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Il giornale della scuola Cristo Re è un progetto che nasce dall’esigenza e dalla volontà, in questo 

periodo così critico e delicato per gli studenti di tutto il mondo, di dar voce e possibilità d’espressione 

ai nostri ragazzi su temi e fatti d’attualità, eventi storici, culturali e letterari, cronaca sportiva o 

conoscenza dei nostri atleti, curiosità legate ad altre culture e nazioni, espressione artistica e creativa 

dei più inventivi; infine, una rubrica volta a “comunicare” i propri sentimenti e pensieri su temi 

specifici. Una lingua comune tra studenti, insegnanti e famiglie; una comunanza di idee, progetti e 

pensieri, nonché una messa in comune dei propri sentimenti e passioni. Di qui la scelta del titolo del 

giornale KOINÈ (κοινὴ), che, rievocando l’antico dialetto greco comune, accettato e seguito da una 

grande comunità sovranazionale, vuole offrire ai nostri scrittori e lettori un dialogo comune e 

condiviso.  

- E se l’avessi chiamata Divina Koinè? Dai, 

non penso che Bea si sarebbe offesa… - 
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Gli studi per lo sviluppo di un 

vaccino contro il SARS-CoV-2 

hanno avuto inizio nel mese di 

giugno dello scorso anno in vari 

laboratori sparsi per tutto il 

mondo. Il primo annuncio 

relativo alla produzione di un 

vaccino efficace risale al mese di 

agosto, quando la Russia ha 

comunicato la 

sperimentazione 

di un vaccino 

denominato 

Sputnik V. 

Le prime aziende 

farmaceutiche che 

se ne sono 

occupate ufficialmente sono 

state l’americana Pfizer e la 

tedesca Biontech, che oggi 

propongono due vaccini basati 

sull’RNA. Un modello simile è 

stato poi prodotto anche 

dall’azienda statunitense 

Moderna. Successivamente 

l’inglese AstraZeneca, in 

collaborazione con l’Università 

di Oxford, ha prodotto un 

vaccino a vettore virale, simile 

allo Sputnik V e che, dal 

25 marzo, ha assunto il 

nome di Vaxzevria.  

Allo stato attuale è 

possibile affermare che i due 

vaccini più validi si siano rivelati 

il Pfizer-Biontech e lo Sputnik 

V, entrambi con un’efficacia 

testata del 95% circa. 

La prima vaccinazione contro il 

Covid-19 è stata somministrata 

in Gran Bretagna lo scorso 8 

dicembre 2020 ad una signora di 

novant’anni. Da quel giorno 

sono state decine di milioni le 

dosi distribuite in tutto il mondo, 

seguendo i programmi delle 

campagne vaccinali decise dai 

singoli paesi.  

Al momento, il paese con la 

maggior percentuale di 

popolazione vaccinata è Israele: 

sono quasi due milioni le 

persone che hanno ricevuto la 

prima dose del vaccino prodotto 

da Pfizer; inoltre, il 10 gennaio 

2021 è iniziata la 

somministrazione della seconda 

dose.  

In Italia ed in Europa la 

campagna di vaccinazione è 

partita ufficialmente con il 

“Vaccine-Day” il 27 

dicembre 2020 ed in modo 

effettivo il 31 dicembre 2020, 

dopo l’approvazione da parte 

dell’EMA (European Medicines 

Agency) del primo vaccino anti 

Covid-19: da allora 

il ritmo di 

vaccinazione in 

quasi tutte le regioni 

del nostro paese è in 

continua crescita, in 

accordo al “Piano 

strategico” approvato dal 

Parlamento lo scorso 2 

dicembre. 

La somministrazione dei vaccini 

è effettuata gratuitamente a tutta 

la popolazione, secondo un 

ordine di priorità che tiene conto 

di una serie di parametri (rischio 

di malattia, tipo di vaccino e 

disponibilità). 

La campagna vaccinale italiana 

è stata suddivisa in quattro fasi: 

Lo sviluppo dei vaccini contro il 

Covid-19. 

Giulio Passarelli, III Liceo Classico 
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1. i primi ad essere 

sottoposti a profilassi 

sono stati il personale 

sanitario, i residenti 

delle RSA e, a seguire, 

gli anziani “over 80”; 

2. la seconda fase si 

concentrerà su persone 

con più di 60 anni e su 

individui con fragilità; 

3. la terza fase riguarderà 

il personale scolastico, i 

lavoratori dei servizi 

essenziali e coloro che 

operano nei penitenziari 

e in luoghi di comunità; 

4. la quarta ed ultima fase 

vedrà coinvolta tutta la 

restante popolazione 

“over 16”. 

 Recentemente, l’elenco dei 

vaccini anti Covid si è 

arricchito grazie all’arrivo sul 

mercato del vaccino 

AstraZeneca, consigliato per un 

utilizzo nella fascia di età tra i 

18 e i 55 anni. 

A seguito dell’impiego di 

quest’ultimo prodotto, si è 

deciso di far procedere 

contemporaneamente la fase 1 

e la fase 3 adoperando i vaccini 

Pfizer/Moderna per i soggetti 

fragili e più anziani, 

l’AstraZeneca per i soggetti tra 

i 18 ed i 55 anni. Le prime due 

fasi mirano ad 

abbassare la 

letalità del virus, 

mentre le ultime 

due hanno come 

obiettivo quello di 

contenerne la diffusione. 

 Ad oggi, in Italia le persone 

vaccinate sono quasi 900 mila. 

Con l’espressione “immunità 

di gregge”, o “immunità di 

gruppo”, si intende quel 

fenomeno per cui, una volta 

raggiunto un livello di 

copertura vaccinale considerato 

sufficiente all’interno della 

popolazione, si possono 

considerare al 

sicuro anche le 

persone non 

vaccinate. 

L’immunità di 

gregge è il 

risultato più 

atteso nei 

prossimi mesi; tuttavia, ci vorrà 

ancora diverso tempo per 

poterla raggiungere. Le 

quantità di vaccini a 

disposizione, infatti, sono 

ancora piuttosto ridotte e i 

numeri per poter parlare di 

immunità di gregge sono, per 

contro, molto alti. Si stima che 

per raggiungerla debba essere 

vaccinato almeno il 65-70% 

della popolazione italiana; 

questo calcolo andrà, però, 

verificato sul campo, in 

considerazione del grado di 

protezione del vaccino 

dall’infezione, dalla malattia e 

dalla sua diffusione. 

Pertanto, oltre a riporre la 

speranza nel vaccino, 

risulta di fondamentale 

importanza mantenere alti i 

livelli di attenzione e rispettare, 

nel frattempo, tutte le misure di 

prevenzione dei contagi che la 

comunità scientifica ha diffuso 

in questi mesi. 

