
#Schoolmate
Voglia di vacanze
Mete turistiche, moda e tendenze I nostri consigli per l'estate  

Magazine dell’istituto comprensivo Verga - N.2 - a.s. 2018/9

Sport
Tornei, reportage

e interviste 
Ecco cosa sapere

Tempo libero
Curiosità, film 

e serie televisive
Le nostre recensioni

Dipendenze
Ludopatia, internet 

e altre «droghe»
Scopriamo i rischi



in questo numero vi parliamo di...

#SCHOOLMATE - N.2 - 2

4 EDITORIALE 

5-10 ARRIVA L’ESTATE 
Consigli per le vacanze - Moda 2019 - Il fe-
nomeno dell’abbandono dei cani

11-17 MONDO SCUOLA 
Il futuro dopo la scuola scondaria di primo 
grado - La nostra biblioteca - Il viaggio della 
Memoria ad Auschwitz - Arte a scuola: le 
eccellenze

18-19 I NOSTRI EROI 
Sport, cultura e storia: ecco i nostri modelli

20-29 SPECIALE DIPENDENZE 
Alcol e droga, ludopatia: fenomeno e dati - 
Dipendenze da tecnologia: hikikomori e 
smombie - I pericoli degli smartphone

20

Dipendenze
Conosciamo
la ludopatia,
la malattia
del gioco
Capiamo i rischi
legati alle nuove
tecnologie

Il viaggio della Memoria
Ricordi, emozioni della nostra visita 
ad Auschwitz: il reportage 

14



secondo quadrimestre 2018/2019

#SCHOOLMATE - N.2 - 3

#Schoolmate è un giornale 
realizzato dagli alunni 
dell’istituto Verga di Pontinia
Numero 2, anno scolastico 
2018/2019-II quadrimestre 
Copertine interna/esterna a
cura di Alice Caponera
e Giulia De Simoni
Supporto grafico: Gabriele 
Pacini, Gabriel Felisati
Chiuso in data 08/05/2019 

6

Ma come ti vesti?
I nostri consigli sulla moda estiva
per i ragazzi e le ragazze

Sport
Intervista
ai professori
di Educazione
fisica 
Quali attività 
praticare, cosa 
mangiare

38

30-35 STRADE E TERRITORIO 
Sicurezza sulle strade: vietato usare il telefono 
- Le Migliare - Incontro con la polizia stradale 
- Un progetto per la pista ciclabile - Come 
eravamo e come siamo: foto storiche

36-42 GIOVANI E SPORT 
Gli impianti sportivi della città - Intervista ai 
prof. di Educazione fisica - Piccoli campioni 
in campo - Sport e alimentazione

43-45 PROFESSIONE GIORNALISTA 
Fake news - Bufale e alimentazione

46-49 CURIOSITÀ 
L’origine delle cose - Il significato dei brand 
famosi

50-63 CULTURA E TEMPO LIBERO 
Il fumetto di Alice - Attori, film, serie televisi-
ve e libri: le nostre recensioni -  Playstation e 
videogames - Ridere con i meme 

64 LA REDAZIONE 



EDITORIALE

#SCHOOLMATE - N.2 - 4

#Schoolmate 
raddoppia
Il bis è servito

Il primo numero di #Schoolmate è stato solo 
l’inizio. Ci siamo regalati belle soddisfazioni, non 
possiamo proprio negarlo. Siamo stati selezionati 
dall’Ordine nazionale dei giornalisti tra i primi venti 
giornali scolastici d’Italia. In un altro concorso 

nazionale, il premio “Scianguetta” patrocinato dal Miur, 
siamo stati scelti tra le scuole vincitrici. Ma non vogliamo 
fermarci proprio adesso, guardiamo avanti. È per questo che 
subito dopo aver concluso l’edizione del numero d’esordio 
del nostro magazine d’istituto, abbiamo cominciato a 
pensare a come superarci. Neppure un momento di pausa 
ed eccoci, di nuovo in pista con un altro magazine pensato 
per proseguire la strada intrapresa col nostro laboratorio 
“Cronisti di classe”. In questi mesi abbiamo imparato a 
conoscerci meglio, abbiamo affinato le nostre competenze, 
distribuito i ruoli della nostra piccola grande redazione. E sia-
mo qui, più carichi che mai, a presentarvi #Schoolmate 2. 
Abbiamo provato a mescolare tematiche e stili diversi, a 
confezionare un prodotto in cui poter trovare un po’ di tutto. 
I ragazzi sono stati fortissimi, una vera forza della natura. 
Con entusiasmo e voglia di fare, la redazione ha deciso da 
dove partire e dove arrivare, stabilendo i confini tematici del 
nostro magazine. Partiamo con l’allegria dell’estate che arriva: 
vi consigliamo mete per le vacanze, outfit per la moda, vi 
parliamo del fenomeno dell’abbandono dei cani perché 

l’estate è anche questo. Come nel primo numero, anche 
#Schoolmate 2 vi porta alla scoperta di alcuni aspetti della 
nostra scuola: il “tesoro” della biblioteca, l’arte, le scelte che i 
ragazzi di terza media hanno dovuto compiere in vista del 
loro passaggio alle scuole superiori. E poi l’emozione di 
un’esperienza indimenticabile: il reportage dei nostri “inviati” 
ad Auschwitz per il viaggio della Memoria. Nella sezione 
centrale del magazine approfondiamo temi delicati, le 
dipendenze di ogni tipo. Non solo alcol e droga, ma anche 
quella (sempre più pericolosa) della ludopatia. Abbiamo 
studiato insieme la “malattia del gioco” e il fenomeno degli 
hikikomori, gli smombie, i rischi legati all’utilizzo eccessivo 
del telefonino. Lo abbiamo fatto col piglio del cronista che 
racconta i fatti e analizza i dati. Voltiamo pagina e ci tuffiamo 
in una sezione tutta dedicata allo sport: quello che possiamo 
fare a Pontinia, i nostri desideri. Abbiamo intervistato i nostri 
prof. per conoscerli e saperne di più su alimentazione e 
salute. Da piccoli giornalisti che crescono, abbiamo dedicato 
uno spazio alla scoperta del mestiere concentrandoci sulle 
fake news. Infine le nostre recensioni su film, serie tv, attori, 
videogiochi, curiosità dal mondo. È stato fantastico vedere 
questi ragazzi diventare ogni giorno più responsabili, 
autonomi, capaci. Si sono dati da fare aiutandosi gli uni con 
gli altri, con impegno e passione. Il risultato è il nuovo 
numero di #Schoolmate. Buona lettura!           

 Francesco Avena

IL PRIMO NUMERO
DI #SCHOOLMATE
PREMIATO DA ORDINE 
DEI GIORNALISTI
E VINCITORE DEL 
CONCORSO SCIANGUETTA
PATROCINATO DAL MIUR
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S i sta avvicinando l’estate. Dove 
sarebbe meglio andare in 
vacanza? Per fortuna in Italia e 

all’estero abbiamo tanti luoghi bellissimi 
dove poter passare qualche giorno di 
divertimento e relax. Tra bambini e 
adulti ci sono diverse preferenze. Ma, 
visto che possiamo scegliere fra tanti 
luoghi, quali sono i migliori? Consiglia-
mo parchi divertimenti e acquatici per 
bambini. In Italia troviamo Caneva-
world e Gardaland che sono dei parchi 
bellissimi da poter visitare, entrambi a 
Lazise, vicino Verona. Canevaworld, 
inaugurato nel 1965, è un parco acqua- 

tico che ha per mascotte una goccia. 
Fino al 2017 è stato premiato come 
miglior parco acquatico in Italia, ora è 
secondo nella classifica e il primo 
tutt’oggi è una struttura di Jesolo. 
Gardaland, inaugurato nel 1975, è un 
parco divertimenti molto apprezzato dai 
bambini.  Prezzemolo, un simpatico 
draghetto verde, è la sua mascotte. In 
Europa troviamo Disneyland Paris, 
anch’esso un parco divertimenti, si trova 
a Parigi e ha per simbolo il famoso 
castello ideato da Walt Disney. Ecco le 
migliori città da visitare per gli adulti, 
sicuramente più attratti da cultura e 

relax. Come bellissima città italiana 
consigliamo Matera, in Basilicata, che 
nel 2019 ha avuto il riconoscimento di 
“Capitale europea della cultura”. È 
anche chiamata “città dei sassi” perché lì 
troviamo un’infinità di sassi, che 
passarono da vergogna nazionale a 
patrimonio mondiale dell’umanità. 
Questi sassi ci dicono che la città ha 
origini molto antiche, viene considerata 
la terza città più antica del mondo. Per 
chi volesse viaggiare all’estero, nella 
Repubblica Ceca è situata la città di 
Praga. La sua nascita risale al lontano 
quattordicesimo secolo grazie ai Boi, la 

tribù che costruì la città. 
Possiamo definire Praga una 
“città magica”, perché oltre ad 
essere una stupenda località 
colorata, ha moltissimi e noti 
monumenti storici, come la 
sua Torre dell’orologio. 

Si avvicina la bella
stagione e si pensa
ai viaggi
Dove andare?
Cultura per i grandi
o diverimento 
per i più piccoli?

di Marco Vitali

MATERA
La città dei sasi
è diventata famosa
in tutto il mondo
Nel 2019 è stata
«Capitale europea 
della cultura»

LE METE
Nelle foto
una veduta
della città 
magica 
di Praga
e in basso 
il parco
acquatico
Canevaworld
in provincia
di Verona

MARE, SOLE
GRANDI CITTÀ

ANDIAMO TUTTI
IN VACANZA!

 ESTATE 2019
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L ’estate 2019 sta arrivando e ci sono 
domande da incominciare a porsi: 
cosa andrà di moda quest’anno e quali 

sono gli outfit perfetti? Che dire, per la prossima 
estate ci sono tantissime novità. Se dovessimo 
ridurre tutti i colori dell’abbigliamento femminile 
in una sola parola potremmo semplicemente dire 
che c’è l’intero l’arcobaleno. Tra i top trend 
quest’anno non mancheranno tessuti con stampe, 
pois, fiori, righe e animalier. Ma la novità più chic 
della stagione è il beige nelle sue svariate gradazioni 
e combinazioni. In passerella abbiamo tanti abiti 
bianchi, il total black, il rosso e i toni pastello, ma 
soprattutto vestiti dei colori terra. Tra le nuove 
tendenze spiccano i pantaloncini da ciclista lanciati lo 
scorso anno da Kim Kardashian o il leggins sportivo al 
ginocchio da portare con una giacca: un outfit perfetto per 
andare a prendere una coca cola fresca con le amiche! Inoltre 
piume, abiti mini, vestiti maxi e l’uncinetto sono anche loro  
tra le novità. Nel nostro armadio non dovranno mancare i 
trench, abiti “facili” e tailleur con gonne o pantaloni. Ma 
parliamo dei colori. Come detto il beige è in tutte le sue 
declinazioni il colore più trendy di questa stagione calda. Non 
dimentichiamo però la formula “estate uguale colore”. La 
palette cromatica della primavera estate 2019 è vibrante, con 
tonalità tutte da indossare. Oltre al beige, a vincere è il colore 

della vitamina pura, cioè 
l’arancione. Outfit perfetto? 
Tranquilli, parleremo anche 
di quello. Non devono mai 
mancare i maxi dress: non 
sono eleganti, sì è vero, ma 
dipende da cosa possiamo 
abbinarci. Di giorno puoi 
indossare il tuo vestito

lungo anche se elegante 
con delle sneakers basse, le 
più gettonate sono le 
“Vans”, scarpe adattissime 
per ogni tipo di look, e per 
la sera puoi abbinare degli 
stivaletti andati di moda lo 
scorso inverno. E l’outfit 
per le adolescenti? Beh, 
che dire, pantaloncino cor- 
to di jeans di marca Levi’s 

di Giulia De Simoni

ESTATE 2019
MODA, WHAT'S 
THE NEW?
MARE, PASSEGGIATE
CON LE AMICHE
E ABITI PER LA SERA
I NOSTRI CONSIGLI
PER UN OUTFIT 
SEMPRE PERFETTO



leggermente largo, maglie bianche con 
la schiena scoperta legate con un nodo, 
questa è la moda per l’estate 2019. Ma 
ragazze non spaventatevi dei look visti 
su internet. I negozi frequentati dai 
giovani hanno dimostrato che non 
porteranno una moda non adatta a loro. 
Per finire aggiungerei anche che vanno 
molto di moda i colori fluo, come 
possiamo vedere nei nuovi capi 
dell’Adidas e della Nike. Fermi tutti, non 
dimentichiamoci che passeremo gran 
parte delle nostre giornate al mare e in 
piscina. E quindi? La moda di 
quest’anno continua a dare grandissime 
soddisfazioni con bikini monospalla e 
slip a vita alta. 
Ritornano di mo-
da i protagonisti 
degli anni ’80, i co-
stumi interi, ma 
come possiamo 
vedere dalla nuova 
collezione lanciata 
dalla fashion blog-
ger Chiara Ferra-
gni, da Calzedonia 
e da Goldenpoint 
sono state appli-
cate delle modifi-
che. Infatti sono 
state aggiunte la 
schiena scoperta, 
una scollatura fino 
all’ombelico e tra-
sparenze su sva-
riate parti del bu-
sto. Forse non ci 
crederete eppure 

la collezione della Ferragni con un 
occhio chiuso e uno aperto è il più 
gettonato della moda del 2019. 
E dopo aver parlato di tutti gli outfit 
impeccabili perché non parlare anche di 

quelli più adatti per il mare? Allora, 
come tornano i costumi interi di moda, 
torneranno anche i pareo con gli strass 
stile sudamericano. Quindi il nostro 
consiglio per l’outfit perfetto sarebbe un 

bel crop top e un pareo piutto-
sto corto con delle ciabatte, da 
non confondere con le infradi-
to.
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L'UOMO VESTE SEMPLICE

E  dopo aver parlato della moda da donna perché non 
lasciare spazio anche ai ragazzi? C’è da chiedersi come 
vestiranno gli uomini nella prossima stagione. Sugli uomini 

non c’è molto da dire, la maggior parte di loro veste a suo piacimento 
e non segue la moda attentamente come le donne. La nuova stagione 
ci dice che per un lui arriverà la stagione della semplicità. Ma voglio 
dare un consiglio ai ragazzi di oggi: incominciate a seguire la moda 
o a vestirvi in modo adeguato perché le ragazze di oggi, io 
testimonio, fanno molta attenzione allo stile di un ragazzo. E, cosa 
principale, occhio all’accostamento dei marchi, l’importante è non fare un 
miscuglio di troppi brand diversi: quindi non esagerare. Outfit migliore per gli 
uomini? Tra le tendenze più alla moda,  lo stile cargo è quello più semplice da 
replicare. L’abbigliamento da lavoro diventa l’ispirazione principale degli outfit 
maschili più casual, ideali  per il weekend e il  tempo libero. Per concludere bastano 
delle banali sneakers. Per gli adolescenti, pantalone color jeans fino al ginocchio, 
maglia semplice con colori a tinta unita e un bel paio di Nike o Adidas.

NELL’ARMADIO
Le foto sono tratte 
dai profili 
Instagram 
di Shay Mitchell, 
Elizabeth Gillies, 
Noah Centineo
e Ed Westwick

 ESTATE 2019
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CANI ABBANDONATI
Il brutto dell'estate

E ra il 2009, anche se ero molto 
piccola ricordo ancora quel 
giorno. Uscii per andare a 

giocare in giardino e vidi un cagnolino 
debole. Subito entrai in casa e dissi alla 
mia famiglia cosa avevo trovato. Mia 
mamma uscì e gli diede da mangiare. 
Dopo qualche giorno che lo vedevamo 
in giardino volevamo dargli un nome. 
Eravamo indecisi tra Bolt, Rex o Billy: 
alla fine optammo per quest’ultimo. 
Nonostante passassero dei mesi, Billy 
non abbaiava. Probabilmente era 
terrorizzato dalla cattiverie del vecchio 
padrone, sempre se si può definire tale. 
Dopo circa tre anni, un bel giorno, ha 
iniziato finalmente ad abbaiare. E 
anche se gli anni passavano, lui non se 
n’è andato mai. Ricordo che da piccola 
lo vedevo scavalcare il cancello ed 
entrare in veranda e insieme a mio 
nonno servivano ore per farlo scendere. 
Possiedo dei bellissimi ricordi con il 
mio cane. Devo ringraziare anche lui 
se ho questo carattere.

L ’estate è il periodo dell’anno che la 
maggior parte di noi ama di più, però 
non sempre è la stessa cosa per i cani. 

Secondo le stime della LAV, la Lega anti-
vivisezione, vengono abbandonati circa 50mila 
cani l’anno e il 25/30% dei casi si verificano 
proprio durante i mesi estivi a causa delle 
partenze per le vacanze. Ovviamente molti di 
questi cani, lasciati il più delle volte lungo strade 
di periferia o di notte, muoiono a causa di 
incidenti o maltrattamenti. 
Ma cosa è l’abbandono dei cani? L’abbandono 
degli animali, in questo caso specifico cani, è il 
voluto allontanamento dell’animale domestico 
di cui si è responsabile. I cani, infatti, vengono 
portati in luoghi lontani dalla casa in cui 
vivevano come autostrade, campagne o boschi, 
così da impedirne il ritorno. In Italia 
l’abbandono di animali domestici, quindi non 
solo di cani, è vietato dalla legge. L’articolo nu-
mero 727 del codice penale dice queste parole: 

di Francesca Pisa

App contro il randagismo

P er cercare di salvare la vita a questi cuccioli è 
stata creata un’applicazione che permette di 
segnalare un cane randagio condividendo una 

foto dell’animale sui social. L’app in questione si 
chiama “Mappa il randagio” ed è finanziata sia 
dall’Unione Europea che dai Parchi nazionali 
dell’Appennino Tosco-Emiliano. Si stima che in Italia 
ci siano 700mila cani randagi. L’applicazione si può 
utilizzare scaricandola dal sito www-lifemircolupo.it. 
Basta solamente cliccare su “fai una foto”, dopodiché 
si può nominarla e pubblicarla. Se poi si clicca su 
“mappa” si potranno vedere i luoghi degli altri utenti, 
mentre cliccando su “cerca” gli utenti potranno vedere 
gli avvistamenti effettuati. L’applicazione fornirà tutti i 
dati necessari per poter trovare i cani randagi ed 
occuparsi di loro.

