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La nostra scuola 

L’educazione civica, seppur definita in passato 
con termini differenti, non è materia nuova per 
gli studenti italiani. Si è trattato infatti, all’inizio 
del presente anno scolastico, del reinserimento 
di una disciplina la cui presenza è stata piuttosto 
incostante all’interno della scuola italiana. 

Ecco il significato dell’espressione, fornito dal 
sito della Treccani: “Formazione dell’uomo co-
me soggetto responsabile in quanto membro di 
una comunità; […] conoscenza dell’ordinamen-
to politico e giuridico di una determinata comu-
nità […]; pratica diretta delle regole della convi-
venza civile […]”. 

In accordo con tale definizione, le linee guida 
pubblicate dal MIUR riguardano tre punti fon-
damentali: la Costituzione, lo sviluppo sosteni-
bile e la cittadinanza digitale.  

Fatto questo preambolo, potrebbe essere interes-
sante valutare in che modo questa materia sia 
stata affrontata da studenti e insegnanti. Credo 
di poter affermare con certezza che da noi stu-
denti essa sia stata vista essenzialmente come 
un ulteriore impegno e voto nello scrutinio, 
mentre immagino che dai prof sia stata affronta-
ta con qualche incertezza, essendo stata calata 
dall’alto e con indicazioni piuttosto generiche. 

L’educazione civica è infatti strutturata come 
attività trasversale; perciò, anche in presenza di 
un docente abilitato nelle discipline giuridico-
economiche, è affrontata in diverse materie se-

condo le scelte del Consiglio di Classe. Il ri-
schio che si può correre è che l’educazione ci-
vica diventi un mero approfondimento della 
materia dell’insegnante che la svolge, e che di-
venti un qualcosa da fare solo perché imposto 
dalla legge, senza la volontà di trasmettere dei 
valori e degli insegnamenti. In questo caso si 
avvererebbe l’iniziale percezione degli studenti 
rispetto alla materia (“È solo un ulteriore impe-
gno e voto in pagella”) e si annullerebbe il suo 
scopo primario, cioè la “formazione dell’uomo 
come soggetto responsabile in quanto membro 
di una comunità”. 

Un altro errore che si potrebbe fare è quello che 
la materia sia svolta in maniera frontale, con un 
insegnante che spiega, degli studenti che ascol-
tano e, poi, producono degli elaborati o sono 
sottoposti a interrogazioni: il che non promuo-
verebbe certo “la partecipazione degli allievi 
alla gestione stessa delle attività scolastiche”. 

Insomma, questa nuova attività andrebbe af-
frontata come un’opportunità per trasmettere 
dei valori o educare gli studenti al rispetto delle 
regole della convivenza civile, favorendo il dia-
logo, la formazione di idee autonome e lo svi-
luppo della persona. Purtroppo, però, stando 
alla maggior parte delle esperienze che mi sono 
state riferite da amici e conoscenti, non è stato 
proprio così: quegli errori cui facevo cenno in 
precedenza sono stati effettivamente commessi. 

Il fatto è che la scuola non dovrebbe curarsi so-
lo della preparazione disciplinare degli studenti, 
ma essere anche un’agenzia formativa, in grado 
– cioè – di fornire un’educazione a 360 gradi. 
Proprio per questo l’educazione civica è stata 
secondo me giustamente reinserita, ma va af-
frontata nella maniera corretta. E non dovrebbe 
essere percepita come una materia di contorno, 
bensì assumere un ruolo di preminenza. 

In conclusione, in questo primo anno di reintro-

duzione strutturata dell’educazione civica le 

difficoltà incontrate sono state molte. Vogliamo 

sperare, quindi, in un progressivo miglioramen-

to della situazione. 

Educazione Civica: top o flop? 

Rossella Castiglioni 2ABio 
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Come tutti ben sappiamo, in Italia si è appena co-
stituito un nuovo Governo, che vede al suo vertice 
Mario Draghi, “the unitalian”, come lo definisco-
no all’estero. 

Egli ha alle spalle una splendente carriera: ha rive-
stito per ben 10 anni l’incarico di Direttore gene-
rale del Tesoro, guidato la Banca d’Italia per altri 
cinque e assunto la presidenza della Banca Cen-
trale Europea tra il 2011 e il 2019; celeberrima è 
la frase “Whatever it takes”, da lui stesso pronun-
ciata nel 2012 per esporre la BCE di fronte alla 
crisi del debito sovrano europeo e ai processi di 
speculazione sull’Euro. 

Per parlare della sua visione politica, è utile ri-
prendere un suo intervento in occasione del confe-
rimento della Laurea honoris causa in Economia 
l’11 ottobre 2019. Draghi ha illustrato il ruolo del 
policy maker, che deve attenersi ai dati oggettivi e 
a precisi modelli teorici: solo un’analisi rigorosa 
dei rischi e delle possibili soluzioni affiancata 
all’esperienza può portare a decisioni corrette. 
Inoltre, secondo Draghi, è sempre necessario ave-
re coraggio, poiché nel mondo economico non 
agire significa fallire. 

Simbolica è la sua adesione all’Unione Europea, 
alla quale attribuisce il merito di una maggiore 
integrazione fra gli Stati europei e dell’istituzione 
del Mercato unico, che garantisce la cooperazione 
tra gli Stati e un maggiore controllo degli eventi 
economici. 

Draghi, inoltre, ha spesso riconosciuto il valore 
della moneta europea, che, essendo più forte negli 
scambi internazionali delle singole valute nazio-
nali, determina una minore svalutazione e volatili-
tà nei tassi di cambio. 

Tornando invece alla nascita del nuovo Governo 
italiano, come abbiamo assistito, si è formato un 
vero e proprio connubio tra le principali forze par-
lamentari, sia di destra sia di sinistra. L’unico par-
tito, tra i maggiori, a non avere votato la fiducia al 
Draghi I è Fratelli d’Italia, che ha continuato a 
sostenere la necessità di nuove elezioni e ha riba-
dito la sua contrarietà ad una completa omologa-
zione alle direttive europee. Le colonne a soste-
gno della nuova maggioranza, invece, stanno at-

traversando non poche difficoltà, a partire dalla 
Lega, che è dovuta scendere a compromessi con 
le proprie posizioni sull’Europa, spesso critiche, 
passando per il PD, che vede minata la sua tradi-
zionale identità in un’alleanza con i partiti di de-
stra, e concludendo con il M5S, che sta affrontan-
do la più grave crisi di consensi della sua storia. 

Dunque, ci troviamo in questo momento con 
un’Italia unita ma divisa: l’elemento in grado di 
garantire l’unità della coalizione e la coesione 
nazionale è proprio Mario Draghi. Il nuovo Primo 
Ministro dovrà confrontarsi con una situazione 
economica disastrosa, in cui si prospettano il li-
cenziamento di migliaia e migliaia di lavoratori e 
il fallimento di altrettante attività, e con le paure 
dell’opinione pubblica, alimentate dal racconto 
quotidiano di giornalisti che inseguono il click 
facile. 