 

Esistono diversi tipi di vaccini 

in commercio e ad oggi il più 

conosciuto è il vaccino a 

mRNA. Questo tipo in 

particolare  

Lo sviluppo dei vaccini contro il 

Covid-19. 

entriamo nei dettagli… 
 

Francesca Romana Rongioletti, III Liceo Scientifico 

Graziella Vulduraro, IV Liceo Scientifico 

Filippo Arash Gianturco, V Liceo Scientifico 

Michele Moreschini, ex-studente 
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utilizza il processo della sintesi 

delle proteine per indurre il 

nostro organismo a produrre 

quelle del virus e, di 

conseguenza, gli anticorpi per 

combatterlo. Per capire come 

questo accada iniziamo dicendo 

che il virus SarsCov2 è 

formato da una 

membrana 

esterna fatta da 

proteine con delle 

sporgenze sulla 

superficie: le proteine Spike. Al 

suo interno troviamo invece 

l’RNA che contiene le 

informazioni genetiche, tra cui 

quelle per la sintesi della 

proteina Spike. Il processo 

della sintesi delle proteine 

normalmente avviene 

attraverso il nostro RNA che, 

copiando la struttura del DNA e 

spostandosi nei ribosomi 

(organuli addetti alla sintesi), fa 

sì che si producano le proteine 

necessarie alla replica di quelle 

del virus. Nel caso del vaccino, 

viene prelevato il tratto 

dell’RNA del virus 

contenente il codice per la 

sintesi della proteina 

Spike. Questo viene reso 

più forte così che non 

venga distrutto 

immediatamente 

dal nostro organismo (in quanto 

corpo estraneo) e possa arrivare 

nei ribosomi i quali, leggendo 

le informazioni contenute in 

quel tratto di RNA, producano 

le proteine Spike. In questa 

maniera il sistema immunitario 

reagisce 

producendo gli 

anticorpi. 

Come ogni 

vaccino anche 

questo si sviluppa in tre 

fasi+uno, al termine delle quali 

può essere immesso nel 

mercato. La prima fase consiste 

nel testare il vaccino su una 

decina di volontari per 

cominciare a studiarne gli 

effetti collaterali. Nella 

seconda, la quantità di volontari 

aumenta ed arriva ad un 

centinaio; in questa fase si 

studia il livello di tossicità e la 

produzione di una risposta 

immunitaria valida. La fase tre, 

invece, consiste nel testarne 

l’efficacia su migliaia di 

volontari; una volta terminata, 

si passa all’approvazione 

necessaria alla fase quattro, 

ovvero il monitoraggio 

generale dei vaccinati, su cui si 

osservano gli effetti e 

l’efficacia.  

Questo processo di 

sperimentazione è stato 

velocizzato consentendo lo 

sviluppo di un vaccino in circa 

un anno (normalmente ce ne 

vogliono circa cinque). Il 

vaccino sperimentale, tuttavia, 

non viene somministrato a tutti 

i volontari: metà di essi lo 

riceve, l’altra metà, invece, solo 

il placebo (un farmaco senza 

alcun effetto utilizzato nelle 

sperimentazioni cliniche come 

confronto con il farmaco 

attivo). Nelle sperimentazioni 

né il volontario né il medico 

sanno a chi verrà somministrato 

il placebo.  

Allo sviluppo dei sintomi da 

Covid-19 da parte dei volontari, 

essi vengono richiamati per 

eseguire un tampone naso-

faringeo; in questo modo si 

può stimare una 

percentuale di riuscita, 

senza però considerare gli 

asintomatici. Con questo 

tipo di sperimentazione non 

si è però in grado di  
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valutare se i vaccinati possano 

essere dei portatori sani. Con 

tempi più lunghi e con maggiori 

dati acquisiti, si potrà essere in 

grado di valutarne l’efficacia, 

anche come blocco nella 

trasmissione. 

Le aziende che hanno terminato 

la sperimentazione e hanno 

immesso i vaccini sul mercato 

sono Pfizer e Moderna. Quella 

della Pfizer è stata fatta su 

quarantamila persone in cui 

sono emersi otto casi 

sintomatici tra i volontari 

vaccinati e centosessantadue 

casi sintomatici tra i volontari 

che hanno ricevuto il placebo; 

dai risultati della Moderna 

invece abbiamo cinque casi 

sintomatici tra i volontari 

vaccinati e novanta casi 

sintomatici tra quelli che hanno 

ricevuto il placebo. Con questi 

dati si può affermare con 

certezza che il vaccino riduce 

notevolmente il numero di 

casi sintomatici. 

Viste le fasi della 

sperimentazione, vediamo 

quali composti sono 

attualmente in commercio: 

· BNT162b2 (mRNA, 

BioNTech RNA 

Pharmaceuticals e Pfizer) 

· mRNA-1273 (mRNA, 

National Institute of Allergy 

and Infectious Diseases e 

Moderna)  

· AZD1222 (ChAdOx1 

nCoV-19) (vettore virale, 

University of 

Oxford e 

AstraZeneca)  

Vi sono varie 

tipologie di 

vaccini: 

- Vaccino a 

mRNA, di cui 

abbiamo già visto il 

funzionamento. 

- Vettore virale: ovvero la 

somministrazione del virus 

inattivato proveniente da 

animali così da immunizzarsi 

evitandone i danni. 

- Virus inattivato: l’iniezione 

del virus inattivato così che il 

sistema immunitario impari a 

riconoscerlo. 

- Proteine ricombinanti: 

l’iniezione delle 

proteine del virus per 

produrre la risposta 

immunitaria.  

Tutti, inoltre, includono questi 

ingredienti: sali, come cloruro e 

acetato di sodio, che servono da 

soluzione tampone e 

stabilizzano il Ph del vaccino; 

saccarosio, zucchero identico a 

quello che troviamo in cucina, 

che aiuta le molecole a non 

denaturarsi alla bassa 

temperatura di conservazione 

del vaccino. 

Per concludere, dobbiamo 

ricordare che lo scopo di un 

vaccino non è curare ma 

evitare la diffusione della 

malattia. Questo si raggiunge 

con l’immunità di gregge, ossia 

quando il numero dei vaccinati 

è abbastanza alto da non 

permettere più la circolazione 

del virus. Tuttavia, i vaccini per 

ora prodotti non garantiscono la 

non trasmissibilità del virus tra 

persone.  

Inoltre, occorre sottolineare che 

non tutti possono vaccinarsi, ad 

esempio persone allergiche ai 

farmaci utilizzati oppure  
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particolarmente 

immunodepresse. 

Non sono presenti 

abbastanza dati che 

permettano una 

somministrazione 

sicura del vaccino a donne 

incinte e a ragazzi di età 

inferiore ai 16-18 anni (a 

seconda del vaccino); per 

un’età, invece, più elevata 

alcuni vaccini vengono 

consigliati solo a persone al di 

sotto dei cinquantacinque anni 

(ad esempio quello di 

Astrazeneca). Questo non 

significa che coloro che non 

riceveranno il vaccino si 

esporranno al rischio del 

contagio, infatti vaccinando 

gran parte della popolazione si 

proteggono anche loro. Le 

sfide più grandi sono la 

produzione e la distribuzione; 

esse devono essere più massive 

e veloci possibili per 

contrastare le continue 

mutazioni del virus che 

possono invalidare l’efficacia 

del vaccino. 

 

 

 

 

 

È sicuramente lei, Liliana 

Segre, 90 anni, senatrice a vita 

della Repubblica Italiana, la 

donna simbolo della Shoah. È 

lei, oggi, il testimone vivente 

della tragedia dell’Olocausto. È 

lei che a 76 anni dalla 

liberazione del campo di 

sterminio nazista di Auschwitz 

da parte 

dell’Armata 

Rossa, continua 

a percorrere 

l’Italia da nord a 

sud per 

raccontare a 

migliaia di 

persone la sua 

drammatica 

esperienza di 

ragazza travolta 

da quell’inferno 

di violenza cieca e di ferocia 

bestiale che fu l’Olocausto. 

