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Black Lives Matter

ECCO LE PROPOSTE DEL MESE:

di Billitteri Giulia, Morales Stefano e Ubaldi

1 - BLACK LIVES MATTER

Eleonora.

2 - BUONI CONSIGLI PER
-Black History Month : Black History Month è una
celebrazione

lunga

un

mese

che

riconosce

l’importanza del ruolo centrale delle persone afroamericane nella storia degli Stati Uniti e la loro

NON DARE IL CATTIVO
ESEMPIO
3 - PILLOLE DI POLITICA

importanza. Questa celebrazione ricorre ogni anno a
febbraio negli USA e in Canada e ad ottobre nel
Regno Unito. Originariamente era conosciuto come

4 - LA VOCE DEL TEMPO

un modo per incentivare l'insegnamento della storia
dei neri americani nelle scuole pubbliche della

5 - DAD SÌ O DAD NO?

nazione e quindi smentire gli stereotipi razziali che
venivano proposti nei libri di testo. Oggi è visto
come un modo per celebrare l’attivismo, i traguardi

6 - IL BIANCO NON È

e l’impatto delle persone nere sul paese.

SOLO UN COLORE

-Le origini: le sue sue origini risalgono al 1926 quando
lo storico Carter G. Woodson e l'associazione ASALH
(Association for the Study of African American Life
and History) annunciarono che la seconda settimana di
febbraio sarebbe stata chiamata "negro history week".
Tale settimana fu scelta poiché vi ricadevano i
compleanni sia di Abramo Lincoln che di Frederick
Douglass. Il Black History Month crebbe di popolarità

PAGINA
1 01
PAGINA

nei decenni successivi fino a quando il Presidente Gerald
Ford lo riconobbe come festività nazionale; in seguito si
è iniziato a celebrarlo nei Paesi Bassi, Irlanda, Germania,
Africa e Caraibi.
Woodson credeva che questo tipo di educazione
avrebbe ispirato altri a raggiungere i propri obiettivi e
ora dedichiamo un mese intero per evidenziare l' impatto
della comunità Nera sulla cultura americana e per
costruire una società migliore per tutti.
Inoltre, sosteneva che l'insegnamento della storia
africana
era
indispensabile
per
garantire
la
sopravvivenza fisica e intellettuale della “razza”
all'interno della società più ampia:
«Se una razza non ha una storia, non ha delle tradizioni
utili, essa diventa un fattore insignificante nel pensiero
del mondo, e si trova in pericolo di essere sterminata. Il
nativo americano non lasciò alcuna traccia. Egli non
apprezzava il valore della tradizione; e dov'è oggi? Gli
ebrei apprezzarono avidamente il valore della
tradizione, com'è attestato dalla stessa Bibbia. A
dispetto di una persecuzione a livello mondiale, dunque,
esso è un grande fattore nella nostra civiltà.»
-Modi per celebrare il Black History Month
1. Supporta le imprese e gli artisti neri
2. Informati sul movimento BLM e la diaspora Africana
3. Educati sulla storia dei neri guardando film,
ascoltando musica e leggendo libri e biografie di
persone importanti, come Dr. Martin Luther King e il suo
famoso discorso “I have a dream”
4. Segnala episodi di razzismo e pregiudizi della tua
comunità utilizzando anche i social.
Ogni anno il Black History Month è argomento di un
dibattito sull'utilità e sull'imparzialità di un mese
dedicato alla storia di una singola razza. Molte
perplessità riguardano inoltre il fatto che la storia nera
venga relegata ad un solo mese e che venga banalizzata
tramite il "culto degli eroi". A tal riguardo, Morgan
Freeman, molto critico nei confronti del black history
month, disse: "Non voglio un mese della storia dei neri.
La storia dei neri è la storia americana". ("I don't want a
black history month. Black history is American history").
Black Lives Matter , le origini: Black Lives Matter (“le
vite nere contano”) è un movimento attivista
internazionale,
nato
all’interno
della
comunità
afroamericana, che combatte contro il razzismo verso le
persone nere. Questo movimento nasce nel 2013, in
seguito al proscioglimento
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dell’omicida del diciassettenne afroamericano Trayvon Martin il 26 febbraio 2012. Il movimento
prese visibilità solo dopo altri due omicidi di due uomini neri commessi dalla polizia. A peggiorare
la situazione, a New York, nel 2014, Eric Garner morì soffocato da un agente della polizia; si
ricordano le sue ultime parole “I can’t breathe” “non riesco a respirare”. A contrastare il BLM c’è
il movimento ALM, ovvero All Lives Matter (tutte le vite contano) che è stato criticato perché
respinge il messaggio del BLM. In seguito alla sparatoria che ha trovato come vittime due agenti
della polizia, è nato l’hashtag “Blue Lives Matter” (le vite blu contano). Il BLM ha ripreso visibilità
in seguito alla morte di George Floyd, nel 2020, anch’egli morto soffocato da 4 poliziotti. È stato
pubblicato il video della morte nei social, dove vediamo un uomo impaurito che prega per la sua
vita e urla il nome della madre; le sue ultime parole furono “I can’t breathe” che è una delle frasi
più celebri delle manifestazioni. Tutto questo risale alla sera di lunedì 25 maggio 2020, quando
George Floyd si recò nel negozio Cup Foods per comprare un pacchetto di sigarette. Il commesso
del negozio, convinto che le banconote di Floyd fossero contraffatte, chiamò la polizia. Alle 20:08
due agenti del dipartimento di polizia di Minneapolis (MPD), Thomas K. Lane e J. Alexander
Kueng, arrivarono ed entrarono nel negozio. Circa un minuto dopo si diressero verso il SUV di
Floyd, ancora dall'altra parte della strada, e qui Lane intimò a Floyd di mettere le mani sul
volante puntandogli la pistola.

