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L'InFormativo

Per una scuola che 
Forma, inForma e che 
incoraggia il pensiero 
critico e divergente
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Pel len te sque so da les da pi bus vo lut pat. Do nec 
sit amet mas sa mas sa. In eu ex sit amet ri sus 
ve ne na tis va rius eget et pu rus. Nunc urna lo‐ 
rem, tin ci dunt sed ex et, ef fi ci tur mat tis au gue. 
Vi va mus eui smod nisi eget eui smod dic tum. 
Pha sel lus con se quat nunc eros, sed luc tus li gu‐ 
la fer men tum ac.

In te ger et pel len te sque mi. Nunc nec pha re tra 
la cus. Do nec lo bor tis auc tor me tus eget luc tus. 
In te ger ef fi ci tur id leo at po sue re. In in urna 
non elit cur sus ul lam cor per. In ter dum et ma le‐ 
sua da fa mes ac ante ip sum pri mis in fau ci bus. 
Qui sque ut tor tor cur sus, feu giat mas sa vi tae, 
so da les lec tus.

L'In For ma ti voL'In For ma ti vo
at tua li tà

Re bec ca Cor si, Pre si den te del l’Em po li 
Fem mi ni le, Vi ce pre si den te del l’Em po li 
FC e già Re spon sa bi le Mar ke ting del la 
so cie tà, è un’em po le se doc. Gio va ne e 
te star da, ap pas sio na ta di moda, co min- 
cia a nu tri re la pas sio ne per il cal cio 
quan do il pa dre, il Pre si den te Fa bri zio 
Cor si, ac qui si sce l’Em po li FC e la por ta 
con sé sul le tri bu ne del Ca stel la ni. Or- 
mai da 9 anni in so cie tà, non ac cet ta di 
es se re eti chet ta ta come “fi glia di” e svol- 
ge il suo la vo ro con en tu sia smo, com pe- 
ten za e tan ta po si ti vi tà, si sta fa cen do 
co no sce re in un mon do pret ta men te ma- 
schi le come quel lo del cal cio con la for za 
dei ri sul ta ti: l’Em po li Fem mi ni le è una 
real tà con so li da ta e il brand Em po li FC è 
co no sciu to e ap prez za to an che fuo ri dal- 
l’I ta lia. 
 -Dott.sa Cor si, po treb be rac con ta re bre- 
ve men te il suo per cor so? 
Con clu so l’I sti tu to Tec ni co Com mer cia le 
(Ra gio ne ria) con in di riz zo lin gui sti co, mi 
sono di plo ma ta al Po li mo da di Fi ren ze, 
dove ho fre quen ta to il cor so di Mar ke ting 
Stra te gi co. Suc ces si va men te ho la vo ra- 
to pres so un’a gen zia di co mu ni ca zio ne 
di Fi ren ze, per poi af fian ca re mio pa dre 
nel l’Em po li, ini zian do come Re spon sa bi- 
le Mar ke ting, al lar gan do poi le mie re- 
spon sa bi li tà a 360°, con mio pa dre che 
mi ha ri co no sciu to l’at tua le ca ri ca di Vice 
Pre si den te.
-Sen te di es ser si scrol la ta di dos so l'e ti- 
chet ta clas si ca di "fi glia del pre si den te"? 
Pur trop po no. Sono mol to te star da e 
vado drit ta per quel li che sono i miei 
obiet ti vi e le mie idee. Non è fa ci le in un 
am bien te pret ta men te ma schi le, non è 
fa ci le per una don na e in quan to fi glia di. 
-Quan do è en tra ta in so cie tà, per di più 
la vo ran do nel ma schi le, sen ti va di do ver 