LA STORIA 
DEL PICCOLO
BILLY

25%

IL DATO
Un quarto
degli abbandoni 
dei cani avviene 
nel periodo delle 
vacanze estive

700
ABBANDONI
Si calcola
che in Italia
ci siano circa 
700mila cani 
abbandonati

di SimonaTatangeli
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“Chiunque abbandona animali dome-
stici o che abbiano acquisito abitudini 
della cattività (cioè non vivono nelle lo-
ro condizioni naturali ma sono stati 
addomesticati) è punito con l’arresto 
fino a un anno o con l’ammenda da 
mille a 10mila euro”. Spesso ci capita 
di vedere un cane  

randagio e ci chiediamo cosa dobbiamo 
fare. Ogni regione in Italia ha delle 
regole diverse per combattere 
questo fenomeno. La precau-
zione è di non fare movi-
menti bruschi e scatti, così 

da poter evitare 
che il cane, impau-
rendosi, scappi o 
venga investito. Biso-
gna anche stare attenti 
alle reazioni che potrebbe 
avere l’animale, impaurito 
e affamato. La reazione 
più comune è l’aggressi-

vità, preceduta dalla paura. Se invece si 
nota che il cane non assume comporta-
menti aggressivi bisogna prenderlo e 
portarlo al canile più vicino. Occorre 
avvisare anche le autorità. Un’altra cosa 
da non sottovalutare è il controllo della 
medaglietta. Se il cane la indossa biso-
gnerà chiamare la polizia municipale più 
vicina che si preoccuperà di rintracciare 
i legittimi proprietari. Evidentemente il 
cane si sarà perduto e qualcuno lo starà 
cercando. Il più delle volte gli amici a 
quattro zampe abbandonati in strada, 
una volta messi in salvo, vengono 
portati nei canili, strutture adeguate a 
mantenere gli animali finché non 
vengono adottati. 
E a questo punto dobbiamo chiederci 
perché sia preferibile, se vogliamo avere 
un cane, rivolgerci a un canile. I cani che 
si trovano in queste strutture sono 
curati e bisognosi di una nuova vita. 
Hanno sofferto, sanno cosa significa 
essere abbandonati, traditi dai loro 
vecchi padroni. Molto spesso il perso-
nale del canile è disposto a fornire aiuto 
di vario genere, verificano anche che l’a-
bitazione dove l’animale andrà ad abita-
re sia a “misura” del cane e che que-
st’ultimo possa trovarsi bene in futuro 
nella sua nuova famiglia. Molte persone 
temono che i cani, specialmente adulti, 
provenienti dai canili non diano prove 
di affetto, magari a causa delle violenze 
subite in precedenza, ma spesso è vero 
l’esatto contrario. Infatti i cani che si 
trovano in quei luoghi, l’unica cosa che 
cercheranno sarà l’affetto che meritano. 

 IL FENOMENO

LA FRASE
La locandina
più a lato
a sinistra
è una idea 
di Silvia
Acquaviva 
della IE



L’amore di un cane
La lezione di Hachiko
Il film con Richard Gere ispirato a una storia 
vera in Giappone ci insegna cosa sia la fedeltà

H achiko è un film del 2009 
diretto da Lasse Hallstrom e 
bene interpretato da Richard 

Gere, Joan Allen, Sarah Roemer e Cary-
Hiroyuki Tagawa. Il film è basato sulla 
storia vera del cane giapponese Hachiko 
e prende spunto dal film giapponese del 
1987 Hachiko Monogatari, del quale è il 
remake. Hachi in giapponese significa 
otto: il cane viene chiamato così per via 
di una medaglietta di legno portata al 
collo sulla quale è rappresentato il 
numero otto in caratteri giapponesi; il 

“ko” finale è un suffisso che può 
indicare il rispetto per le persone di 
alto rango, oppure affettuosità o 
leggero scherno dopo i nomi di 
persona e animale. Hachiko è un film 
drammatico e commovente, prodotto 
negli Stati Uniti d’America. Questo 
amico molto speciale accompagnava 
ogni giorno alla stazione il suo padrone, 
professore universitario interpretato da 
Richard Gere, e tornava a prenderlo 
quando rientrava la sera dalla giornata 
lavorativa. Quando il suo padrone un 

giorno muore di arresto 
cardiaco mentre è all’uni-
versità, Hachiko non si 
arrende e  torna alla stazione 
il giorno successivo, e ogni 
giorno per i nove mesi se-
guenti, in attesa del suo 
amato padrone. Con il 
passare del tempo Hachiko 
tocca  la  vita  dei  molti  che 

lavorano nelle vicinanze. 
Insegna alla popolazione locale l’amore, 
la compassione e l’irriducibile fedeltà nei 
confronti di una persona amata. Si 
arrenderà solo quando, ormai vecchio 
Hachiko muore. Oggi una statua in 
bronzo di Hachiko (nella foto a lato) siede 
al suo posto di attesa fuori la stazione di 
Shibuya in Giappone a ricordo perma-
nente della sua devozione e dell’amore 
per l’uomo che lo aveva adottato. 
Questo film mi è piaciuto perché parla 
di un fatto vero accaduto in Giappone e 
io adoro il Giappone e le storie vere su 
animali. Consiglio di vedere questo film 
perché Hachiko ha dato l’esempio che 
anche gli animali possono provare un 
amore enorme.

di Marika Torelli

LA PELLICOLA
USCITA NEL 2009 

UNA STATUA 
OGGI RICORDA 

L'AMICO A 
QUATTRO ZAMPE

IL FILM
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Una immagine del film e, in basso, la copertina 



MONDO SCUOLA
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I  giovani di oggi devono coltivare i 
propri ideali perché solo attra-
verso la cultura si può sconfiggere 

l’ignoranza. I ragazzi devono trovare 
nella scuola il coraggio che li spinga a 
diventare un domani cittadini pensanti e 
protagonisti del futuro. Gli studenti che 
escono dalle scuole medie si trovano 
davanti a una decisione difficile. Devono 
infatti scegliere per il loro futuro, capire 
quale scuola sia più giusta per le loro 
attitudini. 
Durante la terza media ci sono incontri 
e giornate di orientamento, gli open day, 
che servono a illustrare le varie 
opportunità, le diverse scuole e i 
molteplici percorsi proposti. Chi pensa 
di voler continuare a studiare anche 
dopo le scuole superiori e immagina già 
di frequentare l’università può scegliere 
un liceo, dal classico allo scientifico, dal 
linguistico al pedagogico. Per chi si sente 

più portato per le abilità tecniche è 
possibile scegliere un istituto come il 
tecnico commerciale o quello per di-
ventare geometra. Invece per chi ha un 
animo più creativo ci sono il liceo 
artistico ma anche le scuole alberghiere 
e da estetista. 
Sperando che ogni ragazzo prenda la 
via che oggi gli sembra più giusta per il 

proprio futuro, la scuola 
può dare delle basi sul tipo 
di lavoro che poi sceglierà. 
Ci può essere anche il 
problema che la maggior 
parte dei ragazzi si concentri 

sullo stesso ramo e possano scarseggiare 
i posti di lavoro e che quindi molte 
persone vadano all’estero per trovare 
più possibilità. 
I ragazzi di oggi per il futuro puntano 
più sull’informatica e l’elettronica, su 
professioni per così dire intellettuali e 
questo è un problema perché pian 
piano diminuiranno sempre di più i 
lavori manuali, gli artigiani come 
l’idraulico, l’elettricista o il calzolaio. 

di Giulia De Angelis

Il futuro è nelle nostre mani 
Gli studenti di terza alle prese con la difficile scelta delle scuole superiori

I NUMERI
Le iscrizioni 
alle superiori 
per l’anno scolastico 
2019-2020. 
I preferiti sono i licei 
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N on tutti sanno che nella 
nostra scuola c’è una biblio-
teca ed è proprio di questo 

che vogliamo parlare in questo articolo. 
Prima di tutto, spieghiamo che la parola 
biblioteca è composta da due termini 
greci: biblíon, “libro”, “opera” e théke, 
“scrigno”, “ripostiglio”. Infatti le biblio-
teche sono uno scrigno di libri, sia 
d’epoca che nuovi, e rappresentano una 
conservazione del nostro grande patri-
monio culturale. 
Anche la nostra scuola ha una piccola 
biblioteca, è situata al secondo piano 
dell’istituto “Verga”, vicino all’aula di 
fabbricazione digitale gestita dal profes-
sor Daniele Raponi. La professoressa 
Laura Della Monica ha ricevuto 
l’incarico di organizzare la biblioteca. E 
così dall’inizio dell’anno scolastico siste-
miamo libri e scaffali. In un primo mo-

mento quando siamo entrate c’era una 
confusione enorme, ma durante il corso 
dell’anno sono stati fatti grossi passi in 
avanti. Per riqualificare la biblioteca 
abbiamo impiegato all’incirca sei mesi. 
Innanzitutto abbiamo ripulito la stanza, 
abbiamo messo da parte libri ormai 
vecchissimi e purtroppo in gran parte 
rovinati. Poi abbiamo iniziato a catalo-
gare tutti i volumi per genere: ad esem- 
pio narrativa, scienze, storia. E infine li 
abbiamo digitalizzati, abbiamo cioè cre- 
ato un indice al computer con tutti i 
titoli. Un lavoro lunghissimo perché i 
libri sono centinaia. Per la precisione 
2.200 a cui vanno aggiunti dizionari, 
atlanti e vecchie enciclopedie. Durante il 
lungo percorso di ripulita abbiamo 
ritrovato antichi tesori sepolti dentro gli 
scaffali come ad esempio un volume 
che contiene una raccolta degli articoli   

di Sofia Farinella

NEGLI ULTIMI MESI
SONO STATI
CATALOGATI 
I VOLUMI E NON
SONO MANCATE
LE SORPRESE

IL GRANDE TESORO DEI LIBRI
RINASCE LA BIBLIOTECA



MONDO SCUOLA
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di giornale del Novecento o antichi 
registri di classe. Adesso la stiamo 
modernizzando un po’, ma con la 
volontà di lasciare che la biblioteca 
rimanga sempre l’antico scrigno della 
scuola Verga. 
Si fa il possibile e passandoci dentro 
molto tempo ho pensato a quanto 
sarebbe bella una biblioteca con dei 
divanetti, magari in un locale più grande. 
Non sarebbe bello riposarsi all’intervallo 
oppure nel pomeriggio fare i compiti o 
leggere un libro? Potrebbe anche essere 
un modo diverso di stare insieme. 
Come tutti sappiamo fin dall’antichità le 
grandi biblioteche del mondo antico 
erano dei luoghi di studio, di serenità, 
accessibili soltanto ai nobili e ai monaci 
amanuensi. Oggi invece sono luoghi 

aperti a tutti, dove si va per studiare, per 
l’aggiornamento professionale o di 
svago attraverso il classico metodo 
cartaceo come libri, riviste, enciclopedie 
oppure digitali come accessi a basi di 
dati, riviste elettroniche, Cd, Dvd. 
Attualmente si sta perdendo questa 
importante opportunità. Infatti pochi 
ragazzi vanno in biblioteca per studiare, 
esiste internet che a quei tempi non 
c’era e si sta perdendo l’amore per i 
libri. 
Eppure in tante scuole esistono delle 
belle biblioteche, ricche di volumi e spa-
zi per studiare. Succede ad esempio 
nelle università o nei college americani 
dove le biblioteche sono molto curate. 
In Italia invece le biblioteche sono per la 
maggior parte di piccole dimensioni ad 

eccezione di alcune più importanti, co-
me la Biblioteca Nazionale Centrale di 
Firenze, la più grande biblioteca italiana 
e una delle maggiori europee. 
Abbiamo provato a chiedere ad alcuni 
compagni cosa pensano della biblioteca. 
Il risultato ottenuto da questo nostro 
sondaggio su come noi ragazzi immagi-
niamo la biblioteca è di una struttura 
enorme e piena di libri come quelle 
delle favole. La biblioteca dovrebbe 
essere uno spazio importantissimo per i 
ragazzi, un luogo di studio, di riposo e 
di ricerca. Negli Stati Uniti c’è la biblio-
teca del congresso che contiene 128 
milioni di libri. Lì ogni giorno migliaia di 
persone si ritrovano per studiare e 
consultare libri, fare amicizia e scambia-
re idee.

La biblioteca di Sainte Geneviève di 
Parigi è una delle più famose del 
mondo. Costruita intorno alle metà del 
XIX secolo, ospita decine di migliaia di 
libri ed è frequentata ogni giorno da 
centinaia di persone.

2200

LIBRI
Nella piccola
biblioteca
della scuola
Verga sono
conservati
2200 volumi

6
MESI
Per riqualificare
la biblioteca
ci sono voluti
circa sei mesi
e il lavoro ancora
prosegue
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Q uest’anno, dal 23 al 29 gennaio, 
la scuola Giovanni Verga ha 
partecipato al Viaggio della 

Memoria con sei ragazze partite per 
visitare i campi di concentramento di 
Auschwitz, in Polonia. Molte scuole 
hanno partecipato a questo viaggio con 
lo scopo di non far dimenticare ai 
visitatori  quello che accadde circa 80 
anni fa. È chiamato Viaggio della 
Memoria perché quello che accadde 
deve rimanere impresso nella memoria 
delle persone per fare in modo di non 
commettere più questi errori. Il viaggio 

in pullman è durato molte ore per 
arrivare a Vienna, con breve visita della 
città. Dopo altre cinque ore siamo giunti 
all’hotel di Cracovia. Il giorno dopo è 
iniziato con la visita guidata della città 
storica. Dopo un buon pranzo a base di 
zuppa il resto della giornata è trascorso 
con un pomeriggio libero e molti 
ragazzi hanno passato questo tempo 
per fare shopping e comprare dei 
ricordini per la famiglia. Il giorno 26 
gennaio è stato il più importante, in 
programma c’era infatti la visita ai campi 
di concentramento e di sterminio di 

Auschwitz e Birkenau. La commozione 
era tanta e già la si intravedeva nei volti 
infreddoliti dei visitatori al cancello reso 
tristemente famoso perché presenta la 
scritta “Arbeit Macht Frei”. La visita 
guidata, durata oltre due ore, svela ai 
visitatori ogni atroce ingiustizia com- 
messa lì. Abbiamo visitato i dormitori, 
attualmente sotto forma di museo dove 
si possono osservare dai capelli alle 
protesi, dalle creme e oggetti personali 
alle piccole scarpette dei più piccoli e 
indifesi. La giornata è continuata con la 
visita di Birkenau dove abbiamo visto i 
resti delle quattro camere a gas e i 
rispettivi forni crematori. Nel giorno 
successivo, preparate le valigie, il viaggio 
è continuato con la visita delle Miniere 
di Salgemma. A seguire, il ritorno in 
Italia, ma questa non è la fine del 
viaggio perché deve rimanere in noi 
presente e vivo nel cuore ciò che abbia-
mo visto in modo da testimoniare a 
coloro che non hanno potuto osservare 
con i propri occhi il risultato di un tragi-
co errore.

VISITA AD AUSCHWITZ

Esperienza emozionante per gli studenti. Il nostro appello: «Testimoniare per ricordare» 

IL VIAGGIO DELLA MEMORIA
di Erika Di Maro
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Esperienza emozionante per gli studenti. Il nostro appello: «Testimoniare per ricordare» 

IL VIAGGIO DELLA MEMORIA

E ro sul bus con i miei amici, 
quando in lontananza vedia-
mo avvicinarsi il grande ca-

sale in mattoni rossi che incuteva in 
noi euforia e ansia al pensiero di 
quante persone lo videro all’entrata e 
quante poche all’uscita. 
Sentii qualcuno chiedere: “Dov’è la 
scritta? Dovrebbe essere all’entrata, 
siamo sicuri di essere già arrivati?”. 
Scendemmo, facemmo qualche metro 
ed ecco comparire davanti ai nostri 
occhi la sterile frase “Arbeit macht 
frei”. Solo pochi passi più avanti e 
rimasi ammutolita, le parole erano 
fuggite via dalla mia bocca, non 
riuscivo più a pensare ad altro che al 
silenzio di quel posto in cui tutto tace. 
Non c’erano rumori, non volavano 
uccelli nel cielo, e tutti, perfino i più 
sconsiderati, erano rimasti immobili, 
quasi senza fiato. Nella visita le mie 
emozioni non le feci uscire, non le 
vide nessuno, le mie lacrime scesero 
solo per qualche secondo a seguito di 
un abbraccio con una mia amica. Mi 

guardai dentro e quei racconti, quelle 
storie mi aiutarono a pensare a 
riflettere non solo su me stessa, ma in 
generale sull’uomo e sui suoi errori, sul 
suo orgoglio. Ho scoperto una frase 
che mi ha coinvolto, di cui concordo 
in significato e con cui vorrei farvi 
capire ciò che ho provato: “Il silenzio 
della ragione genera mostri” (Goya). 
Genera grandi e terribili mostri, capaci 
di compiere genocidi, per un solo fatto 
di superiorità e certezza. Mi chiedono 
sempre se mi piaccia condividere il 
mio viaggio e la mia risposta è sempre 
positiva, perché penso che tutti 
debbano capire e sapere, per far sì che 
la ragione non si appanni nuovamente 
e che non accada più una simile 
strage.  

D ifficile restare indifferenti 
senza che si cerchi di 
trattenere la lacrima che 

vuole scendere. Mi guardavo intorno 
e vedevo che tutti cercavano, come 
me, di trattenersi davanti a una pagi-
na disgustosa della storia dell’uomo. 
Non ce la facevo più e quando ho 
visto le scarpette dei bambini sono 
crollata. Sul vetro, unico ostacolo tra 
me e i resti di quello che accadde, si 
vedeva il mio riflesso insieme a tanti 
altri e in quel momento ho pensato 
se fossi stata io uno dei bambini che 
per primi furono uccisi. Perché que-
sto? Che male avevano fatto per me-
ritarsi ciò? Credo che non riuscirò a 
darmi una risposta e che nessuno 
troverà mai una giustificazione. Da 
quando sono uscita dal campo mi 
sono impegnata a testimoniare a 
tutte le persone che posso, offrendo i 
miei occhi e la mia bocca per impe-
dire che venga fatto ancora. Dobbia-
mo impegnarci tutti in questo. 

di Alice Caponera

di E.D.M.

SIMILITUDINE
Le loro voci, come lat ati rompevano quel silenzio

sano o malato?
Ringhiavano con voce di cerbero ar abbiato

Alcuni a dest a, alt i a sinist a
come car e tirate a sor e

si andava al lavoro o subito alla mor e.
Come alberi spogliati dalle foglie

ci t ovammo rasati e denudati.
Nel volto degli alt i si specchiava il nost o aspe o

or ai misero sordito e negle o
Poesia della classe IIIE

SENSAZIONI
Al lato un viale 
del campo
di Auschwitz
A sinistra
il cancello 
all’ingresso
e a destra uno 
dei vagoni su 
cui arrivavano 
gli Ebrei

HO IMPARATO
A RIFLETTERE

SULL’UOMO E SUI
SUOI ERRORI



«Se fossi tu ad arrivare lì»
Visita al campo di concentramnto di Auschwitz, emozioni indescrivibili

VIAGGIO AD AUSCHWITZ

I mmagina se fossi tu ad arrivare lì, 
dopo ore di viaggio, stanco e 
affannato, sporco. Giunto insieme 

a persone che come te andavano in un 
luogo alla loro mente sconosciuto. Ma 
ovviamente tutti noi oggi sappiamo che 
se eri in quel posto il tuo destino, come 
d’altronde quello degli altri, era morire. 
Arbeit Mach Frei era la scritta che ti 
accoglieva nel campo di concentra-
mento di Auschwitz. «Il lavoro rende 
liberi» era solo un’illusione, tutte le 
speranze delle persone che dentro quel 
campo persero la vita vagano ancora 
nell’aria di quei luoghi orrendi. Se invece 
finivi a Birkenau venivi sterminato subi-
to: tra due giorni, sei mesi, un anno, ma 

pur sempre quella era la tua fine. Per 
loro, i nazisti, eri solo un numero, non 
avevi neanche un’identità. Se io fossi lì, 
oltre a chiedermi: “Dove mi stanno 
portando? Avrò un futuro? Che devo 
fare?” mi domanderei: “E la mia 
famiglia? Dove potano i miei nonni? 
Mio fratello e mio padre dove stanno 
andando? E mia madre?”. E poi vederla 

stesa a terra, davanti a me, senza più 
battito, né respiro. Quella era la sorte di 
chi lottava e si ribellava pur di non 
abbandonare il proprio marito o il 
proprio figlio, come lei intanto, altre 
donne e altri uomini sfidavano quella 
società nazista e sporca di sangue del 
tempo. Pianto, tristezza, tanta paura, 
inconsapevolezza, invadevano gli animi 
di tutti, compreso te, che eri lì con loro. 
Come sarebbe vivere senza sapere cosa 
ne è rimasto della tua famiglia? Senza 
poterci neanche abbracciare, stringerci 
forte o salutarci per l’ultima volta? 
Come sarebbe poter rivivere tutte quelle 
emozioni strazianti? A me, fortunata-
mente, non è dato saperlo. 

di Arianna Faiola

Camminavamo sulle ceneri di quelle 
povere persone e respiravamo l’aria che 
loro stessi hanno respirato. Il vento 
soffiava forte e colpiva la pelle in viso 
come a far sentire la sua contrarietà di 
tutte quelle terribili azioni, come a dare 
un’idea del dolore che scaturisce da ogni 
corpo e ogni anima che lì ha lasciato la 
vita o ricordi spaventosi. 
Ad Auschwitz e Birkenau si possono 
sentire ancora i lamenti silenziosi e le 
grida trattenute della povera gente co-
stretta a sopportare di tutto: fame, 
stanchezza, torture, maltrattamenti, 
esperimenti sulla propria pelle. Come 
Primo Levi si domandò tanto tempo 
fa, anche io oggi mi chiedo se questo è 
un uomo, perché se lo è non c’è 
speranza per l’umanità.