Nel frattempo il guidatore di un altro SUV, parcheggiato dietro a quello di Floyd, iniziò a
registrare l'accaduto. Poco dopo, Floyd fu estratto dal veicolo e arrestato per contraffazione,
venne ammanettato facendolo cadere a terra. Egli informò gli agenti di essere claustrofobico e di
avere problemi a respirare. Gli agenti provarono a farlo entrare nella volante della polizia ma
Floyd si rifiutò e provarono a farlo entrare con la forza. Senza successo, lo trascinarono fuori dal
veicolo stendendolo per terra a faccia in giù. Fu bloccato da due agenti dal bacino in giù mentre
un altro agente gli premeva il ginocchio nel collo ripetendo la frase “calm down” (si calmi).
Ovviamente si radunò attorno al veicolo un gruppo di persone che pregavano di lasciarlo stare. A
questo punto era evidente che Floyd stava avendo problemi a respirare e verso le 20:20 smise di
muoversi. Alle 20:25 continuò a pregare i poliziotti di lasciarlo respirare dicendo «Non riesco a
respirare», «Per favore, per favore, per favore» e «Per favore, amico». «Non riesco a respirare,
per favore, il ginocchio al collo, non riesco a respirare». In seguito, un passante chiese ai
poliziotti di assicurarsi che Floyd fosse ancora in vita. L’agente Chauvin trattenne Floyd per 8
minuti e 46 secondi, quando tolse il ginocchio dal suo collo, l’uomo ormai aveva perso coscienza
da 3 minuti. All’arrivo dei paramedici, Floyd fu portato all’ospedale dove fu successivamente
dichiarato morto. George Floyd era un marito e un padre di famiglia. Dopo questo terribile
avvenimento iniziarono numerose manifestazioni in tutte le capitali degli Stati Uniti. Non solo in
onore di Floyd, ma in onore di tutte le persone nere morte ingiustamente a causa di poliziotti che
abusano del proprio potere. Floyd ha supplicato per la sua vita ma la sua voce è stata ignorata…
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le nostre voci però, verranno ascoltate.