Draghi e i suoi ministri saranno in grado di af-
frontare e ricomporre la crisi del lavoro? Riusci-
ranno a contenere gli effetti negativi del nuovo 
vertiginoso aumento del debito pubblico, puntan-
do sul “debito buono”? Sapranno offrire una ri-
sposta alla richiesta di una sanità più efficiente e 
capace di gestire le importanti sfide del futuro, a 
partire dalla più imponente vaccinazione di massa 
che la storia abbia mai visto? 

Solo il tempo permetterà di rispondere a queste 
domande. Per ora, una sola cosa è certa: “beati i 

popoli che non hanno bisogno di eroi”. 

Draghi, The unitalian 

Luca Simonelli 4B 

CRONACA/ATTUALITÀ 
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Aung San Suu Kyi: Premio Nobel o genocidio? 
 

Ha fatto clamore ciò che è successo in Myanmar 
negli ultimi tempi. Il 1° febbraio 2021 un golpe da 
parte dell’esercito, guidato dal generale Min Aung 
Hlaing, ha rovesciato il governo eletto democrati-
camente di Aung San Suu Kyi, con conseguente 
scioglimento del parlamento e dichiarazione dello 
stato d’emergenza. Oggi centinaia di manifestanti 
chiedono la liberazione della leader democratica e 
degli altri esponenti del suo partito incarcerati du-
rante il colpo di stato, con rivolte che sfociano 
sempre più nella violenza e nel sangue. Ma chi è 
Aung San Suu Kyi? 
La politica birmana è conosciuta per essersi battu-
ta, nella seconda metà degli anni ’80, contro la 
rigida dittatura militare che da anni opprimeva il 
suo Paese, tanto da meritare numerosi premi, tra 
cui il Nobel per la pace nel 1991. La sua carriera 
inizia nel 1988, quando fonda la Lega Nazionale 
per la Democrazia, partito di opposizione alla dit-
tatura militare. Il suo attivismo le è costato quasi 
quindici anni agli arresti domiciliari e innumere-

voli accuse da parte del governo militare. 
Tuttavia la leader birmana è diventata una perso-
nalità controversa nel 2019, quando ha fatto par-
lare di sé in seguito all’accusa di genocidio. Infat-
ti nel 2017, durante la sua presidenza, i militari 
hanno posto in atto una brutale campagna di ucci-
sioni e terrore nei confronti della minoranza dei 
Rohingya, che ha portato a migliaia di morti e 
all’esodo dei perseguitati dal Paese. Il silenzio 
della leader l’ha portata davanti alla Corte inter-
nazionale di giustizia su denuncia del Gambia, 
per aver violato la Convenzione sul genocidio del 
1948. Il mancato riconoscimento delle violenze 
compiute dall’esercito ha spinto alla revoca di 
molte onorificenze precedentemente concesse alla 
donna, mentre non si ha certezza sulle motivazio-
ni che l’hanno spinta a tale atteggiamento nei 
confronti delle persecuzioni. La domanda dunque 
rimane: chi è davvero Aung San Suu Kyi? 
 

La crisi politica del Myanmar 

Sofia Guidotti 4B 
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Il freddo polare che il mese 
scorso ha colpito parte de-
gli USA, dal Texas al Nord 
Carolina, ha fatto decine di 
vittime e provocato colos-
sali blackout, lasciando mi-
lioni di persone senza luce 
e riscaldamento. Al centro 
del disastro c’è il cuore 
fossile degli Stati Uniti, il 
Texas, che ha visto paraliz-
zate le attività di centinaia 
di pozzi di fracking e di 
centrali a gas e carbone. 
Ma come è possibile che tutto ciò sia accaduto 
nello Stato leader nazionale nel settore dell’ener-
gia? 

L’eccezionale vento gelato di febbraio ha costretto 
i cittadini ad utilizzare i riscaldamenti come poche 
volte prima, e il consumo di energia ha raggiunto i 
massimi livelli. Il fatto è che per questo inverno 
non erano state previste temperature così rigide da 
congelare una parte delle condotte che forniscono 
gas naturale, e da lasciare senza corrente la popo-
lazione texana. Ad aggravare il quadro, si è ag-
giunta la gelosia dei texani per la propria indipen-
denza e autonomia, che ha portato alla costruzione 
di una rete elettrica statale, Electric Reliability 
Council of Texas, non adeguatamente connessa a 
quella di altri stati dell’Unione (questo, a quanto 
pare, per respingere la supervisione – e la tassa-

zione – 
federali).  

Questo 
evento ha 
mostrato 
da un lato 
la fragilità 
di un siste-
ma tutto 
incentrato 
sui combu-
stibili fos-
sili e lega-
to al mito 
dell’auto-

sufficienza, dall’altro è una 
conferma della necessità di 
energia pulita, in quanto gli 
effetti dei cambiamenti cli-
matici continuano ad inten-
sificarsi. Infatti, l’origine 
della tempesta di gelo, 
evento climatico estremo, è 
stata proprio il surriscalda-
mento dell’Artico, che ha 
favorito il deflusso verso 
sud di ingenti masse d’aria 
fredda. 

A seguito dell’accaduto, il 
Texas si è ritrovato al centro di un dibattito che 
ha coinvolto anche la sfera politica. Se da una 
parte, infatti, i Repubblicani credono che i com-
bustibili fossili siano allo stato attuale ancora ne-
cessari e imprescindibili, dall’altra i Democratici 
accusano il Paese di aver costruito un sistema che 
ignora i cambiamenti climatici e che ora ne sta 
pagando il caro prezzo.  

Come dimostrato da molti studi, non potenziare le 
politiche di ricerca, volte a promuovere l’utilizzo 
di energie rinnovabili, porterà il mondo in pochi 
anni a dover affrontare una grave crisi energetica 
e ambientale. Le conseguenze che ne deriveranno 
saranno disastrose e irreversibili. Per questo è ne-
cessario acquisire consapevolezza di ciò che po-
trebbe accadere nel caso in cui non si cominciasse 
a prendere in mano la situazione fin da subito. 

Questo epi-
sodio do-
vrebbe in-
somma met-
terci in allar-
me rispetto a 
qualcosa che 
sembra un’e-
ventualità 
isolata e lon-
tana, ma che 
in realtà è 
più vicino a 
noi di quanto 
non si creda. 

Cambiamento climatico: sintomo di una crisi ener-

getica globale  
Alessia Conforti e Gaia Santaniello 5Abio 
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La parità di genere in ambito lavorativo, in Ita-
lia, è un obiettivo che non è ancora stato piena-
mente raggiunto; basti pensare al fatto che il tas-
so di occupazione femminile è del 18% più bas-
so di quello maschile, e i redditi complessivi 
guadagnati dalle donne sul mercato del lavoro 
sono del 25% inferiori a quelli degli uomini. 

Purtroppo nel 2020, con l’arrivo della pande-
mia, queste disuguaglianze, radicate nei nostri 
sistemi organizzativi, anziché continuare a ri-
dursi sono aumentate in maniera esponenziale. 
Nel mese di dicembre il numero di lavoratori è 
diminuito di 101 mila unità: tra queste, 99 mila 
sono donne, finite disoccupate o nel computo 
degli inattivi; inoltre, in tutto il 2020, il 70% dei 
licenziamenti registrati ha riguardato le lavora-
trici. Tuttavia, questo fenomeno, un po’ inaspet-
tatamente, non ha coinvolto solo l’Italia: in tutto 
il mondo l’incidenza della disoccupazione, della 
sospensione del lavoro e della riduzione di red-
dito è ricaduta sulle donne. 