 di mo stra re qual co sa in più de gli al tri? 
As so lu ta men te sì. Ma lo sen to an co ra 
oggi. Sono cam bia te e au men ta te le re- 
spon sa bi li tà, non è però cam bia to mi ni- 
ma men te il mio ap proc cio al l’e ti chet ta che 
mi por to die tro. Con ti nua ad es se re dif fi ci- 
le, ma non mol lo. 
 -Lei ri tie ne che il suo es se re don na, 
spes so con si de ra to un osta co lo, ab bia in- 
flui to o stia in fluen do sul suo per cor so di 
cre sci ta pro fes sio na le? 
L’es se re don na pur trop po in flui sce an co ra 
mol to, for se trop po. Fin ché non ver ran no 
va lu ta te le per so ne in base alle loro ca pa- 
ci tà ma si con ti nue rà a va lu tar le se con do 
il ses so, re ste re mo in die tro anni luce ri- 
spet to agli al tri pae si. 
 -Lei ha ri co per to il ruo lo di re spon sa bi le 
mar ke ting in so cie tà, quan to ri tie ne im por- 
tan te la ge stio ne del brand per far cre sce- 
re a li vel lo di im ma gi ne ed eco no mi co una 
real tà me dio-pic co la come può es se re 
l'Em po li? 
Pur trop po la pa ro la “im ma gi ne” nel la te sta 
di per so ne con una men ta li tà vec chio sti le 
è vi sta come un qual co sa di fu ti le e di non 
in di spen sa bi le. Oggi è di mo stra to che 
l’Em po li ha cam bia to la pro pria im ma gi ne, 
cre scen do di im por tan za e ri co no sci bi li tà 

con das si cer ti pen sie ri a sera avrei uno 
sta to d'a ni mo si cu ra men te peg gio re ri- 
spet to a quan do mi sono al za ta. Dob bia- 
mo abi tuar ci a tro va re op por tu ni tà nel le 
dif fi col tà
-Qua li pos so no es se re, se con do lei, tre 
qua li tà che por ta no un gio va ne a far 
bene e ad emer ge re? 
  Il ca rat te re di ognu no di noi è fon da- 
men ta le; alla base, per quan to mi ri guar- 
da, deve es ser ci una for te am bi zio ne. 
Sen za quel la, che ci nu tre gior no dopo 
gior no, non po tre mo ar ri va re a rag giun- 
ge re i no stri so gni. 
-In fi ne, se ri guar das se sé stes sa a 18 
anni, che con si glio si da reb be? Si cu ra- 
men te quel lo di dare meno im por tan za 
ai giu di zi al trui. Le per so ne oggi par la no 
per ché si sen to no au to riz za te a far lo, 
an che sem pli ce men te die tro ad un pro fi- 
lo so cial, ma non tut ti han no né le co no- 
scen ze, né il di rit to. Pur trop po han no tra 
le mani uno stru men to trop po gran de, e 
tal vol ta pe ri co lo so, ri spet to ai con cet ti 
che ven go no espres si che spes so la- 
scia no il tem po che tro va no.

