
Pensa a tutte quelle volte in cui hai pensato a qualcosa di negativo ed è successo e a quando hai pensato a 
qualcosa di positivo ed è successo.

Il punto è che, sia nel caso in cui pensi che tu non puoi farcela o che puoi farcela, avrai ragione in entrambi i 
casi.

È stato provato dalla neuroscienza che la nostra mente non fa differenza tra positivo e negativo perciò, 
prenderà per giusto esattamente ciò che le dici.

Quindi, scegli attentamente i tuoi pensieri, pensando esattamente a ciò che vuoi.

Per sapere ciò che vuoi, devi ascoltare i l tuo intuito, per ascoltare i l tuo intuito, devi avere i l coraggio di 
sentire i tuoi desideri, perché è i l modo in cui ci parla.

Come ha detto Steve Jobs,?Siate FOLLI, siate AFFAMATI?.
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?Siate FOLLI, siate AFFAMATI?.

Marius Daniel Paraschiv

Mi chiamo Marius Daniel Paraschiv, ho 18 anni e studio presso l?Istituto tecnico-economico Pietro Verri dove, 
dopo 2 anni, ho scelto l?indirizzo RIM, ossia l?acronimo di Relazioni Internazionali per i l Marketing, perché 
amo la comunicazione.
Oggi, nel mese di gennaio del 
2023, ti scrivo questo articolo 
per dirti che, qualsiasi sia i l 
tuo obbiettivo, i l tuo sogno, la 
tua visione puoi raggiungerla, 
che sia diventare dottore, 
scrittore, imprenditore, 
calciatore, miliardario, etc., tu 
puoi farcela.

Se nel raccontare i l tuo sogno 
agli altri non ti prendono per 
pazzo, non stai sognando 
abbastanza in grande.

Il tuo successo dipenderà dalla 
tua mentalità perché il modo in 
cui pensi determinerà i l modo 
in cui vivi e i tuoi risultati.



Compiti da svolgere a casa: sono davvero necessari?

della Convenzione dei diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza, che sancisce, per  ogni 
bambino/a e ragazzo/a, i l diritto al riposo e al 
tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività 
ricreative proprie della sua età? ?

Questo è solo uno dei tanti discorsi che, alla fine, 
purtroppo, non è servito a nulla, in quanto niente 
di ciò che è stato affermato al suo interno è stato 
poi realmente applicato.

In conclusione, possiamo dire che dare dei compiti 
da fare a casa è uti le solamente se i compiti in 
questione sono interessanti e stimolanti per gli 
studenti. Questi compiti non devono essere 
eccessivi e non devono causare stress nella vita di 
un adolescente.

Sara Danci

Viola Marell i

Un problema che, ormai da decenni, caratterizza il 
dibattito non solo scolastico, ma anche talvolta 
istituzionale, è quello relativo alla questione 
"compiti"  a casa e durante le vacanze. Ma la vera 
domanda è: questi compiti sono davvero necessari 
oppure si potrebbero evitare?

Uno dei principali vantaggi dell?assegnare i 
compiti delle vacanze è sicuramente quello che, 
così facendo, lo studente non perde le competenze 
apprese durante i l periodo scolastico. Spesso però, 
se i l carico di compiti è eccessivo, esso può 
risultare noioso e venire inteso dagli alunni come 
un obbligo, piuttosto che come un metodo per 
imparare. Inoltre, questo carico toglie i l tempo 
libero ad un ragazzo, impedendogli quindi di 
spenderlo riposandosi e facendo sport (forme di 
sfogo e libertà).

Un carico di lavoro da svolgere a casa così pesante 
è dovuto ad una disorganizzazione e ad un 
mancato confronto dei professori con gli studenti: 
dovrebbe esserci un maggiore coordinamento tra i 
docenti e tra gli insegnati e gli alunni. Proprio per 
questo motivo, attualmente molti all ievi 
concordano sul fatto che i compiti durante le 
vacanze siano davvero una forma di punizione 
crudele, infl itta dagli insegnanti.

Per cambiare questa situazione già in passato 
diversi ministri dell'istruzione hanno espresso il 
proprio parere. Istituzioni, genitori, insegnanti e 
pedagogisti si interrogano da tempo sull' 
adeguatezza e la quantità del lavoro da svolgere 
fuori dalle mura scolastiche. Quasi tutti si trovano 
d?accordo sulla necessita di non sovraccaricare i 
ragazzi di lavoro extrascolastico, i l quale dovrebbe 
necessariamente essere commisurato all'età e alle 
ore passate in classe.

Il Dirigente Scolastico Maurizio Parodi ha fatto 
pervenire i l decalogo "Regola compiti" ; 
affermando: "Premesso che, nessuna norma 
impone di dare compiti a casa (in altri Paesi è 
addirittura vietato) e le sole occasioni nelle quali i l 
Ministero si è occupato dei compiti è stato per 
raccomandare di ridurli e di non assegnarli nel 
fine settimana e durante le vacanze, ed essendo 
necessaria e urgente la regolamentazione di tale 
pratica a causa del carico di lavoro domestico, 
sempre più soverchiante, imposto agli studenti 
italiani fin dai primi anni di scuola , persino nelle 
classi a tempo pieno, in ottemperanza all'art.31



Lo studio può essere facile!

Maika De Castro

nemmeno rendercene conto man mano che apprendiamo. Condividiamo tutti tre tipi di memoria, che sono la 
memoria procedurale, grazie alla quale ricordiamo procedure e comportamenti appresi (come andare in 
bici) o legati al carattere (come le routine quotidiane), la memoria semantica, formata dagli elementi che 
una volta memorizzati rimangono impressi (come i significati delle parole), e la memoria autobiografica, che 
coglie i ricordi e le informazioni da ricordare dalle proprie esperienze.