Questo ci fa capire quanto, ancora, le donne 
svolgano mansioni di “secondo ordine” e solo 
poche di esse occupino posizioni stabili di pote-
re. Nei settori “essenziali” come i servizi sanita-
ri, i servizi sociali e i supermercati, hanno subito 
in modo maggiore, rispetto agli uomini, le con-
seguenze del contagio; mentre nei settori “non 
essenziali”, come il turismo e la ristorazione, 
nei quali la presenza femminile rappresenta 
l’84% dei lavoratori, sono state più esposte a 
rischi di penalizzazione retributiva se non di li-

cenziamento. Inoltre, con la chiusura del-
le scuole e l’introduzione della didattica a 
distanza, molte madri si sono trovate co-
strette a dare le dimissioni dal proprio la-
voro per occuparsi dei figli, poiché, forse, 
considerato di minore importanza e per-
ché meno retribuito rispetto a quello del 
proprio partner.  

Inoltre, tra la popolazione italiana, sia 
femminile che maschile, persiste il doppio 
stereotipo per cui si crede che il successo 
in ambito lavorativo riguardi maggior-

mente gli uomini e che invece le donne siano 
più adatte a svolgere le faccende domestiche. 
Non c’è perciò da stupirsi nello scoprire che il 
99% dei lavoratori licenziati o dimessi nel mese 
di dicembre 2020 fosse una donna. È ingiusto 
constatare che ancora oggi, nel 2021, le donne 
vengono discriminate sul lavoro e considerate 
come subalterne: la seconda scelta durante l’as-
sunzione ma la prima nel momento del licenzia-
mento.   

Tuttavia, in fondo a questo tunnel di ingiustizie 
di genere, si intravede una luce, perché è stato 
confermato dal governo che una parte dei 209 
miliardi del Recovery Fund destinati all’Italia 
verranno utilizzati per incentivare il lavoro 
femminile. 

La vittoria, però, non è ancora stata conquistata. 
Bisogna considerare il fatto che la gestione 
dell’emergenza è in mano maggiormente a poli-
tici e tecnici di sesso maschile, che spesso tra-
scurano il problema delle disuguaglianze di ge-
nere, perché queste ultime sono alla base del 
nostro sistema culturale e socio-economico. È 
perciò importante, in momenti di crisi come 
questo, cambiare rapidamente passo e direzio-
ne, per prevenire un nuovo calo dell’indipen-
denza economica delle donne e le conseguenze 
catastrofiche di una loro mancata emancipazio-
ne sociale. 

La pandemia delle donne 

Chiara Recanati 3G 
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Il suono della sveglia ti fa rivoltare tra le lenzuola, 
infastidendoti quasi inconsciamente; alzi un brac-

cio, lo sbatti a tastoni sul comodino nel tentativo di 
zittire quell’apparecchio malefico, apri gli occhi: 
ma che giorno è oggi? Il 9 giugno?! Ci deve essere 
un errore, la sveglia non può suonare ad un simile 

orario in un giorno di vacanza. Sì, forse una di-
menticanza, avresti dovuto disattivarla la sera pri-
ma ma ti è fuggito di mente. O forse… forse non 

c’è nessun errore, è tutto corretto; d’altronde è il 9 
giugno, è mercoledì, ed è un giorno di scuola come 
tanti altri. Solo un po’ più caldo, anzi, sarebbe me-

glio dire molto caldo. Niente pantaloni corti, gelati 
pomeridiani, serate in piazza, partenze improvvise 
o attese da tempo. Piuttosto, colazioni sbrigative, 

spazzolate di denti con gli occhi socchiusi dal son-
no, vestiti poco adatti alle temperature e pullman-
treno-auto-bici-camminata verso scuola. Per tutto 

il mese di giugno. 
Scenario chimerico, ma in tempi come questi nien-
te sorprende più veramente. 

È stata questa proposta del premier Mario 
Draghi ad animare per diversi giorni un 
vivace dibattito sui social network (e non 

solo). Un suggerimento simile era stato 
avanzato dall’ex Ministro dell’Istruzione 
Lucia Azzolina lo scorso anno e non aveva 

ricevuto una calorosa accoglienza. Questa 
volta invece non sono seguite solo critiche: 
qualcuno si è dichiarato favorevole. Stessa 

proposta, ma voce diversa. Viene dunque 
naturale chiedersi quanto imparziale possa 
essere stata la giuria dell’opinione pubblica 
nel decretare nell’uno e nell’altro caso se 

Cronaca di lezioni dal forno statico 

Sofia Gilardi 4L 

un’apertura estiva fosse opportuna. 
Studenti e insegnanti non hanno gradito la propo-
sta per una serie di motivi. Innanzitutto, perché 

recuperare ore di lezione che non si sono mai per-
se? La DaD, odiata o amata che sia, è stata lo stru-
mento che ha permesso di continuare a fare scuola 

anche con le scuole chiuse. Il ritmo scolastico è 
stato sostenuto anche a distanza: verifiche e inter-
rogazioni non sono mancate. Si può davvero parla-

re di carenze formative quando lo studente quadra-
tico medio si è collegato ogni mattina a Google 
Meet e ha seguito per cinque ore o più le lezioni 

degli insegnanti? Sebbene ciò non sia accaduto 
ovunque, non sarebbe corretto penalizzare tutti, 
anche chi è stato in condizione di rimanere in pari 

con il programma.  
E, nei casi in cui siano riscontrabili delle lacune, 
quanto sono davvero profonde? In che modo la 

Didattica a Distanza ha impattato sulla formazione 
scolastica degli studenti? O, ancora, com’è possi-
bile fare lezione efficacemente quando le classi 

assomigliano più a forni in modalità statica che a 
confortevoli ambienti allestiti per lo studio? E, in-
fine, quanto può essere produttivo prolungare la 
scuola se si considera che gli studenti italiani sono 

tra quelli che frequentano la scuola per il maggior 
numero di giorni l’anno? Dal mio modesto punto 
di vista di studentessa del Bramante, sono consa-

pevole di non potere rispondere a nome di tutti gli 
studenti d’Italia, ma forse sarebbe più opportuno 
investire risorse ed energie per permetterci di tor-

nare a scuola dal prossimo settembre. 

Numero di giorni di scuola di istituti primari, secondari di I e II 

grado in vari paesi. L’Italia, la Croazia e la Scozia sono i primi tre  
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L’esame di Stato 2020-21 

Francesca Crotti e Federica Basta 5Abio 

Il 2021 si è aperto 
ancora con un sce-
nario gravato dalla 
pandemia, e il mon-
do scolastico è stato 
costretto ad adattar-
visi, tra DAD, in-
gressi scaglionati e 
orari plasmati con 
criteri non sempre 
condivisibili. 

Ma in questa corni-
ce inconsueta, il 
dubbio più grande 
verte su ciò che gli studenti temono di più: 
l’Esame di Stato. 