BUONI CONSIGLI PER
NON DARE IL CATTIVO
ESEMPIO
The hate you give

I NOSTRI CONSIGLI:

di Ubaldi Eleonora

- SEZIONE FILM: THE
Il dramma, tratto dall’omonimo romanzo di Angie
Thomas, è incentrato sulla vita dell’adolescente

HATE YOU GIVE

afroamericana Starr, cresciuta nel ghetto di Garden

- SEZIONE PODCAST: OK

Heights ma al tempo stesso studentessa

BOOMER!

dell’adoratissimo liceo Williamson, popolato quasi
per intero da ragazzi bianchi. La vita della ragazza
verrà stravolta dalla morte brutale e ingiusta, per
mano della polizia, dell’amico d’infanzia Kahlil.
Dall’accaduto, la voglia di riscatto nata in lei cresce

- SEZIONE LETTURA:
DONNE CHE CORRONO
COI LUPI

di pari passo con la rabbia che prova tutto il
quartiere, dando vita a delle vere e proprie rivolte
che porteranno il volto di Starr in numerosi
telegiornali. Le proteste diventano violente, e fra gangs e polizia, viene compromessa sia
la vita della ragazza che quella della sua famiglia. Questa trama dinamica viene
accompagnata dalla cruda realtà dei quartieri “ghetto”, che non sono solo spari e rapine.
Il film ci mostra con chiarezza la vita delle persone nere che si muovono in un contesto
bianco, con un contorno di emozioni forti che trattano temi di attualità che interessano la
società malata di oggi.
Viene citato più volte, anche in maniera diegetica, il rapper Tupac, un simbolo della
comunità afroamericana e figura molto importante.
In conclusione, questo film vi travolgerà, vi farà piangere e riflettere, mettendo a nudo
quello che è veramente il razzismo e il privilegio bianco. Ve lo consiglio caldamente!
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OK BOOMER!
di Cesari Aurora

Ok boomer! Espressione che usiamo spesso parlando ai
membri della generazione dei Baby Boomer, che a volte
sembrano dimenticare che anche i giovani possano pensare
attivamente. Se volete saperne di più questo podcast è
perfetto per scoprire che un meme, apparentemente
superficiale, può avere delle forti radici sociali, nella lotta di
classe e generazionale. Il linguaggio è leggero, i 18 minuti
passano in fretta ma lasciano una traccia e degli ottimi
spunti di riflessione. Insomma, perfetto per chi ha poco
tempo ma vuole comunque rimanere aggiornato e
informato su ciò che gli accade intorno.
https://youtu.be/B_zH9CuBt4A

Donne che corrono coi lupi
di Del Teglia Alice

Per la rubrica libri oggi voglio proporvi uno scritto diverso, non il solito classico di cui tutti ormai già
conosciamo la trama, bensì un libro accattivante e profondo di cui mi sono subito innamorata.
Ci sono libri che non dimentichi, a cui riservi un posto ben visibile nella libreria, perché possano essere
subito rintracciabili, esser ripresi in mano, riletti, anche solo in alcuni passaggi. Per me "Donne che
corrono coi lupi" è uno di questi libri.
In ogni donna si nasconde un'energia potentissima, selvaggia: un'energia fatta di istinti, creatività
passionale e spirito ancestrale.
Secoli di cultura e civiltà purtroppo hanno soffocato queste pulsioni che ogni donna dovrebbe sforzarsi
di recuperare.
Attraverso fiabe, miti e racconti popolari Clarissa Pinkola Estés, analista junghiana con dottorato in
Psicologia etno-clinica, narra una serie di archetipi di tipologie femminili attraverso un'interessante
interpretazione psicoanalitica, dimostrando come il potere a cui tutte aspiriamo non sia un che di
atavico, ma da sempre presente in ognuna di noi.
Il saggio ci svela tutta la forza potente, creativa, appassionata, selvaggia e mistica nascosta in ogni
donna. Ci guida anche a recuperarne l'istintualità e il sapere antico perduti nel tempo, perché la "Donna
Selvaggia", che l'Autrice paragona alla lupa, è una specie minacciata e a rischio di estinzione.
Questo libro è consigliabile a tutte le donne di ogni età, dalle giovani che hanno bisogno di orientarsi e
conoscersi nella loro crescita, alle mature e anziane, perché mantengano o ritrovino i loro slanci ed
istinti, soprattutto quando la nostalgia dell'antica natura selvaggia si fa sentire.
Naturalmente consiglio la lettura di questo testo anche agli uomini che amano le "donne che corrono coi
lupi" e che con loro vogliono correre.
PAGINA 5
Buona lettura!!!