Tuttavia ognuno ha il proprio metodo di memorizzazione per lo studio, ma non è diffici le elencare i più 
comuni. Per comprendere quale di queste memorie è quella che ci appartiene: basta riflettere sul vostro 
personale metodo di ricordare. Riuscite a visualizzare le immagini all?interno della vostra immaginazione? 
Probabilmente avrete una memoria fotografica. Ricordate facilmente melodie, timbri sonori e sequenze di 
suoni? Allora possiamo presumere che avete una memoria uditiva. Se invece vi è più comodo associare le 
informazioni ai gesti o ai passaggi di un esperimento? La memoria gestuale è la più adatta alla vostra 
situazione.
Anche provare ad uti l izzare metodi di studio consigliabil i ad una determinata memoria diversa dalla 
propria potrebbe rivelarsi efficace alla ricerca.

Chi possiede una memoria v isiva avrà sicuramente sentito parlare di mappe concettuali, l iste e tabelle, 
tuttavia non è sempre produttivo. Anche la modalità in cui vengono usate è comunque un elemento che 
influenza il risultato dello studio. Consigliato è rivederli la sera prima di dormire, così da immaginare i 
propri pensieri in una situazione favorevole all?uti l izzo della propria immaginazione. Anche riguardarli 
durante i momenti morti può portare a un esito positivo, per esempio mentre si va a scuola o mentre si 
aspettano i propri amici. Questi esempi si possono realizzare solo se i propri appunti sono tascabili e facil i 
da portare in giro, dunque l?uti l izzo di blocchetti potrebbe essere la giusta soluzione; ma anche trascriverli 
su un foglio word o sulle note del cellulare è un consiglio rivolto a coloro che magari non trovano la voglia di 
impiegare tutto i l loro tempo a scrivere e organizzare gli appunti scolastici, in quanto la tecnologia aiuta in 
ricerche e rende molto più facile la scrittura, per alcuni.
È sconsigliato invece fare le foto dei propri appunti, in quanto su una foto può essere più diffici le leggere a 
causa magari dell?ombra del cellulare durante lo scatto e anche ritrovarli può essere più complicato se non si 
ha un?apposita cartella o se direttamente si dimenticano dell?esistenza di tali foto sul proprio dispositivo.

Invece, chi ha una memoria udi t iva trova più facile memorizzare i l suono di una parola piuttosto che la 
sua morfologia. A voi consigliamo la visualizzazione di molti video presenti su YouTube realizzati da diversi 
professori, oppure studiare in compagnia di qualcuno che trova uti le ripetere ad alta voce; anche ripetere 
voi stessi ad alta voce potrebbe risultare efficace. Per semplificare lo studio potreste registrare la vostra voce 
o quella di altri mentre spiegano i vari argomenti da apprendere e ascoltarvela sempre prima di andare a 
dormire e nei momenti morti. Fatevi delle domande e rispondetevi da soli, i l diverso tipo di intonazione vi 
aiuterà nella memorizzazione. Magari anche prendere appunti durante la spiegazione vi aiuterà a ricordare 
le parole dette dai professori e ricostruirla attraverso i ricordi sonori di quel giorno. Per quanto riguarda la 
memorizzazione di termini e i loro significati, potrebbe essere uti le associare i suoni di essi a parte di 
canzoni che si conoscono e si ascoltano quotidianamente; in questo modo ogni volta che la canzone verrà 
ascoltata sarete in grado di ripassare basandovi sulla vostra memoria.

Per coloro che godono di una memoria gesticolare ricordano principalmente attraverso le azioni. Questo 
vi semplificherà la ricerca del metodo di studio, in quanto esso potrà consistere in qualsiasi azione, anche 
quelle precedentemente elencate; ma ciò significa che dovrete comunque mantenere i l corpo in movimento, 
che questo significhi camminare in giro per la stanza, scrivere, sottolineare e ripetere più volte dipenderà 
dal vostro ritmo. L?importante è appunto ripetere questi movimenti. Durante la lettura o la ripetizione vi 
potrebbe aiutare l?uti l izzo delle mani per gesticolare e quindi ricordare i vostri movimenti. Capita spesso, 
infatti, di associare inconsciamente gli argomenti, termini e discorsi a delle determinate sequenze che 
porteranno quindi a ricordi più nitidi man mano che esse verranno effettuate.

Ovviamente ogni singolo individuo dovrà poi impegnarsi nella ricerca del metodo più adeguato al proprio 
essere, ma ovviamente sarà necessario che questo impegno sia constante in modo da rendere ancora più 
efficace. Tuttavia siamo certi che tutti sono in grado di migliorarsi, quindi non vi abbattete se non sempre il 
risultato è quello che vi aspettate. Le valutazioni scolastiche, ma anche i risultati ottenuti nella vita, sono 
diffici l i da migliorare o raggiungere senza gli strumenti, i metodi, l?impegno e un pizzico di fortuna. Dando 
il vostro alzerete le possibil ità di ricevere dei risultati bri llanti

La memoria è l?insieme dei processi che consentono 
di conservare conoscenze e capacità e di uti l izzarle 
al momento giusto, ogni giorno la usiamo senza 



Alunni? O "vittime" del sistema scolastico?
Un altro punto critico della scuola italiana è i l 
rapporto tra insegnante e studente. Questo perché 
alcuni professori lo intendono come una gerarchia 
in cui " l'insegnante" si trova in cima, mentre " lo 
studente" è collocato alla base. In questo modo, i 
primi citati pretendono di non essere mai messi in 
discussione e di conseguenza che qualunque cosa 
detta da loro sia " legge".

Secondo il mio parere, quanto appena descritto, è 
i l modo peggiore per vivere questo rapporto, 
soprattutto perché si tratta di una relazione tra un 
adolescente ("ribelle", anticonformista, desideroso 
di diventare indipendente) e un adulto che 
dovrebbe avere i l compito di accompagnarlo in 
questo periodo di transizione, magari anche 
dando consigli uti l i per affrontare determinati 
problemi.

C?è da dire anche che di caratteristiche discutibil i 
dell?istruzione italiana ce ne sono molte altre, 
purtroppo però non ho la possibil ità di trattarle 
tutte, quindi, lascio a voi i l compito di farle 
presenti, sempre con EDUCAZIONE mi 
raccomando.