INTERVISTA A REBECCA 
CORSI, PRESIDENTE 
DELL’EMPOLI FEMMINILE

Francesco Ribechini

nel mon do. Nel tem po, nel 
no stro pic co lo, ab bia mo fat to 
gran di pas si avan ti e non vo- 
glia mo fer mar ci. Oggi sono 
con vin ta che l’Em po li si sie- 
de al ta vo lo dei gran di a li vel- 
lo d’im ma gi ne, con gran di ri- 
sul ta ti rap por ta ti agli in ve sti- 
men ti fat ti.
-In un'in ter vi sta lei si è de fi ni- 
ta una "su per-po si ti va", 
quan to ri tie ne im por tan te l'at- 
ti tu di ne men ta le nel la vita di 
tut ti i gior ni? 
  Lo ri ten go fon da men ta le. Ci 
sono gior ni in cui nean che mi 
al ze rei dal let to ma se as se- 
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Pel len te sque so da les da pi bus vo lut pat. Do nec 
sit amet mas sa mas sa. In eu ex sit amet ri sus ve‐ 
ne na tis va rius eget et pu rus. Nunc urna lo rem, 
tin ci dunt sed ex et, ef fi ci tur mat tis au gu.
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Si chia ma ete ro nor ma ti vi tà, si leg ge omo- 
fo bia. O me glio, si chia ma ete ro nor ma ti vi- 
tà e, in una fe li ce unio ne con la di sin for- 
ma zio ne, è la ma dre del l’o mo fo bia. Ma 
che co s’è l’e te ro nor ma ti vi tà? 
 Se con do il Dic tio na ry of So cial Work and 
So cial Care, l’e te ro nor ma ti vi tà è la con- 
vin zio ne che l’e te ro ses sua li tà sia l’u ni co 
orien ta men to ses sua le o nor ma uni ca per 
la ses sua li tà. È, quin di, il prin ci pio che re- 
go la la so cie tà in cui vi via mo e che cau sa 
qua si tut ti i pro ble mi che le per so ne LGB- 
TQ+ de vo no af fron ta re, dal la na sci ta fino 
alla co scien za di sé stes si ed ol tre. 
Ma an dia mo con or di ne. Se con do i dati 
Istat ri sa len ti al 2012, cir ca un mi lio ne di 
ita lia ni sono LGB TQ+. Ad oggi i nu me ri 
po treb be ro es se re più alti; non per moda, 
come so sten go no al cu ni, ma per ché per 
for tu na il cli ma si fa gra dual men te sem pre 
più aper to per l’e si sten za del le per so ne 
LGB TQ+. Si po treb be pen sa re che un mi- 
lio ne su cir ca 60 mi lio ni di cit ta di ni non sia 
mol to, ed è per que sto che la co mu ni tà 
LGB TQ+ è con si de ra ta una “mi no ran za”. 
Quin di è nor ma le che esi sta l’e te ro nor ma- 
ti vi tà, data la mag gio ran za di per so ne ete- 
ro ses sua li. Il pro ble ma, però, non sta nel- 
l’ac cu ra tez za del fe no me no, ben sì nel le 
con se guen ze che esso ha, le qua li ri ca do- 
no sia sul le per so ne LGB TQ+, sia sul le 
per so ne ete ro ses sua li. 
 Im ma gi na che la tua piz za pre fe ri ta sia la 
ma ri na ra, men tre a tut te le per so ne in tor- 
no a te pia ce la mar ghe ri ta. Quan do vai in 
piz ze ria, il piz za io lo ti por ta su bi to una 
mar ghe ri ta, sen za nean che pen sa re che 
tu pos sa vo le re un al tro gu sto. Que sto è 
quel lo che le per so ne LGB TQ+ af fron ta no 
ogni gior no. In ve ce di piz za, pen sa come 
sa reb be se tut ti quel li che ti stan no in tor- 
no pre su mes se ro di co no sce re la tua 
iden ti tà sen za nem me no chie de re, sen za 
nem me no con ce pi re che tu pos sa es se re 

I me dia sono lo stru men to col qua le si rin- 
for za l’e te ro nor ma ti vi tà. Pen sia mo che l'o- 
mo fo bia sia solo vio len za fi si ca e bul li- 
smo, quan do in ve ce la di scri mi na zio ne 
più dif fu sa con tro co lo ro che non sono ci- 
sgen der ed ete ro ses sua li sta nei mez zi di 
co mu ni ca zio ne di mas sa. La rap pre sen ta- 
zio ne nei me dia è im por tan te, per ché con- 
trol la no cosa ve dia mo e cosa ri co no scia- 
mo come “nor ma le”, quin di, se le per so ne 
LGB TQ+ sono te nu te fuo ri dal la te le vi sio- 
ne o dal ci ne ma, l'u ni ca cosa che ri co no- 
scia mo come de fault è l'e te ro ses sua li tà. 
Ma bi so gna fare at ten zio ne, per ché an che 
la rap pre sen ta zio ne in cor ret ta del la co mu- 
ni tà LGB TQ+ può cau sa re al tret tan ti dan 