Pillole di Politica:
come funziona il sistema
politico in Italia?
di Guadagni Giorgia

Ad oggi parlare di politica è un’esperienza mistica soprattutto per i giovani e, infatti, spesso ci
si trova un po’ spiazzati mentre si ascolta un telegiornale o si legge i titoli delle testate
giornalistiche. Non vi preoccupate, è normale: le vicende politiche dell’Italia sono molto
complesse da seguire, soprattutto negli ultimi giorni.
Questo articolo nasce proprio dall’esigenza di fare chiarezza in questo caos politico e vi
spiegherà in maniera semplice come funziona il sistema politico italiano partendo proprio dalle
basi.
Il primo articolo della Costituzione dice “l’Italia è una Repubblica Democratica fondata sul
lavoro, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nei limiti e nelle forme stabilite dalla
Costituzione”. Più nello specifico, l’Italia è una Repubblica Parlamentare (nel parlamento
risiedono i rappresentanti della maggioranza che sono eletti dal popolo); ci sono però altri tipi
di Repubblica, come per esempio la Repubblica Presidenziale (come quella degli U.S.A.), quella
Semipresidenziale e quella Direttoriale.
Il sistema politico italiano si basa sul principio della separazione dei poteri (divisione forse nota
a molti):
-potere legislativo, affidato al parlamento
-potere esecutivo, affidato al governo
-potere giudiziario, affidato alla magistratura
La figura del Presidente della Repubblica, attualmente Sergio Mattarella, è la massima carica
dello Stato Italiano e rappresenta l’Italia nel mondo.
Il Parlamento, invece, è un organo che esercita il potere legislativo e si basa sul Bicameralismo
paritario o perfetto: ciò vuol dire che, per assicurare un maggiore equilibrio, questo si articola
in due camere: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, entrambe con gli stessi
poteri.
I deputati e i senatori (i parlamentari), dopo il referendum dello scorso settembre (20-21
settembre 2020) che chiedeva ai cittadini italiani di votare pro o contro alla riduzione del
numero dei parlamentari, sono scesi di numero e i 630 deputati sono diventati 400 mentre i
senatori da 315 sono scesi a 200 per la prossima legislatura che sarà la XIX.
Tra i senatori rientrano anche i Senatori a vita, persone che hanno illustrato l’Italia in specifici
ambiti (arte, scienza, architettura…), ma sono senatori a vita anche gli ex Presidenti della
Repubblica che hanno concluso il mandato.
I Parlamentari si riuniscono in un’unica assemblea (Seduta comune) per eleggere il Presidente
della Repubblica, per il giuramento del Presidente e per la messa in stato d’accusa a
maggioranza assoluta del Presidente (nel caso in cui ci sia stato un atto di alto tradimento o un
attentato alla Costituzione). Il Governo italiano è formato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, chiamato anche Capo del Governo (attualmente Mario Draghi),
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che ha il compito di dirigere le attività all’interno del Governo ed esercita il potere
esecutivo, dai Ministri e dal Consiglio dei Ministri (unione tra il Presidente e i Ministri). Il
Governo si forma quando si ottiene la fiducia di entrambe le Camere.
Nelle settimane precedenti abbiamo assistito alla caduta del Governo Conte-bis, che
vedeva Giuseppe Conte come Presidente del Consiglio; questa caduta del Governo in
particolare è dovuta alla mozione di sfiducia che il senatore Matteo Renzi insieme ad altri
gruppi parlamentari hanno mosso contro il Governo Conte. A questo punto, dopo varie
consultazioni, è compito del Presidente della Repubblica conferire l’incarico di formare un
nuovo governo al Presidente del Consiglio incaricato (che a sua volta propone i Ministri con
i quali formerà il Consiglio dei Ministri se otterrà la fiducia delle Camere).
La politica italiana è un tassello debole del nostro paese. Purtroppo da questo punto di
vista siamo visti negativamente nel mondo, forse perché la classe politica italiana spesso
non riesce a fare gli interessi del paese stesso o forse perchè non sappiamo sfruttare tutto
quello che c’è di bello in Italia.
La mia prima esperienza di voto risale a non molto tempo fa: infatti, il referendum di
settembre è stato per me il primo approccio diretto al mondo politico.
Mi sono sempre interessata a quello che succedeva in ambito politico e ho avuto sempre le
idee molto chiare da questo punto di vista. Sebbene non riesca a identificarmi in nessun
partito attuale, ho reputato giusto e doveroso andare a votare, l’ho sentito come un dovere
che ho nei confronti del mio paese, ma soprattutto come diritto verso la mia persona e i
miei ideali.