Ho voluto aprire questo discorso proprio perché 
non se ne parla abbastanza e quando se ne 
discute lo si fa in modo molto superficiale. Spero, 
quindi, che questo articolo serva ad arrivare a un 
miglioramento, anche se minimo, e confido che 
con il vostro sostegno e con molta buona volontà, 
riusciremo a farci ascoltare.

P.S. Piccola curiosità: la nostra amata scuola 
italiana chiede a noi di raggiungere la sufficienza 
quando nemmeno lei ci è arrivata. Possiamo 
vedere infatti dai risultati dei test internazionali 
sull'istruzione che l'Italia tra i paesi dell'OCSE, 
con 485 punti, risulta sotto la media 
corrispondente a 494 punti. E con questo, vi saluto 
e vi auguro un buon proseguimento di lettura ;)

Sara Sidhom

Ciao a tutti, studentesse, studenti e, con un po? di 
fortuna, professori e professoresse. Spero che 
nessun lettore prenda di petto ciò che scriverò. Il 
mio obiettivo è esporre quelli che secondo me sono 
i principali problemi della scuola italiana.Si sente 
spesso parlare della precarietà delle strutture e 
della quantità eccessiva di lavoro assegnato, ma 
questi sono problemi più o meno gestibil i. Le 
problematiche più gravi sono quelle che si trovano 
alla base del sistema scolastico del nostro Paese. 
Diamo un?occhiata per esempio ai programmi, 
vecchi di anni e non aggiornati, che i professori 
sono costretti a rispettare.

Si potrebbe fare i l piccolo sacrificio di ridurre gli 
argomenti da affrontare durante l'anno e di 
conseguenza ridurre le ore destinate a essi. 
Sarebbe invece il caso di introdurre una materia 
che preveda il dibattito di temi attuali per minimo 
tre ore settimanali. Tenendo in considerazione 
anche il periodo particolare in cui stiamo vivendo, 
dedicare così poco tempo a scuola alla 
comprensione di problematiche di attualità che 
potrebbero influire nelle nostre vite non ci favorirà 
nel trovare un modo per affrontarle.

Proseguirei i l discorso discutendo di come la 
scuola, per noi alunni, si l imita al raggiungimento 
del "BEL VOTO" o della "SUFFICIENZA".La 
scuola dovrebbe essere vissuta come un'esperienza 
istruttiva, dovrebbe quindi trasmettere 
insegnamenti uti l i e applicabil i in futuro, che poi 
così tanto lontano non è.

Sto dicendo che tutto ciò che studiamo ci istruisce 
fino a un certo punto. Questo perché ci viene 
sempre chiesto di conoscere ed esporre degli 
argomenti, degli autori e le loro opere, però non ci 
vienemai chiesto di sviluppare un nostro pensiero.



Mondiali in Qatar, uno scandalo annunciato

Problemi di diverso genere si sono manifestati durante l?organizzazione dei mondiali in Qatar 2022: morti 
per la costruzione degli stadi, regole restrittive e diritti calpestati.

Il mondo ha assistito alla Coppa del Mondo 2022 che si è tenuta in Qatar. Mentre i l paese ospitante si è 
impegnato per essere pronto per l'evento, ci sono state alcune preoccupazioni riguardo alla sicurezza e alle 
condizioni dei lavoratori.

La Coppa del Mondo in Qatar si è svolta dal 20 novembre al 18 dicembre. 32 squadre delle nazioni 
qualificate si sono affrontate per conquistare la ventiduesima edizione della più importante competizione 
calcistica di sempre, i l Mondiale. La finale tra Francia e Argentina è terminata con la vittoria di Messi e dei 
suoi compagni di squadra.

Da un anno e mezzo circa, Qatar 2022 è associato alla morte e questa non è un'iperbole: nel febbraio 2021

Dal 20 Novembre al 18 Dicembre si sono tenuti i mondiali in Qatar, criticati dagli amanti del calcio e non solo.

un'inchiesta del Guardian ha 
rivelato che i lavoratori 
migranti morti nei cantieri del 
Mondiale erano almeno 6500. 
Quelle cifre sono rimbalzate su 
ogni testata giornalistica del 
mondo, definendo così un 
evento che aveva fatto discutere 
i l mondo del calcio fin dal 
dicembre 2010 e che negli anni 
successivi era stato circondato 
da accuse e sospetti di 
corruzione. Ma una cosa è 
parlare di soldi e favori, 
un'altra di migliaia di persone 
morte nel silenzio.

Il problema dei numeri è che corrono il rischio di diventare mera statistica, e privati del loro contesto non 
restituiscono l'enormità del problema di Qatar 2022. Una complessità che probabilmente sfugge alla maggior 
parte del pubblico, soprattutto qua in Italia, Paese in cui meno di tutti si è discusso di questo torneo, prima 
ancora dell'eliminazione della nostra Nazionale a fine marzo scorso. Circostanza che ha offerto la scusa 
perfetta per ignorare la questione. Cosa significano 6500 morti? Come e perché sono morti? Cosa è successo 
in Qatar? È a queste domande che il mondo dell'informazione, nel nostro Paese, non ha dato risposte chiare 
ed esaustive.

Dominik Leon Talia

Spremberg Mattia

Giacomo Marzi



LA PALLACANESTRO

Borletti che decisero di formare una squadra di 
impiegati. Solo pochi anni dopo alla squadra fu 
attribuito i l nome attuale, che è quello di "Olimpia 
Milano".

Appena fondata la squadra conseguì subito un 
traguardo prestigioso vincendo consecutivamente 4 
scudetti, dal 1936 al 1939.

Attualmente la squadra vanta, a l ivello nazionale, 
la vittoria di 29 scudetti, 8 coppe Italia, 4 super 
coppe mentre a l ivello internazionale, vanta la 
vittoria di 3 coppe dei Campioni, 2 coppe Korac e 
una coppa intercontinentale.

Per coloro che avessero intenzione di avvinarsi a 
questo sport è doveroso sapere che purtroppo 
anche il basket non è immune da episodi 
spiacevoli. Troppo spesso, infatti, si sono verificati 
episodi in cui si è fatto uso di un linguaggio 
inappropriato, insensibile e discriminante per 
motivi razziali.