ni. Il pub bli co ete ro ses sua le, in ge ne re, 
non si in te res sa di ret ta men te di que sti ar- 
go men ti, quin di ac qui si sce le uni che in- 
for ma zio ni che ha so pra la co mu ni tà pas- 
si va men te, se du to sul di va no. Di con se- 
guen za, cosa vie ne det to e come ha un 
gran de peso sul la sua per ce zio ne di in di- 
vi dui di ver si da lui. Epi so di di rap pre sen- 
ta zio ne scor ret ta han no come con se- 
guen za la di sin for ma zio ne, l'al tra ma dre 
del l'o mo fo bia. Pro ta go ni sti prin ci pa li del la 
di sin for ma zio ne sono i buo ni vec chi ste- 
reo ti pi. Co lo ro che non sono LGB TQ+ 
spes so han no una vi sio ne er ra ta del le 
per so ne che lo sono, per ché la so cie tà ha 
crea to del le sca to le in cui rac chiu de re 
ogni orien ta men to ses sua le che non sia 
l’e te ro ses sua li tà. Gli uo mi ni gay sono vi sti 
come ef fe mi na ti, le le sbi che sono as so- 
cia te alla ca te go ria del la por no gra fia, le 
per so ne tran sgen der (spe cial men te le 
don ne) sono as so cia te alla pro sti tu zio ne, 
men tre le per so ne bi ses sua li sono vi ste 
come con fu se o in fe de li in una re la zio ne. 
Ed è an che per que sto che se, ad esem- 
pio, una per so na le sbi ca non ha i “ti pi ci” 
ca pel li cor ti e la ca mi cia di fla nel la le ver- 
rà det to, “Ma non sem bri le sbi ca”. Que sta 
af fer ma zio ne non ha al cun sen so, per ché 
le per so ne non sono fat te con lo stam pi- 
no. Gli ste reo ti pi di que sto ge ne re de ri va- 
no dal l’e te ro nor ma ti vi tà, per ché la so cie tà 
ha de ci so che, tra di zio nal men te, le don ne 
“nor ma li” avran no i ca pel li lun ghi, men tre 
gli uo mi ni “nor ma li” li avran no cor ti. E tut- 
to ciò, ol tre a li mi ta re la crea ti vi tà e l’e- 
spres sio ne an che de gli ete ro ses sua li, ha 
un for te im pat to su come i mem bri del la 
co mu ni tà LGB TQ+ per ce pi sco no sé stes- 
si, per ché ad un cer to pun to del la loro 
vita cre de ran no dav ve ro di do ver as so mi- 
glia re a que sta vi sio ne che la so cie tà ha 
de ci so per loro, e fa ran no più fa ti ca ad 
ac cet tar si per quel lo che sono. La ses- 
sua liz za zio ne del le per so ne LGB TQ+ è 
pre va len te nel la so cie tà, an che in con- 
scia men te. I ge ni to ri non vo glio no che i fi- 
gli ve da no per so nag gi gay alla te le- 
visione, per ché l'o mo ses sua li tà è er ro nea

ETERONORMATIVITA’ E 
DISINFORMAZIONE: LE 
MADRI DELL’OMOFOBIA 
 
 Emma Pappalardo

“qual co s’al tro”. Quan do en tria mo in un 
bar, in con scia men te non ci aspet tia mo di 
ve de re al tro se non uo mi ni ma schi li e 
don ne fem mi ni li, i qua li sono tut ti ete ro. E 
se, per caso, ve dia mo una per so na dal l’a- 
spet to di ver so dai ca no ni so cia li, quin di 
che può sem bra re LGB TQ+, ci ri cor dia mo 
che esi sto no an che loro. L’e te ro nor ma ti vi- 
tà ha l'ef fet to di uni for ma re la per ce zio ne 
che cia scu no di noi ha de gli in di vi dui che 
co sti tui sco no la so cie tà at tra ver so ste reo- 
ti pi, e que sti ste reo ti pi sono vei co la ti dai 
me dia.
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men te ses sua liz za ta. Le per so ne la per- 
ce pi sco no in trin se ca men te col le ga ta al 
ses so, sol tan to per ché vie ne vi sta come 
“anor ma le”. Il do ver sem pre spe ci fi ca re 
che una per so na non è ete ro ses sua le, 
quin di an che il co ming out, rin for za no l'i- 
dea le che sia mo tut ti ete ro ses sua li fino a 
pro va con tra ria. Le per so ne pen sa no in- 
con scia men te che l’”ave re un orien ta- 
men to ses sua le” sia col le ga to al por no, 
ma que sto non le fer ma dal chie de re a un 
bam bi no di otto anni se ha già “la fi dan- 
za ti na”. Il fat to di chie der lo a un bam bi no 
pre sup po ne che il sud det to sia ete ro ses- 
sua le, quin di che ab bia già un orien ta- 
men to ses sua le dal la na sci ta. Al lo ra per- 
ché l'o rien ta men to ses sua le di ven ta 