La prova consisterà esclusivamente in un 
esame orale in presenza, durante il quale 
ciascuno studente partirà dalla presentazio-
ne di un elaborato riguardante le discipline 
di indirizzo. Secondo il nostro parere, con-
diviso dalla maggior parte dei colleghi con 
cui ci siamo confrontate, tale scelta da parte 
del Governo appare ragionevole e pragma-
tica. Sarebbe stato infatti difficile trovare 
delle prove idonee ai differenti livelli di ap-
prendimento che, sul territorio nazionale, si 
sono certamente determinati a seconda del 
numero di ore di lezione svolte, in presenza 
o a distanza, e della modalità didattiche ef-
fettivamente adottata dai diversi istituti sco-
lastici. 

Altra scelta che troviamo molto rassicuran-
te è il fatto che le commissioni siano intera-
mente composte da docenti interni, ad ecce-
zione di un presidente esterno. Infatti, in 
una situazione come quella che si è deter-
minata nell’ultimo anno e mezzo, solo i no-
stri insegnanti sono a conoscenza di even-
tuali carenze e lacune nel programma svol-
to. 

Tuttavia può legitti-
mamente sorgere 
spontanea una do-
manda: un diploma 
ottenuto con queste 
modalità può essere 
considerato valido 
alla stregua di quelli 
passati?  

Per rispondere, biso-
gna analizzare più nel 
dettaglio l’orale di 
quest’anno. È eviden-

te che lo spazio riservato ad alcune materie 
risulta fortemente limitato. La disciplina di 
letteratura italiana è stata infatti condensata 
in soli dieci minuti di analisi di un testo tra 
quelli affrontati durante l’anno. Allo stesso 
modo, le materie di indirizzo non gravano 
più sulla valutazione finale come avveniva 
in passato, ma sono circoscritte alla sempli-
ce esposizione di un prodotto già visto e 
corretto dall’insegnante. 

C’è comunque un momento in cui si po-
tranno valutare le capacità effettive dello 
studente maturando. Ci riferiamo alla terza 
ed ultima parte della prova, durante la quale 
sarà chiesto di esaminare ed approfondire, 
come lo scorso anno, dei materiali (un te-
sto, un documento, un problema, un proget-
to) predisposti dalla commissione, con lo 
scopo di istituire dei collegamenti tra quan-
te più materie sia possibile.  

Insomma, è indubbio che l’esame così 
strutturato abbia delle criticità. Tuttavia ri-
teniamo che sia un giusto compromesso tra 
le oggettive difficoltà didattiche dovute alla 
pandemia, e l’esigenza di strutturare una 
prova comunque attendibile e, nel comples-
so, significativa. 
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Perseverance è partito dalla Terra nel luglio del 

2020 e ha compiuto un viaggio interplanetario di 

oltre 470 milioni di chilometri. Nei lunghi anni di 

preparazione della missione, i responsabili della 

NASA avevano pensato che fosse ormai giunto il 

momento di sviluppare soluzioni per tentare un 

atterraggio sul pianeta Marte, oltre ad avere le 

classiche informazioni sul suo territorio derivanti 

dai dati raccolti dai sensori del rover. Nonostante 

qualche inconveniente nelle riprese dovuto all’im-

patto durante l’atterraggio sul pianeta, le videoca-

mere hanno permesso di ottenere video con una 

definizione senza precedenti del suolo marziano, 

mentre veniva sorvolato da Perseverance alla ri-

cerca del punto giusto in cui atterrare. I responsa-

bili non hanno visto il video in diretta, così come 

non hanno potuto assistere in tempo reale all’at-

terraggio, dato che Marte è così lontano da noi, 

che solo dopo 12 minuti si è avuta la conferma 

che tutto fosse andato secondo i piani. 

ATTERRAGGIO 

Nella prima parte del video, si vede aprirsi il para-

cadute molto velocemente, e questo perché le con-

dizioni atmosferiche marziane sono diverse da 

quelle della Terra. Possiamo poi osservare una 

lunga sequenza di riprese del suolo marziano, che 

si avvicina sempre di più 

rendendo evidenti le carat-

teristiche intorno a Jezero, 

il grande cratere largo quasi 

50 chilometri scelto come 

punto di arrivo per Perseve-

rance. I 

ricercatori 

ritengono 

che un 

tempo nel-

la zona ci 

fosse un 

fiume che 

sfociava in 

un lago: il 

corso d’ac-

qua avreb-

be portato con sé sedimenti e minerali che nel 

lago avrebbero costituito l’ambiente giusto per 

alimentare microbi, e forse altre forme di vita. 

Uno dei compiti di Perseverance sarà proprio 

quello di raccogliere campioni di suolo alla ricer-

ca di eventuali tracce di esseri viventi, che po-

trebbero avere popolato Marte miliardi di anni fa, 

quando il pianeta non era inospitale come oggi. 

Tutta l’indagine si è svolta piuttosto velocemente, 

in circa un minuto dal raggiungimento del suolo 

di Marte, come mostra il video diffuso dalla 

NASA. 

PANORAMA 

Mettendo insieme alcune di queste immagini, i 
responsabili della missione hanno realizzato una 
fotografia panoramica ad alta definizione che mo-
stra tutto ciò che sta attorno a Perseverance nella 
zona di Jezero. Ai due lati del panorama sono vi-
sibili la parte posteriore e quella frontale del ro-
ver, con qualche deformazione dovuta alle nor-
mali aberrazioni delle lenti e alla necessità di in-
collare insieme immagini da angolature diverse 
tra loro. 

La NASA ha anche realizzato una versione navi-

gabile del nuovo panorama marziano, che può 

Perseverance è su Marte 

Martina Listone 2D 
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Una importante novità introdotta dal go-
verno Draghi, insediatosi il 13 febbraio 
2021, è l’istituzione del Ministero della 
Transizione ecologica. Il nuovo ministero 
sostituisce il Ministero dell'ambiente e del-
la tutela del territorio e del mare e ne as-
sorbe tutte le competenze, insieme ad altre, 
inerenti principalmente al settore dell’ener-
gia, precedentemente di pertinenza di altri 
ministeri. Nella nuova struttura passeranno 
infatti alcune direzioni del Ministero dello 
Sviluppo economico. 
Il nuovo ministero è affidato al fisico Ro-
berto Cingolani, che ha un curriculum di 
tutto rispetto. Già ricercatore al Max 
Planck Institut di Stoccarda (Germania), 
Visiting Professor all’Institute of Industrial 
Sciences della Tokyo University 
(Giappone) e della Virginia Common-
wealth University (USA), è il fondatore e 
direttore scientifico dell’Istituto Italiano di 
Tecnologia di Genova e, dal 2019, Chief 
Technology & Innovation Officer di Leo-
nardo, azienda italiana attiva nei settori 
della difesa, dell'aerospazio e della sicurez-
za. 
Il primo incarico del nuovo ministero è 
quello di mettere in atto la macro-missione 
“rivoluzione verde e transizione ecologica” 
prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR), alla realizzazione della 
quale è destinata la quota maggiore (68,9 
miliardi, pari al 31%) dei fondi previsti per 
l’Italia dal Next Generation EU. 
Tra gli obiettivi principali del Ministero 
c’è la transizione energetica verso fonti 
rinnovabili e il conseguente processo di 
decarbonizzazione, ossia la riduzione delle 
emissioni di anidride carbonica, principale 
responsabile dell’effetto serra. Altri obietti-
vi sono il riciclo dei rifiuti ed un'economia 
circolare, la tutela della biodiversità e della 