La voce del Tempo
di Del Teglia Alice

Non sempre la parola tempo risuona in modo
completo nella nostra psiche. Per molti parlare di
tempo significa spesso far riferimento a sfondi
scabrosi dove tutto è in movimento e scorre, senza
fermarsi mai. Dove tutto prima o poi continua il suo
percorso, si trasforma e invecchia, arrivando verso la
fine di ogni cosa, ciò di cui tutti abbiamo più paura: la
fine del tutto.Per altri individui invece il tempo è
circondato da fascinosi scenari aprendo l'impossibile
al possibile, svelando paradisi, meraviglie e mondi
sconosciuti.Tuttavia il tempo, nei suoi ambigui e
duplici significati, può dare tanto, ma come tale, può
anche privare. É proprio questo il duplice significato
a cui accennavo in precedenza, e pertanto il tempo è
reso ricco di interesse e fascino. Il tempo differenzia
l'uomo dalle altre specie animali, è come una parte
invisibile che abbiamo con noi fin dalla nascita e che
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non potremmo mai togliere o asportare, fino alla fine dei nostri giorni.
Vincere, fermare, o tornare indietro nel tempo è stata spesso un'aspirazione che, soprattutto
in passato ha ispirato le fantasie di moltissimi poeti e scrittori. Si può pensare alla Mitologia
greca come le avventure di Ulisse, ma anche ad importanti scrittrici come Emily Bronte e la
storia complicata ma piena di passione tra Catherine e Heathcliff dove in momenti, tornando
indietro nel tempo, i due poveretti si sarebbero ben certo risparmiati enormi sensi di gelosia
e spiriti di vendetta. Purtroppo, però, dal tempo nessuno potrà mai uscire, se non in sogno o
con inimmaginabili e disperati sforzi di fantasia.
Eppure benché il tempo sia una prigione, è anche una componente essenziale per la crescita
dell'uomo. Difatti la crescita dell'uomo inizia dalle prime forme di organizzazione sociale e
dalla rivoluzione spazio-temporale scoperta da
Einstein, il quale lo ha descritto come un tessuto
deformabile simile alla gomma.
Nella

dimensione

temporale

si

riescono

a

diversificare il giorno dalla notte,gli anni, le
stagioni, e i momenti di vita e di morte.
Ogni momento di questi anni è stato vissuto come
"l'adesso",

ed

è

stato

descritto

secondo

un

processo irreversibile.
Oggi ci troviamo frequentemente a riflettere su
questo lungo percorso, stando sempre più spesso
in bilico tra il prima e il dopo.
Le aspirazioni di vincere, fermare, tornare indietro
ancora persistono, ma ad esse vi si aggiungono
anche quelle di una dignitosa umanità.
Il problema più rilevante, tuttavia, è costituito dal
tentativo di definire il tempo, ossia sul modo di
intenderlo.Esistono due modi di vedere il tempo,
fino a quando esso si considererà una misura, un
processo legato al consumo, alla produzione e allo
scambio non saremo altro che i seguaci della
famosa frase "il tempo è denaro". Una concezione
in

realtà

abbastanza

banale

poiché

facendo

riferimento al denaro, quanti sono in realtà tanti
soldi?