Non esiste un?età per praticare o seguire i l basket. 
Esso costituisce una valida opportunità per tutti 
coloro che desiderano tenersi in forma, socializzare 
e stare bene con sé stessi e con gli altri. Pensateci!

Non tutti sanno che il basket è lo sport più bello del 
mondo. Nonè solo un gioco frenetico che richiede 
abil ità fisica, elevati doti atletiche, coordinazione, 
resistenza, forza, equilibrio, lavoro di squadra,ma è 
anche un gioco mentale che richiede attenzione 
costante, in quanto i l giocatore deve compiere delle 
scelte in brevissimo tempo.

Solo chi pratica questo sport sa che quando si esce 
dal campo, quando la palla si ferma non è finita: 
inizia lo spogliatoio. Il posto in cui nasce 
spontaneamente un?amicizia leale, solida e vera. 
Nello spogliatoio, infatti, non si condividono solo 
emozioni, segreti, risate: lo spogliatoio è anche il 
posto dove ciascun atleta trova fiducia e 
comprensione.

Il basket nacque negli Stati Uniti nel 1891 e fu 
ideato dal canadese James Naismith, professore di 
educazione fisica di un college americano. Nel giro 
di pochi anni i l basket si diffuse rapidamente in 
tutti gli USA, e in tutto i l resto del mondo.

In Italia si diffuse nel primo ventennio del 
Novecento e nel 1920 si svolse i l primo campionato, 
che fu subito un successo. Tra le squadre più 
vincenti in Italia e in Europa c?è la squadra della 
nostra città, l'Olimpia Milano.

La sua fondazione ufficiale risale al 1936. Tuttavia, 
la squadra nacque nel 1930 con la denominazione 
"Dopolavoro Borletti "  e fu fondata dai fratell i Marco Di Lucci
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Being an Exchange student here at Verri I have discovered many differences between the Italian and American school systems. Some of these differences 
were things I expected before coming, however, many of them were a complete surprise to me. I will highlight 10 of the biggest differences I have noticed.

1.Schedule

The first difference I would like to point out is the length of high school. Here, there are 5 years, while in America there are only 4. When it comes to the 
daily schedule there are also differences. Here, students have a block schedule, whereas in America everyday is the exact same schedule. Personally, I 
prefer the block schedule because it is less repetitive. Another schedule difference is the timing. Here, we stay until 2 pm, for 6 classes. This differs from 
my American school where I stayed for 8 hours everyday, from 7:30-3:30. I appreciate the shorter school day here, it allows for more free time in the 
afternoon.

0.Testing

Something that does not exist in American schools is the ?interrogazione?, which is a very big deal here in Italy. Typically in America, we take written or 
multiple choice tests. We are also often graded on presentations, where we must create a slideshow about a topic and present it to the class.

0.Academic Rigor

I have found this to be one of the biggest differences. Italian school is far more difficult than American school when it comes to acedemics. The material 
learned in class goes more into depth about topics and forces students to actaully learn about the topic, rather than memorize it. In America, you can 
choose whether or not you want to take the hard or easy version of a class. I have done both and can say that even the hard version of American classes 
are less difficult than Italian classes.

0.Breaks

At Verri, there are 2 short breaks throughout that day, while in America there is an hour break for lunch adn students can choose to eat at the school or 
go somewhere else. For me, I would typically drive home for lunch every day or go out to eat with friends. The added lunch hour makes school longer, but it 
is convenient for the students who don?t go home after school.

0.Aesthetic

The overall aesthetic of school in Italy is very empty and cold. There is nothing on the walls and the rooms are empty except for desks and chairs. This 
differs greatly from American schools, where the hallways are full of artwork, murals, flags, photos, trophies, and different decorations for holidays and 
school events. Also, because the teachers get their own classrooms, they personalize them. Each classroom looks different according to the teacher's 
style, most of them are colorful and fun, and some even have pets in the classroom such as birds, turtles, snakes, or fish.

0.Grading structure

In Italy the grades/marks are on a scale of 10, with a 6 being passing. In america the scale goes A, B, C, D, F. Anything above an F means you have passed, 
but having lower grades will bring down your overall GPA.

0.School branches

In Italy, students get to choose what kind of school they will go to for highschool, such as linguistico or scientifico. In America this is not the case. 
Students go to the highschool that is nearest to where they live, and everyone studies a similar program for the first 2 years of highschool. As the 
students get older, they have more freedom to choose elective classes such as cooking, pottery, woodworking, fishing, or others. It is a less direct path 
and allows students to experience different subjects throughout the years.

0.After School activities

After school activities are a big deal in America, and for some people, they are more important than the academic aspect of school. Almost every student 
participates in at least one activity, whether that be a sport or a club. There are many sports options such as football, soccer, track, cheerleading, dance, 
basketball, lacrosse, swimming, and others. There are also clubs such as art, drama, music, speech, and many others. All of these activities are organized 
by the school, so students stay at school after classes to participate in these activities. From what I?ve seen in Italy, the main thing that students do 
after school is study. Of course there are people who do sports, but none of them are organized by the school and there is not practice everyday.

0.Respect

Compared to my school in America the students in Italy are very respectful to the teachers while they are teaching. For example, they don?t go on their 
phones and for the most part, they seem to be paying attention and taking notes. In America, most students use there phone throughout class and 
typically no one is taking notes unless specifically requested by the teacher.

0.Passing the year

A big surprise to me was that in Italy it is possible (and not uncommon) for students to have to repeat a year if they receive bad marks. I think this makes 
students more responsible for themselves because there is a bad consequence for not doing well in school. In America, everyone passes the year, even if 
you have horrible grades. The main conseqeunce for getting bad grades in America is that it will be harder to get into college, but not everyone wants to 
take this path, so for some, its not a problem.

Overall, Italian and American schools are very different from each other. It goes without saying that American schools are more fun and less stressful, 
but the Italian students are definitely learning more. The American school system focuses on giving students a well rounded life style with time for 
things like sports, clubs, volunteering, and having a job, While in Italy it focuses strictly on academics. I can?t say which system is better or worse, it 
depends on what your priorities are.