ANCHE IO OGGI MI 
CHIEDO SE QUESTO
È UN UOMO
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DOVE MI STANNO
PORTANDO...
AVRÒ UN FUTURO?
DOV’È ADESSO
LA MIA FAMIGLIA?



 DIARIO, LA COPERTINA DI CLARISSA

O gni anno la nostra 
scuola propone agli 
alunni di creare un 

disegno che potrebbe essere 
scelto per diventare la copertina 
del diario dell’anno scolastico 

successivo. Quest’anno è stato scelto il disegno di 
Clarissa Bottoni, un’alunna della classe II E. 
L’abbiamo intervistata. 
Pensavi di essere selezionata? 
Sinceramente no, quando la professoressa di Arte ha 
proposto a noi alunni questa idea subito ho pensato a 
come strutturare il mio disegno. All’inizio mi ero 
interessata alla realizzazione del lavoro ma alla fine, 
vedendo dei disegni molto più belli dei miei, non mi 
sono impegnata molto. 

Come hai reagito? 
Non me lo aspettavo. Perché come dicevo alcuni lavori 
erano molto più belli dei miei. Almeno così mi 
sembrava. Tornata a casa ho dato la notizia alla mia 
famiglia ed erano tutti perfino più emozionati di me. 
Come hai pensato la strutturazione del tuo disegno?
Ho deciso di creare un volto dove a destra c’è il volto di 
una persona, mentre a sinistra ho pensato a metà viso 
di un gatto. Per la ragazza ho pensato a un suo profilo. 
Per il gatto, invece, mi sono ispirata alla mia gatta, 
Tina. Per non essere troppo banale per lo sfondo ho 
scelto un arcobaleno, simboleggia la complicità e 
l’amicizia che c’è tra un animale ed una persona. Mi 
sono soffermata principalmente sugli occhi poiché per 
me simboleggiano la bontà nelle persone.

MONDO SCUOLA

Solidarietà Il disegno sulla 
pace selezionato dal Lions  
Il club attivo in tutto il mondo ha premiato
a livello distrettuale la cratività di Sara Scorsini 

L a nostra professoressa di Arte 
Adelaide Capobianco ha avu-
to, a partire dalla seconda me-

dia, l’idea di partecipare al concorso 
“Lions Club international, un poster per 
la pace”. Ha partecipato tutta la classe, 
ma solo una nostra compagna, Sara 
Scorsini, è stata selezionata col suo 
lavoro a livello distrettuale, per l’Italia 
centrale dell’associazione benefica. “Per 
prima cosa – ci ha raccontato Scorsini - 
sono andata a cercare su Google cosa 
significasse la parola ‘solidarietà’, il tema 
annuale scelto dai Lions Club. Successi-
vamente ho cercato dei disegni già fatti 
in passato da altri ragazzi per avere una 
idea. Tra le tante immagini offerte da 

internet, la mia attenzione si è subito 
focalizzata su una, non molto comples-
sa, in cui erano rappresentati degli omini 
stilizzati e quest’ultima è riuscita a darmi 
ispirazione per il mio futuro progetto”. 
Appena finita la bozza, la studentessa 
l’ha portata a scuola e la professoressa 
Capobianco ha aiutato a perfezionare il 
disegno elaborato precedentemente. 
“Dopo aver concluso il disegno, ho 
iniziato a colorarlo con toni caldi e 
freddi. Ogni volta che procedevo, mi 
venivano in mente delle nuove idee per 
migliorare il progetto e renderlo più 
completo. Ogni cosa che ho disegnato 
su quel foglio ha un significato ben pre-
ciso che si collega a quello che penso 

della solidarietà”. Ma come ha reagito 
alla notizia dell’importante risultato? 
“Io, ovviamente, ero molto contenta ed 
incredula quando ho ricevuto la 
notizia” ci dice l’autrice del disegno. 
“Appena tornata a casa ho subito dato 
la notizia alla mia famiglia e mi sono 
sentita fiera di me stessa. Non mi 
aspettavo questa premiazione perché 
osservando gli altri disegni, migliori dei 
miei, ho capito che avrebbero vinto 
loro, ma sono contenta di aver avuto il 
premio per l’originalità”. 

di Simona Tatangeli
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di S.T.
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di Alice Caponera

Q uesto è solo un piccolo pas-
so per l’uomo, ma un balzo 
gigantesco per l’umanità. 

(Neil Armstrong) 
Neil Armstrong rappresenta la realizza-
zione del mio sogno. Da grande vorrei 
arrivare anche io nello spazio per poter 
vedere il mondo dall’alto. Armstrong ha 
dimostrato di essere, insieme ai suoi 
compagni, all’altezza del compito che gli 
era stato assegnato e che lui era deciso a 
raggiungere. Durante il suo lungo 
percorso ha saputo calibrare le sue 
emozioni, senza perdere mai la speranza 
o la pazienza. La determinazione ci 
porta a raggiungere obiettivi che mai 
avremmo potuto immaginare e Neil 
Armstrong ne è stato la dimostrazione. 
Nato in Ohio, dopo aver studiato per 
molti anni e aver superato grandi prove 
di tensione, come la guida di prototipi 
aerei sperimentali e la caduta di tre di 
questi, ha finalmente, il 20 luglio1969, 
indossato la sua tuta da astronauta, 
quello che lo ha reso tanto famoso, ed è 
partito alla volta della luna. A rendere 
Armstrong uno dei miei eroi è la sua 

determinazione e soprattutto la sua 
grande capacità di mantenere la calma e 
di trattenere le emozioni che potevano 
compromettere la spedizione. 
La gente dice che non mi sono 
alzata perché ero stanca, ma non è 
vero. Non ero stanca fisicamente o 
non ero più stanca di quanto lo fossi 
di solito alla fine di una giornata 
lavorativa. No, avevo solo una stan- 
chezza, ero stanca di arrendermi. 
(Rosa Parks) 
Parto dicendo che questa umile donna 
di colore deve essere per 
noi tutti un grande esempio 
di coraggio e forza d’animo, 
una guida alla libertà e alla 
uguaglianza, perché negli 
anni ’50 in Alabama (Usa) 
mai nessuno avrebbe pen- 
sato di opporsi alle leggi 
razziali. Ho deciso di citare 
la sua frase per far com- 
prendere meglio il motivo 
per cui Rosa Parks non si 
alzò mai da quel posto 
sull’autobus al ritorno da la-

voro. Le era stato ordinato di spostarsi 
per far sedere un uomo “bianco”, ma 
lei rifiutò. Venne arrestata. Le persone 
dicono che era stanca e vecchia, ma ciò 
non è vero, lei non si alzò per protesta, 
per far sentire la sua voce, per far sì che 
qualcuno con questo gesto eclatante la 
ascoltasse e la capisse.  Amo la mentalità 
e l’intraprendenza di questa donna che 
usò un banale pretesto per iniziare a 
modificare la mentalità di una popola-
zione ormai chiusa. Questo fa di lei uno 
dei miei eroi. 

IL SOGNO DI UN MONDO MIGLIORE
Gli esempi di Armstrong e Parks

In alto Neil Armstrong, in basso Rosa Parks 
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Nuovi e vecchi idoli del calcio 
Zanetti, Totti e Cristiano Ronaldo: modelli nello sport e nella vita

I NOSTRI EROI

O ggi ma anche negli anni passati 
come idoli, o meglio, nostri eroi 
abbiamo calciatori che si stanno 

facendo strada nel mondo del calcio o che 
hanno già dimostrato di essere dei grandi 
campioni. Attualmente, uno dei calciatori più 
amati è Cristiano Ronaldo, della Juventus. Ha 
vinto  tre Champions 

League (una 
delle coppe più presti-
giose al mondo) di fila e 
ha vinto per ben cinque 
volte il Pallone d’Oro, il 
premio ricevuto dal 
miglior calciatore eu-
ropeo dell’anno. Un 
altro degli calciatori-
eroi dei ragazzi di 
questi anni è Lionel 
Messi, che gioca nel 
Barcellona. Anche 
lui, come Cristiano 
Ronaldo, ha molti 

motivi per essere considerato un 
idolo, infatti ha vinto cinque Palloni d’Oro e quattro 
Champions League. L’ultimo degli idoli del calcio dei ragazzi 
di oggi di cui vogliamo parlare è Kylian Mbappé, attaccante 
francese del Paris Saint-Germain. È un ragazzo molto 
giovane,  infatti ha solamente ventuno anni, ma ha già vinto 
la Coppa del Mondo nel 2018 e il premio come miglior 
giovane dell’anno. Se lasciamo il presente, i ragazzi di qualche 

anno fa ma anche di oggi hanno come idolo Francesco 
Totti, bandiera della Roma, calciatore nel club giallorosso per 
venticinque anni e di cui fa ancora parte oggi con il ruolo di 
dirigente sportivo. Anche lui è stato uno dei protagonisti 
della nazionale italiana nei mondiali del 2006, ultima vittoria 
dell’Italia nella competizione più importante. Un altro idolo 
che ormai non gioca più è Javier Zanetti, anche lui è una 
bandiera del suo club, cioè l’Inter, e come Totti ne fa ancora 
parte con il ruolo di vicepresidente. Il difensore argentino è 
stato uno dei protagonisti dei successi in Italia e in Europa 
dell’Inter. L’ultimo di 
questa lista è Ales-
sandro Del Piero, 
grande calciatore e 
storica bandiera della 
Juventus, di sicuro tra 
i più importanti e fa-
mosi calciatori della 
nazionale italiana. In 
molti lo ricordano 
per il suo goal nella 
semifinale dei mondiali del 2006 contro la Germania. Veniva 

chiamato dal suo presidente 
Gianni Agnelli “Pinturicchio”, 
come il famoso pittore del 
Quattrocento perché ogni 
volta che scagliava un tiro fa-
ceva delle pennellate col pallo-
ne.  Tutti questi eroi hanno 
buoni motivi per essere idoli 
non solo dei fan del calcio ma 
per tutti.

di Matteo Mazzon

BANDIERE
Nelle foto 
Alessandro 
Del Piero
Francesco 
Totti 
e Javier 
Zanetti

LE STELLE
Cristiano 
Ronaldo
Lionel 
Messi 
e Kylian 
Mbappé

In alto Neil Armstrong, in basso Rosa Parks 



S pesso al telegiornale sentiamo parlare delle 

dipendenze: si tratta di cattive abitudini che, a causa 

della ricerca del piacere, diventano sempre più 

frequenti. Nelle prossime pagine parleremo delle principali 

dipendenze come ludopatia,  alcol, droghe e attaccamento 

morboso a smartphone e computer. Parlando di 

tossicodipendenze, complessivamente in Italia sono stati 

assistiti 24 soggetti ogni 10mila residenti. Tale quota sale a 50 

su 10mila residenti nella fascia di anni compresa tra i 30 e i 49 

anni, età più colpita. Nel nostro Paese solo il 30% di chi ha 

una dipendenza, ovvero 140mila su 460mila, è sotto 

trattamento. Per quanto riguarda l’alcol, l’uso è frequente già 

tra gli 11 e i 15 anni di età, nonostante in ambito medico se ne 

raccomandi il divieto fino ai 16 anni, ovvero quando 

l’organismo è in grado di assimilarlo in modo corretto. Negli 

ultimi anni si è diffuso il “binge drinking”, ovvero il consumo 

di più bevande in un’unica occasione. C’è poi la dipendenza 

dai giochi online, fenomeno sempre più frequente che 

provoca la perdita del senso di realtà, sintomi dissociativi e 

ritiri sociali, e spesso anche l’obesità. Per neutralizzare queste 

dipendenze è fondamentale l’intervento terapeutico specifico 

in strutture che forniscano servizi psicologici a sostegno della 

vittima e del suo nucleo familiare.

DDIIPPEENNDD
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di Lucrezia Bondi

24
IL DATO
In Italia
assistiti 24 
soggetti ogni 
10mila 

30
GLI ANNI
La fascia
di età più
a rischio è tra 
30 e 49 anni

11
L’ETÀ
Già a 11 anni
il primo 
contatto
con l’alcol
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DIPENDENZE - ALCOL E DROGA
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I n tanti sanno che bere fa molto 
male, eppure in molti ne fanno 
abuso, soprattutto di sera nel 

weekend, oltrepassando i limiti e 
arrivando a ubriacarsi. Il fenomeno del 
bere eccessivamente si chiama “binge 
drinking”, cioè un comportamento che 
consiste nell’assumere nella stessa 
occasione sostanze alcoliche differenti 
spesso lontano dai pasti. Una sorta di 
abbuffata di sostanze alcoliche, a volte 
col solo obiettivo di ubriacarsi. 
Secondo l’Osservatorio europeo delle 
droghe e delle tossicodipendenze tale 
fenomeno molto pericoloso è in forte 
aumento anche in Italia. L’alcol è da 
sempre una delle dipendenze più 
diffuse. Può dare tolleranza acquisita 
cioè la capacità dell’organismo di 

adattarsi a quantità sempre maggiori di 
una sostanza. 
I dati emersi in questi anni  confermano 
le previsioni più pessimistiche anche ri-
guardo ai giovani: infatti più di 700mila 
adolescenti al di sotto dei sedici anni 
consumano alcol, e ben il 74% dei 

giovani beve il sabato sera e lo fa anche 
il 67% dei ragazzini tra i 13 e 15 anni. I 
dati sono molto allarmanti. Il 20% delle 
persone beve, aspetto davvero grave, 
con il preciso intento di ubriacarsi. 
Come se il divertimento debba essere 
per forza legato allo “sballo”. 

di Marika Torelli

MALATTIA DEL GIOCO
Cos'è e come prevenirla

I DANNI CAUSATI
DALL'ALCOL
DIFFUSO ANCHE 
TRA I GIOVANI

Tra i giovani non c’è solo il pericolo dell’alcol 
ma c’è anche il pericolo delle droghe. Già a 
scuola si vede che alcuni cominciano a fare 

uso di sostanze illegali. La prima in assoluto è la 
cannabis, sulla quale da tempo va avanti un dibattito 
sulla possibilità di legalizzarla, e poi c’è la cocaina. Dei 
ragazzi di Studenti.it, noto forum online che raccoglie 
le esperienze di migliaia di studenti di tutta Italia, 
spiegano che il 75% degli adolescenti afferma di aver 
avuto contatto con la cannabis o altre droghe e il 27% 
ammette di procurarsele a scuola. I dati sono 
allarmanti perché al contrario dell’alcol di cui 
sappiamo tutto, di droghe chimiche si conosce ben 
poco e si sa ancora meno degli effetti a breve o a lungo 
termine che possono avere sul corpo e sul cervello. 

Perciò non vanno assunte e non bisogna commettere 
l’errore di pensare che, se prese in piccole quantità, 
non abbiano effetti sul corpo umano.

Esistono diversi tipi di droga, tutti molto pericolosi
Sbagliato pensare che non abbiano sempre effetti sul corpo
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MALATTIA DEL GIOCO
Cos'è e come prevenirla

SEMPRE PIÙ 
SPESSO SENTIAMO 

PARLARE 
DI LUDOPATIA:

CONOSCIAMOLA

di Gabriel Felisati

DIPENDENZE - LUDOPATIA

20
IL DATO
Il 20% di chi 
beve lo fa 
con l’intento 
di ubriacarsi

13
L’ETÀ
Si comincia
ad assumere
alcol dall’età
di 13 anni

S empre più spesso si sente parlare 
di ludopatia, anche fra i più 
giovani. Ma cos’è la ludopatia? Il 

gioco d’azzardo patologico è un 
disturbo del comportamento che rientra 
nella diagnostica dei disturbi degli 
impulsi. Dal 2013 fa parte del DSM 
(Manuale diagnostico e statistico dei 
disturbi mentali). La dipendenza da 
gioco può provocare eventi negativi 
nella vita di una persona come perdite 
finanziarie, allontanamento dai familiari 
e amici, divorzio e problemi nel lavoro. 
Anche a livello legislativo è stata presa in 
considerazione la ludopatia, infatti con 
un decreto-legge del 2012 si tutelano le 
persone che potrebbero essere affette 
da tale patologia, attraverso servizi di 
riabilitazione e forme di aiuto, gratuiti o 
a pagamento. 

I SINTOMI 
Per essere affetti da ludopatia occorre 
manifestare almeno fra i tre e i cinque 
sintomi elencati di seguito: il soggetto è 
eccessivamente intento a giocare 
d’azzardo; ha la necessità di puntare 
somme sempre più alte di denaro; ha 
tentato di smettere ma senza successo; 

si irrita se gli si dice o si prova a farlo 
smettere; gioca per fuggire dai propri 
problemi finanziari o familiari; mente ai 
familiari e terapeuti nel coinvolgimento 
nel gioco d’azzardo; chiede in prestito 
somme di denaro ad amici e parenti. I 
sintomi del gioco d’azzardo si suddivi-
dono in tre categorie: psichiche, fisiche e 
sociali. Rientrano fra questi la cefalea, 
l’insonnia, l’ansia, il nervosismo e la 
tendenza ad essere superstiziosi. 

LE CAUSE 
Tra le cause ed i fattori di rischio della 
ludopatia troviamo anche l’assunzione 
di farmaci dopamino-agonisti per il 
Parkinson, l’età giovanile, il sesso ma-
schile, i disturbi del comportamento e 
una familiarità complessa. 

COME CURARLA 
Il disturbo della ludopatia può essere 
trattato in vari modi, tra questi troviamo 
la terapia farmacologica, gruppi di auto-
aiuto e la psicoterapia. Secondo gli 
esperti la terapia farmacologica non è 
sempre necessaria ma nel caso in cui 
venga utilizzata la decisione sui farmaci 
da utilizzare spetta al terapeuta. 

I RISCHI
Gli abusi
del gioco 
può portare 
a dei pericoli 
per la salute
delle persone 
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di L.C.