Non

può

esserci

una

vera

e

propria

risposta, dal momento che il denaro risiede nelle
tasche di chi lo possiede. Mi è capitato nel corso
degli anni di leggere tranci stralci brevi di opere
di Seneca, e mi è tornato in mente riguardo a
questo discorso che egli disse che quando un individuo ha una determinata quantità di denaro
egli deve scegliere dove investirla. Può investire denaro in cose che portano felicità o
ricchezza. Ma per coloro che questo denaro non sanno investirlo, nessuna somma sarà mai
abbastanza. In questo caso il denaro è un'interpretazione del tempo, perché essi funzionano
proprio allo stesso modo. Un esperto investitore saprà trarre il meglio del tempo che ha a
disposizione, senza tener conto della quantità.
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Il secondo modo di concepire il tempo, è riferirsi ad esso come vita. Gli individui sono
trasportati dal tempo lungo tutto il corso della loro esistenza, fino a quando questa non finirà.
Non si sa per quando verremo trasportati, ma sappiamo solo che prima o poi tutto questo
giungerà alla fine. Per questo non bisogna tentar di sprecare alcun momento presente
pensando al futuro, perché il futuro è sempre incerto, mentre il presente è l'unica cosa sicura.

DAD sì o DAD no
di Bertocci Anna

Il dibattito sullo svolgimento delle lezioni in didattica a distanza (la dad) è molto complesso
e coinvolge da vicino sia alunni che professori.
Tutti ormai abbiamo sperimentato cosa sia la dad, a partire da marzo 2020 quando si è
sostituita alle normali lezioni in presenza a causa dell’emergenza covid. Da quel momento
non ci ha più abbandonati, se non per brevi periodi, tanto che anche adesso si svolge
all’Istituto Città di Piero la cosiddetta “didattica integrata”: il 50% delle lezioni sono in
presenza, il restante sono in dad.
Ma le persone che “abitano” il Città di Piero che cosa pensano veramente della dad e di
questa situazione in generale?
Attraverso un sondaggio anonimo fatto su base volontaria tramite un file google moduli a
cui hanno preso parte 250 studenti sono emerse varie opinioni su questo tema.
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Alla domanda Nella situazione in cui ci troviamo adesso (febbraio 2021) ritieni migliore la dad
o la didattica in presenza? Il 54% degli intervistati ha risposto dicendo che attualmente, vista
la grave situazione sanitaria, preferirebbe svolgere le lezioni da casa, sempre in dad (almeno
fino alla fine dell’emergenza).
Questo perché, secondo alcuni commenti che gli studenti hanno lasciato, è giustissima la dad
appunto perché è meglio tutelare in questo momento la salute italiana e visto che abbiamo dei
mezzi validi per poter fare scuola in un altro modo senza rischiare contatti. L’unico problema è
che vi si deve sforzare di più per seguire bene le lezioni ed ascoltare.
Anche se la dad è la soluzione preferita, questo non significa che sia priva di rischi e
problemi; infatti, particolarmente faticoso per i ragazzi sembra essere lo stare davanti ad un
computer per cinque o sei ore ed essere sempre concentrati. Ciò accade perché l’ambiente
domestico è molto più ricco di distrazioni rispetto a quello scolastico e ci sono molti rumori,
oggetti e dispositivi che distraggono i ragazzi. Ecco alcuni dei commenti lasciati dagli
studenti:
La dad è una didattica che permette di tutelare la salute e allo stesso tempo di proseguire
l’attività scolastica. Credo però che sia importante cercare di tenere in considerazione la fatica
e la difficoltà di mantenere gli stessi ritmi che avevamo nella situazione pre Covid. È
insostenibile un orario di sei ore, specialmente quando si seguono le lezioni da casa, ed è
ancora più insostenibile portare a termine il carico di compiti assegnato, data la fatica richiesta
semplicemente nello stare ore e ore di fronte ad un computer. Manca di organizzazione, ma
soprattutto di interesse nei confronti della salute di noi studenti. Ma i problemi aumentano se
si parla di “didattica integrata” (50% in presenza e 50% in dad) perchè se si è in dad al 50% lo
studio è triplicato, è faticoso seguire e anche perchè la situazione di 50 e 50 non è per niente
positiva né per noi studenti né per i professori: gli studenti a casa non vengono calcolati dagli
insegnati e questo non va bene.