biosicurezza, la tutela delle risorse idriche 
e la promozione di politiche di sviluppo 
sostenibile. 
Nell’UE, solo Francia, Spagna e Belgio 
hanno attivato un ministero per la transi-
zione ecologica. In Francia nel 2017, con 
la vittoria di Macron alle elezioni, è stato 
creato il primo ministero per la transizione 
ecologica dell’Unione Europea. Nel 2019 
lo stesso Macron ha istituito la Convenzio-
ne per il clima, un’assemblea di 150 citta-
dini estratti a sorte chiamati a proporre mi-
sure per ridurre di almeno il 40% le emis-
sioni di gas serra entro il 2030. In Spagna 
il Ministero per la Transizione ecologica e 
la sfida demografica si occupa della prote-
zione della biodiversità, della gestione dei 
bacini idrici e della politica energetica del-
la nazione. Per quanto riguarda il riferi-
mento alla sfida demografica, si tratta del 
tentativo di contrastare lo spopolamento 
delle aree interne. 
Il decreto legge che modifica le deleghe ai 
ministeri introducendo il nuovo Ministero 
per la Transizione Ecologica istituisce an-
che un Comitato Interministeriale per la 
Transizione Ecologica (CITE), che avrà il 
compito di mettere a punto il piano per la 
transizione ecologica, coordinando politi-
che in materia di mobilità sostenibile, qua-
lità dell'aria, dissesto idrogeologico. Il co-
mitato è composto da vari ministri, tra i 
quali quello dell’Economia e quello dello 
Sviluppo Economico, ed è presieduto dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri e, in 
sua vece, proprio dal ministro della Transi-
zione ecologica. 

Il Ministero della Transizione Ecologica 

Jairo Castellazzi 1D 
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“Ciò che infer-
no non è”, per 
quanto possa 
sembrarlo 
all’apparenza, 
non è solo un 
romanzo sulla 
mafia o una 
biografia di 
Padre Pino Pu-
glisi. È molto 
di più. 

Alessandro 
D'Avenia, tra-
mite un lessico 
ricercato che 
propone acco-
stamenti e me-

tafore inusuali e descrizioni minuziose di luoghi e 
sentimenti, ci trasporta nella Palermo del 1993: è 
una città instabile, scossa dall’interno dalla piaga 
della mafia, che sta corrodendo interi quartieri e 
tutti i loro abitanti. È una città dal duplice volto: il 
mare lambisce le spiagge e accompagna i sogni di 
ragazzi come Federico e i suoi amici, pronti per le 
vacanze estive e per i loro futuri radiosi; ma è an-
che la culla di quartieri come Brancaccio, dove 
aleggia un sentimento di paura costante, dove per-
sino i bambini non riescono a sognare o a sperare, 
dove gli adulti hanno perso la capacità di amare 
ed ora fingono di non vedere gli atti di violenza 
che vengono perpetrati ogni giorno alla luce del 
sole e tra le ombre della notte. È una Palermo so-
spesa fra inferno e paradiso. Inferno ciò che è, pa-
radiso ciò che potrebbe essere. 

La realtà viene in alcune parti romanzata ed in-
trecciata ad elementi fittizi, per darci la possibilità 
di fare un viaggio tra le vite di vari personaggi: 
quella di Federico, con la sua passione per Petrar-
ca e i suoi dubbi sul futuro, che ha sempre avuto 
tutto e non se n’è mai reso conto, finché non è ar-
rivato a vedere coi suoi occhi di poeta e sognatore 
chi, invece, non ha mai avuto nulla; quella di Lu-
cia, che per i suoi sedici anni d’età è fin troppo 
matura, vorrebbe diventare un’insegnante ma non 
vuole lasciare Brancaccio; quella dei bambini che 
girano tra il cemento bollente delle strade e diven-
tano loro stessi autori di atti di violenza; quella di 
Francesco, Dario, Totò e Riccardo, alcuni dei qua-

li hanno dei sogni, altri hanno solo dei pesi troppo 
grandi da portare dai soli sulle spalle, altri ancora 
sono troppo piccoli per comprendere quale sia la 
cosa giusta da fare; quella di Madre Natura, che 
tira i fili di un quartiere disastrato, e di chi, per 
paura, osserva senza parlare; quella del Cacciato-
re, che in fondo vuole solo proteggere la sua fa-
miglia e fa quel che deve essere fatto, e di Nuc-
cio, che cerca solo l'approvazione del Cacciatore. 
Tutti loro vivono in un limbo infernale. E, infine, 
quella di 3P, Padre Pino Puglisi, un uomo dal 
cuore grande come un palazzo, che, mosso dall’a-
more per il suo prossimo e per Dio, decide di ri-
tornare nella sua Brancaccio per risollevarla dallo 
stato in cui si trova. Ritorna per aiutare i bambini 
a vivere la loro infanzia, per dimostrare ai suoi 
abitanti che quello non è l’inferno, per quanto 
possa rasentarne l’idea, perché l’inferno c’è solo 
quando manca completamente l’amore, e lui in-
vece, d’amore, ne ha da vendere, anche per chi 
non sa più cosa sia. Federico, che si offre di aiu-
tarlo, diventa protagonista inconsapevole di un 
miracolo: la sola forza dell’amore sembra essere 
in grado di aprire uno spiraglio di luce anche in 
quello che sembra il più oscuro degli abissi. 

Don Pino Puglisi muore a Palermo il 15 settem-
bre del 1993 ucciso da Cosa Nostra sotto casa 
sua. L'avevano avvertito, ma lui aveva deciso di 
non arrendersi. Nel romanzo muore con il sorriso 
sulle labbra, vincendo in questo modo sulla ma-
fia. La sua morte non fa scomparire l'amore dai 
timorosi cuori che abitano Brancaccio, anzi, lo fa 
rinascere. 

“Non arrendersi”, “aiutare il prossimo”, “fare del 
bene” o “studiare” sono alcuni dei messaggi che 
l'autore vuole trasmetterci con il suo romanzo. 
Tuttavia, egli vuole prima di tutto insegnarci ad 
amare. Perché solo l’amore è la via per creare un 
mondo migliore. 

Alla domanda “Cos'è per voi l'amore?” Francesco 
risponde la sua mamma, che nonostante tutti i 
problemi continua a prendersi cura di lui. La 
bambina con la bambola risponde il suo papà, che 
le insegnava a nuotare nell'acqua alta. Federico 
risponderebbe Lucia e Manfredi e i bambini di 
Brancaccio e 3P. E invece lui, Padre Pino Puglisi, 
cosa risponderebbe? Non vi sono dubbi: Don Pi-
no risponderebbe “voi”. 