Una tragedia frutto di una 

lucida follia, scientificamente 

programmata e attuata con 

crudeltà inaudita nelle camere a 

gas e nei forni crematori, per 

portare a compimento la più 

grande pulizia etnica della 

storia, la “Soluzione finale”, 

decisa da Hitler per 

“liberare” la Germania 

Nazista dagli ebrei. 

Lei, Liliana Segre, è una dei 

25 sopravvissuti dei 776 

bambini italiani, di età inferiore 

ai quattordici anni, deportati ad 

Auschwitz, e sa di avere una 

precisa missione da portare 

avanti: far conoscere ai più 

giovani un pezzo di storia 

dell’umanità che non deve 

svanire 

nell’oblio, perché 

solo la memoria 

dell’orrore può 

impedire che il 

mostro dell’odio 

razziale possa 

tornare a 

manifestarsi, 

come nel passato, 

nell’indifferenza 

generale di chi ha 

sempre affermato 

di non aver saputo, di non aver 

avuto conoscenza del genocidio 

che si stava compiendo. 

È questo il senso del Giorno 

della Memoria, istituito proprio 

perché - avverte Primo Levi nei 

suoi scritti - "È avvenuto, 

quindi può accadere di nuovo: 

questo è il nocciolo di  

La memoria: il miglior vaccino 

contro l’odio razziale. 
 

Martina Scappaticci, V Liceo Scientifico 
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quanto abbiamo da dire". 

Insomma, è una minaccia mai 

del tutto debellata quella 

dell’odio razziale che può 

tornare improvvisamente in 

forme e modi certo diversi, ma 

sempre odiosi e inaccettabili. 

L’ultima assurda e stupida 

dimostrazione: l’aggressione 

on-line e le espressioni 

antisemite rivolte alla 

senatrice Segre solo 

perché si è sottoposta al 

vaccino anti Covid-19. 

Insulti impropri e 

minacce di ogni genere 

piovute in rete, senza 

nessuna ragione 

plausibile, 

sull’ultranovantenne di 

religione ebraica. Ancora una 

volta un’esplosione di odio 

irrazionale ed incomprensibile 

da parte degli haters della 

tastiera. Può essere utile forse, 

per interpretare certi 

fenomeni, analizzare il punto di 

vista di Hannah Arendt, esposto 

nel suo noto saggio del 1963 La 

banalità del male: Eichmann a 

Gerusalemme. 

Riferendosi al criminale nazista 

Adolf Eichmann processato nel 

1961 in Israele, la Arendt 

scrisse: “Restai colpita 

dalla evidente 

superficialità del colpevole, 

superficialità che rendeva 

impossibile ricondurre 

l’incontestabile malvagità dei 

suoi atti a un livello più 

profondo di cause o di 

motivazioni. Gli atti erano 

mostruosi, ma l’attore – 

perlomeno l’attore 

tremendamente efficace che si 

trovava ora sul banco degli 

imputati – risultava quanto mai 

ordinario, mediocre, 

tutt’altro che demoniaco o 

mostruoso”. 

Un’inconsapevolezza che 

spaventa e lascia sconcertati, se 

si pensa che anche oggi, fatte le 

dovute proporzioni, tanti 

episodi di violenza e di 

aggressività - dal bullismo sui 

ragazzi più deboli alla violenza 

contro le donne - sono 

accompagnati molto spesso 

dalla superficialità e 

inconsapevolezza del male che 

si compie. Un atteggiamento 

psicologico ancora più grave e 

preoccupante di un 

comportamento malvagio ma 

lucido e consapevole, 

perché esprime una subdola 

tendenza istintiva verso il male. 

Una propensione naturale 

all’aggressività che solo 

la cultura e i principi 

etici e morali di una 

società civile possono 

tenere sotto controllo. 

È indispensabile, 

perciò, la memoria del 

male e il racconto del 

male nella storia, che 

Liliana Segre continua a 

trasmettere a tanti ragazzi. 

Questo è l’unico vaccino 

davvero efficace contro un 

virus subdolo come quello 

dell’odio razziale. 

Un’infezione insidiosa, a volte 

anche asintomatica, che può 

colpire ancora oggi una società 

sempre più liquida e 

disorientata nella giungla 

mediatica della rete, spesso 

priva di adeguati anticorpi 

culturali ed ideali, capaci di 

neutralizzare tendenze 

pericolosamente devianti e 

destabilizzanti. 
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Renata Viganò nacque a 

Bologna il 17 giugno 1900 e 

morì il 23 aprile del 1976; fu 

una scrittrice e poetessa italiana 

che all’età di tredici anni esordì 

con il suo primo romanzo: 

Ginestra in fiore. Inizialmente 

l’autrice voleva fare il medico 

ma fu costretta ad interrompere 

gli studi per problemi 

economici. Intraprese poi la 

strada della reporter scrivendo 

articoli per il giornale fino al 

1943, quando, con il marito 

Antonio Meluschi, visse 

l’esperienza della lotta 

partigiana. Nei suoi ultimi anni 

decise di raccontare la sua 

avventura attraverso vari 

racconti: L’Agnese va a morire 

del 1949; Donne della 

resistenza del 1955 e 

Matrimonio in Brigata del 

1976. In particolare, L’Agnese 

va a morire rappresenta il 

racconto più fedele ed autentico 

della sua esperienza 

autobiografica.  

Agnese, la protagonista, è 

una donna massiccia che 

vive a Comacchio 

insieme al marito 

Palita; lavora come 

lavandaia del paese, 

attività che, 

nonostante la sua 

stazza, svolge assiduamente. 

Dopo la cattura del marito da 

parte dei tedeschi, decide di 

entrare a far parte della lotta 

partigiana abbandonando il suo 

mestiere e diventando 

l’organizzatrice delle staffette. 

La donna incontra l’epilogo 

della sua vicenda quando viene 

catturata e riconosciuta da un 

soldato, Kurt, con cui aveva 

avuto un pessimo incontro. 

Questo, dopo aver estratto la 

pistola dalla fondina, le spara 

quattro colpi in pieno viso; così 

di lei non rimane che “un 

mucchio di stracci sulla 

neve”. 

Il romanzo è ambientato nella 

Seconda guerra mondiale e 

tratta di temi molto delicati 

come la libertà, la resistenza e 

la guerra. Ha uno stile 

particolare poiché fa parte del 

Neorealismo, una corrente 

letteraria originatasi a partire 

dal 1930 ma diffusasi 

pienamente solo nel secondo 

dopo guerra. Il movimento 

tratta ed analizza, ritraendoli in 

maniera drammatica, eventi 

storici dell’esistenza umana; 

indaga infatti la desolazione 

della guerra mondiale e lo 

scenario creatosi alla fine di 

essa. Sono molti gli autori che 

ne fanno parte e vorrei 

ricordare in particolare, oltre a 

Renata Viganò, Primo Levi con 

l’opera memorialistica Se 

questo è un uomo.  