 “spor co” sol tan to quan do si par la di omo- 
ses sua li tà? 
Se con do il Sui ci de Pre ven tion Re sour ce 
Cen ter il nu me ro di gio va ni LGB TQ+ che 
ten ta il sui ci dio è su pe rio re di tre vol te a 
quel lo dei gio va ni ci shet. Se con do Omo- 
fo bia.org dal 2013 ad oggi ci sono sta ti 39 
sui ci di di per so ne LGB TQ+ in Ita lia. È ora 
di cam bia re que sto si ste ma che non gio va 
più a nes su no, per ché nes su no do vreb be 
sen tir si così pri vo di va lo re da vo ler mo ri- 
re. Bi so gna ri co no sce re i no stri pri vi le gi e 
di strug ge re que sta cul tu ra d’o dio. 
 

How He te ro nor ma ti vi ty Hurts LGBT/                                                                                                       
Queer Peo ple – Ro wan El lis, You Tu be; 
En ding the straight world or der: Mads 
Anan da Lo da hl at TE Dx Co pe n ha gen, 
You Tu be; 
Is My Child Too Young To Learn About 
Being Gay? | Tim Ram sey | TE D xOx- 
ford, You Tu be.

Ispi ra zio ne: He te ro nor ma ti vi ty - To- 
day's Ho mo pho bia | Eli Wein ger | TE D- 
xY ou th@SRDS, You Tu be;

Tecnoscimmie: La rubrica digitale de "L'InFormativo"

Non sia mo scim mie, sfor tu na ta men te, e 
nem me no Sal va to re Aran zul la. Sia mo tre 
ami ci che han no de ci so di rea liz za re una 
ru bri ca di gi ta le che vuo le sem bra re se ria. 
Il no stro obiet ti vo è ri spon de re ai vo stri 
dub bi tec no lo gi ci e in di riz zar vi ad un uti liz- 
zo più con sa pe vo le de gli stru men ti che 
sem pre più stan no di ven tan do par te del la 
no stra quo ti dia ni tà. Vi gui de re mo nel la 
scel ta dei di spo si ti vi, nel fun zio na men to di 
pro gram mi ed esten sio ni e ogni al tra cosa 
pos sa ser vir vi a non far vi sen ti re a di sa gio 
di fron te a uno scher mo. Dato che il 

gior na le ha ca den za men si le, e mol to 
pro ba bil men te usci ran no solo due nu me ri 
nel l’at tua le anno sco la sti co, per re sta re 
sem pre in con tat to po te te tro var ci su In- 
sta gram come @tec no scim mie e scri ver ci 
alla mail col le ga ta per even tua li do man- 
de. Per inau gu ra re dun que que sta ru bri- 
ca, ab bia mo scel to come ar go men to 
quel la piat ta for ma con cui pas sia mo, da 
un anno a que sta par te, mol to più tem po 
del do vu to: Goo gle Meet. Il suo fun zio na- 
men to è al quan to sem pli ce e noto pra ti- 
ca men te a tut ti: per met te di vi deo chia ma- 
re in tem po rea le chiun que ab bia un ac- 
count Goo gle, ad di rit tu ra fino a 100 per- 
so ne per 60 mi nu ti. Tut ta via, non sono al- 
tret tan to note le sue va rie e uti li esten sio- 
ni. Un’e sten sio ne è un pro gram ma ag- 
giun ti vo che vie ne ap pli ca to al bro w ser su 
cui vie ne sca ri ca to, e fun zio na so la men te 
nel l’ac count con cui è sta to fat to l’ac ces- 
so. 
Ec co ne al cu ne: 
1) Ul ti ma te Vo lu me Boo ster: per met te di 
re go la re l’au dio di ogni sin go la sche da di 
Chro me, da 0% (quin di muto) al 600%.