EURO PRO CAPITE
Nel 2017 sono stati 
giocati 1.513
euro a testa

GLI APPARECCHI
Nel Comune
di Pontinia sono attivi 
131 apparecchi

LA CLASSIFICA
Pontinia è al 771esimo 
posto tra i Comuni 
sotto i 50mila abitanti

L’INDAGINE
“ITALIA DELLE 
SLOT” RIVELA
I NUMERI 
DEL GIOCO
IN TUTTI I COMUNI
LA SITUAZIONE
DI PONTINIA

O gni mese in Italia viene perso 
quasi un miliardo di euro in 
apparecchi da intrattenimento, 

come riferisce il rapporto di “Avviso 
pubblico” realizzato a partire dai dati 
pubblicati dall’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli nel 2018. Un altro studio, 
pubblicato dal gruppo editoriale Gedi, 
intitolato “L’Italia delle Slot”, fornisce nel 
dettaglio i numeri per ogni città. A Pontinia 
(gli ultimi dati disponibili sono del 2017)  si 
spendono molti soldi. La popolazione è di 
14.915 abitanti e il reddito pro-capite è pari 
a 13.706 euro.                   
La domanda che ci poniamo è: quanto 
spende ogni abitante? Calcolando che i 
gestori dei giochi d’azzardo hanno 
incassato 22,58 milioni di euro, significa 

che ogni abitante ha puntato, in media, 
1.513 euro. Sono attivi 131 apparecchi, in 
media uno ogni 8,8 abitanti. In base ai soldi 
spesi il comune di Pontinia è al 825esimo 
posto sulla classifica che riguarda 7.954 
comuni. Considerando le città delle stesse 
dimensioni, è al posto numero 771 su 7100 
comuni con popolazione sotto i 50mila 
residenti sempre nella classifica generale 
per giocate pro-capite. Questo fenomeno 
sta causando anche più povertà perché le 
slot machine sono progettate con una 
tecnologia che che non le fa andare a caso, 
invece fa seguire un ordine per il quale a 
lungo andare a perdere è sempre chi scom- 
mette ogni volta più denaro.                   

1.513

131

771



I NUMERI
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GIOCO D'AZZARDO
SPENDIAMO E PERDIAMO

di Lorenzo Cifra

I  dati che riguardano il gioco 
d’azzardo in Italia sono cresciuti 
in modo evidente dal 2013 al 

2017. Si è passati infatti dai 79 miliardi di 
euro spesi nel 2013 agli 84 dell’anno 
scorso. Gli ultimi dati pubblicati nel 
2017 ci dicono di un volume d’affari 
che si aggira attorno ai 96 miliardi di 
euro. Partiamo da un fatto: spesso ci si 
sofferma esclusivamente sulle giocate 
fatte sulle macchinette VLT (impianti 
che accettano banconote, consentono 
vincite anche alte e si trovano in attività 
commerciali specializzate) e AWP 
(comuni slot machine che troviamo 
anche in bar e tabaccherie). Ma chi 
gioca non si limita certo alle slot 
machine. La maggior parte della spesa 
che riguarda il 2016 vede in effetti 
scommesse sportive, lotterie e gratta e 
vinci in testa a tutti i dati. Il gioco 
patologico riguarda anche altri settori. 
Bisogna anche esaminare come funzio-
na il gioco online attraverso i casinò 
virtuali. Il giocatore da casinò online di 
solito ha un livello di consapevolezza e 

di dimestichezza maggio-
re rispetto a chi gioca alle 
slot e ai videopoker nei 
locali. La cosa però più 
importante da evidenzia-
re è un’altra: la vincita che 
si riceve attraverso il casi-
nò online è maggiore ri-
spetto al gioco nelle sale. E questo 
favorisce proprio le scommesse virtuali, 
rendendole più soddisfacenti. Si tratta 
anche di una questione di praticità, visto 
che è possibile giocare in ogni mo-
mento e in qualsiasi contesto. Basta 
avere uno smartphone, un tablet o un 
qualsiasi altro apparecchio connesso a 
internet. Da quando il gioco è stato le-
galizzato il numero di utenti è cresciuto 

di anno in anno. Sono i gamblers, come 
vengono chiamati i giocatori d’azzardo. 
A cosa si gioca di più sul web? In un 
primo momento il pubblico era colle-
gato al fenomeno del poker online e 
della sua specialità chiamata Texas 
holdem. Poi vi è stata un’apertura verso  
altri giochi, dalla roulette alle slot online 
fino al Blackjack. Riviste e siti dedicati 
all’argomento si sono moltiplicati.

96 miliardi
Per il gioco
d’azzardo si calcola 
un giro d’affari 
in Italia di 96 miliardi 
di euro
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DIPENDENZE - CHIUSI IN CASA

 La dipendenza da apparecchi tecnologici colpisce soggetti tra 14 e 30 anni

Allarme giovani hikikomori
 

Il fenomeno nato in Giappone è in espansione: significa stare in disparte

H ikikomori è un termine che 
in lingua giapponese signi- 
fica “stare in disparte” ed è 

associato a chiunque decide di ritirarsi 
nella propria vita sociale per periodi che 
variano da alcuni giorni fino a svariati 
mesi, chiudendosi in una stanza senza 
contatti diretti con l’esterno. Questo 
fenomeno colpisce ragazzi dai 14 ai 30 
anni, principalmente di genere maschile, 
ma anche il numero di ragazze è in forte 
crescita. Anche se in pochi hanno mai 
sentito parlare di questo stato di 
isolamento, al momento in Giappone ci 
sono 500.000 casi accertati e secondo le 
associazioni che oggi se ne occupano 

potrebbero diventare anche un milione. 
In Italia, invece, si registrano circa 
100.000 situazioni a rischio. Questi dati 
allarmanti sono forniti da “Hikikomori 
Italia”, associazione che si occupa di 
comprendere il fenomeno. Le cause – 
sostengono gli esperti - possono essere 
differenti. Il carattere: gli hikikomori 
sono spesso ragazzi intelligenti ma 
anche sensibili ed introversi. Questo in 
effetti contribuisce alla loro difficoltà 
nell’instaurare relazioni e ad affrontare 
con efficacia le inevitabili delusioni che 
la vita riserva loro. Poi c’è la famiglia, 
l’assenza emotiva di un genitore è 
indicata come possibile causa. I ragazzi 

infatti spesso rifiutano aiuto quando 
faticano a relazionarsi con un genitore. 
Poi c’è la scuola: molte volte dietro 
l’isolamento si nasconde una storia di 
bullismo che porta i ragazzi a guardare 
la scuola in modo negativo. Il rifiuto 
della scuola è uno dei primi campanelli 
d’allarme. Gli hikikomori hanno una 
visione negativa della società, cercano di 
fuggire il più possibile dal mettersi in 
mostra. Infine c’è la dipendenza da 
internet. Anche se questa rappresenta 
una conseguenza, e non una causa 
dell’isolamento, spesso viene indicata 
come una delle principali responsabilità 
del fenomeno perché contribuisce a sta-

di Marta Faggiani

IN ITALIA
SI CONTANO
CIRCA 100MILA 
SITUAZIONI
A RISCHIO,
ECCO COME
COMPORTARSI

S pesso ci troviamo davanti 
persone che sembrano 
timide ed introverse ma 

solo dopo che non le vediamo 
più per mesi riusciamo a capire il loro problema. Ci 
sono varie caratteristiche che ci permettono di 
riconoscere un hikikomori. Innanzitutto quando è in 
mezzo alla gente prova una sensazione di malessere e 
di fastidio verso i discorsi e la socializzazione e ha una 

mancanza assolu-
ta di desiderio di 
affermarsi in am-
bito della scuola 

oppure nel lavoro. Questo è uno dei principali fattori 
che portano un hikikomori ad isolarsi e a vivere 
nell’ombra della sua casa con la sola luce del suo pc 
come se fosse prigioniero nella sua stanza o nella sua 
abitazione.

14
ETÀ A RISCHIO
Il fenomeno
colpisce
i ragazzi fra i 14
e i 30 anni
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Isolati dal mondo esterno
DISTURBI DEL NUOVO MILLENNIO 

re meno all’esterno e vivere la propria 
vita con un dispositivo elettronico acce-
so davanti agli occhi, caratteristica 
principale degli hikikomori. Il principale 
obiettivo di “Hikikomori Italia” – si 
legge sul sito internet  dell’associazione 
- non è soltanto informare ma anche 
avviare una seria riflessione critica sul 
fenomeno. Lo scopo è quello di capire, 
non curare, affrontare il problema 
senza giudicare. Un secondo scopo, ma 
non di inferiore importanza, è quello di 
riferire ai ragazzi che si sentono vicini 
alle condizioni degli hikikomori, e ai 
genitori che hanno un figlio in queste 
condizioni, la capacità di potersi 
confrontare. È necessario capire che 

non si è soli ad affrontare questa sfida. 
Occorre il coinvolgimento dei genitori 
in quanto il ragazzo deve capire 
l’importanza di vivere la propria vita e 
fare scelte che ritiene più opportune 
senza la minima pressione. 
Dunque l’approccio giusto aiuterà il 
soggetto a capire che deve liberarsi delle 
proprie paure e imparare a cadere e 
rialzarsi. Purtroppo esistono molte 
situazioni gravi. Per gli hikikomori 
l’isolamento è una via che salva da 
possibili fallimenti e delusioni ma al 
tempo stesso una silenziosa dichiarazio-
ne di resa al  mondo sul fenomeno, 
purtroppo sempre più diffuso in tutto il 
mondo. 

Questo fenomeno in Italia sta 
raggiungendo dimensioni 
preoccupanti, per questo motivo è 
di fondamentale importanza la 
sensibilizzazione, come sostenuto 
dall’associazione “Hikikomori 
Italia”. Questo fenomeno appare 
complicato da valutare sia perché 
non è molto conosciuto sia perché 
viene scambiato per depressione. 
Non è ancora un fenomeno 
analizzato come si dovrebbe, tanto 
che nel manuale diagnostico e 
statistico che raccoglie tutti i 
disturbi mentali, è denominato 
come “sindrome culturale giappo-
nese”. 



SMARTPHONE-DIPENDENTI
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ATTACCATI

AL CELLULARE

ARRIVANO

GLI SMOMBIE

P er loro hanno inventato perfino 
un cartello, il suo significato è 
“attenti agli  zombie del telefo-

no”. Il fenomeno non è ancora molto 
chiaro in tutti i suoi aspetti, proviamo a 
spiegarvelo. Cosa sono gli smombie? 
Ne avete mai sentito parlare? Con que-
sta parola ci si riferisce a un comporta-
mento antisociale che si è sviluppato 
con gli smartphone, anzi con l’utilizzo 
eccessivo che se ne fa. Si riferisce a chi 
va in giro con gli occhi fissi sul telefono, 
ignorando ciò che gli succede intorno, 
col rischio di danneggiare sé e pure gli 
altri. Il termine smombie, coniato nel 
2008 in Germania, è formato dall’unio-
ne e di smartphone e zombie, a indicare 

proprio una spe- 
cie d zombie che 
si aggira per le 
strade, del tutto posseduto dal suo 
apparecchio, come ipnotizzato dal di- 
splay, che cammina in modo incerto e 
digita freneticamente sullo schermo. Le 
altre persone e il traffico è come se non 
esistessero. E il fenomeno non è limi-
tato ai giovani, ma riguarda soggetti di 
tutte le età. Sempre più persone, infatti, 
sembrano come rapite dai loro telefoni 
trascurando tutto ciò che ruota loro 
attorno. Le principali cause di distrazio-
ne, e spesso causa di incidenti, sono 
l’invio di messaggi e le telefonate men- 
tre si attraversa una strada. La lettura dei 

messaggi sui social network può portare 
a sbattere contro cartelli, a inciampare o 
scontrarsi con altre persone, magari 
altrettanto assorte con il loro smartpho-
ne. Quindi, attenzione. Se per strada ti 
fermi in un angolo per guardare il tuo 
telefono, e poi riprendi a camminare 
guardandoti intorno, va tutto bene. 
Altrimenti ti comporti da smombie. 
Uno studio pubblicato dal quotidiano 
americano “The New York Times” dice 
che la percentuale di morti è aumentata 
per questo fenomeno. Ecco perché si è 
anche pensato di multare gli smombie. 

di Alessio Colongi e Lorenzo Cifra
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L a tecnologia avanza continua-
mente. Le aziende producono 
nuovi smartphone e noi foca-

lizziamo la nostra attenzione sulle loro 
caratteristiche come la fotocamera o il 
blocco-schermo con l’impronta digitale, 
ma non siamo attenti su alcuni dettagli 
importanti come le radiazioni dei dispo-
sitivi. Questo dovrebbe spingerci ad un 
uso più adeguato degli smartphone. Lo 
Xiaomi Mi A1 è il cellulare che emette 
più radiazioni, seguito da OnePlus 5T e 
vari modelli di Huawei. Lo smartphone 
“peggiore” del brand Apple dal punto 
di vista SAR è l’iPhone 7. Le emissioni 
minori le abbiamo con il Samsung Ga-
laxy Note 8. I dati emergono da una 
indagine realizzata dai ricercatori inter- 
nazionali di Statista. 
L’acronimo SAR vuol dire “Specific 
Absortion Rate”, in italiano “Tasso di 
assorbimento specifico”. Questo valore 
misura la quantità di energia elettroma-
gnetica assorbita dal corpo umano 
quando viene esposto  all’azione di un 
campo elettromagnetico. In termini più 
tecnici, il SAR è la quantità di energia 
elettromagnetica assorbita nell’unità di 
tempo da un elemento di un sistema 
biologico. Energia e massa: la sua unità 
di misura è il W/Kg, l’energia assorbita 
per chilogrammo. Dunque risulta utile 
muoversi con cautela riguardo gli effetti 

che questo assorbimento può causare. 
L’esposizione ai campi magnetici pro-
voca il riscaldamento delle parti più 
esposte a causa dell’interazione delle 
onde elettromagnetiche con i tessuti 
biologici. Un esempio è rappresentato 
dai forni a microonde che proprio gra-
zie alle onde elettromagnetiche riscalda-
no le nostre pietanze. Le radiazioni degli 
smartphone vengono dette “non io-
nizzanti” perché sono onde elettroma-
gnetiche che non trasportano energia 
sufficiente a ionizzare atomi o molecole, 
cioè non rimuovono uno o più elettroni 
da atomi o molecole. Viceversa le radia-
zioni molto forti sono ionizzanti, ma 

non è molto chiaro il limite massimo di 
quelle “non ionizzanti”. 
Secondo vari studi, nel caso delle onde 
da cellulari, c’è una correlazione nei ratti 
tra il cancro al cervello e quello al cuore 
con l’esposizione alle radiazioni. La 
FDA (Agenzia del Cibo e dei Medicina-
li) classifica come “sicure” le radiazioni 
degli smartphone. Invece l’OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità) 
le classifica come “possibilmente cance-
rogene per gli uomini”. Nel dubbio è 
consigliabile usare sempre gli auricolari 
quando si parla al telefono, evitando di 
avvicinare a lungo il dispositivo alla 
testa. 

di Lucrezia Bondi

Emissioni elettromagnetiche Sar
I rischi legati all'uso dei cellulari
La classifica: promossi e bocciati 
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GUIDI CON LO SMARTPHONE?
ATTENTO! ECCO COSA RISCHI

A lla guida lo togli il telefono? 
Partiamo con questa do-
manda e chiediamoci se ri-

spettiamo sempre le regole. La guida 
con il cellulare infatti è regolamentata 
dal nostro codice della strada che con 
l’articolo 173 prevede: “È vietato al 
conducente di far uso durante la marcia 
di apparecchi radiotelefonici ovvero di 
usare cuffie sonore, fatta eccezione per i 
conducenti dei veicoli delle Forze 
armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, 
comma 11, e di polizia, nonché per i 
conducenti dei veicoli adibiti ai servizi 
delle strade, delle autostrade ed al 
trasporto di persone in conto terzi. È 
consentito l’uso di apparecchi a viva 
voce o dotati di auricolare purché il 
conducente abbia adeguate capacità u- 
ditive ad entrambe le orecchie (che non 
richiedono per il loro funzionamento 
l'uso delle mani)”. Insomma, non si può 
guidare col telefono fra le mani. La 
normativa risulta quindi molto chiara e 
precisa proprio al fine di tutelare la 
sicurezza e l’incolumità del conducente 
e di tutti gli altri utenti della strada. La 
legge prevede che il conducente deve 
poter avere le mani libere vedendosi 

consentito l’uso del cellulare solo in 
caso di utilizzo di apparecchiature a viva 
voce o mediante l’utilizzo degli appositi 
auricolari. La violazione di 
questi ordini viene sanzio-
nata con una multa tra 165 e 
661 euro. Bisogna ricordare 
inoltre che l’utilizzo del tele-
fono cellulare durante la gui-
da può prevedere anche la 
sospensione della patente di 
guida da uno a tre mesi, qua-
lora lo stesso soggetto 
compia un’ulteriore violazio-
ne nel corso di un biennio. 
Infine c’è la decurtazione, 
cioè il taglio, di cinque punti 
dalla patente. La normativa 

potrebbe cambiare, prevedendo conse-
guenze molto più severe per chi non 
rispetta le regole.  Il  Governo  in questi 

di Alessandro Marchiori

OGNI GIORNO
LE MIGLIARE

SONO PERCORSE
DA CAMION E BICI

DI STRANIERI
CHE VANNO

A LAVORO

I CONTROLLI 
Multe severe
e sospensione
della patente:
conseguenze
sempre
più severe 

IL TEMA
Quello della
sicurezza
stradale
è un tema
sempre 
attuale 



SICUREZZA STRADALE

Buie, piene di buche e trafficate: le Migliare
Il nostro reportage nelle campagne di Pontinia

L e Migliare sono strade che si trovano fuori 
l’area urbana di Pontinia e si trovano in posi-
zione perpendicolare rispetto sia all’Appia sia 

alla Pontina. Infatti viste dall’alto si nota un reticolato 
formato da queste strade nate proprio per unire Appia 
e Pontina collegandole alle zone interne, soprattutto 
campagne. Vengono chiamate in questo modo perché 
distano esattamente un miglio (corrispondente a quasi 
due chilometri) l’una dall’altra. Le Migliare presentano 
diversi problemi. Si tratta di strade molto pericolose a 
causa delle numerose buche e il frequente passaggio 
di trattori e camion; la sera le strade sono poco 
illuminate, i lampioni si trovano solo agli incroci che 
distano molto tra di loro. Per capire quanto siano 
pericolose queste strade, basta vedere quanto siano 
ricche di fiori, fotografie e biglietti di addio a persone 
rimaste vittime di incidenti. Quando, qualche mese fa, 
si è verificata una tromba d’aria, le Migliare sono state 
chiuse a causa degli alberi abbattuti dal vento o a 
rischio caduta. Altri alberi, molto alti, hanno un segno 
sulla corteccia che ne indica la pericolosità e per 
questo dovranno essere abbattuti. La maggior parte 

degli alberi che hanno questo segno sono lì da molto 
tempo e non sono mai stati rimossi. Altro problema 
riguarda il fatto che ogni giorno ci sono numerosissimi 
stranieri che per andare a lavoro nelle campagne usano 
la biciclette, la maggior parte di questi la sera non ha le 
luci alla bicicletta né indossa il gilet catarifrangente. 
Questo, insieme al fatto che le strade sono poco illu-
minate, rappresenta un grave pericolo.

mesi ha pensato di alzare la sospensione 
della patente da sette a trenta mesi, con 
multe che vanno da 422 a 1.697 euro. 