L’Agnese va a morire presenta 

una scrittura singolare 

caratterizzata da periodi brevi 

con carattere autoritario e 

distaccato; ha un ritmo lento ed 

è scritto con un lessico 

semplice e qualche elemento 

dialettale; il narratore è esterno 

ma non onnisciente. Sono molti 

i personaggi di cui si parla nella 

storia ma vorrei raccontare di 

una piccola parte di essi. 

Agnese è indubbiamente la 

protagonista del romanzo; è 

descritta come una donna non 

troppo alta ma grande e 

robusta, con capelli lisci come 

spaghetti e neri come il pelo 

della sua gatta. Attraverso 

questo personaggio la Viganò 

racconta la sua avventura nella 

Resistenza e come i partigiani 

abbiano fatto fronte comune e 

combattuto fino allo  

Recensione del libro L’Agnese va 

a morire di Renata Viganò. 
 

Lorenza Brullo, II Liceo Classico 
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stremo delle forze. Un episodio 

che può spiegare questo aspetto 

della lotta partigiana è quando, 

nel corso della vicenda, 

Agnese, dovendo avvisare il 

comandante dell’arrivo dei 

soldati tedeschi, si mette a 

correre togliendosi anche le 

scarpe per il male che le 

recano i piedi. Rappresenta 

quindi un esempio 

eccezionale del sacrificio che 

questi uomini hanno 

compiuto in nome della 

libertà; il pilastro della 

Resistenza ed il lume 

della speranza; il 

perfetto modello del 

partigiano.  

Una figura importante è anche 

quella del comandante, un 

avvocato che gestisce la rivolta. 

Egli ha un modo di comandare 

corretto ed è ben voluto e 

ascoltato da tutti; ricopre un 

ruolo autorevole ed è 

considerato un esempio da 

seguire. Si potrebbe descrivere 

come un’antitesi perfetta dei 

tedeschi che comandano, 

invece, con il pugno di ferro. 

Citati nel racconto, vi sono 

molti soldati tedeschi; Kurt, 

uno di essi, ne è lo stereotipo: 

freddo e privo di 

emozioni che non siano rabbia 

e disgusto. Una rigida corazza 

vuota.  

Personaggi secondari come 

Clinta, Rina, “la disperata” e la 

Menghina mi hanno aiutato a 

focalizzare meglio la scena, ma 

l’Agnese, il comandante e Kurt 

sono quelli che mi hanno 

trasmesso più emozioni: 

tristezza, rabbia, stupore; è 

come se avessi vissuto tutto 

questo con loro. Mi ero legata 

molto all’Agnese, che ho visto 

anche io come una mamma ed 

è grazie al sacrificio di persone 

come lei se ora non viviamo 

sotto una dittatura. È grazie alle 

lotte combattute in passato, e 

che in alcuni paesi continuano 

tutt’ora, se abbiamo ottenuto 

dei diritti che ci rendono liberi 

e ci danno la possibilità di 

esprimerci: il diritto di 

praticare la propria religione 

senza essere perseguitati; il 

diritto di scelta sulla leva 

militare e la possibilità di 

rimanere con la propria 

famiglia senza essere 

considerati dei disertori; il 

diritto di parola e la 

possibilità di potersi esprimere 

senza aver paura di essere 

messi a tacere.  

Anche se è un personaggio 

letterario, mi sembra di 

pensare all’Agnese come se 

fosse esistita veramente e di 

vederla lottare ancora. Vedo 

la sua forza, il suo coraggio, 

la sua speranza e la sua 

determinazione nei nostri 

medici che hanno lottato e 

lottano tutt’ora fino alla fine. 

Grazie agli scontri passati ora 

combattiamo tutti insieme 

contro una minaccia comune. 

Ho apprezzato molto questa 

lettura poiché mi sono 

affezionata ad Agnese ed ora 

sarà difficile lasciarla andare, 

perciò voglio salutarla con 

queste parole: “Spero che 

ora tu stia bene, ti saluto 

osservando questo 

mucchio di stracci sulla 

neve. Arrivederci cara 

Mamma Agnese”. 
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Per la prima volta dal lontano 

1896 la manifestazione sportiva 

per eccellenza è stata rinviata di 

un anno: le Olimpiadi, 

programmate per l’estate del 

2020, si svolgeranno in quella 

del 2021 nella capitale del 

Paese del Sol Levante, Tokyo. 

Si tratta dell’ennesima 

conseguenza della crisi 

sociopolitica causata dalla 

pandemia: altri eventi molto 

importanti sono da annoverare 

fra le vittime di tale momento 

storico, come ad esempio 

l’Expo 2020 che, dopo essere 

stato rinviato all’autunno 2021, 

si svolgerà a Dubai. 

Lasciandoci andare al 

sentimentalismo, potremmo 

davvero esclamare che “Il 

Covid ha vinto su tutto!”. 

Ma perché gli sportivi nostrani 

hanno rischiato di non 

partecipare alle Olimpiadi sotto 

la bandiera italiana e di essere 

costretti, dunque, a gareggiare 

come atleti indipendenti? La 

questione risale al 2018, 

quando, con la legge di 

bilancio per il 2019 

(legge 30 dicembre 

2018, n. 145), venne 

apportata una 

riforma dello sport 

che prevedeva una 

riorganizzazione del Comitato 

olimpico nazionale italiano 

(acronimo CONI): in questo 

modo, si creò una netta 

divisione tra il comitato stesso 

e l’azienda CONI Servizi 

S.p.A., rinominata Sport e 

Salute S.p.A. e passata sotto il 

diretto controllo del Ministero 

dell’Economia.  

La ragione di tale processo va 

ricercata nella volontà, da parte 

del governo Conte, di 

semplificare il funzionamento 

del sistema sportivo italiano 

attraverso finanziamenti 

devoluti dallo Stato al settore. 

Fortunatamente, l’ex-premier 

prima di dare le dimissioni è 

riuscito a trovare un accordo 

per poter restituire l’autonomia 

al CONI. Tutto ciò ha 

comportato una modifica alla 

legge di bilancio e alla 

conseguente partecipazione 

alle Olimpiadi dei nostri atleti, 

che potranno gareggiare sotto 

un’unica bandiera e cantando 

l’inno di Mameli. Se ciò non 

fosse avvenuto, il fatto di non 

poter prendere parte alla 

manifestazione avrebbe potuto 

essere deleterio per l’immagine 

dell’Italia dal punto di vista 

sportivo e non: molto 

probabilmente, infatti, la 

mancata partecipazione ai 

giochi avrebbe comportato 

delle conseguenze negative a 

livello economico, forse con il 

risultato di infliggere un duro 

colpo ad un paese già 

pesantemente provato dalla 

pandemia. 

Fra i partecipanti più illustri 

alle Olimpiadi vi sarà Federica 

Pellegrini, vincitrice di ben 121 

medaglie d’oro (di cui 26 nei 

200 m. stile libero), e 

metaforicamente parlando, 

pronta al suo ultimo tuffo dal 

trampolino per poi mettere da 

parte la carriera e ritirarsi a vita 

privata.  

Non resta dunque che augurare 

buona fortuna a tutti gli atleti 

del mondo, specialmente a 

quelli italiani, che hanno 

rischiato di non partecipare ad 

un evento di fama mondiale. 