“Ciò che inferno non è”: recensione 

Rebecca Parini e Federcia Tramontano 3E 



Lupin è una se-
rie televisiva 
prodotta da 
Netflix e man-
data in onda dal-
la stessa piatta-
forma a partire 
dall’8 gennaio 
2021. 
La serie com-
prende 5 episodi 
iniziali, usciti 
nell’inverno 2021, e una seconda parte, che pre-
vede altri 5 episodi, visibili su Netflix solo dalla 
prossima estate. 
Il francese è la lingua originale ed il protagoni-
sta affronta la propria avventura ai nostri giorni, 
per esattezza nell’anno 2020. 
La serie è stata girata a Parigi, città che viene 
mostrata nelle tante scene girate in esterno, tra 
edifici storici e monumenti grazie ai quali Parigi 
è conosciuta in tutto il mondo. 
Questa serie ha come protagonista Assane Diop, 
un uomo a cui è stata stravolta la vita all’età di 
15 anni circa. Il giovane ha dovuto infatti af-
frontare il suicidio del padre, incarcerato a causa 
dell’accusa di furto del più importante gioiello 
posseduto dalla famiglia Pellegrini, una tra le 
più ricche e rispettate di Parigi. 

Il ragazzo è 
cresciuto con 
la convinzione 
che il padre 
fosse colpevole 
e che lui fosse 
quindi figlio di 
un ladro. Di 
conseguenza si 
è abituato a 
vedere il suici-
dio del genito-
re come una 
scappatoia, co-
me l’ammissio-
ne della pro-

pria colpa e la volontà 
di non scontare la giu-
sta pena. 
Tuttavia il nostro pro-
tagonista, diventato 
uomo, riformulerà 
l’dea che aveva del 
padre, grazie a indizi e 
prove lasciategli dal 
genitore stesso, pro-
prio per far sì che lui 
scoprisse la verità. 

Egli tenterà quindi di riscattare l’onore del pa-
dre. 
La trama è avvincente in quanto ricca di colpi 
di scena, e Assane riusce a convincere lo spetta-
tore, con incredibile eleganza, della giustezza 
delle proprie azioni, nonostante le stesse siano 
di fatto illegali. Questo accade perché viene a 
crearsi un’empatia nei confronti del protagoni-
sta e ciò ci porta a credere in lui, a sperare che 
egli riesca nel proprio intento. 
La serie è ispirata alle avventure del ladro gen-
tiluomo Arsenio Lupin, protagonista di tanti dei 
romanzi scritti da Maurice Leblanc (1864-
1941), noto scrittore francese. Questa serie è 
infatti caratterizzata dall’esplicita allusione al 
ladro gentiluomo più famoso di Francia, che 
possiamo ritrovare in Assane Diop. L’uomo ha 
infatti lo stesso modo di agire del vecchio Lu-
pin, e l’opera di Leblanc viene tra l’altro citata 
molto spesso nella serie.  
Insomma, Lupin è un giallo differente da quello 
che ci aspetteremmo di vedere, anche perché lo 
spettatore già dal primo episodio conosce il col-
pevole, la vittima innocente ed il personaggio 
principale attorno a cui la storia si baserà. Tut-
tavia il bello della serie è che, date queste infor-
mazioni preliminari, tutto quello che accade in 
seguito risulta imprevedibile, frutto della mente 
geniale del protagonista. 
Per non dire della fantastica ambientazione cui 
facevo cenno in precedenza, nella città di Pari-
gi. 
In conclusione, auguro a tutti i lettori di appas-
sionarsi a Lupin come è capitato a me. Buona 
visione! 

Lupin - La serie 

Valentina Gualtieri 2D 
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L’Onda è un film tedesco, uscito nel 2009, 
che parla di un esperimento fatto da un 
professore in una sua classe, per rievocare 
la dittatura nazista. Nasce tutto per gioco, 
ma col passare dei giorni questo esperi-
mento avrà delle conseguenze tragiche. Il 
professor Rainer Wenger (interpretato 
dall’attore Jurgen Vogel), a cui è stata affi-
dato il corso di insegnamento di Autarchia 
durante una settimana a tema, vuole mo-
strare come sia facile trasformare degli stu-
denti bravi e diligenti in fanatici verso 
quell’unica cosa che ormai dà senso alla 
loro vita. Infatti, come detto prima, all’ini-
zio l’esperimento viene preso alla leggera, 
ma andando avanti il desiderio e il senso di 
protezione che ispirava ciò che si stava 
creando tra gli studenti porta alla forma-
zione di un unico gruppo: “l’Onda”. Colo-
ro che fanno parte di questo gruppo si sen-
tono così uniti che impediscono il passag-
gio di altri studenti a scuola perché non ap-
partenenti all’Onda; inoltre inventano un 
loro saluto e puntano all’esclusione di tutti 
coloro che non fanno parte del loro grup-
po, arrivando anche allo scontro. Il tutto 
mostra come l’unione del gruppo si raffor-
zi sempre di più, finché, durante una parti-
ta di pallanuoto, la situazione degenera a 
tal punto che il professor Rainer prende la 
decisione di porre fine a quel che ormai è 
diventato un vero e proprio pericolo. Ma 
ormai l’Onda è indistruttibile e ciò che 
succede dopo ne è la dimostrazione.  

Il film è ispirato ad una storia vera. Infatti, 
questo esperimento venne realizzato nel 
1967 dall’insegnante di storia Ron Jones, 
nella Cubberley High School, in Califor-
nia. 

I messaggi che l’Onda vuole trasmettere 

sono molti.  

Ciò che più fa riflettere è constatare quan-
to una singola persona possa lasciarsi in-
fluenzare e accettare qualsiasi condizione 
le sia posta davanti pur di far parte di un 
gruppo che ai nostri occhi appaia forte. Al 
contrario, una scelta indipendente è più 
unica che rara e spesso è mal vista. Questa 
è una dinamica che si verifica ogni giorno 
davanti ai nostri occhi: in tanti seguono la 
massa, le mode e fanno determinate cose 
solo perché anche altre persone le fanno. Il 
tutto è dovuto sempre alla stessa esigenza: 
non sentirsi esclusi, sentirsi parte di un 
gruppo, del gruppo “giusto”. Ciascuno di 
noi è il primo a riconoscere che questo de-
siderio di omologazione è sbagliato, ma 
quante volte, in realtà, ci è capitato di ri-
fiutare o giudicare male un’idea solo per-
ché diversa da quella della massa? L’Onda 
non è solo la dimostrazione di quanto sia 
facile istituire un regime totalitario, ma an-
che del fatto che eventi simili dipendono 
da noi; dalle nostre debolezze e dal nostro 
opportunismo, che ci spingono a condan-
nare chiunque la pensi diversamente da 
noi e dal gruppo a cui apparteniamo; dalla 
nostra superficialità e ignoranza. 

Tematiche come questa dovrebbero essere 
trattate più spesso nelle scuole per sensibi-
lizzare gli studenti e diminuire il rischio di 
simili conseguenze. 