2)Tab re si ze: per met te di ge sti re di fa ci li- 
tà più fi ne stre di Chro me, ri par ten do le in 
se zio ni pre ci se che van no da 4 in con- 
tem po ra nea a 1. In que sto modo sarà 
più fa ci le con di vi de re lo scher mo ed es- 
se re mul ti ta sking. 
3) Smart PDF: co mo da esten sio ne che 
in di riz za im me dia ta men te a un sito di 
con ver sio ne file. Con sen te di con ver ti re 
in o da pdf ogni tipo di file più co mu ne. 
Mol to uti le per i do cu men ti da ca ri ca re su 
clas sroom, da in via re per e-mail o al le- 
ga re a una riu nio ne di Meet.

Giacomo Biz 
Guido Manetti 
Nicola Fucecchi
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Sabrina Fratila,  Rebecca 
Cesari,  
Enrico Maria Chiorazzo e 
Alessandro Guidi

Qua li sono i pun ti de bo li dei tre in di riz zi 
del l’I sti tu to? La scuo la di oggi sta pre pa- 
ran do i gio va ni per il fu tu ro e per il mon- 
do la vo ra ti vo? Come ha ge sti to la scuo la 
la si tua zio ne crea ta si a cau sa del la pan- 
de mia da CO VID-19? Per po ter ri spon- 
de re a que ste do man de ab bia mo pen sa- 
to che il modo mi glio re fos se quel lo di 
por le di ret ta men te ad al cu ni stu den ti del 
no stro Isti tu to, pro ve nien ti da tut ti e tre 
gli in di riz zi e da clas si di gra do dif fe ren te. 
Per pri ma cosa ab bia mo chie sto agli stu- 
den ti qua le fos se, a loro pa re re, il pro ble- 
ma più gran de dei loro ri spet ti vi in di riz zi: 
ar ti sti co, clas si co, lin gui sti co.  

Gli stu den ti del li ceo ar ti sti co cri ti ca no al- 
cu ne ca rat te ri sti che le ga te alle at ti vi tà la- 
bo ra to ria li su cui è in cen tra to il loro in di- 
riz zo: al cu ni tro va no che i temi stu dia ti 
sia no poco vari, al tri che man chi no ma- 
te ria li, al tri an co ra che la scuo la non for- 
ni sca spa zi suf fi cien ti per de po si ta re i 
ma te ria li ne ces sa ri. Mol ti, inol tre, am- 
met to no di es ser si tro va ti in dif fi col tà ad 
or ga niz zar si con i rien tri po me ri dia ni in 
cui ven go no svol te que ste at ti vi tà: nel l’i- 
sti tu to, in fat ti, man ca una men sa sco la- 
sti ca e i ra gaz zi non po te va no man gia re 
in clas se, in quan to non era pos si bi le ga- 
ran ti re la di stan za di si cu rez za, non es- 
sen do ci una sor ve glian za. Gli stu den ti 
han no det to di non sa pe re come 
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La parola agli 
studenti: la scuola 
vista da noi