Cari amanti dello sport, 

mettetevi comodi e godetevi lo 

spettacolo.  

Ad maiora semper. 

OLIMPIADI 2021 

 

Olimpiadi di Tokio: l’Italia 

rischia l’esclusione, salva per un 

soffio. 
 

Diletta Guarnaccia, IV Liceo Linguistico 
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My dream holiday 

destination is Japan, because 

of many reasons.  

Since I was small, I’ve always 

liked their 

culture: the 

food, people’s 

attitudes and in 

particular the 

architecture 

which is 

fascinating. I 

also like the 

language 

because I think 

it sounds very 

cute. 

Unfortunately, I can’t speak 

Japanese because I haven’t 

learned it yet but I think I will. 

From a cultural point of view, 

Japan is very similar to China, 

but with some minimal 

differences. 

Japan is one of the most 

modern and technologically 

advanced countries in the 

world. However, it keeps alive 

its ancient traditions 

(dances, costumes, 

festivals). The land 

is, for the most part, 

mountainous and 

that’s why the 

largest urban cities 

are located on the coast.  

I would like to visit the big 

cities, like Tokyo (the capital) 

or Kyoto and many others. 

However, I think that 

visiting smaller cities is 

important too. In 

Tokyo there is a very 

important and famous 

building: the Tokyo 

Sky tree, which is very 

high (634 metres). 

Guess what! You can 

also go to the top of 

tower but you’ll need a 

lot of time. However, I 

suggest trying this if 

you want an 

amazing view.                                                                                                   

I would also like 

to go to a café 

with cats (Neko 

Café), which is 

an unusual 

experience. Here, 

you can also play with cats. By 

the way, there is an amazing 

type of cat called Bengala in 

Japan. It looks like a small 

jaguar but it’s friendly with 

people.                                                                                                                                                                             

I would like to wear a 

traditional costume called the 

kimono and then I would like 

to buy several volumes of 

manga. Probably they will be 

only in Japanese but I hope I 

can find some in English at 

least. 

I would give some advice 

before choosing to travel to this 

place. The first is to remember 

that people in Japan greet with 

small head bows. The second is 

to not be loud in public places 

because it’s considered a form 

of respect to be quiet. The third 

is to take off your shoes when 

you enter in someone’s house. I 

suggest also to learn basic 

expressions in Japanese.

My dream holiday destination. 

 

Viola Lucarelli, I Liceo Scientifico 
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Cambridge International prepares school students for 

life, helping them develop an informed curiosity and a 

lasting passion for learning. It helps students discover new 

abilities and a wider world, and gives them the skills they 

need for life, so they can achieve at school, university and 

work.  

Cambridge IGCSE English as a Second Language offers learners the opportunity to gain lifelong skills and 

knowledge including:  

• better communicative ability in English  

• improved ability to understand English in a range of everyday situations and in a variety of social registers 

and styles  

• greater awareness of the nature of language and language-learning skills  

• wider international perspective.  

This approach encourages learners to be: 

The course offers learners the opportunity to develop 

practical communication skills in listening, speaking, 

reading and writing. Learners will be presented with a 

variety of stimuli that will build up their skills in reading 

and writing. They will learn to select relevant details, 

understand the difference between what is directly stated 

and implied, and practise writing for different purposes 

and audiences.  

Learners will listen to a range of spoken material, 

including talks and conversations, in order to develop 

listening skills. Learners will engage in conversations on 

a variety of topics, and develop their skills in responding to different situations and audiences with a degree 

of accuracy and clarity.  

Cambridge IGCSE English as a Second Language will enable learners to become independent users of 

English, and to be able to use English to communicate effectively in a variety of practical contexts. The 

qualification is accepted and valued by leading universities and employers around the world as evidence of 

academic achievement. 

Cambridge International IGCSE 

in English as a Second Language 

(ESL) 
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Il 12 febbraio 2021 quattro liceali, Valerio, Giulia, Viola e 

Damiano, insieme alla Coordinatrice Didattica Maria 

Lucia Cucciniello, si sono recati nella Classe Terza Media 

B per rispondere a dubbi e quesiti posti dagli studenti 

prossimi a intraprendere questo nuovo percorso scolastico, 

pieni di ansia e paura, ma anche di trepidazione e curiosità 

per questo nuovo viaggio che li attende: 

 

B: Avete dovuto cambiare molto il metodo di studio quando siete arrivati al liceo? È difficile organizzarsi con 

i compiti? 

V: Alle medie si studia in modo differente, quasi esclusivamente sui libri, mentre ora preferisco studiare sui 

miei appunti e prestare più attenzione durante le lezioni. 

G: Quale indirizzo di studi hai scelto? 

Perché? 

D: Io ho scelto l’indirizzo classico 

sostanzialmente perché non amo la 

matematica. Ovviamente, poi, la scelta è 

soggettiva e sulla base della propria 

propensione per le materie dei vari 

indirizzi. Infine, ho scoperto che mi piace 

più il Greco rispetto al Latino. 

G: Perché hai scelto di iscriverti al liceo 

dell’Istituto “Cristo Re”? 

V: Ho deciso di frequentare questa scuola 

principalmente perché mia sorella la 

frequenta, lo ha trovato    un ottimo liceo e 

non posso darle torto; non sono rimasto 

deluso sotto nessun aspetto. 

G: So che al liceo è stato attivato 

l’indirizzo Cambridge, in cosa consiste? 

Quali sono i vantaggi? 

D: Il liceo Cambridge consiste nello 

svolgimento di altre materie in lingua 

inglese come, ad esempio, geografia e scienze. Al giorno d’oggi, questo è un indirizzo che ti apre molte strade 

poiché l’inglese è sempre più diffuso. Al Liceo Scientifico, inoltre, si studia il cinese in inglese che, 

Intervista degli studenti delle 

medie agli studenti del I Liceo 

Classico e Scientifico. 
 

Benedetta Di Virgilio, Terza Media B 
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sebbene sembri difficile, è più semplice rispetto ad impararlo in italiano poiché le due lingue si assomigliano 

di più. 

F: Gli studenti che non hanno intrapreso l’indirizzo Cambridge alle medie potrebbero trovarsi in difficoltà 

iscrivendosi ad un liceo Cambridge? 

G: Assolutamente no, si può intraprendere tranquillamente con una conoscenza base dell’inglese; poi al liceo 

si ampliano il lessico e le conoscenze della lingua. 

R: Che rapporto avete con i professori? Come vi dovete comportare con loro? 

VI: I professori, se si ascolta e si rispettano le regole, sono degli “angeli” sempre al fianco nostro e della nostra 

istruzione ma, ovviamente, sono severi quando serve. Le lezioni, inoltre, sono molto interattive: il professore 

spiega l’argomento della lezione e gli alunni possono fare qualsiasi domanda.  

R: In che consiste il ruolo di rappresentante di classe? 

G: È un ruolo molto importante: è l’anello di congiunzione tra professori e studenti. Il rappresentante, in 

seguito a riunioni, mette in ordine opinioni, esigenze e idee che verranno successivamente comunicate ai 

docenti. 

A: Il passaggio dalla terza media al liceo ha suscitato in voi qualche emozione? Se sì, quali dubbi e paure 

avevate? 