 

“L’onda”: una recensione 

Lisa Poveda 2B LES 
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“Amend-The fight for America” - La serie 

Rachele Clerici 2D 

“Amend-The fight for America”. È questo il titolo 
della nuova docu-serie uscita sulla piattaforma di 
Netflix il 17 febbraio 2021. A condurla è il fa-
mosissimo attore Will Smith, che ci accompagna 
nella storia del 14° emendamento della Cos-
tituzione statunitense: emendamento su cui si fon-
da il concetto di uguaglianza e libertà di quel Pae-
se. Suddivisa in sei episodi, ognuno intitolato con 
parole semplici ma molto significative (cittadino, 
resistenza, attesa, controllo, amore e promessa), 
questa docu-serie è davvero in grado di mettere i 
brividi. 
“Amend-The fight for America” ci fa capire fin 
dal titolo che il 14° emendamento è stato il risulta-
to di numerose battaglie politiche per l’uguaglian-
za di diritti e 
libertà tra i cit-
tadini statuni-
tensi. 
Si tratta di un 
processo inizia-
to con Frederick 
Douglass, quan-
do questi, scap-
pato dalla schia-
vitù, nel 1838 si 
trasferisce a 
New York. Es-
sere cittadino di 
pieno diritto del 
paese in cui si è 
nati può sem-
brare scontato, 
ma non lo è stato per gli afroamericani che recla-
mavano tale condizione agli inizi dell’800. In se-
guito, pur avendo conquistato la cittadinanza e, di 
conseguenza, essendo uguali di fronte alla legge, 
per quasi cento anni negli U.S.A. si è imposta nei 
loro confronti la dottrina del “separati ma uguali”: 
in sostanza, la segregazione razziale, una forma di 
resistenza all’integrazione. L’attesa di un’eguale 
protezione di legge è stata evidentemente troppo 
lunga, finché personalità come Martin Luther 
King Jr. sono riuscite a realizzare ciò che il 14° 
emendamento avrebbe dovuto garantire. 
Nella serie di cui parliamo non vengono trattate, 
però, solo battaglie avvenute secoli fa, che posso-
no sembrare ormai sorpassate. Si affrontano, di-
fatti, anche conflitti del giorno d’oggi. Un esem-
pio può essere l’azione della comunità LGBTQ+, 

che inizia a farsi sentire pretendendo la libertà di 
poter amare chi si vuole e di essere riconosciuta 
dallo Stato per ciò che è. 
E anche l’ultimo episodio della serie è incentrato 
su una tematica di stretta attualità: quella dell’im-
migrazione. 
Gli episodi della docu-serie invitano quindi a ri-
flettere sul significato dell’essere cittadini ameri-
cani, che evidentemente dovrebbe consistere 
nell’aspirazione all’uguaglianza razziale, alla pari-
tà di diritti per le donne e al diritto ad amare libe-
ramente. 
Nella serie sono presenti immagini e filmati d’ar-
chivio in grado di far venire gli occhi lucidi e di 
emozionare nel profondo. Vengono mostrate azio-

ni disuma-
ne, vengo-
no pronun-
ciate frasi 
che lascia-
no sbalor-
diti, per 
quanto 
possano 
sembrare 
assurde al 
giorno 
d’oggi. 
Trovo in-
somma che 
“Amend” 
non sia un 

semplice documentario. Esso, infatti, non fornisce 
solo un quadro storico dei fatti di cui tratta, ma lo 
integra con storie reali, narrate da chi ha vissuto 
esperienze orribili o memorabili sulla propria pel-
le. Quindi, “Amend”, oltre ad avere – in quanto 
documentario – uno scopo informativo, ne ha an-
che uno educativo e formativo. 
Il 14° emendamento della Costituzione statuniten-
se non dovrebbe essere, a mio parere, solo alla 
base di questo Stato, ma del mondo intero, per 
promuovere un messaggio di connessione e uma-
nità tra tutti. 
 



Si è parlato molto di smart-working e DaD, in 
questo periodo eccezionale di pandemia. Gli stu-
denti hanno dato apertamente la loro opinione, ma 
cosa ne pensano gli insegnanti di questa nuova 
modalità di studio e insegnamento? Per rispondere 
a questa domanda, abbiamo deciso di intervistare i 
docenti coordinatori dei dipartimenti disciplinari 
del nostro Liceo. 

Tutti gli insegnanti che abbiamo consultato sono 
d’accordo sul fatto che la didattica a distanza non 
renda quanto la didattica in presenza: manca di 
contatto diretto, indispensabile per una formazio-
ne che non sia solo una mera trasmissione di no-
zioni. Alcuni affermano che la DaD è utile per 
completare la didattica in presenza in questo pe-
riodo di emergenza, ma non può e potrà mai sosti-
tuirla completamente. Molti professori non danno 
eccessivo peso ai rallentamenti nello svolgimento 
del programma scolastico; ciò che più rimpiango-
no, invece, è la possibilità di guardare negli occhi 
i loro studenti, per poter capire se gli argomenti 
trattati sono stati veramente appresi oppure no. 

Contro ogni aspettativa, nessuno dei professori 
intervistati, per adeguarsi alla nuova situazione, si 
è dovuto munire di apparecchi tecnologici aggiun-
tivi rispetto a quelli che già possedeva, fatta ecce-
zione per auricolari o microfoni di basso costo: 
infatti, tutti avevano già parzialmente integrato 
l’uso della tecnologia nella loro prassi didattica. 
Inoltre, essi affermano che non è stato difficile 
cambiare il loro metodo di insegnamento, se si 
escludono i problemi tecnici e di connessione che 
spesso hanno ostacolato le lezioni: il vero proble-
ma che riscontrano è la mancanza di entusiasmo 
da parte degli studenti quando si trovano in video-
lezione. 

Per quanto riguarda l’aspetto della valutazione, 
solo pochi hanno notato un significativo cambia-
mento. Alcuni studenti, com’era prevedibile, sono 
riusciti a prendere voti più alti ed è per questo che 
gli insegnanti non sempre hanno saputo confer-
mare l’attendibilità dei compiti. La conseguenza è 
stata una modifica dei criteri di valutazione e del-
le modalità di verifica. 

Abbiamo chiesto ai professori cosa secondo loro 
preferissero gli studenti: didattica a distanza o in 
presenza? Tutti hanno risposto le lezioni in pre-
senza, anche solo per il fatto che a scuola si può 
parlare con gli altri e coltivare le amicizie. Qual-
cuno ha anche affermato che, nel caso in cui gli 
alunni preferissero la didattica a distanza piutto-
sto che quella in presenza, i professori avrebbero 
fallito nel loro ruolo. 

Non tutti gli intervistati hanno avuto modo 
(alcuni per volere personale, altri per timore di 
essere invadenti) di creare un rapporto personale 
con gli studenti in ambito extrascolastico. Sono 
pochi infatti coloro che hanno richiesto incontri 
pomeridiani online per discutere di problemi cau-
sati dal lockdown e dalla didattica a distanza con 
i loro allievi. 

Questa, in sintesi, è l’opinione generale dei pro-
fessori sull’esperienza della Didattica a Distanza. 
Le loro risposte hanno rivelato giudizi non sem-
pre pienamente condivisi, ma su una cosa si sono 
detti tutti d’accordo: un contatto diretto con noi 
studenti è indispensabile per creare con noi un 
rapporto autentico e spontaneo e favorire così la 
nostra crescita culturale e umana. 

 

Sondaggio agli insegnanti sulla DaD 
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 Se si dovesse descrivere con tre parole, quali use-
rebbe?  

Dedè: Socievole, credente, testardo. 

Quadrio: Estroverso, pratico, deciso. 

 

Quali sono il suo maggior pregio e il maggior di-
fetto?                                                                   

Dedè: Il maggior pregio credo sia quello di crede-
re, nel senso che non mi riferisco a me; il peggior 
difetto è che troppo spesso faccio di testa mia. 