Questa opzione è stata comunque scelta dal 25,7% mentre la scuola sempre in presenza è
stata scelta solo dal 19,7% degli studenti intervistati perché, anche se quasi tutti
vorrebbero tornare fisicamente a scuola, realisticamente parlando sarebbe una scelta
altamente rischiosa nel bel mezzo di una pandemia, tanto che uno studente anonimo ha
detto: sicuramente le lezioni in presenza sono un modo migliore per interagire con i compagni e
per avere rapporti interpersonali. Ma per la situazione che stiamo vivendo attualmente, penso
che la dad sia molto ben organizzata e che permetta a tutti di seguire in
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modo corretto le lezioni, e visto il pericolo che corriamo tutti i giorni stando a contatto con gli
altri, la didattica a distanza al 100% potrebbe risultare molto utile.

Il secondo quesito La scelta di dividere le classi a
metà (50% in presenza e 50% a casa) permette a
tutti di seguire la lezione e allo stesso tempo tutela
la salute ha confermato il limite della didattica
integrata: gli studenti a casa difficilmente
riescono a seguire, talvolta non vengono presi in
considerazione durante le lezioni e viene meno
quel legame che unisce studenti e professori,
tanto che qualcuno ha commentato
Un appello agli insegnanti in classe: ogni tanto
date attenzioni anche a quelli in Dad che non è
piacevole vedere un prof che interagisce solo con
gli alunni in presenza.
Molti ritengono che la didattica integrata tuteli la
salute (in totale, il 71,1%), ma allo stesso tempo
gli studenti hanno fatto presente come la
divisione delle classi porti con sé conseguenze
negative.
Purtroppo, con la didattica ibrida la classe si divide.
Si creano delle disparità tra i due gruppi. Quindi
considero necessario il rientro a casa o a scuola ,se
ci sono le possibilitá, di tutta la classe. Così da
mettere tutti sullo stesso piano.
Inoltre, il 29,4% degli intervistati ha dichiarato di
vivere in modo negativo le videolezioni a causa

della poca interazione con i docenti mentre il
16,5% le vive male per la mancanza di contatti
umani; il 37,5% ha dichiarato di viverle né in
maniera positiva né negativa ed infine un 16,5% le
vive in maniera positiva.
Ma affinché la dad risulti un “sistema didattico”
efficace, c’è bisogno di strumenti che permettano
ai ragazzi di seguire bene e ai professori di poter
svolgere le loro lezioni, come per esempio
un’ottima connessione a internet (anche chi ha la
fibra sente a scatti), un computer sul quale poter
effettuare le consegne scritte online ed un
ambiente
silenzioso
che
permetta
la
concentrazione. Infatti i commenti anonimi hanno
puntualizzato proprio questo: la connessione va
una volta no e l’altra pure, con i microfoni si sente
anche peggio di senza e le lim danno problemi con
la penna. Inoltre i prof, danno più attenzione agli
alunni a scuola che quelli a casa perché
giustamente viene più naturale ma così gli alunni a
distanza perdono interesse nella lezione, che
diventa noiosa e questo porta a distrarsi. La
riproduzione di file multimediali sulla lim è
impossibile in quanto gli speaker 9 volte su 10
fanno male; inoltre gli alunni che stanno a casa
sentono solo l’eco ed è quindi impossibile fare
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esercizi che richiedano la visione di un video o l’ascolto di una traccia.
Nel caso che i prof siano a scuola noi in dad non riusciamo a seguire dato che i prof li sentiamo
perennemente a scatti mentre se i prof fanno lezione dalla propria casa si segue meglio. Però il problema
della dad alternata alla scuola è il fatto di rafforzare dei rapporti in amicizia e sociali con alcuni ragazzi
mentre con altri che non vedi non riesci ad interagirci.
Infine, l’ultimo quesito riguardava le lezioni in presenza: qui, un 60,6% ha dichiarato di trovarsi bene
quando è in presenza mentre il restante 39,4% no a causa delle rigide norme covid che limitano
fortemente i contatti tra i compagni e con tutta la comunità scolastica.