G: All’inizio ero intimorita dal passaggio dalla terza media al liceo, ma ero convinta del fatto che sarebbero 

stati gli anni più belli della mia vita. Ogni timore se ne era già andato via al secondo giorno di scuola ed ero 

ancora più sicura e felice di intraprendere questo nuovo viaggio. 
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 El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, es 

considerado el segundo carnaval más popular y 

conocido en todo el mundo. El espectáculo ganó 

el Libro Guinness de los Records, con 250.000 

espectadores en una sola plaza.  

En el 18 de Enero de 1980, fue declarado fiesta de 

interes turístico internacional. El Carneval se 

divide en dos segmentos: una parte institucional y 

la otra calle. La parte oficial siempre implica la 

participación de famosos grupos musicales, 

mientras que el carnaval espontáneo involucra 

prácticamente a miles de personas enmascaradas y 

apostando hasta altas horas de la noche. Durante el  

período de carnaval hay desfiles de carrozas, 

bailes folklórico y sudamericanos. Muchos son 

los nombramientos incluyendo la elección de la 

máscara de reina del carnaval. Con el 

nombramiento de la Reina del Carnaval seguido 

por el popular paseo. Vestirse con máscaras es casi 

obligatorio. El manifiesto elegido este año es: 

“Una noche de Carnavales del Mundo”, y 

durante la fiesta se come tortillas, pequeños 

panqueques redondos con miel en la parte superior. 

El carnaval 2021viene marcado por las normas 

sanitarias que evitan la celebración de los actos en 

la calle, para evitar posibles contagios del Covid19. 

 Il Carnevale di Santa Cruz di Tenerife è 

considerato il secondo carnevale più popolare e 

conosciuto al mondo.  

Lo spettacolo ha vinto il Guinness dei primati, con 

250.000 spettatori in un’unica piazza.  

Il 18 gennaio 1980 è stato dichiarato festival di 

interesse turistico internazionale. Il Carnevale si 

divide in due parti: una ufficiale e una di strada. La 

parte ufficiale prevede sempre la partecipazione di 

famosi gruppi musicali, mentre quella di strada 

coinvolge praticamente migliaia di persone 

mascherate e ci si diverte fino a tarda notte. Durante 

il periodo del Carnevale ci sono sfilate di carri, balli 

folcloristici e sudamericani. Tra i tanti 

appuntamenti abbiamo la scelta della maschera 

della regina del carnevale. Con la sua nomina si 

assiste alla passeggiata popolare. Vestirsi con le 

maschere è quasi obbligatorio. Il manifesto scelto 

quest'anno è: "Una notte di Carnevali nel mondo", 

e durante la festa si mangiano tortillas, piccole 

frittelle rotonde ricoperte di miele. Il 

festeggiamento del Carnevale 2021 è stato 

impedito dalle norme sanitarie che vietano la 

celebrazione di eventi in strada, onde evitare 

possibili contagi di Covid-19. 

EL CARNAVAL EN 

ESPAÑA 

 

Carnaval de Tenerife. 
 

Diletta Guarnaccia, IV Liceo Linguistico 
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IL VOLTO DELL’ASSASSINO 
Valerio Massimo Porfilio, I Liceo Classico 

 

 

Era la sera di un giorno di calda estate, mi trovavo nell’ipermercato del paese per fare compere varie, quando 

mi sono imbattuto in un uomo con abiti strani, vestito in giacca e cravatta; si intravedeva un maglione sotto la 

giacca, era di colori sgargianti, mentre quest’ultima era nera. Era curioso, non solo per i vestiti alquanto 

bizzarri, ma anche per il fatto che andasse in giro con un maglione sotto la giacca in piena estate.  

La cosa mi divertiva ma allo stesso tempo mi inquietava, e mi venne la terribile idea di seguirlo: non volevo 

pedinarlo, volevo solo vedere se ci fosse un motivo per cui quel tale fosse vestito così. Forse doveva andare a 

fare l’animatore a qualche festa dopo aver fatto spese…Insomma, per pura curiosità volevo vedere dove la 

faccenda andasse a parare: mai feci cosa più sbagliata di questa.  

L’uomo andava di fretta, si dirigeva nel reparto di elettronica che stranamente era vuoto, sembrava 

abbandonato, forse per la tarda ora, ma era pur sempre una sera d’estate ed era una coincidenza strana se non, 

addirittura, un po’ macabra. In un momento di distrazione mi misi a guardare gli articoli in vendita dietro uno 

scaffale dal quale l’uomo non poteva vedermi. Quando sentii un’altra persona arrivare nel reparto di elettronica 

e iniziare a discutere animatamente con l’uomo, mi affacciai e assistetti ad una scena raccapricciante. Lo strano 

individuo aveva piantato un mazzo di chiavi nella gola del tizio che era appena arrivato. In preda al panico 

cacciai un urlo e l’uomo si girò di scatto: mi fece un sorriso agghiacciante ed io iniziai a correre. Arrivato in 

mezzo alla folla mi fermai a prendere fiato, quando vidi l’assassino camminare verso di me, con lo stesso 

ghigno di prima. Voleva uccidermi; io lo avevo visto in volto e rappresentavo di certo un pericolo per lui. 

Fortunatamente, in pochi minuti il corpo dell’uomo ucciso fu trovato e la polizia arrivò ordinando la chiusura 

dell’ipermercato. Un poliziotto dall’aria burbera si fece avanti: «Restate tutti calmi» disse. «Qualcuno ha visto 

qualcosa o era presente quando è successo?». Dopo pochi secondi di silenzio mi feci coraggio: «Credo di aver 

visto qualcosa» risposi balbettando. Il poliziotto non disse nulla e mi fece cenno di seguirlo. La polizia stava 

perlustrando l’ipermercato e nel frattempo l’agente mi portò alla centrale, che si trovava a pochi metri da lì. 

«Si accomodi e mi racconti cosa ha visto».  

Inizialmente non sapevo che dire, ero ancora traumatizzato, ma mi feci forza e iniziai a raccontare: «Ho visto 

un uomo bizzarro; ha ucciso quel signore sulla sessantina». «Mi racconti i dettagli e provi a descrivere 

l’assassino» rispose il poliziotto, ed io: «Avevo visto in strada quest’uomo, vestito in maniera stravagante, la 

cosa mi aveva divertito e ho iniziato a seguirlo». «Come era vestito?» «Le ho detto, agente, era 

combinato in maniera bizzarra: indossava un cappello a cilindro nero e rosso, abbinato ad una 
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giacca elegante, anch’essa nera; aveva un maglione color arcobaleno e una cravatta uguale. Inoltre, indossava 

un pantalone nero arrotolato e lunghe scarpe a punta marroni». L’agente sgranò gli occhi: anche a lui doveva 

sembrare alquanto strano l’abbigliamento dell’assassino. «Come era l’ambiente? Pensa che le telecamere 

abbiano potuto riprendere qualcosa?» «Ora che ci penso…» dissi. «Ora che ci penso, c’erano delle telecamere, 

ma ciò che mi aveva inquietato era il fatto che nel reparto di elettronica dell’ipermercato non c’era anima viva 

e le luci andavano e venivano, dunque non credo che le telecamere abbiano registrato qualcosa di utile». 