or ga niz zar si, so prat tut to dal mo men to 
che, a cau sa del la pan de mia da CO VID-
19, era no chiu si tut ti i ri sto ran ti ed i bar 
del la zona. Una si tua zio ne che, a det ta 
dei ra gaz zi, nei mesi di in ver no era in so- 
ste ni bi le. 
I ra gaz zi del clas si co, in ve ce, non si tro va- 
no d’ac cor do con le mo da li tà in cui 
sono or ga niz za ti i PCTO (per cor si per le 
com pe ten ze tra sver sa li e per l’o rien ta- 
men to, l’ex al ter nan za scuo la la vo ro). 
“Pen so che il più gran de pro ble ma sia il 
modo in cui la no stra scuo la sta ge sten do 
l’al ter nan za scuo la la vo ro. So che la si tua- 
zio ne è dif fi ci le, so prat tut to in que sti gior- 
ni, ma do vrem mo cer ca re un modo per te- 
ne re noi stu den ti in pari an che con l’at tua- 
li tà che ci cir con da”, que sto scri ve uno dei 
ra gaz zi che ha par te ci pa to ano ni ma men te 
al son dag gio pro po sto. Per gli stu den ti, lo 
stu dio teo ri co do vreb be es se re ac com pa- 
gna to da at ti vi tà pra ti che ed ex tra-sco la- 
sti che che pre pa ri no per il mon do del la- 
vo ro. No no stan te la si tua zio ne pan de mi- 
ca, che pri ma o poi fi ni rà, al clas si co si 
sen te l’e si gen za di usci re dal le aule per 
met ter si in gio co al di fuo ri del pro prio isti- 
tu to.  
Mol to si mi li sono le esi gen ze dei ra gaz zi 
del li ceo lin gui sti co, un in di riz zo che è in- 
cen tra to sul l’ap pren di men to del le lin gue, 
ma che, per gli stu den ti, non of fre ab ba- 
stan za pos si bi li tà di con fron to con stu den- 
ti di al tre cul tu re e di al tri pae si. Tra le pro- 
po ste, una vol ta fi ni ta la pan de mia, l’or ga- 
niz za zio ne di scam bi cul tu ra li qua li quel li 
che ven go no fat ti ne gli isti tu ti del cir con- 
da rio e un pro get to che per met ta di in te ra- 
gi re, an che per cor ri spon den za, con ra- 
gaz zi che par la no le lin gue stu dia te al l’in- 
ter no del la scuo la.

Alla fine del son dag gio ab bia mo chie sto 
agli stu den ti, di tut ti e tre gli in di riz zi, se 
pen sas se ro che la scuo la li stes se pre- 
pa ran do per il fu tu ro. Le ri spo ste sono 
sta te piut to sto va rie: chi ri te ne va che tut- 
to som ma to la scuo la lo stes se aiu tan do 
ad ac qui si re uno spi ri to cri ti co ed un me- 
to do di stu dio ne ces sa rio per il fu tu ro, 
chi, in ve ce, ave va un pun to di vi sta mol- 
to di ver so, aven do la sen sa zio ne di es- 
se re riem pi to solo di no zio ni fini a se 
stes se. 

Tut te, però, ri ve la no ne gli stu den ti un 
sen so di in cer tez za per il fu tu ro: gli stu- 
den ti, in fat ti, sono pre oc cu pa ti per la 
man can za di at ti vi tà pra ti che, sta ge e ti- 
ro ci ni nel l’of fer ta for ma ti va per ché, al 
gior no d’og gi, im por tan tis si me per la pre- 
pa ra zio ne al mon do la vo ra ti vo. Mol ti vor- 
reb be ro poi una mag gio re va lo riz za zio ne 
di la vo ri coo pe ra ti vi e col la bo ra ti vi, ri te- 
nen do li fon da men ta li per svi lup pa re ca- 
pa ci tà di team-wor king, ri chie ste in am bi- 
to la vo ra ti vo. Tra i pun ti for ti, in ve ce, l’ag- 
giun ta del la ma te ria di Edu ca zio ne Ci vi- 
ca, che ha of fer to agli stu den ti l’oc ca sio- 
ne di di scu te re di que stio ni di at tua li tà, 
im man ca bi li nel la for ma zio ne di un fu tu- 
ro cit ta di no.