Su questo argomento 
l’attenzione è sempre 

più alta. Questo anche perché sono 
sempre più frequenti gli incidenti 
stradali provocati da disattenzioni legate 

all’utilizzo di smartphone alla guida. E 
questo sia per chi viaggia in auto o in 
scooter, ma anche in bicicletta e per 
chi si muove a piedi. Non ci si riesce 
proprio a scollegare da chat e social 
network, neppure quando si guida. 
Le multe sono così alte proprio 
per la pericolosità della situazione 
e per la distrazione che può dare il 
telefono alla guida. Il consiglio è 
quindi sempre lo stesso, quello di 
avere la massima attenzione 
quando si guida e questo anche 
lasciando i telefoni lontano 
dalle mani quando si guida. 
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IN AUMENTO
GLI INCIDENTI

PROVOCATI
DALLE DISTRAZIONI

di Simona Tatangeli



SICUREZZA 
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A LEZIONE
CON LA POLIZIA

STRADALE
GLI AGENTI DI APRILIA

HANNO SPIEGATO
I PERICOLI DOVUTI

AL MANCATO RISPETTO
DELLE REGOLE

L o scorso 22 febbraio, la classe 
seconda D, insieme alle altre 
classi seconde dell’istituto Ver- 

ga, ha partecipato all’incontro con la 
polizia stradale di Aprilia in aula magna 
con lo scopo di istruire i ragazzi su temi 
molto importanti come la sicurezza 
stradale e il rispetto delle regole. Gli 
agenti della polizia stradale hanno spie-
gato vari argomenti, ognuno accompa-
gnato da un filmato. 
Successivamente ci hanno mostrato de-
gli strumentii e dei veicoli usati dalla 
polizia per fare i controlli. Tra le molte 
cose dette e gli argomenti proposti, si è 
capito che la cintura di sicurezza in au-
tomobile è importante: in nessun caso 
la cintura risulta mortale, infatti essa 
evita che i passeggeri e il guidatore, in 
caso di incidente, vengano espulsi dalla 
macchina come proiettili. Solo nel caso 
in cui la macchina finisca in acqua si 
presenta questo pericolo, risolvibile 
grazie ad un oggetto (a forma di 
martello) con una lama da una parte e 
un frangivetri dall’altra. Altro insegna-
mento molto interessante è che non si 
possono usare i telefoni alla guida di 
veicoli e anche a piedi. Si corre il perico-
lo che si possono causare gravi incidenti 
o danni perché i telefonini sono causa di 

distrazioni e fanno tenere le mani lonta-
ne dal volante o dal manubrio dei mo-
tocicli. Per quanto riguarda l’età adole-
scenziale, si è anche parlato del divieto 
dell’uso indiscriminato di veicoli come 
pattini, overboard e monopattini a 
causa di recenti incidenti con risarci-

menti molto pesanti. Interessante il 
momento in cui gli agenti hanno fatto 
vedere un’automobile (uguale a un’auto 
normale ma con gli ammortizzatori più 
pesanti), una moto e un “ufficio” mobi-
le, una specie di van con dentro molti 
strumenti necessari al loro lavoro. Ci 
hanno mostrato anche uno strumento 
che serve per misurare il livello dell’alcol 
in una persona e un altro per misurare 
la velocità di una vettura. L’incontro è 
stato molto istruttivo e sarebbe utile 
organizzarne altri, anche perché molte 
persone ignorano gli argomenti condi-
visi dalla polizia stradale. 

di Federico Zomparelli

I CONTROLLI
Alcune 
immagini 
di polizia 
stradale 
in azione

GLI STUDENTI
HANNO VISTO 

DA VICINO MEZZI E 
STRUMENTI USATI
PER I CONTROLLI
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MONDO SCUOLA

N ella città di Pontinia ci sono 
poche piste ciclabili e quindi 
il Comune sta provvedendo 

alla realizzazione di una nuova pista 
ciclopedonale in via della Libertà e viale 
Europa, proprio davanti alla nostra 
scuola Verga. Il progetto dovrebbe 
costare intorno ai 180mila euro. Questi 
soldi sono la somma tra spese tecniche, 
imprevisti, contributi vari, tasse. Una 
bella notizia perché una pista ciclabile è 
molto utile in quanto offre uno spazio  
ai ciclisti su cui possono spostarsi in si-
curezza. In questo caso, poi, si tratta di 
una pista anche pedonale, quindi 
riservata a chi cammina o corre.
Questo progetto è stato approvato lo 

scorso febbraio dalla giunta comunale, 
quindi dal sindaco e dagli assessori, i 
quali hanno dato parere favorevole alla 
linea tecnica. In questo progetto sono 
stati elaborati la relazione tecnica, il 
quadro economico, l’elenco delle analisi 
e dei prezzi, tutti i documenti per 
l’affidamento dei lavori, la cartografia, le 
piante, infine le sezioni. Quello della 

pista ciclopedonale è un progetto con 
cui il Comune prova a ottenere dei 
contributi dalla Regione Lazio. Sarebbe 
un bene avere una pista ciclabile davanti 
alla scuola, perché alunni e prof. che 
vengono a scuola in bici hanno una 
loro pista dove poter circolare. 

di Marco Vitali

Una pista ciclabile e, a lato, due immagini del progetto 

I LAVORI
COSTERANNO
180MILA EURO

E SONO FINANZIATI
DALLA REGIONE

Viabilità Pista ciclabile
e pedonale vicino la scuola  
Il Comune presenta un progetto per l’opera
in via della Libertà e lungo viale Europa
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V i raccontiamo l’origine della 
città di Pontinia attraverso 
immagini storiche. Pontinia 

fu la terza delle città nuove della zona 
fondate in epoca fascista. Le origini 
dell’abitato risalgono al 1935. Il territo-
rio della pianura pontina, nell’attuale 
provincia di Latina, fu recuperato dalla 
attività umana delle operazioni di pro-
sciugamento della regione, voluta da 
Benito Mussolini. Fondata il 19 di-
cembre 1934, Pontinia venne inaugu-
rata il 18 dicembre 1935 e fu definita 
dagli Uffici tecnici dell’Opera Nazionale 
per i Combattenti quale “vasto e saldo 
centro rurale”. Dal 16 ottobre 1943 e 

fino al 27 maggio 1944, Pontinia venne 
coinvolta nelle operazioni belliche. Ci fu 
l’allagamento a causa dell’ostruzione dei 
canali e dell’asportazione, compiuta dal- 
le truppe tedesche in ritirata, delle pom- 
pe delle idrovore che permettevano il 
regolare deflusso delle acque anche nei 
terreni siti al di sotto del livello del mare. 
Pontinia tornò a rivivere l’incubo delle 
acque e della palude. 
Finita la guerra, vennero ripristinati i 
corsi d’acqua e i canali di defluizione. 
Con la caduta del fascismo e la procla-
mazione della Repubblica, fu tolta dallo 
stemma una grande M, che stava per 
Mussolini.

ffoottoo  dd''eeppooccaa
di Sofia Farinella

1937
Il campanile
della chiesa 
di Sant’Anna, 
struttura conclusa 
dopo l’inaugurazione 
della città 

IMMAGINI STORICHE
Le immagini sono tratte 
dai libri curati dallo storico 
Claudio Galeazzi 



CONOSCERE IL TERRITORIO
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1934
La fondazione
nel dicembre 1934
con Mussolini
A sinistra 
la costruzione
In alto il primo 
centro abitato 

1935
La prima pagina
del Messaggero
del 19 dicembre 1935
A lato una famiglia
rurale durante
la trebbiatura 

1940
Il viale 
Luigi Razza,
oggi via 
Cesare Battisti 



S pesso, passando la 
maggior parte della 
giornata a scuola, noi 

ragazzi non ci accorgiamo 
che qui a Pontinia, un paese 
in provincia di Latina con 
meno di 15 mila abitanti, a 
causa di molte zone non uti-
lizzate, molte attività non pos-
sono essere svolte per la 
mancanza di spazi attrezzati. 
Questo ci porta, quando non si 
ha niente da fare, a passare po-
meriggi in casa ignorando 
completamente l’idea di uscire 
a fare una bella passeggiata 
all’aperto. L’ideale per accon- 
tentare tutti i desideri di noi ra-
gazzi sarebbe realizzare delle 
palestre dove praticare sport sia per i ragazzi che per le 
ragazze. Non sarebbe male un campo da calcio 
femminile, oppure una piscina, in modo che chiunque in 
estate dovesse necessitare di un tuffo in acqua, non sia 
costretto ad allontanarsi troppo da casa. Non sarebbe una 
cattiva idea neppure realizzare parchi e giardinetti pubblici 
con strutture e attrezzi per trasformare le aree verdi in vere 
e proprie palestre all’aperto, come succede già in tante 
città. Questo darebbe la possibilità a tanti ragazzi di 
incontrarsi e fare attività fisica all’aperto. Per non 
tralasciare nessuno, parliamo anche delle piste ciclabili per 
passeggiare in bici oppure di piste dedicate agli amanti di 
pattini e skateboard. Anche nelle scuole noi alunni 
potremmo fare più sport, cercando di aumentare le ore di 
Educazione fisica e prevedendo la realizzazione all’interno 
della scuola di un  nuovo campo da calcio per sostituire 
quello attuale che è rovinato. Inoltre, poiché quando ci 
ritroviamo a correre all’interno della nostra palestra spesso 
non c’è abbastanza spazio, si potrebbero anche installare 
nuovi attrezzi e, per chi non fa sport, prevedere più lezioni 
pomeridiane oltre a quelle che già vengono svolte.
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di Marta Faggiani

Pattinaggio, 
nuoto e calcetto
Le nostre
proposte 

I RAGAZZI
CHIEDONO 
SPAZI ATTREZZATI
PER PRATICARE
ATTIVITÀ FISICA



IMPIANTI SPORTIVI

Il maltempo dei mesi scorsi ha provocato diversi danni al Palasport cittadino

Sport, gli impianti a Pontinia 
Raccontiamo i luoghi in cui ci alleniamo: stadio, palazzetto e tensostruttura

M olti di noi praticano attività 
sportive all’interno degli 
impianti sportivi a Pontinia. 

Ci sembreranno sempre uguali, ma 
siamo sicuri di sapere in che situazione 
sono veramente? Partiamo dal campo 
da calcio Caporuscio. Più volte le 
condizioni del terreno di gioco sono 
finite al centro della polemica. Il campo 
appare comunque regolare, quindi non 
crea troppi problemi alle società 
sportive. Il muretto che lo circoscrive, 
invece, è in condizioni di degrado anche 
per tutti i graffiti che lo imbrattano 
all’esterno e per alcuni punti in cui si 
notano cedimenti e danni del tempo. 
Un’altra struttura utilizzata per fare 
sport è il “pallone” tensostatico, proprio 
alle spalle del plesso scolastico Verga di 
Pontinia. Si tratta della sede della 
squadra cittadina di basket “Virtus 

Basket Pontinia” ed è da qualche tempo 
anche sede della squadra di pallamano 
“Club handball Cassa rurale”. Una 
situazione temporanea dopo il crollo 
della lamiera a causa del maltempo al 
Palasport che era la sede ufficiale della 
squadra. I disagi sono molti perché 
quello del “pallone” non è un campo da 
pallamano regolare, e quindi non adatto 
a ospitare partite. Le conseguenze più 
negative riguardano la serie A che non 
potrà ospitare match del campionato. 
Infine arriviamo all’ultimo impianto, il 

palasport. Purtroppo la struttura è stata 
danneggiata dal maltempo dello scorso 
ottobre. Alcuni punti sono crollati 
rendendolo inutilizzabile almeno fino al 
completamento dei lavori. Tra le ultime 
grandi attività ospitate dalla struttura 
prima del maltempo, un torneo di 
pallamano che si è svolto a settembre, 
in due giornate. A questo torneo hanno 
partecipato quattro squadre, tra cui una 
di Londra, ed è stato veramente un 
momento di grande sport per tutta la 
città di Pontinia. 

di Lorenzo Cifra

LE STRUTTURE
A lato il Palasport e i danni causati dal maltempo 
a ottobre. In basso il campo di calcio Caporuscio

LE STRUTTURE
AVREBBERO

BISOGNO DI UNA
MAGGIORE 

MANUTENZIONE
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A bbiamo deciso di intervistare i 
professori di Educazione fisi-
ca. Da dove nasce la passione 

per lo sport? Cosa ci consigliano? I do-
centi Raffale Esposito e Massimo Si-
meone (di seguito E. e S.) hanno risposto 
alle nostre domande. 
Da quanto tempo insegnate? Qual è 
stata la vostra prima esperienza da 
professore?
E. Insegno dal 1991 ed è stata la mia 
prima esperienza da docente. Era una 
scuola superiore di Napoli (un istituto 
tecnico per geometri). Devo dire che è 
stata un’esperienza molto divertente 
perché tutti mi scambiavano per un 
alunno.
S. Sono entrato stabilmente nella scuola 
nel 2012, prima ho fatto solo qualche 
supplenza. La prima esperienza è stata 
nel 1990 al Liceo Grassi di Latina.
Era un suo sogno 
svolgere que-
sto mestiere? 
E. Non era tra i 
miei sogni fare 
l’insegnante co-
me mestiere, pe-
rò mi stimolava 
l’idea di poter sta-
re quotidianamen-
te  con i ragazzi e 
di poterli guidare e 
indirizzarli verso le 
scelte più giuste. 
Ha praticato sport 
in passato? Ha mai 
partecipato a gare? 
Se sì, ne ricorda una in 
particolare?
S. Ho giocato a calcio in serie D con la 
squadra della mia città, Gaeta. A 26 anni

di Giulia De Angelis

 Esperienze da docenti e attività praticate da giovani, Esposito e Simeone si raccontano

SPORT, INTERVISTA AI PROF
Perché fare gli insegnanti?
In genere è un lavoro che sceglie una persona che ama lo 
sport e i suoi valori. Ricordo con piacere cosa diceva il mio 
prof. di Legislazione all’Università: “Ricordatevi che prima di 
essere insegnanti siete educatori”. (Prof. Simeone)

   I prof. Massimo Simeone e Raffaele Esposito



ho lasciato l’attività agonistica a causa 
di infortuni e problemi di lavoro; ho 
continuato come allenatore di squadre 
giovanili e preparatore atletico di di-
verse squadre della prima categoria alla 
serie D. Per quanto riguarda la parteci-
pazione a delle gare, quando ero stu-
dente ogni anno partecipavo ai giochi 
della Gioventù. Gareggiavo nella staf-
fetta 4x100, salto in alto, selezione di 
pallavolo e pallamano. 
Ha uno sport che le piace partico-
larmente?
E. In generale gli sport mi piacciono 
tutti, tanto che dopo il diploma ho 
scelto il percorso universitario sportivo. 
Tra tutti quelli che ho conosciuto e 
studiato, la scherma mi ha colpito di 
più, in particolare il fioretto, in quanto 

è uno sport molto tecnico e dinamico.
Ha mai pensato di cambiare pro-
fessione?
S. No, ho scelto di fare l’insegnante di 
Educazione Fisica quando facevo le 
scuole medie. Dal 1986 ho iniziato a 
collaborare con delle palestre come 
istruttore di fitness e ho lavorato in 
qualità di formatore nazionale con la 
Federazione Italiana di Aerobica occu-
pandomi della formazione di istruttori 
per lo “step”. Ora sono Direttore 
tecnico dell’Eos Gym Center di Gaeta.
Che tipo di alimentazione consiglia 
per un atleta della nostra età? 
E. L’alimentazione per gli adolescenti, 
a prescindere se atleti o non, è molto 
importante e non è da trascurare. I 
nutrienti in questa età sono tanti e 

un’alimentazione scorretta può portare 
a carenze nutrizionali. In età adole-
scenziale bisogna seguire una dieta 
equilibrata e variata: hanno funzioni 
importanti nutrienti come vitamine, 
proteine, lipidi, ferro, calcio, carboidrati 
e sali minerali. 
Quanto sport è più opportuno fare 
alla settimana? Quale sport ci 
consiglia? 
S. Le linee guida dell’A.C.S.M. (Ameri-
can College of  Sports Medicine) parla-
no di svolgere attività fisica tutti i giorni 
per almeno un’ora. Se non è possibile 
praticare tutti i giorni, almeno tre volte 
a settimana bisogna svolgere attività 
con intensità medio/alta; naturalmente 
l’intensità aumenterà gradualmente. 
Per quanto riguarda gli sport, prima di 
scegliere un’attività da praticare in mo-
do agonistico sarebbe bene provare 
vari sport sia individuali che di squadra 
e poi, intorno ai 16 anni, fare una 
scelta.

Sono più belli i giochi di squa-
dra o individuali? 
E. Credo che i giochi siano tutti 
belli, in quanto danno emozioni, 
adrenalina e fascino sia quando si è 
protagonisti sia da spettatori. La 
differenza fra i giochi individuali e i 
giochi di squadra è che nei primi 
l’atleta deve fare affidamento solo su 
se stesso e sul proprio stato di forma 
sia fisico che mentale. E sono più 
dispendiosi di energie e più impegnati-
vi. Mentre per i secondi ci sono più 
componenti che entrano in gioco, non 
solo abilità tecniche e forma psicofisica 
personale ma anche quelle degli altri 
atleti che compongono la squadra. 
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SPORT - L’INTERVISTA Esperienze da docenti e attività praticate da giovani, Esposito e Simeone si raccontano

SPORT, INTERVISTA AI PROF

IL RICORDO PIÙ BELLO

Q uale è il ricordo più bello che ha da 
professore?
E. Il ricordo più significativo ed emozio-

nante della mia carriera da insegnante è stato 
nell’anno scolastico 2008-2009: insegnavo in una 
scuola paritaria dove c’erano ragazzi a rischio 
che avevano in realtà familiari disastrose. Un 
alunno di seconda media in un compito in 
classe di Italiano parlò di me e di quello che io 
gli trasmettevo sia come insegnante che come 
uomo. 
S. Il ricordo più bello è riferito al mio primo anno di insegnamento 
alla scuola Pascoli di Aprilia, avevo un alunno che ha svolto tutto 
l’anno lezioni di ginnastica insieme ai suoi compagni, nonostante 
avesse la distrofia muscolare e quindi obbligato a stare sulla sedia a 
rotelle.



LE GARE

TORNEO JUNIOR CLUB
IC VERGA IN CAMPO

L a scuola “Verga” ha parteci-
pato quest’anno al torneo Ju-
nior Club del giornale “Corrie-

re dello sport”. Abbiamo seguito da vi-
cino le partite dei nostri compagni come 
giornaliste sportive. Le gare si sono 
svolte il 6 e 13 febbraio. Il primo giorno 
i professori di Educazione fisica Massi-
mo Simeone e Raffaele Esposito hanno 
riunito tutti i partecipanti della squadra. 
Poi, dopo averci chiamato, ci siamo 
diretti con il pullman al campo di calcio 
di Latina. Arrivati al campo siamo stati 
sorpresi da un signore simpatico che 
dopo averci salutato calorosamente ha 
consegnato a tutti i ragazzi le loro divise. 
Siamo state chiamate ad indossare dei 

cartellini che testimoniavano il nostro 
incarico di giornaliste. Quel giorno la 
nostra scuola si è scontrata con il Borgo 
Faiti e alla squadra avversaria è bastato il 
primo tempo per asfaltarci. La partita è 
finita col risultato di 4 a 3. Ma da 
giornaliste e non tifose, abbiamo fatto il 
nostro lavoro e, risalite sul pullman, 
abbiamo intervistato i capitani delle due 
squadre. Senza deprimerci ma con la 
voglia di riscattarci il prima possibile 
abbiamo giocato molto bene la seconda 
partita, quella del 13 febbraio, e siamo 
riusciti a vincerla. Contro di noi giocava 
la scuola Milani di Terracina e abbiamo 
vinto con un convincente 3 a 2. Il 
programma è stato lo stesso della volta 

precedente. I ragazzi hanno indossato la 
divisa, la direttrice ci ha dato i cartellini e 
tutto si è svolto splendidamente. Quel 
giorno abbiamo visto ciò che i nostri 
compagni fino a quel momento non 
avevano dimostrato di essere: una vera 
squadra. Quando siamo tornati a scuola 
eravamo molto soddisfatti e fieri, con la 
speranza di poter passare il turno e 
continuare il torneo. Ma con una vittoria 
e una sconfitta la squadra dell’istituto 
“Verga” non ce l’ha fatta. Una settimana 
più tardi, un articolo del “Corriere dello 
sport” annunciava che non avevamo su-
perato il girone a causa della partita 
persa col Borgo Faiti, che invece è riu-
scito a qualificarsi. 

e  Francesca Pisa

PORTIERI

UNA VITTORIA
E UNA SCONFITTA
PER I CALCIATORI
SFUMA 
LA QUALIFICAZIONE

DIFENSORI

GIACOMELLI S.