Il bianco non è solo un colore
di Franceschetti Isabel

A ogni persona viene assegnato un colore: le persone,
sin da piccole, hanno un colore che le descrive. Se una
persona risulta allegra, gentile e solare, allora quella
persona agli occhi degli altri può risultare gialla, rossa,
azzurra, verde... Una persona sprizza di gioia e risulta
del colore delle nuvole al tramonto, delle nuvole color
zucchero filato, o addirittura il colore delle margherite
gialle, che a loro volta si abbinano al bellissimo ronzio
delle api sopra di loro. Insomma ci siamo chiariti: una
persona deve essere libera di scegliersi il proprio
colore. Una propria “vibes”. Una persona che non
trasmette niente è una persona bianca. Bianca come...
come assolutamente niente. Il vuoto. Il bianco non è un
colore. Il bianco è la carta di un foglio di un artista
senza ispirazioni. Il bianco è un gesso tremante di chi
non
sa
letteralmente
niente
il
giorno
dell’interrogazione di matematica. Vedete? Il bianco è
orribile. Il bianco è l’opposto della felicità. E questa
domanda, nelle nostre teste risuona strana: perché agli
uomini viene assegnato il blu come colore? E perché
alle donne il rosa? Toilette blu per gli uomini. Toilette
rosa per le donne. Solo TU, uomo, puoi scegliere se
essere un blu vivace, con tutte le sue sfumature.
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Il blu elettrico della musica Jazz. Un blu chiaro, che senti e vedi durante le calde giornate d'agosto, blu
come i fiori che disegnano i bambini… tutto questo è essere una persona. Una persona degna d'essere
chiamata tale. Non deve essere il blu della notte, che accompagna la tua mano verso la gonna di una
ragazzina che torna a casa da sola, non deve essere il blu di un livido, stampato sulla faccia della tua
fidanzata, che al posto di rispecchiare il rosa, il giallo, o qualsiasi altro colore, rispecchia il viola. Il viola
dell’emoticon del diavolo su Whatsapp. Il viola dell’uva marcia che aspettava da tanto di essere colta. Il
viola delle favole fantastiche da dove escono esseri mostruosi. Il viola cupo. Se sei blu notte, notte
tenebrosa, e vuoi mostrare la cupezza a tua moglie, per favore, non farlo con uno schiaffo. Parti dalle
minime cose. Se tratti male una donna e la privi del suo colore, tu non sei più l’uomo blu dei fiorellini. Sei
l’uomo blu della notte; se entri a far parte di questa, nessuno ti riconoscerà a causa del costante desiderio
di mettere paura ai fanciulli che leggono una storia, sognando e scrivendo il loro futuro.

DI SEGUITO UN VIDEO RACCONTA LE DIFFERENZE DI GENERE E GLI
STEREOTIPI SUL MASCHILE E SUL FEMMINILE CHE OGNI GIORNO CI
RITROVIAMO AD INCARNARE:

https://youtu.be/zX52ni4FtcI
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Questo giornalino nasce dall’esigenza di noi
studentesse e studenti del Città di Piero di creare
un qualcosa che potesse unirci anche a distanza.
Questo qualcosa si è poi concretizzato nel
giornalino scolastico che state leggendo, alla cui
realizzazione ognuno può contribuire. Infatti, il
giornalino è aperto a tutti e anche chi non fa parte
della redazione può scriverci mandando il proprio
articolo a giornalinoscolastico2021@gmail.com.
Il giornalino è stato realizzato interamente dagli
studenti del Città di Piero che si sono impegnati
nell’impaginazione grafica e nella scrittura degli
articoli; questi ultimi sono di vario genere: ci sono
articoli di giornale propriamente detti ma anche
riflessioni più intime e personali che possono a loro
volta suscitare pensieri e riflessioni nei lettori.
Il giornalino uscirà una volta al mese e verrà diffuso
in varie piattaforme online (gruppi Whatsapp,
Instagram, sito internet del Liceo…) in formato pdf
in modo che tutti possano leggerlo e “sfogliarlo”.

“GIORNALISTI:
Bertocci Anna
Billitteri Giulia
Cesari Aurora
Del Teglia Alice
Franceschetti Isabel
Guadagni Giorgia
Morales Stefano
Ubaldi Eleonora
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Alla realizzazione di questa prima edizione hanno
contribuito:
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