Lilly Andreena Keillor 



 GIORGIA MELONI: "La grande femminista".

parole, che incarnano un progetto politico e 
culturale profondamente conservatore.

Giorgia Meloni è la prima donna presidente del 
Consiglio della storia italiana e ha iniziato i l suo 
primo discorso in Parlamento parlando proprio delle 
donne (da Tina Anselmi a Samantha Cristoforetti) 
che, come lei, hanno lasciato un segno nella storia 
ritagliandosi un posto in una società fortemente 
maschilista.

La risposta è abbastanza evidente, è perché 
quest?ultime si inseriscono in un sistema di potere 
patriarcale, senza sfidare i principi culturali che 
hanno assicurato agli uomini un ruolo predominante 
nella società fino ad oggi, è perché non hanno mai 
sfidato lo status quo e perché fanno esattamente 
quello che farebbe un uomo al loro posto. In questo 
Meloni non è un?eccezione, non si discosta dal 
prototipo di leader donna proposto dalla destra.

Non si mette di certo in dubbio che sia stato 
raggiunto un traguardo con Giorgia Meloni alla 
presidenza del consiglio, ma per i l resto non è 
cambiato molto. 

?Ho sentito dire, che io vorrei le donne un passo 
dietro agli uomini. Mi guardi, onorevole 
Serracchiani, le sembra che io stia un passo dietro 
agli uomini??

Questa è stata la risposta che Meloni ha dato a una 
deputata del Pd, Debora Serracchiani, che, durante 
la discussione generale alla camera, aveva detto di 
sperare che ora i l tetto di cristallo non si richiudesse 
a causa di, cito:? Una politica che vuole le donne un

passo indietro rispetto agli uomini?. Da qui 
arriviamo alla nostra seconda supposizione: i l fatto 
che lei sia arrivata fino alla presidenza del Consiglio 
non significa di per sé che ora, per tutte le donne, 
sarà più facile arrivare ai vertici o che le politiche

del nuovo governo si preoccupino di questo.  

La storia politica della Meloni è quella di una donna 
circondata sempre da maschi, che occupa gli spazi 
degli uomini in quanto singola persona e non in 
quanto rappresentante della comunità femminile.

Per intenderci, tutto questo è legittimo, ma sottolinea 
la distanza della leader di Fratell i d?Italia dal 
movimento femminista, che per forza di cose è 
collettivo. L?obiettivo del femminismo non è i l 
successo di una singola donna, mentre i l resto di esse 
rimane confinato a ruoli e contesti sempre uguali, 
mentre culture e società rimangono intrise di 
sessismo e di tradizioni patriarcali.

Infine, la questione il/ la presidente:

?Si è fatta polemica, i l presidente, la presidente, su 
questo abbiamo un?idea diversa. Io onestamente non 
ho mai considerato che la grandezza della l ibertà 
delle donne fosse potersi far chiamare Capatrena, no. 
Io ho pensato che fossero cose più concrete quelle 
sulle quali bisognava lavorare, per le quali 
bisognava battersi.? Tralasciando il fatto che il 
femminile di Capotreno non è assolutamente 
Capatrena, Meloni è l iberissima di usare in 
riferimento a sé stessa gli articoli e i sostantivi che 
preferisce, ma la forma corretta è la presidente. 
L?italiano ha regole grammaticali ben precise ed è 
strano che proprio una come Meloni, che ha così 
tanto a cuore i l rispetto della cultura e della 
tradizione italiana, poi decida di non usare 
correttamente la l ingua. Si, perché decidere di usare 
l?articolo maschile è una scelta prettamente politica 
in l inea con tutto ciò che abbiamo scritto: la scelta di 
inserirsi in un sistema di potere maschilista, senza 
riconoscere l?importanza di usare correttamente i l 
femminile, per spingere un cambiamento culturale e 
sociale verso una piena parità di genere. Potrebbe 
sembrare una questione secondaria, ma come 
parliamo e la nostra visione della società sono due 
cose profondamente collegate ed entrambe 
importanti.

?Io sono Giorgia, sono una 
donna, sono una madre, sono 
Italiana, sono cristiana.?

È stato forse questo ritornello 
a presentarci per la prima 
volta Giorgia Meloni, ma 
temo che siano pochi coloro i 
quali si sono soffermati sul 
significato dietro alle sue 

Mohana Bepary



  LA POLITICA

La maggior parte dei giovani 
considerano la politica solo ciò che 
viene mandato in onda dai 
telegiornali o le news che vengono 
pubblicate sui social: ciò accade 
perché si tende a visualizzare la 
politica come un qualcosa che non 
ci riguarda, cinica o lontana da 
noi; però quando si raggiunge la 
maggior età risentiamo il dovere 
di votare, senza un?adeguata 
cultura nell?ambito politico. Questo 
è l?errore più frequente e comune 
che non dovrebbe verificarsi.La 
maggior parte dei giovani 
considerano la politica solo ciò che 
viene mandato in onda dai 
telegiornali o le news che vengono 
pubblicate sui social: ciò accade 
perché si tende a visualizzare la 
politica come un qualcosa che non 
ci riguarda, cinica o lontana da 
noi; però quando si raggiunge la 
maggior età risentiamo il dovere 
di votare, senza un?adeguata 
cultura nell?ambito politico. Questo 
è l?errore più frequente e comune 
che non dovrebbe verificarsi.

La politica è l?aspetto più 
importante della vita pubblica, ed 
è i l campo di azione nel quale 
viene esercitato un potere ed è 
anche un?attività di 
individuazione e discussione delle 
problematiche sociali. Essa si 
differenzia a seconda di dove, 
quando, come e da chi viene 
esercitata. Il termine ?politica? 
deriva dalla parola greca pòlis

(città-Stato), indica l?insieme delle 
attività che riguardano la vita 
pubblica, come i rapporti fra 
governanti e governati e 
l?organizzazione dello stato. 
Inoltre l?uomo politico è colui i l 
quale si dedica per un periodo di 
tempo alla politica e assume le 
vesti di guida di partiti politici per 
ottenere ed esercitare i l potere.