PERONTI J.

ZEGUT F.

BAZZOLO N.

BONANNI M.

CIOCCA F.

COLOGGI A.

D'ALESSIO N.

DI SANTILLO M.

LEO G.

OTTAVIANI L.

ALLENATORI

ESPOSITO R.
SIMEONE M.
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La cronaca
delle partite
Due match
tra luci 
e ombre 

CENTROCAMPISTI ATTACCANTI

DAMIN M.

GABRIELLI S.

GIOVANNOLA M. 

LORENZETTO A.

MAZZON M.

NOLFO F.

PACINI G.

PIGINI V.

BUFFONI J.

GARGIULO M.

MELLONI M.

SPOSI M.

#SCHOOLMATE - N.2 - 41 

I l 6 febbraio gara d’esordio contro 
il Borgo Faiti. Fischio d’inizio ed 
ecco che il nostro portiere 

subisce due gol. Nel tentativo di 
recuperare la situazione i nostri atleti 
tentano un attacco finito con un fallo 
da cartellino giallo nell’area del Faiti. 
L’arbitro concede il calcio rigore battuto 
dal numero 10 del Pontinia, Matteo 
Giovannola: il capitano delude le 
speranze con un cucchiaio finito dietro 
la rete. Al 26’ viene effettuato un cam- 
bio dalla squadra avversaria e il nuovo 
entrato segna un gol. Subito dopo 
arriva un altro gol. I professori Esposito 
e Simeone si accorgono che così non va 
ed effettuano due cambi. Arriva subito 
il primo gol, è il 10 gialloverde, che con 

un cucchiaio al 50’ segna tra l’esultanza 
dei suoi compagni. A questo punto 
scatta una rimonta mozzafiato con i 
due gol dell’indiscusso eroe di questa 
giornata, Marco Sposi. Lo sprint non 
basta: finisce 4 a 3 per il Borgo Faiti. 
Una settimana dopo contro la Milani di 
Terracina è obbligatorio vincere. Per la 
Verga è un grande inizio grazie al gol di 
Giovannola al 15’. La partita continua 
col pareggio della Milani. Dopo una 
serie di sostituzioni, la Verga è di nuovo 
avanti con la doppietta del 9 gialloverde, 
Marco Melloni, che si dimostra il mi-
gliore della partita. Dopo vari tentativi 
di rimonta da parte della Milani, il 
direttore di gioco fischia la fine del 
match, finito 3 a 1 per i nostri.
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OBESITÀ

TRA I GIOVANI

Cause e rimedi

al grasso di troppo

di Francesca Pisa

S empre più spesso sentiamo 
parlare di obesità tra i giovani. 
Colpa di una cattiva alimentazio-

ne, di abitudini sbagliate ma anche di 
informazioni non corrette. 

DEFINIZIONE 
L’obesità è una condizione cronica do-
vuta alla eccessiva quantità del peso 
corporeo. Questo può causare danni sia 
alla salute che alla prospettiva di vita 
delle persone, anche quando si tratta di 
bambini o ragazzi. Inoltre l’obesità può 
provocare anche altre patologie. Depo-
siti di grasso eccessivi posizionati sugli 
addominali sono più pericolosi, ad e- 
sempio, perché associati alle patologie 
metaboliche. Il peso del corpo è definito 
da due compartimenti: la massa grassa 
che rappresenta la riserva di energia e la 
massa magra che definisce il metaboli-
smo. 

LE CAUSE DEL SOVRAPPESO 
L’obesità è anche una patologia multi-
fattoriale (causata da molti fattori), ma 

uno in particolare è l’ali-
mentazione non equili-
brata. Bisogna chiedersi 
quali siano le abitudini da 
definire “scorrette”. Il ci-
bo e le bevande sono la 
nostra fonte di energia, 
tuttavia non si dovrebbe 
mai superare il fabbiso-
gno. Un’eccessiva quantità 
di qualsiasi cibo può in- 
fatti incidere sull’aumento 
del peso. Ripetiamo, qual- 
siasi cibo. Il che significa 
che non esistono alimenti 
che fanno male, ma è il 
loro abuso che può porta-
re a conseguenze negati-
ve.  

ATTIVITÀ FISICA 
Per prevenire l’obesità è fondamentale 
fare un’attività fisica completa, per cui 
dobbiamo inserire nei nostri esercizi 
attività cardiovascolari, stretching e 
condizionamento muscolare. Inoltre 

dobbiamo ricordare di mantenere la fre-
quenza di allenamento ogni settimana. Il 
piano di allenamento dovrà avere un in- 
cremento graduale di esercizi e termina-
re con esercizi di bonificazione musco-
lare per migliorare la tenuta fisica. 

ALIMENTAZIONE
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NOTIZIE FALSE
MESSE IN GIRO
PER RACCONTARE
BUGIE SU FATTI
O PERSONE 
FAMOSE
CONOSCIAMO:
IL FENOMENO
DELLE “BUFALE”

SONO DIFFUSE
SUL WEB

E SUI SOCIAL
NETWORK

DOVE VENGONO
CONDIVISE

CON RAPIDITÀ
DA MOLTE
PERSONE

di Matteo Mazzon

S i chiamano fake news, sono 
notizie tutt’altro che vere e che 
spesso riguardano persone fa-

mose. Girano sempre di più sul web e 
nella maggior parte dei casi vengono 
smentite dalle vittime sui social o di 
fronte ai microfoni dei giornalisti. Ma a 
quel punto il danno è fatto. Queste 
notizie possono essere di tutti i tipi e 
possono riguardare dai vip al cibo. 
Purtroppo quando una notizia viene 
messa in circolazione diventa difficile 
fermarla. Una delle notizie più famose 
degli ultimi anni è quella riguardante la 
morte di Massimo Boldi che però dopo 
circa tre ore dalla sua diffusione, venne 
smentita dall’attore in persona. Un altro 
tipo di fake news che impazzano sul 
web sono quelle alimentari o meglio, 
fake news sul cibo, meglio conosciute 
come “bufale”. Una delle notizie false 
sul cibo che ha ottenuto più successo è 
quella riguardante il latte. Si sostiene che 
faccia male all’organismo umano ma 
anzi, sia esso di capra, di mucca o di 
pecora è da anni presente nelle diete e 

non fa per niente male. Queste fake 
news nascono sul web, di sicuro il luogo 
migliore per diffondersi velocemente, in 
modo virale, sui social network tramite 
post o stories di personaggi famosi, 
ottenendo migliaia di condivisioni e 
raggiungendo, quindi, un pubblico 
vastissimo. Sono stati inventati 
addirittura dei siti sul web dedicati 
proprio alle fake news e in molti casi è 
proprio da lì che vengono prese queste 
“bufale” per poi essere diffuse sui 
social. 
A volte succede che tra le vittime di 
queste notizie false ci siano anche i 
giornalisti che, per quanto sono presen- 
tate bene queste informazioni, riescono 

a far cascare nella trappola anche i 
professionisti che poi divulgano la 
notizia al telegiornale o sui giornali di 
prestigio. Insomma, fake news talmente 
credibili che finiscono per diventare 
news da prima pagina. Peccato che poi 
si scopre che sono false. Per evitare che 
tutto ciò succeda, nel processo della 
pubblicazione di un articolo da parte di 
un giornalista professionista è stato 
aggiunto un passaggio chiamato fact 
checking, che consiste nell’accertarsi che 
la notizia che passa davanti a un 
giornalista sia vera al 100% e che non 
risulti falsa, né totalmente né in parte. 
Una delle cose che anche noi persone 
comuni dobbiamo fare è non continua-
re a diffondere notizie che non ci ri-
sultano molto credibili e prima di di-
vulgarle assicurarci che siano vere. Uno 
dei trucchi più semplici per capire se 
una notizia sia vera o no, è guardare con 
attenzione il sito internet che le riporta. 
Se sarà quello di un organo di informa-
zione famoso e affidabile, allora potre-
mo fidarci.  

A VOLTE
CI CASCANO

ANCHE ESPERTI
DEL MESTIERE

ORA C’È IL FACT 
CHECKING

PROFESSIONE GIORNALISTA



Tutti i numeri
sulle notizie false
GLI ANZIANI SONO I MAGGIORI DIFFUSORI DI BUFALE
8 ITALIANI SU 10 NON RICONOSCONO LE FAKE NEWS

S econdo una recente ricerca della 
Northeastern University con-
dotta durante le ultime elezioni 

presidenziali degli Stati Uniti, i diffusori 
di fake news sono utenti piuttosto attivi: 
hanno pubblicato in media 70 tweet al 
giorno a testa, anche se hanno un nu-
mero di follower limitato. La diffusione 
delle bufale è concentrata nelle mani di 
pochissime persone: solo lo 0,1% degli 
utenti identificati co-
me “cialtroni” è in-
fatti responsabile del-
l’80% delle notizie fal- 
se pubblicate; questo 
significa che pochi di-
vulgatori di notizie false 
riempiono il web di “bu-
fale”. I ricercatori ameri-
cani, guidati da David La-
zer, sono partiti dalle liste 
di account “spara-balle” 
compilate e mantenute da 

giornalisti, accademici, volontari e a- 
manti della verità. Sono emersi 14.600 
utenti che pubblicavano fake news 
identificati per nome e cognome, sesso 
ed età. La generazione dai 60-70 anni è 
cresciuta in un periodo in cui la fiducia 
nei media tradizionali era molto alta. 
Allo stesso modo queste persone  sono 
portate a credere a tutto ciò che leggo-

no online, hanno 
più fiducia nella 
informazione né 
pensano che ciò 
che viene pre-
sentato loro in 
forma di noti-
zia possa rive-
larsi falsa. 
Loro credo-
no di più al- 
le “bufale”, 
le condivi-
dono e poi 

contribuiscono a diffonderle. 
Negli Stati Uniti nei mesi scorsi è stata 
condotta anche una ricerca che ha 
chiesto a 3.500 persone di installare su 
pc e smartphone un’applicazione in 
grado di monitorare i loro comporta-
menti su Facebook. Lo studio ha quindi 
riscontrato che ben l’8,5% degli utenti 
sotto analisi ha condiviso notizie false. 
Analizzando nel dettaglio si è scoperto 
che il 3% degli iscritti tra i 18 e i 29 anni 
ha pubblicato notizie false e gli iscritti 
tra i 45 e gli over 65 anni che hanno 
pubblicato fake news sono l’11%, molti 
di più. L’Associazione Italiana della Co-
municazione, sulla base del rapporto 
realizzato lo scorso anno dall’Università 
di Napoli “Suor Orsola Benincasa” ha 
stabilito che l’82% degli italiani non è in 
grado di riconoscere una notizia falsa. 
Sono stati coinvolti più di 1.500 cittadini 
italiani, quindi con un errore statistico 
minimo che si aggira intorno al 2,5%. 

di Jacopo Sperandio Murato

65
GLI ANZIANI
Gli utenti
del web over 65 
condividono più 
fake news

82
LA PERCENTUALE
82% degli italiani 
non è in grado 
riconoscere 
una notizia falsa
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PROFESSIONE GIORNALISTA
COSA MANGI?
ABBUFFATA
DI FAKE NEWS

DALL’ANANAS 
CHE BRUCIA I GRASSI 
AL CIOCCOLATO
CAUSA DELL'ACNE: 
I FALSI MITI DA SFATARE

N egli ultimi tempi l’espressio-
ne “fake news” è stata uti-
lizzata per indicare fenomeni 

molto diversi tra loro: errori di stampa, 
“bufale”, concetti utilizzati in modo 
improprio come fonti giornalistiche, 
diffusione di notizie non verificate, la 
propaganda politica, informazioni false 
lanciate da siti web creati proprio per 
fare clic e ottenerne guadagni. Tra gli 
argomenti spesso trasformati in notizie 
false, ci sono quelli sul cibo. Ad esempio 
la fake news secondo cui il cioccolato fa 
venire l’acne, perché in realtà nessun 
cibo, da solo, è responsabile dell’acne. Il 
glutine è un nemico di tutti, questa 
“bufala” è da parecchio in circolazione 
ma in realtà il glutine fa male solo alle 
persone celiache, intolleranti cioè a que-
sta sostanza. Chi non appartiene a que-
sti gruppi e toglie il glutine dalla sua die-

ta commette un errore 
poiché rinuncia a protei-
ne vegetali e si espone a 
una condizione innatu-
rale. Un’altra fake news 
che gira è quella del pe-
sce che fa tanto bene alla 
memoria. Infatti non è 
vero che il pesce sia così 
tanto ricco di fosforo, e 
comunque il nostro 
organismo assume que-
ste sostanze da tanti altri alimenti e ne 
ha buone riserve. Quando ne viene 
introdotto in eccesso il corpo reagisce 
eliminandolo. C’è poi la notizia falsa 
dello zucchero di canna che non fa 
ingrassare, sono in tanti a credere questa 
notizia ma in realtà molti studi 
dimostrano che ha le stesse caratteristi-
che dello zucchero raffinato. L’elenco è 

molto più lungo. Si potrebbe parlare di 
anche dell’ananas che fa dimagrire op- 
pure della carne che è sempre dannosa 
e di cui si può fare a meno. In realtà, a 
voler dimagrire, l’unica dieta da fare è 
quella delle fake news prese tante volte 
da siti di informazione non credibili e 
condivise in rete sui social network 
senza pensarci troppo. 

di Marika Torelli
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ccuurriioossiittàà

O gnuno di noi ogni giorno fa 
uso di oggetti di cui non 
conosce né l’origine né l’uso 

originario o attuale. Questa raccolta 
serve a farveli scoprire in modo sempli-
ce e veloce. E non mancano le sorprese.

IL CUSCINO 
L’origine di questo oggetto, che noi 
usiamo per rendere più confortevole il 
sonno, risale addirittura all’epoca prei-
storica. Il suo compito era quello di 
sollevare la testa di modo che gli insetti 
o i piccoli animali non si introducessero 
nella bocca dell’uomo che dormiva a 
terra.
 
IL PLURIBALL 
L’attuale carta da imballaggi ha una ori-
gine accidentale: due ingegneri stavano 

creando della carta da parati in plastica, 
ma l’invenzione non ebbe successo; i 
due successivamente notarono la sua 
utilità per imballare gli oggetti e come 
antistress. 
 
LA CRAVATTA 
Nasce inizialmente come segno di 
riconoscimento durante la Guerra dei 
Trent’Anni, con un foulard annodato al 
collo, per individuare gli alleati. Successi-
vamente è diventato un simbolo di pre-
stigio.

 LA COCA COLA 
La famosa bibita nasce come antidolo-
rifico e rimedio per la stanchezza nel 
1886 da un farmacista, John S. 
Pemberton. Inizialmente composta da 
vino e foglie di coca, l’alcol viene sosti-

tuito con un estratto 
di noci di cola; infi-
ne anche la coca 
viene bandita a cau-
sa delle sue proprie-
tà eccitanti. 
 
I TACCHI 
A SPILLO 
Oggi sono compo-
nenti di un tipo di 
calzature ma furono 
in- ventati, in realtà, 
per scopi bellici. La 
loro funzione era 
infatti di facilitare la 

cavalcatura del destriero da parte dei 
fantini e di spronare l’animale a correre 
più velocemente a causa della particola-
re punta di metallo posta alla fine del 
tacco. 

I CORNFLAKES 
La creazione di questo cibo è attribuita 
al dottor John Harvey Kellogg, so-
printendente di un sanatorio, un centro 
ospedaliero per malattie croniche. Egli 
cercava di creare un cibo che rispettasse 
le regole della sua severa dieta vegetaria-

di Federico Zomparelli

OGNI PARTICOLARE
HA IL SUO  SCOPO
BEN PRECISO
VOLETE SAPERNE
DI PIÙ?
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L’ORIGINE DEGLI OGGETTI

A cosa servono e da cosa nascono
oggetti che utilizziamo tutti i giorni?
Ve lo spieghiamo noi

na e che fosse anti-afrodisiaco; infatti 
John Harvey seguiva i precetti di Sylve-
ster Graham, un riformatore del regime 
dietetico. 

IL COLLO DELLE BOTTIGLIE 
DI BIRRA
La loro particolare forma serve a man- 
tenere la temperatura del liquido per 
evitare che si scaldi a causa della presa 
del consumatore e che ne guasti, così, il 
sapore. 

IL FORO NEL MANICO  
DELLE PENTOLE
Serve per evitare che coli del condi-
mento dal mestolo usato per la prepara-
zione di un piatto, ovviamente se il 
mestolo viene messo lì. 

IL FORO SUL TAPPO 
DELLE PENNE BIC
Questo buco ha una funzione anti-
soffocamento. Infatti, se viene ingerito 
accidentalmente, il foro permette la re-
spirazione al malcapitato. Inoltre evita 
che coli l’inchiostro dalla penna. 

IL TASCHINO DEI JEANS
L’origine di questa taschina risale 
all’epoca del Far West. Veniva usata per 
riporci delle piccole pepite d’oro da 
parte dei minatori del tempo. 

LA RIGATURA DELLE MONETE
Quando le monete erano lisce, c’era la 

possibilità che delle persone grattassero 
il bordo di esse per ricavare del materia-
le prezioso e poi rivenderlo; con la ri-
gatura si può capire se le monete sono 
contraffatte.

IL FORO 
DEI LUCCHETTI
Quasi nessuno ci fa 
caso ma accanto al 
foro per inserire la 
chiave ce n’è un altro; 
la funzione sconosciuta 
a molti è semplice: 
serve per oliare il mec- 
canismo  del lucchetto.

LA SPIA DEL CARBURANTE 
NELLE AUTO
Passa inosservata e serve semplice-
mente a indicare al guidatore da che lato 
è situato il buco per infilare la pompa 
della benzina. 

IL FORO             
NEGLI OBLO'
Gli oblò degli aerei 
sono composti da tre 
pannelli di materiale 
acrilico, quello più vi- 
cino al passeggero 
ha lo scopo di pro-
teggere il pannello 
centrale e quello e- 
sterno, i due più 
importanti. Questi 
ultimi svolgono 
una funzione mol-
to importante per 
la sicurezza, infatti 
regolano la pressio-
ne esterna con quel-
la interna, e tutto ciò 
grazie al foro che 
inoltre evita anche che 
si formi della con-
densa sull’oblò.