«Bene!» disse l’agente. «Allora può descrivermi lei l’aspetto fisico dell’assassino, o forse ha sentito se l’uomo 

abbia detto qualcosa alla vittima prima di ucciderla?» «Li ho sentiti parlare, ma non capivo cosa dicessero; 

riguardo all’aspetto posso dirle che era mediamente alto, non so esattamente quanto, forse sotto il metro e 

ottanta, e… abbastanza magro. Sono riuscito anche a vederlo in faccia e lui ha visto me». Mi fermai a pensare 

a questo, al fatto che voleva uccidermi. «Continui…» disse il poliziotto. «L’assassino si è girato a guardarmi 

e mi ha sorriso. Portava degli occhiali da vista ed era di mezza età, forse un po’ più vecchio. Riguardo ad altri 

dettagli del volto, non so che dirle». «Non importa», disse. «Ora la porto lì e vorrei che mi dicesse se riconosce 

l’assassino tra la gente che mandiamo a casa».  

Ero sollevato, sicuro che l’avrebbero trovato: non portava abiti che potessero passare inosservati. Tuttavia, 

arrivati all’ultima persona, un agente disse che l’ipermercato era vuoto e che dell’assassino non c’era traccia. 

L’agente che mi aveva interrogato mi disse di tornare a casa e, al corrente della mia situazione, mi consigliò 

di avvertire subito le autorità in caso di avvistamenti sospetti. Ancora spaventato, sulla via del ritorno decisi 

di distrarmi pensando al più e al meno, finché, pensando e ripensando, non mi accorsi con orrore che l’agente 

che mi aveva interrogato e a cui avevo dato il mio indirizzo di casa, mostrava in maniera sbalorditiva 

un’eccessiva ed inquietante somiglianza con l’assassino…
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Lo stato di emergenza 

proclamato dal governo per 

fronteggiare la pandemia ha 

travolto il mondo della scuola, in 

quanto la necessità del 

distanziamento fisico tra ragazzi 

e insegnanti ha impedito la 

prosecuzione in presenza 

dell’anno scolastico 2019/2020. 

A settembre l’obiettivo era 

tornare a scuola in sicurezza, 

non solo per riprendere le attività 

didattiche ma per recuperare 

quel malessere generato dal 

periodo di lock-down durante il 

quale sono mancati a tutti, 

studenti e insegnanti, le strette 

di mano, gli abbracci e i baci 

con i propri cari ed amici, i gesti 

di accoglienza ed empatia che 

caratterizzavano le giornate.  

Ecco la bugia del ritorno: 

l’aspettativa di tutti era una 

normalità differente 

caratterizzata da finestre aperte e 

banchi distanziati, ma almeno in 

presenza; ciò è avvenuto 

solo nei primi 

mesi, durante i quali 

abbiamo apprezzato il nuovo 

modo di gestire i nostri spazi e 

abbiamo sopportato l’utilizzo 

delle mascherine, pur di 

ritornare a stare insieme 

condividendo fisicamente e 

apprezzando quel “ritorno alla 

nuova normalità”. 

Purtroppo, l’andamento della 

pandemia ha comportato la 

necessaria chiusura delle scuole 

e il ritorno alla didattica a 

distanza, di nuovo fondamentale 

per l’istruzione scolastica 

essendo la modalità che 

consentirà anche parte della 

prosecuzione dell’anno 

2020/2021. 

L’emergenza Covid-19 ha 

messo il mondo della scuola a 

dura prova, ma grazie alla 

tecnologia, alla dedizione dei 

docenti e all’impegno di tutto il 

personale scolastico riusciamo 

comunque ad andare avanti ed 

avere un “diverso ma normale” 

percorso scolastico.  

Nonostante la situazione critica, 

noi studenti abbiamo apprezzato 

i nuovi vantaggi derivanti da 

questa, come la comodità di non 

doversi spostare e la libertà di 

poter dormire un po’ di più al 

mattino. Tuttavia, mi rendo 

conto di sentire la mancanza 

della “normalità”, della classe, 

dei compagni e, persino, delle 

corse per arrivare prima del 

suono della campanella! 

 

Eleonora Morrone, II Liceo 

Scientifico 

 

 

 

 

Quando un virus affligge tutto il 

pianeta e si è in balia di una 

pandemia mondiale, l’incertezza 

assale i capi di governo, le 

istituzioni e la società cadono in 

crisi, ma ciò che sconcerta di più 

è la mancanza di speranza.  

In questo caos totale le soluzioni 

ai problemi che si sono creati 

spesso possono risultare 

inadeguate. Ci si trova ad avere 

domande senza

La bugia del ritorno 
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risposta e a seguire delle regole 

di cui non si ha certezza di 

ottenere risultati. Così ci 

illudiamo di aver trovato una 

via di fuga, per poi ogni giorno 

non venirne a capo. 

Allora, qual è il metodo più 

semplice per uscire da una 

situazione così difficile? La 

soluzione migliore è stata 

quella di fermare tutto, con 

ripercussioni catastrofiche a 

livello sociale ed economico. 

Tutti i settori sono stati colpiti: 

teatri, cinema, uffici, palestre, 

centri commerciali e, 

soprattutto, le scuole. 

La scuola, la più importante 

istituzione della società, si è 

fermata e si è trasformata in 

Dad. Didattica a Distanza. 

In fondo cosa c’è di diverso? I 

professori, anche se non 

andiamo più a scuola, 

continuano a tenere le loro 

lezioni, ad interrogare e ad 

assegnare compiti; ma nulla è 

più come prima. 

La scuola, infatti, non è solo 

studio, interrogazioni e 

verifiche, ma socializzazione, 

interazione, scherzi, pianti e 

cotte. È un percorso di vita, 

un’esperienza importante che, 

se fatta con impegno e 

partecipazione, non ci 

dà solo un grande bagaglio 

culturale, ma un arricchimento 

personale. 

Con la Dad tutto questo non 

può essere vissuto: anche se in 

un primo momento alcuni 

potrebbero sentirsi felici di 

restare comodi a casa, poi si 

prova un senso di vuoto e tutto 

viene completamente stravolto. 

Ora ci manca addirittura quel 

vecchio tormento quotidiano di 

svegliarsi presto la mattina, la 

caotica entrata a scuola e altre 

vecchie abitudini, come poterci 

guardare in faccia e 

riabbracciare senza paura. 

Quindi ci chiediamo: quando 

finirà tutto questo? 

 

Myosotis Luna Patella, II Liceo 

Classico 

 

 

 

 

Quante volte vi è capitato di 

avere false speranze, di essere 

stati illusi, di essere stati 

ingannati?  

Molto spesso. Ed è così.  

Il fatto è che avviene sempre, ci 

vuole poco a dire una cosa 

soltanto per compiacere la 

gente. Certo, in un paese come 

il nostro, molti pensano sia una 

cosa necessaria, ma non 

dovrebbe esserlo.  

Nel caso degli adolescenti, fin 

troppe volte è stato affermato il 

rientro a scuola. In questa 

situazione di pandemia, 

personalmente penso che 

l’unico luogo chiuso sicuro sia 

proprio la scuola.  

Dunque, perché tutte queste 

false speranze? Tanto tempo 

perso.  

Noi abbiamo il diritto allo 

studio, quindi non possiamo 

essere privati della scuola. La 

DAD esclude, rallenta e 

depotenzia, mentre la scuola 

include, intensifica e 

fortifica. 

