017 
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Tisato: 

“Guardate che è forte il collega di chimica” 

“Ragazzi visto che è la sesta ora e vi vedo stanchi dobbiamo fare un po’ di training autogeno”   

“Per stare in piedi bisogna muoversi” 

“Guardate che sento anch’io la stanchezza!!” 

“Ti sei dimen	cato di questa X per la gioia della tua ubriacatura?” 

Locatelli: 

“Good morning everyone, are you ok?” 

“Che sciocchini che siete!!” 

“Chi nessun è fess!” 

“La flueeencyyy” 

“Non è che se Kim Jong-Un bu�a una bomba sul Giappone quelli gli diranno: «perdindirindina!! non 

devi farlo più bambino caRvo»” 

Monsignor Rossi: 

“Avete capito si o no?” 

“Le formelle cosa sono? Torte???” 

“Ho accompagnato alcuni studen	 a visitare questa villa negli anni dell’an	co testamento” 

Studente: “Ci può consegnare le verifiche?” M.Rossi “Perché no?!!? Devo forse tenermele?” 

“Pazossssssss (in scri�ura greca)” 

 Giriolo: 

“Fate vobis” (Traduzione: arrangiatevi) 

“Siete delle suocere!” 

Tonello�o: 

“Non alzate la cresta!!” 

“Occhio non vede, cuore non duole” 

Alessandrini: 

“Okay?”  

“Se non sapete la differenza tra liberismo e protezionismo abbasso di uno-due vo	!” 

La parentesi del sorriso Giber�no Natale 2017 
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“Voglio dare un voto che abbracci il natale con un’atmosfera diversa☺” 

“Dai ragazzi facciamo un po’ di briefing” 

Gherardini: 

“Si può mangiare lava una sola volta eheheheheh” 

“Avete capito eh?”   

“Vedo solo una mano alzata! Nessun altro?” 

“Dov’è Michael, l’ha mangiato It?” 

Peruzzi: 

“Todo claro? 

“Cavour è un gran figo come la regina Elisabe�a!!!!” 

“Mi dovrebbero fare santa!!” 

Ridolfi: 

Guardando fuori dalla finestra: “non ci sono più le talpe?” 

“Scoto con una t sola” 

“Valentyn hai la mano alzata?”Valentyn: “No profe mi è par	ta la mano” Ridolfi: “bene bene, impor-

tante che non parta la testa” 

Boschi: 

“Perché così è tu�o più carino” 

Avona: 

“Le unità di misura!!!!” 

De Mori: 

“Sbagliate pure, ma l’importante è che impariate” 

Don Sebas�ano: 

(Di sabato) “Ora vi racconto le qualifiche di F1 e moto Gp” 

Bersan: 

“Piegate dieci!” 

“Su forza fate cinque giri di campo” 

“Oggi sarai tu a fare la relazione!!!!” 

La parentesi del sorriso Giber�no Natale 2017 
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