CHE CI FA UN FORO
NEL TAPPO DELLE 

PENNE BIC
O UN TASCHINO

NEI JEANS?
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S iamo affascinati dalla mela 
dell’Apple o anche dalla sirena 
di Starbucks. Sono i “brand”, 

ovvero il marchio di un prodotto. Ma 
sappiamo veramente da cosa hanno 
origine e cosa significano veramente? 
Il McDonald’s, il fast food più famo-
so al mondo, nacque con il nome 
“McDonald’s Famous Barbeque” e il 
logo era caratterizzato da due strisce 
gialle in corrispondenza di “famous”. 
Nel 1960 nacquero gli “archi d’oro” 
che furono semplificati nel 1983. 
L’Adidas adottò il logo del “trifoglio” 
nel 1972. Le tre foglie simboleggiano 
lo spirito olimpico, legato alle tre plac- 
che continentali. Nel 1996 il brand si 
evolvette in quello a “tre bande”, che 
simboleggiano una montagna e gli o- 
biettivi della vita. 
Il brand tedesco della Volkswagen nacque nel 1937 con un progetto 
di Adolf  Hitler che volle rilanciare il mercato automobilistico con una 
vettura poco costosa. L’auto del popolo presenta uno stemma 
estremamente semplice, riprende le parole tedesche “Volks” e 
“Wagen”, le cui iniziali sono disposte una sopra l’altra, all’interno di un 
cerchio. 
Starbucks si sviluppò seguendo un tema marinaresco e il nome si 
inspirò a Starbuck, il primo ufficiale del romanzo di Herman Melville 

Moby Dick. Al centro del marchio 
c’è una sirena a due code e fin dalla 
mitologia greca quest’ultima attirava i 
marinai, proprio come Starbucks in- 
tende fare con chi ama il caffè. 
Il logo della Lego non ebbe sempre 
l’aspetto che sappiamo. Tutto è co-
minciato nel 1932 da una piccola fab-
brica di un carpentiere danese, Ole 
Kirk Kristiansen. Nel 1934 questa 
fabbrica iniziò a chiamarsi “Lego”. 
Con il passare degli anni, i giocattoli 
diventarono il prodotto simbolo di 
LEGO.
Il primo logo di Amazon era 
composto dalla lettera “A” con al 
centro quello che sembrerebbe un 
fiume o anche una strada. All’inizio 
l’azienda si limitava alla vendita di 
libri. Con gli anni, poi, Amazon è di-

ventato leader mondiale nel settore del commercio elettronico, 
vendendo ogni tipo di prodotto. Questo è sottolineato dall’attuale 
brand che mostra come dalla “A” si arriva alla “Z” con una freccia 
che, a sua volta, somiglia ad un sorriso. 
Il logo del parco nazionale di Pittsburgh, invece, è un albero, ma 
osservando attentamente si possono osservare i profili di un gorilla e 
di un leone. Il parco ospita anche un acquario, infatti in basso si 
possono vedere anche alcuni pesci.

CURIOSITÀ

Cosa significano i brand
Tutto ciò che non sapevamo sulle immagini associate ad aziende famose

ADIDAS
Il logo del trifoglio 

risale agli anni 
Settanta e si è

evoluto in simbolo
a tre bande

STARBUCKS
Il marchio sviluppa

 il tema marinaresco
ispirato al romanzo

Moby Dick

di Erika Di Maro

VOLKSWAGEN
Il brand della nota 
casa tedesca di auto
rappresenta 
le iniziali delle parole
Volks e Wagen
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S iamo affascinati dalla mela 
dell’Apple o anche dalla sirena 
di Starbucks. Sono i “brand”, 

ovvero il marchio di un prodotto. Ma 
sappiamo veramente da cosa hanno 
origine e cosa significano veramente? 
Il McDonald’s, il fast food più famo-
so al mondo, nacque con il nome 
“McDonald’s Famous Barbeque” e il 
logo era caratterizzato da due strisce 
gialle in corrispondenza di “famous”. 
Nel 1960 nacquero gli “archi d’oro” 
che furono semplificati nel 1983. 
L’Adidas adottò il logo del “trifoglio” 
nel 1972. Le tre foglie simboleggiano 
lo spirito olimpico, legato alle tre plac- 
che continentali. Nel 1996 il brand si 
evolvette in quello a “tre bande”, che 
simboleggiano una montagna e gli o- 
biettivi della vita. 
Il brand tedesco della Volkswagen nacque nel 1937 con un progetto 
di Adolf  Hitler che volle rilanciare il mercato automobilistico con una 
vettura poco costosa. L’auto del popolo presenta uno stemma 
estremamente semplice, riprende le parole tedesche “Volks” e 
“Wagen”, le cui iniziali sono disposte una sopra l’altra, all’interno di un 
cerchio. 
Starbucks si sviluppò seguendo un tema marinaresco e il nome si 
inspirò a Starbuck, il primo ufficiale del romanzo di Herman Melville 

Moby Dick. Al centro del marchio 
c’è una sirena a due code e fin dalla 
mitologia greca quest’ultima attirava i 
marinai, proprio come Starbucks in- 
tende fare con chi ama il caffè. 
Il logo della Lego non ebbe sempre 
l’aspetto che sappiamo. Tutto è co-
minciato nel 1932 da una piccola fab-
brica di un carpentiere danese, Ole 
Kirk Kristiansen. Nel 1934 questa 
fabbrica iniziò a chiamarsi “Lego”. 
Con il passare degli anni, i giocattoli 
diventarono il prodotto simbolo di 
LEGO.
Il primo logo di Amazon era 
composto dalla lettera “A” con al 
centro quello che sembrerebbe un 
fiume o anche una strada. All’inizio 
l’azienda si limitava alla vendita di 
libri. Con gli anni, poi, Amazon è di-

ventato leader mondiale nel settore del commercio elettronico, 
vendendo ogni tipo di prodotto. Questo è sottolineato dall’attuale 
brand che mostra come dalla “A” si arriva alla “Z” con una freccia 
che, a sua volta, somiglia ad un sorriso. 
Il logo del parco nazionale di Pittsburgh, invece, è un albero, ma 
osservando attentamente si possono osservare i profili di un gorilla e 
di un leone. Il parco ospita anche un acquario, infatti in basso si 
possono vedere anche alcuni pesci.

LEGO
Dalla piccola

fabbrica a una 
multinazionale

di giochi per bimbi

AMAZON
Il commercio
elettronico
dalla A alla Z

IL MISTERO DELLA MELA DI APPLE

L a Apple nasce nel 1976 in California, fondata da Steve Jobs, Steve Wozniak, e Ronald 
Wayne e nasce come fornitrice di personal computer. Nel 1985 Steve Jobs lascia per 
disaccordi interni. Dal 2000 la Apple diventa leader dei prodotti mobili, fra questi l’i-

Phone. Nel 2011 Steve Jobs muore e la società è controllata da Tim Cook. Ci sono numerose 
leggende sulla nascita del brand, ma quella più attendibile è che la mela è il simbolo del colpo 
di genio: il primo logo di Apple raffigurava Newton sotto un albero con una mela pendente.

ZOO DI
PITTSBURGH

Nell’albero
di Pittsburgh

si nascondono
alcuni animali



Il fumetto
di Alice Caponera
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B ud Spencer e Terence Hill 
hanno formato una coppia di 
attori italiani attiva dal 1967 al 

1985 e ancora per una volta nel 1994. Il 
loro vero nome è Carlo Pedersoli (Bud 
Spencer) e Mario Girotti (Terence Hill). 
La storia dei loro soprannomi è 
particolare. Bud Spencer deriva da una 
birra e dal nome di un attore americano; 
Terence Hill invece fu scelto da Girotti 
da una lista di soprannomi che gli fu 
proposta durante le riprese di un film: 
preferì quello perché le iniziali T. e H. 
coincidevano con quelle del nome di 
sua madre. Hanno interpretato insieme 
ben 18 film, dei quali 16 come coppia 

protagonista. Con co-
micità e ironia hanno 
fatto divertire intere ge-
nerazioni. I loro film han- 
no avuto incassi notevoli e 
un successo che va avanti 
negli anni. A entrambi fu 
assegnato nel 2010 il premio 
David di Donatello per la 
carriera. Nonostante siano 
passati più di 20 anni dal 
loro ultimo film che li vi-
de protagonisti insieme, 
Bud Spencer e Terence 
Hill sono ancora oggi 
una delle coppie più 

amate del cinema ita-
liano anche se Bud 
Spencer ci ha lasciati 
nel 2016. Una coppia 
consolidata, nata per 
caso durante le ripre-
se di un film e che è 
diventata in poco 
tempo una delle più 
consolidate del cine-
ma italiano. Protago-
nisti di film imperdi-
bili come «Altrimenti 
ci arrabbiamo» e «Io 
sto con gli ippopota-
mi», «Lo chiamavano 
trinità», «I due su-
perpiedi quasi piatti», 

non stancano né annoiano mai gli 
spettatori che hanno sempre piacere nel 
vedere la faccia dell’uno o dell’altro. Le 
loro risse acrobatiche e il loro umorismo 
garbato e mai volgare hanno scatenato il 
divertimento di generazioni e non ci 
sono dubbi sul fatto che continueranno 
a farlo in futuro, perché i loro film sono 
gradevoli anche a distanza di tanto 
tempo. Per questo consigliamo di vede-
re i loro film e divertirsi con Bud 
Spencer e Terence Hill. 
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di Alessio Colongi

BUD 
SPENCER
Carlo Pedersoli 
(Napoli, 31 ottobre 
1929 – Roma, 27 
giugno 2016), è 
stato sceneggiatore, 
nuotatore e attore

TERENCE 
HILL
Mario Girotti 
(Venezia, 29 marzo 
1939) è un attore, 
regista, produttore 
cinematografico
e sceneggiatore 

SUL SET
Alcune immagini di Bud 

Spencer e Terence Hill
mentre interpretano

alcuni loro film famosi

BUD SPENCER

E TERENCE HILL

UNA COPPIA

FORMIDABILE
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GREY'S ANATOMY, LA SERIE
Il medical drama più amato
La fan fiction pronta per la nuova stagione numero 16
Perderemo qualche altro personaggio importante?

O perazioni. Relazioni. Com- 
cazioni. Questa è la descri-
zione di Grey’s Anatomy 

che Shonda Rhimes, ideatrice e pro-
duttrice esecutiva, rilasciò durante un’in- 
tervista. Grey’s anatomy è una serie 
televisiva statunitense che dal 2005 non 
smette di stupire il pubblico mondiale 
con storie d’amore intriganti, colpi di 
scena, ma soprattutto la passione per la 
medicina. Il titolo del medical drama 
gioca sull’omofonia fra il cognome della 
protagonista, Meredith Grey, e Hanry 
Gray, autore del celebre manuale medi-
co di anatomia Gray’s anatomy. Negli 
anni la serie ha attratto un grande pub- 
blico, ricevendo ben 45 riconoscimenti 

e premi, e proprio nel 2018 con l’an- 
nuncio della stagione 16 ha vinto il pre-
mio per la serie medical drama più 
lunga. Insieme a Desperate Housewives 
e Lost, è considerata una delle serie tv 
che hanno riportato al successo il net-
work televisivo statunitense ABC.
Serie ambientata a Seattle, viene girata 
principalmente a Los Angeles, in Cali-
fornia. La serie è trasmessa in prima vi-
sione assoluta negli Stati Uniti, arriverà 
poi 7 mesi dopo in Italia. 
Meredith  Grey è una giovane ragazza 
che, dopo la laurea in medicina, riesce 
ad entrare nel gruppo di tirocinanti di 
chirurgia del Seattle Grace Hospital. Si 
trasferisce così nella  vecchia  casa della  

di Giulia De Simoni

LA SERIE HA GIÀ
 RAGGIUNTO

IL PRESTIGIOSO
 TRAGUARDO

DEI 350 EPISODI



madre a Seattle. Qui si trova a condivi-
dere la nuova esperienza insieme ad un  
gruppo di giovani coetanei, tutti alle 
prese con i più svariati problemi,  senti-
mentali e non. Meredith è figlia di Ellis 
Grey, una dottoressa di fama mondiale, 
cosa che le fa sentire molto il peso del 
suo cognome. La sera prima di iniziare 
il tirocinio in un pub Meredith incontra 
Derek, un uomo affascinante con cui 
passa la notte; il giorno dopo scoprirà 
che in realtà lui è Derek Shepherd, 
neurochirurgo del Seattle Grace, o 
meglio il suo supervisore. Meredith 
deve districarsi tra amore, amicizie e una 
passione sempre crescente per la chi-
rurgia.
Attenzione, non focalizziamoci solo su 
questo: è solo l’inizio. Nel Seattle Grace 
Hospital avverranno le migliori opera-
zioni chirurgiche, le innovazioni nella 
chirurgia, esplosioni, sparatorie, inci-
denti aerei, ma nulla di tutto ciò è irreale; 
sono tutti episodi che Shonda Rhimes 
nel trascorrere delle stagioni riporterà 
dalla realtà. I personaggi che sono tutto-
ra parte della serie tv non sono molti, 
perché come tutte le serie tv ci sono 
sempre delle perdite e delle aggiunte nel 
cast. I principali attori sono: Ellen Pom- 
peo nel ruolo di Meredith Grey, Patrick 
Dempsey in quello di Derek Shepherd, 
Sandra Oh nella parte di Cristina, mi-
gliore amica di Meredith, ma che nella 
stagione 10 partirà per fare delle ri-

cerche mediche in Svizzera; poi Justin 
Chambers nei panni di Alex Karev, 
colui che rimarrà sempre al fianco della 
sua migliore amica Meredith; infine 
Chandra Wilson nel ruolo di Miranda 
Bayli, inizialmente capo degli specia-
lizzandi, poi direttore dell’ospedale. Il 
nome del Seattle Grace Hospital, a se-
guito del drammatico schianto aereo in 
cui Lexie Grey (sorella di Meredith) e 
Mark Sloane (chirurgo plastico e mi-
gliore amico di Derek)  perderanno la 
vita, sarà cambiato in onore di questi 
personaggi in Grey Sloane Memorial. 

Nel finale della stagione 
11  Derek Shepherd, do-
po aver salvato varie vite, 
per una stupida distrazio-
ne viene travolto da un 
autotreno. Finisce in un 
ospedale di periferia sot- 
to le mani di una giovane 
tirocinante, e per colpa 
del ritardo del neurochi-
rurgo, Derek ha una 
morte cerebrale. Meredi-
th fa spegnere le macchi-
ne che lo tengono in vita 
e dopo il suo funerale 
sparisce. Non si hanno 
più sue notizie fino a 

quando torna nella stagione 12 con il 
bimbo appena avuto dal marito nel 
frattempo defunto. Nessuno, e dico 
nessuno, compresa me, si sarebbe mai 
aspettata la scomparsa dell’affascinante 
Derek, che resterà per sempre nel cuore 
della Grey. Grey’s anatomy è dunque la 
serie, non solo nel campo del medical 
drama, più seguita e più emozionante di 
sempre con grandiosi colpi di scena. In 
attesa della nuova stagione della serie tv, 
chi non lo ha ancora fatto può vedere i 
quasi 350 episodi del medical drama più 
amato di sempre.  
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Grande attesa per il terzo
capitolo della terza serie
di Guerre Stellari
in uscita a dicembre
Quali sorprese riserverà
il film di J.J.Abrams?

E  insomma siamo arrivati al terzo capitolo 
della terza trilogia di Star Wars, una saga 
iniziata nel 1977, proseguita con una 

seconda trilogia nel 1999, con “Star Wars Episodio I 
– La minaccia fantasma”, che riporta la storia indietro 
nel tempo, da cui ha inizio la grande trama di Guerre 
Stellari, amata da adulti e bambini intrattenendo 
generazioni con la sua inconfondibile suspense e i 
suoi scontri avvincenti con effetti speciali e creature 
fantastiche.
Nel dicembre del 2019 arriverà il terzo capitolo della 
terza e ultima trilogia e non mancheranno colpi di 
scena. “La questione Leila sarà affrontata in modo 
bellissimo”, garantisce l’attore Oscar Isaac, tra le star 
del cast di Guerre stellari. La morte di Carrie Fisher, 
alias Leila in Star Wars, non danneggiò la lavorazione 
di “Star Wars - Gli ultimi Jedi”, che era stato già girato 
al momento della tragedia, ma ha avuto pesanti 
ripercussioni sulla sceneggiatura dell’episodio IX, in 
questo periodo in lavorazione, in previsione dell’uscita 
nel dicembre del 2019 con la regia di J.J. Abrams. A tal 
proposito Oscar Isaac, che  interpreterà  il pilota Poe  

di Bruno Bottoni

IN REGIA
La direzione 
del nuovo
capitolo 
di Star Wars 
affidata 
a J.J. Abrams

Torna la magia di Star Wars
GRAN FINALE PER LA TRILOGIA 
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Dameron anche nel prossimo film, ha 
toccato la questione. “Il film si prende 
carico di quel meraviglioso personaggio 
che Carrie creò, lo fa in modo davvero 
bello, la storia affronta parecchio la 
questione. È una cosa strana trovarsi sul 
set, parlare di Leila senza Carrie in giro. 
Avverti un certo dolore”.

D i sicuro si sa che J.J. Abrams, 
oltre alle modifiche in sede 
di copione, sta riutilizzando 

scene tagliate del suo Risveglio della 
Forza (2015), per cercare di costruire un 
saluto all’altezza del personaggio. C’è 
anche un’ulteriore questione da 
risolvere: si lascerà che Leila sparisca, o 
si vorrà davvero narrarne la morte? 

Non ci resta che 
attendere la nuo-
va pellicola per 
avere delle rispo-
ste più certe. 
Una prima cer- 
tezza riguarda il 
cast, stellare co-

me al solito. Oltre alla scontata presenza 
di Daisy Ridley, Adam Driver, John 
Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o e 
Domhnall Gleeson, che interpretano i 
protagonisti della storia, ecco i nuovi 
personaggi con i volti di Naomi Ackie, 
Richard E. Grant e Keri Russel. Una 
curiosa sorpresa potrebbe riguardare la 
presenza di Carrie Fisher. Secondo 
qualcuno potrebbe  pure essere ricreata 

di-
digitalmente, ma il regista J.J. Abrams ha 
già tranquillizzato i fan con una dichia-
razione che ha fatto il giro del web. 
“Amavamo alla follia Carrie Fisher – 
leggiamo su comingsoon.it - ma trovare 
una conclusione soddisfacente per la 
saga degli Skywalker senza di lei ci 
risultava impossibile. Non avremmo 
mai fatto un recasting, né usato un 
personaggio ricostruito al computer. 
Abbiamo trovato un modo di onorare 
la memoria di Carrie e il suo ruolo di 
Leila in Episodio IX, utilizzando girato 
inedito realizzato all’epoca di Episodio 
VII”. John Williams sarà ancora l’autore 
della colonna sonora del film. Anche a 
lui non si poteva proprio rinunciare. 