IL SISTEMA POLITICO 
ITALIANO

È molto importante sapere com?è 
strutturato i l sistema politico del 
nostro paese. L?Italia è una 
Repubblica democratica: in 
particolare, l?Italia è una 
Repubblica parlamentare, perché 
la rappresentanza della volontà 
popolare è affidata al Parlamento.

Il sistema politico italiano si basa 
sul principio della separazione dei 
poteri.

Il potere legislativo è esercitato dal 
Parlamento, i l potere esecutivo è 
affidato al Governo e i l potere 
giudiziario è esercitato dalla 
Magistratura. 

Il Parlamento italiano si suddivide 
in due camere che possiedono le 
stesse competenze e gli stessi 
poteri. Le due camere sono: la 
CAMERA DEI DEPUTATI e i l 
SENATO DELLA REPUBBLICA.

All?interno del Governo italiano, 
distinguiamo tre organi: i l 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI, I MINISTRI E IL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI. Il 
Presidente del Consiglio viene 
nominato dal Presidente della 
Repubblica.

Il Presidente della Repubblica è i l 
capo dello Stato e rappresenta 
l?unità nazionale, è eletto da un 
collegio elettorale formato da

entrambi i rami del Parlamento e 
dai rappresentanti regionali. Il suo 
mandato dura sette anni.

Paola Malatacca

Il controverso 
decreto sui Rave

Il decreto legge anti rave, emanato 
Il 31 ottobre 2022 e inserito 
all?interno del codice penale 
introduce il reato contro i raduni 
pericolosi, ovvero l?invasione di 
terreni o edifici compiuta da più 
di 50 persone. Le pene variano: 
per gli organizzatori la pena, in 
caso di condanna sarebbe dai 3 ai 
6 anni mentre, per quanto 
riguarda i partecipanti, i l testo 
accenna solo a una 
?diminuzione?.

Questo nuovo decreto è stato 
duramente criticato dai partiti di 
centrosinistra perché a loro 
avviso ostacolerebbe 
l?organizzazione di altri tipi di 
raduni che poco hanno a che fare 
coi rave, come ad esempio le  
occupazioni scolastiche, in effetti 
i l decreto 413-bis è scritto in 
maniera molto vaga e non 
specifica quali raduni potrebbero 
essere considerati ?pericolosi? e 
quindi potrebbero essere puniti 
penalmente.

A manifestare i l loro dissenso 
sono stati anche diversi studenti 
che hanno protestato i l loro 
dissenso per i l decreto bloccando 
il traffico in darsena.

Un altro problema presente 
all?interno del testo del testo del 
decreto 413-bis è l?evidente 
contrasto con l?articolo 17 della 
costituzione che garantisce la 
l ibertà di organizzare raduni 
pacifici, anche in luoghi pubblici e 
senza bisogno di preavviso.

Sebastiano Vanetti,Kerby 
Agad Basil io, Matteo Angeli



  ?La trappola del merito?
Da quando si è insediato i l governo guidato da 
Giorgia Meloni non sono mancate le sorprese. Una 
delle novità più ri levanti è costituita sicuramente 
dalle nuove denominazioni date ad alcuni ministeri.

Troviamo così i l ?Ministero delle Politiche per i l Sud 
e per i l Mare?, quello ?dell?Agricoltura e della 
Sovranità Alimentare? e quello della ?Famiglia, 
della Natalità e della pari opportunità?.

Si tratta di cambiamenti che vanno a definire 
l?identità del nuovo esecutivo, ma che permettono 
anche di ridefinire l?organizzazione di ogni 
ministero, cambiando specifiche competenze.

Giungiamo così anche al caso del nuovo ?Ministero 
dell?Istruzione?, che è diventato i l ?Ministero 
dell?Istruzione e del Merito?.

Lo so, negli anni vi hanno abituati a pensare che la 
meritocrazia sia un concetto giusto.

Non credete loro quando vi diranno che "premiare i l 
merito nell'istruzione" significa valorizzare i più 
bravi della classe affinché non vengano sminuiti dai 
più fannulloni. Il significato è diverso. Significa 
?levarsi dalle palle gli alunni più deboli? e 
?premiare le scuole più ricche a danno di quelle che 
sorgono in zone più povere e più svantaggiate?.

Il merito non aiuta lo studente e i l docente, ma lancia 
entrambi in una corsa senza fine verso un concetto 
di ?eccellenza? privo di connotati seri e riconoscibil i 
da tutti. La retorica del merito nasconde il vero 
progetto del governo: lasciare indietro i più deboli, i 
più svantaggiati.

Cercare di dividere le persone tramite i l 
?merito?porterà gli individui a sentirsi esclusi da 
una classe che ritengono osti le rispetto a loro. Perché 
nessuno si sente ?scemo? se non c?è qualcuno che lo 
tratta come tale.

Gabriele Tardio 



?In Franciaesiste una legge 
piuttosto permissiva sull'aborto 
fin dal 1975. Da allora una 
media di 200mila bambini 
all'anno vengono soppressi 
dalle mani di un chirurgo. 
L'operazione poi è totalmente 
gratuita per la donna, come se 
si trattasse di una operazione 
vitale e impellente (i l che non 
è).? -Pro Vita & Famiglia

Il Parlamento francese ha 
recentemente votato a favore 
della proposta di legge 
bipartisan sull?aborto che 
porta da 12 a 14 settimane la 
durata legale dell?interruzione 
volontario della gravidanza.

Un?altra novità è la possibiltà 
per le ostretiche di effettuare 
aborti chirurgici, oltre che 
occuparsi degli aborti 
farmacologici.

Dopo le settimane stabil ite, 
l?aborto è legale solo in tre casi 
specifici:

?pericolo per la vita della 
madre;

?malformazione del feto;

?stupro.

Se il medico non considera 
urgente l?intervento, egli invita 
la donna a rispettare un 
periodo di ?riflessione? di 7 
giorni, trascorsi i quali la 
donna può rivolgersi ad un 
centro autorizzato per IVG. 
Siamo ad un totale di 9-10 
settimane circa, quindi 
rimangono soltanto 2-3 
settimane per trovare un 
ospedale o una struttura 
autorizzata all? IVG con medici 
che non siano obiettori di 
coscienza. 