Quadrio: Come difetto, direi la puntigliosità, nel 
senso che mi aspetto che gli altri usino la stessa 
meticolosità che metto io nelle cose, ma spesso 
non è così. Come pregio, invece, la generosità. 

 

Se potesse scegliere un superpotere, quale sceglie-
rebbe? 

Dedè: Sicuramente la super-intelligenza. 

Quadrio: Volare. 

 

Qual è il voto più basso che ha mai preso a scuo-
la? E in quale materia?  

Dedè: 3, in latino. 

Quadrio: 2--, con scritto “scandaloso”, in greco. 

 

Qual era il suo sogno da ragazzino? 

Dedè: Diventare un pilota di formula 1. 

Quadrio: Diventare calciatore, non realizzato ov-
viamente. 

 

Come ha deciso di diventare insegnante? 

Dedè: Dopo aver cambiato vita e terminato gli 
studi teologici, mi è stato proposto dai miei capi. 

Quadrio: Per caso: in un periodo in cui ero senza 
lavoro, frequentai un corso di formazione profes-
sionale e l’insegnatne di diritto di quella scuola lì 
mi disse che in una scuola privata a Vigevano cer-
cavano un professore di spagnolo. In teoria avrei 

dovuto fare tutt’altro. 

 

Qual è stato l’episodio più divertente avvenuto du-
rante una sua lezione? 

Dedè: Un giorno entro in una classe e uno mi dice: 
“Guardi, prof, le devo dire una cosa. Lei ci insegna 
che la diversità è un valore e che è positiva, ma io 
l’altro giorno ho visto due che si baciavano, due 
uomini, intendo, e… a me fanno schifo!”. A quel 
punto si alza di botto un altro, uno che di solito sta-
va sempre zitto, il quale è saltato su bestemmiando 
(ero in un IPSIA…) e, subito dopo, ha aggiunto: 
“Scusi, prof, scusi! Non volevo… Ma lo sente che 
cavolate [In realtà, usò un altro termine…] sta di-
cendo?… Ma non si possono dire queste robe!!” 
Insomma, era esploso. Poi, ha preso e se n’è andato, 
senza mia autorizzazione. Al di là di tutto, è stato 
un episodio interessante, perché mi ha fatto capire 
che i miei studenti riflettono su quello che dico. 

Quadrio: L'episodio più strano che sia capitato du-
rante una mia lezione risale a qualche anno fa, 
quando insegnavo al Liceo Cairoli di Pavia. A metà 
della mia lezione un alunno si è messo a cantare il 
ritornello di "Piccola stella senza cielo" di Luciano 
Ligabue. Ovviamente ho scritto una nota sul regi-
stro: "L'alunno XY interrompe il regolare svolgi-
mento della lezione intonando canzoni tristi di Lu-
ciano Ligabue". Il colpevole ha mandato la foto del-
la nota a Ligabue stesso, che l'ha pubblicata sul suo 
account Instagram dicendogli di fare il bravo duran-
te le lezioni di spagnolo. 

 

Qual è la sua idea di felicità? 

Dedè: Vivere sentimenti positivi, intensi, senza 
odio. 

Quadrio: Il viaggio: il viaggio in sé, non la destina-
zione. Adoro viaggiare, ma anche un bel concerto 
non mi dispiace. 

 

E di infelicità? 

Dedè: Vivere tra gente che si odia. Si può far fatica 
a tirare avanti, ma l’odio proprio non lo concepisco. 

Andrea Genoni e Andrea Garegnani 2C 
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Quadrio  



Quadrio: L’eccessivo carico di lavoro, quando si 
vive per lavorare, invece di lavorare per vivere. 

 

Qual è la qualità che apprezza di più in un essere 
umano? 

Dedè: L’impegno ad essere umani, che consiste 
per me nel diventare più veri con sé stessi. 

Quadrio: La gentilezza. 

 

Quale personaggio del passato resusciterebbe? 

Dedè: San Pietro, per vedere cosa ne penserebbe 
di questa Chiesa. 

Quadrio: Platone, per parlarci, per conoscerlo. 

 

Qual è l’impresa umana che apprezza di più? 

Dedè: Il progresso scientifico, lo studio sempre 
più profondo della realtà umana in tutte le sue par-
ti; nel senso dell’uomo che vuole scoprire la realtà 
per migliorare. Anche lo studio sulle onde elettro-
magnetiche che hanno portato a tutta la tecnologia 
moderna secondo me è davvero sorprendente. 

Quadrio: Sono affascinato da chi fa le regate veli-
che intorno al mondo, secondo me è qualcosa di 
sovrumano. Secondo me queste persone hanno un 
qualità straordinaria, quella di non abbattersi mai 
anche quando sono persi nel mezzo dell’oceano, 
da soli. 

 

Qual è il suo passatempo preferito? 

Dedè: Dedicarmi ad avere una conoscenza mag-
giore delle reti, cioè hackerare. 

Quadrio: La fotografia. 

 

Chi sono gli scrittori e poeti che apprezza di più? 

Dedè: Tolkien sicuramente, poi un teologo che mi 
piace, Von Balthasar, e infine Dante. 

Quadrio: Il mio scrittore preferito è Julio Cor-
tàzar, mentre come poeta Mario Benedetti, che è 
uruguaiano. 

 

Quali sono i suoi cantanti o gruppi musicali pre-
feriti? 

Dedè: “De André” e i “Queen”. 

Quadrio: In assoluto Bruce Springsteen. 

 

Qual è il suo film o programma televisivo preferi-
to? 

Dedè: Il signore degli anelli. 

Quadrio: Film preferiti sono “Toro scatenato” e 
“C’era una volta in America”. 

 

In quale animale si immedesimerebbe? 

Dedè: L’aquila, perché amo molto il senso di li-
bertà, ma anche perché si dice che l’aquila sia 
molto attenta, che abbia uno sguardo molto acuto 
e profondo: quindi mi piacerebbe questo senso di 
libertà, associato a un’osservazione in profondità 
della realtà. 

Quadrio: Maiale, perché adoro mangiare! 

 

Qual è il suo motto?                                                                                                         

Dedè: “In eo quod amatur, aut non laboratur, aut 
et labor amatur”: cioè, quando si ama non si fa 
fatica e se si faticasse, la stessa fatica sarebbe da 
amare. 

Quadrio: “¿Quién me quita lo bailado?”. “Chi mi 
toglie quello che ho ballato?” è una frase adope-
rata dai ballerini di tango e serve a dire che tutte 
le esperienze che hai vissuto non te le potrà to-
gliere nessuno, che è sempre meglio avere un ri-
morso che avere un rimpianto. 

 

Questionario di Proust: prof. Giovanni Dedè e Luca 

Quadrio  
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“Vero è l’intero”  

     - Hegel 

Se ci chiedi chi noi siamo 

che seduti ora stiamo, 

rispondiamo per le rime: 

"Non siam tutti delle cime". 

Siamo tanti ma son uno 

son l'unione di ciascuno. 

Non "Il resto del Carlino", 

del Bramante il giornalino. 

Della scuola son coscienza, 

del giornal non puoi star senza. 

Del Bramante il giornalino 

sono il Grillo salterino, 

son coscienza di Pinocchio, 

ma vi tengo tutti d'occhio! 
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