LA SAGA
Alcune immagini tratte dalla celebre 
produzione cinematografica di Star Wars

CONFERMATO
UN CAST DI STAR
INTERNAZIONALI 
DEL CINEMA
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JACK E ROSE, L'AMORE
E LA TRAGEDIA DEL TITANIC

C on undici premi Oscar e 
numerose nomination, il film 
condotto, sceneggiato e diretto 

da James Cameron, girato nel 1997, è il 
secondo film con maggiori incassi nella 
storia del cinema. A ventidue anni di 
distanza dall’uscita il colossal storico, 
sentimentale e drammatico che descrive 
l’affondamento della celebre nave da 
crociera mentre racconta la storia 
d’amore di Jack Dawson e Rose DeWitt 
Bukater, provenienti da diverse classi 
sociali, interpretati rispettivamente da 
Leonardo Di Caprio e Kate Winslet, 
continua ad affascinare il pubblico.  
Oltre ai due protagonisti, il cast include 
anche Gloria Stuart (nei panni di Rose 
Dawson), Billy Zane (Caledon, 
promesso sposo di Rose) e Francis 
Fisher (Ruth, madre di Rose).
Il film è basato sulla tragica storia della 
nave che dicevano “l’inaffondabile”, 
partita dal porto di Southampton, in 
Inghilterra, per arrivare a New York. Ma 
tra la notte del 14 e del 15 aprile 1912 il 
Titanic si scontrò con un gigantesco 
iceberg che provocò lo squarcio della 
fiancata destra e che affondò 2 ore e 40 
minuti più tardi, spezzandosi in due 
tronconi. Il transatlantico terminò 
definitivamente la sua corsa negli abissi 
alle 2:20 del 15 aprile 1912. Nel 
naufragio persero la vita tra 1490 e 1523 
passeggeri imbarcati, compresi 900 
uomini dell’equipaggio; solo 706 
persone riuscirono a salvarsi (alcune 
delle quali morirono subito dopo essere 
state portate a bordo della nave 
Carpathia, arrivata in soccorso del 

Titanic), 6 delle quali 
salvate fra la gente 
finita in acqua. 
Le scene del film sono 
state girate sulla costa 
di Rosarito in Messico, 

estesa sedici milioni di metri quadrati, 
area che la 20th Century Fox acquistò 
per allestire una cisterna esagonale di 
circa 37000 metri quadrati contenente 
settantasei milioni di litri d’acqua, in cui 
fu poi ricostruito, a grandezza naturale, il 
90% del Titanic. Le riprese iniziarono il 
16 settembre 1996 e terminarono sei 
mesi dopo, il 23 marzo 1997. 
Il capolavoro di James Cameron venne 

mostrato per la prima 
volta al Tokyo Interna- 
tional film festival, in 
Giappone, nel novembre 

del 1997. Negli Stati Uniti uscì il 19 
dicembre dello stesso anno, in Italia il 16 
gennaio successivo. Il film è stato 
ridistribuito nei cinema di tutto il mondo 
in 3D a partire dal 4 aprile 2012 (in Italia 
il 6 aprile), in occasione del centenario 
della partenza del Titanic per il suo 
viaggio inaugurale. Il film in America ha 
ottenuto un incasso di 28 milioni di 
dollari. 

di Sofia Farinella

Il capolavoro di James Cameron
fa ancora sognare il pubblico

11
GLI OSCAR
Il Titanic
ha vinto 11 premi 
Oscar tra cui 
il miglior film

PROTAGONISTI
Leonardo Di Caprio
e Kate Winslet
nel 1997 e nel 2017 
ancora insieme



#SCHOOLMATE - N.2 - 57 

S ul Titanic viaggiarono anche 37 
italiani, 8 passeggeri e tutti gli 
altri camerieri dell’equipaggio 

della nave. Tra loro solo in quattro 
riuscirono a salvarsi. Argene Genovesi, 
l’unica donna italiana a bordo, perse il 
marito; Emilio Portaluppi, Luigi Finoli, 
Raimondo Vitillo trovarono posto nelle 
poche scialuppe di salvataggio del Tita-
nic. 
Il film di James Cameron è ricco di 
spunti e di curiosità che in molti non 

conoscono. Ad esempio, in pochi sanno 
che James Cameron realizzò tutti i 
disegni che si trovano sul blocco degli 
schizzi del protagonista Jack. Di fatto, le 
mani che si vedono disegnare Rose con 
la collana non sono di Jack, ma del 
regista. Gloria Stuart (Rose da anziana) è 
stata l’unica persona a lavorare alla 
produzione del film che fosse davvero 
in vita nel 1912. Il pannello di legno sul 
quale Rose galleggia in mare dopo 
l’affondamento è ispirato a un vero 

relitto del Titanic ritrovato dopo la tra-
gedia e che si trova attualmente esposto 
al Maritime Museum of the Atlantic ad 
Halifax, in Nuova Scozia. Dopo aver 
finito di scrivere la sceneggiatura, James 
Cameron scoprì che a bordo del Titanic 
morì un vero “J. Dawson”. La sua 
tomba è la più visitata del cimitero di 
Fairview. La lapide in realtà è in 
memoria di Joseph Dawson, un 
ingrassatore irlandese morto a bordo 
del Titanic. 

Le storie che hanno ispirato il film

D urante l’affondamento della nave si vedono due anziani 
abbracciati sul letto. Sono i 67enni Ida e Isidor Straus, 
proprietari del Macy’s di New York, all’epoca uno tra i 

grandi e monumentali magazzini del mondo. I due sono veramente 
esistiti. Ida rifiutò il posto sulla scialuppa per restare col marito, e Isidor 
non volle prendere il posto di una donna o di un bambino sulla 
scialuppa di salvataggio. L’uomo voleva solo che la sua amata moglie si 
salvasse, indipendentemente da quel che sarebbe successo a lui. Nella 
loro città adottiva vi sono ben quattro memoriali dedicati ai coniugi 
Straus. I coniugi occuparono le cabine C55 e C57 della prima classe. 

I DISEGNI DEL REGISTA E UN J. DAWSON MORTO DAVVERO
TUTTE LE CURIOSITÀ DIETRO IL GRANDE SUCCESSO 

LA SUPERSTITE
Dean Millvina (1912-
2009) è stata l’ultima 
sopravvissuta del 
Titanic. Era a bordo 
quando aveva appena 
due mesi
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A fter è un film romantico 
tratto dall’omonimo roman- 
zo del 2014 scritto da Anna 

Todd, il primo di una lunga serie. A 
neanche un mese dall’uscita del trailer si 
parlava già di un futuro sequel dato che 
la storia è racchiusa in cinque libri. “Dal 
momento che il film è un adattamento, 
le somiglianze sono molte con il ro-
manzo, le differenze sono dovute ai 
tempi ristretti del film, ci vorrebbero 
almeno quattro ore, sarebbe bello poter 
racchiudere tutto il primo libro in un 
film ma non è realisticamente possibile. 
Nel libro ci sono personaggi sviluppati 
di più, con un ruolo più centrale, ma 
che ci si augura di poter sviluppare in 
un futuro sequel” ha dichiarato Todd al 
giornale The New York Times. After si 

perde tra le citazioni di Jane Austen in 
Orgoglio e Pregiudizio, tra l’amore tem- 
pestoso di Mr Darcy e Elizabeth.  Anna 
Todd dopo aver seguito Wattpad (una 
piattaforma social di narrativa) come 
lettrice, ha deciso di partecipare come 
scrittrice, condividendo online le sue 
storie, un capitolo dopo l’altro. Così è 
nato After, un successo incredibile: oltre 
un miliardo e mezzo di letture online, 
più di dieci milioni di copie vendute in 
oltre quaranta Paesi del mondo, al pri-
mo posto delle classifiche in Italia, Ger- 
mania, Francia e Spagna. Anna Todd è 
inoltre coproduttrice dell’adattamento 
cinematografico di After, distribuito in 
tutto il mondo nell’aprile del 2019. 
Attualmente è impegnata nella stesura 
del secondo romanzo della nuova serie

di Giulia De Simoni

AFTER
Hardin e Tessa
Se nel cuore 
c'è tempesta
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Dal bestseller
di Anna Todd
il film che racconta
i sentimenti
dei teenager
del nuovo millennio

CIAK SI GIRA
Alcune immagini 
del film e nella pagina
a lato Anna Todd
con gli attori
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iniziata con Stars. 
Tessa Young è una giovane studentessa 
di diciotto anni pronta per il suo primo 
anno di college. Nonostante la sua vita 
perfettamente programmata, nel nuovo 
ambiente dovrà affrontare una serie di 
problemi. È una ragazza molto 
determinata e responsabile ma la sua 
vita semplice verrà stravolta non appena 
conoscerà Hardin Scott, un giovane 
studente universitario bello ma dal 
carattere ribelle, rude e freddo, opposto 
a quello di Tessa. Hardin è un ragazzo 
complicato e molto sicuro di sé, che 
sembra non avere difficoltà a vivere la 
sua vita, ma si scoprirà che non è così. 
Tessa diventerà amica di Landon il 
quale a sua volta è legato a Hardin 
tramite il matrimonio tra sua madre e il 
padre di Hardin. Tra i due giovani ci 
saranno continui contrasti, tanto che 
finiranno per odiarsi, e poi per amarsi. 
Ben presto capiranno che tra loro ci 

sono più cose in comune di quanto 
immaginassero, come l’abbandono del 
padre da parte di entrambi. Nel ruolo di 
Hardin c’è Hero Fiennes-Tiffin, classe 
’97. Nato da genitori registi, a undici 
anni reciterà per la sua prima volta nella 
saga di Harry Potter nel ruolo di 
Voldemort quando era bambino. 
Nonostante la giovane età Hero è già 
lanciato nel mondo del successo, inoltre 
partecipa costantemente a sfilate di 
moda ed è anche fotomodello. Nel 
ruolo dell’innocente Tessa c’è Josephine 
Langford, anche lei classe ’97. Nata da 
genitori medici, a soli sette anni manife-

sta grande interesse per la recitazione.  
Col passare degli anni condividerà la sua 
passione per il cinema con la sorella di 
solo un anno più grande, Katherine 
Langford. 
Una recensione del film? Che dire, a me 
è piaciuto ma come è classico per chi 
legge libri e poi ne vede la traduzione 
cinematografica, il film non mi ha 
stupito molto. Ma in fondo per chi 
come me ha letto i libri saprà che 
sull’amore dei protagonisti c’è molto da 
dire e come detto inizialmente un solo 
film non basterebbe. Hardin nel libro 
non crede nell’amore, sarà infatti Tessa 
a fargli capire cos’è davvero questo 
sentimento. Infatti una frase spesso 
sottolineata nei libri da Hardin è: “Mi fa 
impazzire, ma sarà l’unica che amerò 
per sempre”. Tessa nonostante tutte le 
cose che Hardin le ha fatto passare è 
sempre tornata da lui, è così la loro 
storia profondamente tormentata. 
Tessa conoscerà inizialmente Landon 
che diventa il suo migliore amico, o 
sarebbe più giusto dire l’unico amico. 
Per colpa di Hardin, per la sua 
fortissima gelosia, l’unica persona di cui 
non è geloso è il fratellastro. After è 
dunque una tempesta d’amore tra il 
tormentato Hardin e l’innocente Tessa. 
Ovviamente non vi riveleremo il finale, 
guardate il film o leggete i libri. Vi la-
sciamo con una domanda: riusciranno 
Tessa e Hardin ad avere un finale felice 
come nelle favole?  

I PROTAGONISTI
Hero Fiennes-Tiffin
e Josephine Langford 
interpretano Hardin 
e Tessa in After

L'ESORDIO DEI LIBRI
SU WATTPAD,
LA PIATTAFORMA
SOCIAL 
DEGLI SCRITTORI
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P lay Station compie 25 anni: 
dopo un quarto di secolo 
continua a far innamorare 

milioni di persone. Ci giocano proprio 
tutti, anche i vip. Attori, star del cinema, 
calciatori: chi può dire di non aver mai 
giocato alla play? 
La PlayStation è una console per 
videogiochi a 32 bit presentata da Sony 
Interactive Entertainment nel dicembre 
del 1994. L’idea della “Ps”, come viene 
chiamata più comunemente, nacque 
quando Sony volle creare una consolle 
col proprio marchio, un sistema di 
intrattenimento domestico in grado di 
leggere sia le cartucce Super Nintendo 
sia i dischi formato cd. Nell’ottobre del 

1991 vennero prodotti i primi esemplari 
della consolle, circa 200, che venne 
lanciata definitivamente il 2 dicembre 
1994 in Giappone. Verso la fine degli 
anni ’90, la Ps ebbe un boom di vendite. 
La prima venne messa in vendita il 3 
dicembre 1994. È stata una rivoluzione 
nel mondo dei videogiochi. Da quel 
momento sono usciti nuovi modelli, 
sempre un passo avanti agli altri: la PS2 
è uscita un anno prima dell’Xbox e del 
Nintendo. È retro-compatibile rispetto 
a tutti i giochi della Ps. La Playstation 3 
venne messa in vendita l’11 novembre 
2006, la consolle è in concorrenza con 
Xbox 360 e il Nintendo Wii. La PS3 è la 
prima consolle della serie ad introdurre 

l’uso di controlli motori attraverso l’uso 
del controller. La PS3 viene venduta in 
varie versioni con capacità di memoria 
differenti. 
L’ultimo modello messo in circolazione 
è la PlayStation 4, in commercio dal 15 
novembre 2013 negli Stati Uniti, il 29 
novembre in Europa e il 22 febbraio 
2014 in Giappone. I modelli della PS4 
sono Slim, più piccola ma con le stesse 
caratteristiche, e PS4 Pro, più potente 
quasi del doppio e con supporto grafico 
4K. Infine ci sono le due console 
portatili: la Psp che è stata messa in 
vendita il marzo 2005, e la Ps Vita che è 
uscita nel 2011 per dare un’esperienza di 
gioco sempre a portata di mano. 

di Jacopo Sperandio Murato

 La storia del gioco che ha rivoluzionato la vita di milioni             di persone dal debutto nel 1994                
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P laySation è pronta a lanciare la versione numero 5: sarà 
potentissima. Avrà la Cpu, cioè il motore della consolle e la 
Gpu, cioè il motore grafico, realizzate con un processo a 7 

nanometri; questo frutterà un netto risparmio energetico e un 
aumento delle prestazioni. La 
Ram sarà una svolta perché avrà 
una potenza pari al triplo della 
PS4 Pro. La data di uscita della 
PlayStation 5 è prevista per il 
2020 ed il prezzo si aggirerà 
intorno ai 400 euro, in linea con i 
modelli precedenti. I videogio-
catori di tutto il mondo la stanno 
già aspettando con ansia.
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Nel 2020 il quinto modello

IL PRIMO ESEMPLARE
LANCIATO DA SONY
HA STRAVOLTO
IL MONDO
DEL DIVERTIMENTO

 La storia del gioco che ha rivoluzionato la vita di milioni             di persone dal debutto nel 1994                

AUGURI PLAY STATI    ON, SONO 25 

GIOCATORI FAMOSI
Anche il calciatore Ibrahimovic 
non resiste alla tentazione di 
giocare alla PlayStation



N oi ragazzi giochiamo sempre ai videogiochi, le 
categorie che amiamo di più sono tre e riguardano 
giochi d’azione, di guerra e di sport, più precisamente 

il calcio. Ogni anno ne escono di nuovi. Tra la fine del 2018 e 
l’inizio del 2019 sono usciti molti videogiochi che ora stanno 
avendo grande successo. Scopriamone alcuni. Tra i videogiochi 
di azione più belli e più piaciuti c’è “Red dead redemption II”, 
un videogioco action-adventure del del 2018, sviluppato e 
pubblicato da Rockstar Games per PlayStation 4 e Xbox One. 
È il terzo capitolo della saga di Red Dead ed è il gioco più 
acclamato dell’anno. Tratta delle avventure di un fuorilegge 
del West, in America, alla fine dell’Ottocento. Ispirato al 
supereroe Marvel, “Spiderman” è un videogioco d’avventu-
ra dinamica sviluppato da Insomniac Games distribuito da 
Sony in esclusiva per PlayStation. Dopo il successo del vi-
deogioco è stata anche pubblicata una mini serie a fumetti dal 
titolo “Marvel’s Spider-Man: City at War” che riporta le vicende del 
gioco come storia principale. Infine “Shadow of  the tomb raider”, 
gioco d’avventura che riporta le avventure dell’esploratrice Lara 
Croft. Ma i ragazzi adorano il calcio e lo sport in generale, 
argomento ricchissimo di videogiochi. Il più famoso è “Fifa 19”, 
nuovo capitolo del videogame di calcio sviluppato da EA Sports 
che si rinnova ogni anno per tutte le piattaforme: PlaysStation 3, 
PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Microsoft Windows e 
Nintendo Switch. Si tratta del 27esimo titolo della celebre serie. 
Cristiano Ronaldo è il testimonial ufficiale del gioco. Un ultimo 
cenno ai videogiochi di guerra. All’inizio del 2019 la scena è 
dominata da “Assassin’s creed Odissey”, sviluppato presso 
Ubisoft Quebec e pubblicato da Ubisoft ed è per Microsoft 
Windows, PlayStation 4 e Xbox One. La saga del già famoso 
“Assassin’s creed” si arricchisce di un nuovo personaggio che 
agisce nell’antica Grecia ai tempi delle guerre tra Atene e 
Sparta. 

di Gabriele Pacini
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VIDEOGIOCHI, ECCO I TITOLI 
CHE STANNO FACENDO 
IMPAZZIRE I GIOVANI GAMER

I TITOLI DEL MOMENTO
Alcune immagini dei videogiochi più 
famosi del momento. 
In alto Fifa 19 e Spiderman in basso 
Assassin’s creed Odissey e Red dead 
redemption



D alla Regina Elisabetta a tutta 
la famiglia reale d’Inghilterra, 
dal Signore degli Anelli al 

calcio, i meme stanno spopolando in 
tutto il mondo, soprattutto su Youtube. 
Sono contenuti divertenti, a volte per gli 
adulti a volte per i più piccoli, con frasi 
spiritose associate a immagini del tipo: la 
faccia che hai quando ridi senza un 
perché. Il termine meme deriva dal 
greco mímema e significa imitazione e 
più semplicemente fa riferimento a un 
contenuto che in poco tempo diventa 
virale. Non tutti sanno con esattezza 
quale sia il significato dei meme. Di 
fatto, tale termine serve per indicare un 

contenuto divertente o bizzarro, che 
può essere un’immagine, un video, una 
foto o anche una frase, che in poco 
tempo si diffonde in maniera virale, 
diventando un vero e proprio 

tormentone. L’importanza 
di un meme è legata alla sua 
diffusione sul web. Come 
sono nati i meme? Si tratta 
certamente di un fenomeno 
che sta riscontrando un 
grande apprezzamento da 
parte degli utenti di internet, 
quindi è una moda degli ulti-
mi tempi. È bene specificare 
che i meme possono essere 
utilizzati anche per garantire 
ad un concetto un maggiore 
impatto emotivo. Negli Stati 
Uniti, ad esempio, il Penta-
gono ha creato il Meme 

warfare center, 
una struttura che 
punta a contra-
stare la diffusione di notizie 
false. I meme, infatti, sono 
entrati anche nella sfera 
politica e sociale, riuscendo 
a far riflettere o a scuotere, 
in più di un’occasione, l’o- 
pinione pubblica. Va però 
specificato che è facile che i 
meme, proprio come sono 
diventati virali, finiscano per 
essere dimenticati in quanto 

internet diffonde un’incredibile quantità 
di contenuti ogni giorno, che viene 
visualizzata dagli utenti. Talvolta le 
immagini, già di per sé famose, vengono 
proposte, e riproposte, con abbinata una 
didascalia (in inglese caption), che 
normalmente segue uno schema che si 
ripete sempre uguale, pur variando par-
zialmente il suo contenuto. Sicuramente 
l’aspetto più famoso dei meme è quello 
della simpatia immediata che può susci-

tare un’immagine che ritrae un 
personaggio molto famoso, un 
calciatore, un attore in un mo-
mento di un film, un animale a 
cui sono abbinate frasi spiritose. 
Non resta quindi che farsi grandi 
risate con un meme, magari 
condividendolo con gli amici. 
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CULTURA E TEMPO LIBEROFOTO E FRASI
DA RIDERE
I VIP PARLANO 
CON I MEME

di Bruno Bottoni



La re
dazio

ne

P rofessor Francesco Avena. Alunni: Bruno 
Bottoni, Lorenzo Cifra, Alessio Colongi 
(1E); Lucrezia Bondi, Matteo Mazzon, 

Gabriele Pacini, Jacopo Sperandio Murato, 
Marco Vitali, Federico Zomparelli (2D); Marta 
Faggiani, Sofia Farinella, Gabriel Felisati (2E); 
Alice Caponera, Giulia De Angelis, Alessandro 
Marchiori, Francesca Pisa (3A); Giulia De 
Simoni, Marika Torelli (3C); Erika Di Maro, 
Simona Tatangeli (3E)

     L’aula in cui è iniziato il nostro progetto 