In sintesi, praticare l?aborto, in 
particolare nel Meridione, si 
rivela un?utopia. 

Benché il Governo Meloni abbia 
dichiarato più volte che non

Aborto, una 
questione sempre 

attuale

intende modificare la legge 194, ma 
bensì applicarla in tutti i suoi articoli, 
nei fatti, oltre a non garantire i l diritto 
all?aborto alle donne, Maurizio 
Gasparri (senatore di Forza Italia) ha 
depositato un disegno di legge per la 
modifica dell?articolo 1 del Codice 
Civile in materia di riconoscimento 
della capacità giuridica del concepito.

Questo comporterebbe, nel caso 
dell?approvazione di modifica 
dell?articolo 1 (presentata ad ogni 
legislatura da Gasparri), che nel 
momento in cui la donna volesse 
esercitare l?interruzione della 
gravidanza, si troverebbe a compiere un 
illecito nei confronti di un vero e 
proprio soggetto del diritto, in quanto i l 

feto viene equiparato ad una persona, 
e quindi perseguibile penalmente.

Innanzitutto, una donna ha il diritto 
di scegliere per i l proprio corpo e per 
i l proprio futuro. Dunque, iPro Vita & 
Pro Famiglia, sostenendo che l?aborto 
equivale alla morte di un bambino, e 
che quindi questa pratica non 
dovrebbe essere legale, stanno 
esprimendo un?opinione ammissibile, 
che però viene legittimata da una 
parte di governo di uno stato laico 
qual è l?Italia.

Nei fatti, la destra di questo paese, 
benché a parole continui a professare 
l?assoluta intenzione di mantenere 

intatto i l diritto delle donne di 
abortire, fa esattamente i l 
contrario trovando un modo di 
aggirare la legge 194.

Trovo assurdo che chi dovrebbe 
rappresentare in parlamento i 
cittadini, e in questo caso le 
donne, da una parte mettono in 
campo degli strumenti per 
impedire l?IVG, dall?altra non 
s?impegnano a creare un tessuto 
sociale che sostenga la scelta 
alla maternità né dal punto di 
vista economico, né dal punto di 
vista delle infrastrutture (asil i 
nido, materne, ecc.). La 
maternità, di fatto, non è 
supportata adeguatamente dallo 
Stato, tant?è che il nostro tasso 
di natalità è uno dei più bassi in 
Europa.

Io credo che sia diritto e dovere 
di tutti di restare informati e 
non affidarci alle parole di 
propaganda che ci vengono 
propinate al solo scopo di tenerci 
ignoranti e inconsapevoli, per 
poter così sottrarre indisturbati i 
diritti che sono stati conquistati 
dalle donne con sacrificio, lotta e 
dedizione. Non dobbiamo 
dimenticarci che, prima della 
legalizzazione dell?aborto, 
questo veniva praticato in modo 
clandestino, in condizioni 
igieniche precarie e che le donne 
spesso hanno pagato questa 
scelta con la propria vita.

Bianca Radicchio



L'INTERVISTA 
L?articolo di giornale che segue riporta interviste all'interno del nostro Istituto Pietro Verri.

PROF STUDENTE COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

Come ti  ch iami? 

«Camilla Bianchi.»

Qual  è i l  tuo ruolo in questa 
scuola?

 «Sono una docente, faccio parte 
del consiglio d'istituto e sono una 
rappresentante sindacale dei 
lavoratori.»

Perché hai  scel to di  veni re al  
Verri? 

«Perché mi hanno detto che era 
una scuola in cui si stava bene, 
con studenti simpatici e 
intell igenti. Inoltre ci sono due 
indirizzi, l inguistico e tecnico, e 
quindi mi interessava fare questa 
esperienza.»

Cosa ne pensi  del la tua 
esperienza al  Verri? 

«È un'esperienza molto positiva, 
mi trovo molto bene.»

I l  lato migl iore del  Verri? 

«Il lato migliore è l'accoglienza e 
l?apertura verso tutti gli studenti, 
oltre al grande numero di progetti 
che sono disponibil i per tutti, 
dalle certificazioni ai corsi di 
teatro e di cinema.»

I l  lato peggiore del  Verri?

 «Mettiamo solo i l lato migliore.»

Come pensi  che potrebbe 
migl iorare i l  Verri?

 «Mi piacerebbe che questa scuola 
fosse aperta per gli studenti anche 
al pomeriggio, in modo che chi ha 
voglia possa fermarsi per 
studiare.»

Come ti  ch iami?

«Sara Berlea.»

Qual  è i l  tuo ruolo in questa 
scuola?

«Sono una studentessa del tecnico, 
studio l ingue e relazione 
internazionali.»

Perché hai  scel to di  veni re al  
Verri? 

«Mi ha ispirato dal primo colpo, 
sapevo già di voler fare questo 
indirizzo ma non sapevo che 
scuola scegliere, venendo qui 
all?open day ho capito che questa 
era la scuola giusta.»

Cosa ne pensi  del la tua 
esperienza al  Verri?

«Finora bella, mi sto divertendo.»

I l  lato migl iore del  Verri?

«Il lato migliore è che da adesso 
gli intervall i l i possiamo fare 
fuori, quindi vederci, interagire, 
scherzare.»

I l  lato peggiore?

«Un po' le condizioni della scuola 
e alcuni comportamenti dei 
professori.»

Come pensi  che potrebbe 
migl iorare i l  Verri?

«Magari investendo un po? sulle 
infrastrutture? prima che croll i 
tutto? scherzo!»

Come ti  ch iami? 

«Rosanna Gioiosa.»

Qual  è i l  tuo ruolo in questa 
scuola? 

«La bidellaccia? sono una 
collaboratrice scolastica.»

Perché hai  scel to di  veni re al  
Verri?

«Perché il Verri è i l top.»

Cosa ne pensi  del la tua 
esperienza al  Verri?

«Mi trovo bene perché la maggior 
parte dei ragazzi e dei professori 
sono bravi, educati? però fa 
troppo freddo.»