 

Giulia Campagnani, IV Liceo 

Scientifico 

 

 

 

 

Siamo in bilico su di una corda: 

guardiamo l’inizio del percorso 

con nostalgia, vorremmo 

tornare indietro, ma non 

possiamo; procediamo a piccoli 

passi, tentiamo tutto pur di 

arrivare alla fine, ma siamo 

stanchi; vorremmo una mano 

che ci guidi, ma anche la mano 

della certezza trema. 
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Cerchiamo sicurezze ovunque, 

ma ci sono state strappate via: 

la prossima settimana andremo 

a scuola? Sarà in didattica a 

distanza? Andremo tutti i giorni 

o solo alcuni?  

Non lo sappiamo. Però, per 

quanto assurdo possa sembrare, 

ci rispondono; eppure non è 

mai come dicono. False 

certezze a degli 

speranzosi incerti.  

Forse per una volta sarebbe 

meglio ammettere la dura 

verità, piuttosto che andare a 

tentativi; siamo umani e questa 

situazione non è semplice da 

gestire. Ci hanno “mentito” 

svariate volte e, probabilmente, 

il problema per tutti noi 

studenti non è stato tanto la 

decisione di per sé, quanto più 

il cambiamento di essa. Siamo 

arrivati al punto di non credere 

a niente: ormai si vive “alla 

giornata” e bisogna essere 

sempre pronti ad adattarsi a 

nuove realtà. 

Ottimisticamente direi che 

questo ci dona una grande 

elasticità mentale, ma allo 

stesso tempo penso che è quasi 

come se ci soffocasse; è 

difficile vivere senza 

organizzazione.  

È anche vero, però, che la vita è 

sempre stata imprevedibile, 

quindi forse più che disperarci, 

arrabbiarci o accusarci, 

dovremmo aggrapparci con 

tutte le forze alla speranza. È 

l’unica che non ci abbandona 

mai nel cammino, anche 

quando siamo troppo spaventati 

per aprire gli occhi e vederla. 

 

Graziella Vulduraro, IV Liceo 

Scientifico 

 

 

 

 

Un periodo di transizione. 

Così mi piace descrivere quello 

che stiamo vivendo, senza 

nemmeno coglierlo pienamente 

perché presi dalla quotidianità, 

seppur stravolta. 

‘Novità’, la parola che meglio 

potrebbe delucidare la 

situazione: novità sotto ogni 

angolazione sono arrivate e 

stanno arrivando.  

Ognuno di noi, indubbiamente, 

credeva e avrebbe sperato in 

cuor suo che si tornasse a 

scuola il sette gennaio per 

potersi riavvicinare ai 

compagni persi di vista a causa 

della Dad; per potersi 

confrontare di nuovo con i 

professori, nel modo in cui uno 

schermo non ci permette; per 

rivivere la soddisfazione di 

prendere un bel voto e, sfiniti, 

uscire da scuola prendendo la 

prima boccata d’aria come 

fosse la liberazione migliore di 

sempre. 

Per non parlare della maturità.  

Si farà? Come?  

Questo è uno dei punti da 

chiarire che provoca titubanza, 

anche in relazione al cambio di 

Governo.  

Ma, come detto prima, bisogna 

prepararsi a qualcosa di nuovo, 

e ci stiamo riuscendo: volenti o 

nolenti, stiamo abbracciando la 

novità e sempre di più la stiamo 

facendo nostra; inconsciamente 

la nostra realtà sta cambiando e 

questo non è del tutto un male. 

In queste condizioni rimane più 

tempo da dedicare a me stessa, 

il che non significa studiare di 

meno, ma gestire le mie 

giornate in modo più 

pianificato sotto il profilo 

scolastico, personale e 

familiare. 

La didattica a distanza è una 

responsabilizzazione: potrei 

decidere di collegarmi e non 

seguire la lezione, ma a chi 

gioverebbe? Da questo punto di 

vista noi studenti stiamo 



 

  21 

 

prendendo consapevolezza 

del fatto che sono le nostre 

azioni a produrre i nostri 

risultati. 

Si sta sperimentando un nuovo 

metodo di studio e di 

insegnamento che porta questi 

benefici; la scuola si sta 

evolvendo, sta preparando gli 

studenti a quello che sarà. 

Sinceramente non vedo un 

male in questo.  

 

Alice Gregori, V Liceo Scientifico 

 

 

 

 

Quasi un anno fa, esattamente il 

4 marzo 2020, veniva 

rivoluzionata la nostra 

quotidianità con la chiusura 

delle scuole a livello nazionale, 

una chiusura che sarebbe 

dovuta durare solo una decina 

di giorni, ma che invece, a 

causa della pandemia da Covid-

19, si sarebbe protratta per 

svariati mesi. Infatti, qualche 

giorno dopo siamo stati 

informati che avremmo 

continuato a svolgere le attività 

didattiche ma a distanza, 

conoscendo per la prima volta 

l’acronimo che ci avrebbe 

accompagnato nei mesi 

futuri: Dad. Dopo le prime 

settimane che hanno visto come 

protagonisti qualsivoglia 

problema tecnico che potesse 

venir fuori, abbiamo preso 

confidenza con questa nuova 

modalità iniziando questo 

percorso che ancora non si è 

concluso. 

Certo in principio è stato strano 

cambiare le nostre abitudini 

acquisite da anni: uscire per 

andare a scuola, incontrarsi con 

i compagni per fare colazione al 

bar e poi andare a lezione; però 

a poco a poco ci siamo abituati 

a questa novità non senza 

qualche problema di sveglia! 

Se devo dire la mia opinione è 

una forma di apprendimento 

che ha i suoi lati positivi ma che 

non può sostituire le lezioni in 

presenza. Secondo me, la 

scuola, oltre al ruolo di istruire 

gli alunni, può incentivare la 

socializzazione tra di essi e il 

confronto con gli insegnanti 

che a distanza risulta molto più 

complicato e freddo, se non 

altro perché il contatto è 

mediato dal mezzo di 

comunicazione. 

Tuttavia, mi rendo conto che in 

situazioni emergenziali come 

quelle dovute alla pandemia e 

al lockdown, essa rimane 

l’unico strumento che possa far 

mantenere una parvenza di 

normalità al percorso didattico. 

Sta a noi studenti cercare di 

sfruttare questa opportunità al 

meglio dando il massimo, 

anche se questo purtroppo non 

sempre succede. 

Certo, durante l’anno scolastico 

precedente, con la pandemia 

alle origini, era inevitabile la 

chiusura delle scuole e 

l’istituzione della Dad. 

Quest’anno, con una 

conoscenza più approfondita 

della malattia e delle misure per 

contenerla, rimanere a casa 

sembra una scelta inappropriata 

e priva del valore che le si è 

voluto dare.  

Noi studenti dall’inizio 

dell’anno in corso ci siamo 

impegnati e ci impegniamo 

tutt’ora a rispettare le norme di 

sicurezza imposteci, dunque 

mantenere la chiusura delle 

scuole, seppur possa essere 

visto come un modo per 

preservare la diffusione del 

contagio, nega il diritto allo 

studio come sempre è stato 

concepito. 

 
Filippo Zito, V Liceo Classico
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