I l  lato migl iore del  Verri?

«Il lato migliore? non lo so.»

I l  lato peggiore? 

«Fa freddo.»

Come pensi  che potrebbe 
migl iorare i l  Verri?

«Il corpo docente dovrebbe 
migliorare in parte? Ci sono tanti 
professori che fanno fare ai 
ragazzi ciò che vogliono? Anzi si 
comportano con loro come se 
fossero dei loro amici. Non va 
bene.»

Lada Zagudaeva,

Rebecca Zernone 



RECENSIONE FILM 
Trainspotting,"Scegliete la vita"

Trainspotting è un fi lm uscito nelle sale nel 1996, 
tratto dall'omonimo libro scritto nel 1993 dallo 
scrittore scozzese Irivine Welsh. Questo fi lm, 
ambientato ad Edimburgo, racconta la storia di 
Mark Renton, un giovane scozzese che nel fi lm 
affronterà in diversi passaggi la dipendenza 
dall'eroina.

Danny Boyle, i l regista del fi lm, ha cercato di 
raccontare al meglio ogni lato della dipendenza e per 
farlo ha diviso i l fi lm in tre sequenze: ciascuna 
sequenza rappresenta una svolta, positiva o 
negativa, per Renton e per i suoi amici.

La parte più famosa di questo fi lm è sicuramente 
all'inizio, dove, in poco più di un minuto,è presente 
un monologo del protagonista:"Scegliete la vita;

scegliete un lavoro;

scegliete una carriera;

scegliete la famiglia;

scegliete un maxitelevisore del cazzo;

scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole 
elettrici.

Scegliete la buona salute, i l colesterolo basso e la 
polizza vita;

scegliete un mutuo a interessi fissi;

scegliete una prima casa;

scegliete gli amici;

scegliete una moda casual e le valigie in tinta;

scegliete un salotto di tre pezzi a rate e ricopritelo 
con una stoffa del cazzo;

scegliete i l fai da te e chiedetevi chi cacchio siete la 
domenica mattina;

scegliete di sedervi sul divano a spappolarvi i l 
cervello e lo spirito con i quiz mentre vi ingozzate di 
schifezze da mangiare.

Alla fine scegliete di marcire, di tirare le cuoia in 
uno squallido ospizio ridotti a motivo di imbarazzo 
per gli stronzetti viziati ed egoisti che avete figliato 
per rimpiazzarvi; scegliete un futuro; scegliete la 
vita.

Ma perché dovrei fare una cosa così? Io ho scelto di 
non scegliere la vita: ho scelto qualcos'altro. Le 
ragioni? Non ci sono ragioni. Chi ha bisogno di 
ragioni quando ha l'eroina?".

In questo fi lm Boyle riesce a riassumere diverse 
tematiche quali la ribell ione, la trasgressione e la 
dipendenza dalle droghe pesanti.

Ma cos'è che rende questo fi lm un capolavoro? Oltre 
all'incredibile bravura del regista e del cast in 
generale, i l fattore che rende questo fi lm un 
capolavoro immortale è i l modo in cui esso tratta la 
tematica della dipendenza da droghe. Al contrario di 
molti altri fi lm e libri, Trainspotting non si sofferma 
solo sulle conseguenze disastrose delle azioni di 
Renton e dei suoi amici, ma cerca di evidenziare i l 
disagio che provano i ragazzi messi ai margini della 
società. Questi ragazzi, stando ai margini della 
società, si rifugiano nella droga. Nonostante le 
critiche poste a questo fi lm negli anni ?90, riteniamo 
che questa pell icola sia più efficace nel mostrare i lati 
negativi della dipendenza dalle droghe rispetto a 
tutti gli spot antidroga promossi dal ministero della 
salute.

Quindi, guardatelo.

Diretto da: Danny Boyle.

Sceneggiatura: John Hodge.

Basato su: ?Trainspotting? di Irvine Welsh.

Cast: Evan McGregor (Renton) Ewen Bremner (spud) Jonathan Lee Miller 
(Sickboy) Kevin Mckidd (Tommy) Robert Carlyle (Begbie).

Ambientazione: Edimburgo, anni 90.

Genere: commedia drammatica.

Sebastiano Vanetti, 
Matteo Angeli, 
Kerby Agad



ZON4GANG

La nostra scuola è situata nella zona 4 di Milano, la quale è ricca di locali e 
iniziative interessanti che attraggono molte persone da tutto i l capoluogo lombardo e 
non solo.

Questo è un quartiere multietnico, caratterizzato da un?ampia varietà di flora e di 
fauna. I parchi più celebri che occupano una buona parte della zona sono qui 
elencati:

?Parco Alessandrini, in piazzale Cuoco

?Parco Marinai d?Italia, in via Cadore

?Parco di piazzale Martini

?Parco Candia, in via Colletta

Inoltre, possiamo trovare svariati luoghi d?intrattenimento, diurni e notturni. Per 
quanto riguarda i locali più noti, citiamo il celeberrimo ?Pura Vida?, accessibile a 
ragazzi in cerca di divertimento. Un ulteriore night club è i l ?Lime?, discoteca 
situata nella zona di Brenta e anch?essa uno tra i maggiori centri di svago.

All?interno del municipio 4, sono collocati molteplici luoghi di ristoro, frequentati da 
buone forchette. I più i llustri sono:

?Spontini, in piazzale Martini

?Dream Kebab, in piazzale Cuoco

?Ortomercato, dove si possono degustare i migliori ortaggi della città

?Brezzamarina, in viale Umbria, che condivide con noi lombardi sapori 
provenienti dal meridione e dall?oriente

In ambito religioso, la chiesa di San Pio è i l riferimento principale per le persone 
che si affacciano alla fede. Nella stagione estiva, si può trascorrere un caloroso 
periodo con preti e suore grazie ai quali si può ottenere una maggiore spiritualità.

In conclusione possiamo affermare che la zona 4 è uno tra i quartieri più popolari 
ed emergenti della città di Milano

Pietro Papetti, 
Samuele Mazzei, 
Youssef Khali l
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