la scuola
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 A fron te del la pan de mia che stia mo vi- 
ven do ci sia mo chie sti cosa gli stu den ti 
pen sas se ro del modo in cui la no stra 
scuo la ha ge sti to la si tua zio ne CO VID-
19. Gli stu den ti ri ten go no che la scuo la 
ab bia ge sti to la si tua zio ne pan de mi ca in 
modo cor ret to e con mol ta ef fi cien za: ad 
esem pio non sono mai man ca te le ma- 
sche ri ne, i di stan zia men ti tra i ban chi 
sono sta ti ri spet ta ti, il per so na le ha sem- 
pre mes so a di spo si zio ne igie niz zan ti 
per tut te le aule. 
Ad ogni modo, quan do si par la di di dat ti- 
ca a di stan za, sor go no i pri mi pro ble mi e 
le pri me per ples si tà. "La DaD/                                                     DDI ci ha 
aiu ta ti"- di co no mol ti- "ci ha per mes so di 
con ti nua re a se gui re le le zio ni an che 
quan do i dati sul la si tua zio ne epi de mio- 
lo gi ca non ci han no con sen ti to di re car ci 
fi si ca men te a scuo la". "Tut ta via"- spie ga- 
no al tri- "alla lun ga ci ha stan ca ti". Man- 
ca la re la zio ne uma na, il con tat to tra gli 
stu den ti, la so cia li tà. Man te ne re alta la 
con cen tra zio ne non è sem pli ce, è fa ci le 
di strar si, per de re l'at ten zio ne. 

L'InFormativo L'InFormativo 

 

"Le ore pas sa te da van ti allo scher mo 
sen za in te ra gi re con nes su no co min cia no 
a pe sa re, ini zia no a stan car ci dav ve ro". 
"La di dat ti ca a di stan za ci ha de mo ti va ti, 
alla lun ga ab bia mo per so il rit mo".
"È ne ces sa rio ri ve de re il me to do tra di zio- 
na le di ap pren di men to"- spie ga no al cu ni 
de gli stu den ti- "Rin gra zia mo quei pro fes- 
so ri che sono sta ti abi li nel dar ci spa zio, 
nel ri di men sio na re le loro prio ri tà". 
 Alla luce del le ri spo ste del son dag gio, in- 
fat ti, emer ge l'i dea che una buo na so lu- 
zio ne af fin ché gli stu den ti non fi ni sca no 
per alie nar si dal la le zio ne, sia di cam bia- 
re par zial men te me to do di la vo ro. A di- 
stan za le spie ga zio ni tra di zio na li per do no 
di ef fi ca cia, la mag gior par te de gli stu- 
den ti non rie sce a man te ne re una buo na 
con cen tra zio ne. Gli in se gnan ti do vreb be- 
ro ri ve de re il me to do di dat ti co tra di zio na- 
le per dare mag gio re pos si bi li tà agli alun- 
ni di in ter ve ni re e di scu te re an che du ran- 
te le ore di spie ga zio ne. Ades so più che 
mai è ne ces sa rio dare an co ra più voce ai 
ra gaz zi, far li sen ti re par te at ti va,

  

 viva e in te gran te an che di fron te ai loro 
scher mi. La clas si ca le zio ne fron ta le do- 
vreb be la sciar spa zio a me to di al ter na ti vi 
che per met ta no agli stu den ti di sen tir si 
mag gior men te coin vol ti. Ad ali men ta re 
poi i di sa gi le ga ti alla DaD/ DDI è sta ta 
an che la ca ren za di stru men ti di gi ta li 
adat ti. Non tut ti gli stu den ti, in fat ti, di spo- 
ne va no di mez zi ne ces sa ri per se gui re le 
le zio ni on li ne. Tut ta via, in me ri to a ciò, la 
scuo la si è di mo stra ta di spo ni bi le nel l'a- 
iu ta re i ra gaz zi, pre stan do loro stru men ti 
che, seb be ne non del la mas si ma qua li tà, 
si sono ri ve la ti ef fi ca ci e fun zio na li. In 
con clu sio ne, seb be ne la di dat ti ca a di- 
stan za rap pre sen ti una ri sor sa im men sa 
per il pro se gui men to del le le zio ni in pie- 
na pan de mia, essa non può e non deve 
so sti tui re la di dat ti ca in pre sen za. "La 
DaD/ DDI è uti le"- spie ga no gli stu den ti- 
"ma deve ne ces sa ria men te ri ma ne re 
una mi su ra emer gen zia le".

La DaD
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Dove
Boschi. 
Il profumo del legno e del rovo 
Nei tagli sulle gambe 
La terra con i suoi sassi e le sue verdi 
buche Nei lividi che colorano il corpo. 

Gente. 
Il calore di una voce materna 
Nel nome 
E così negli altri cento. 
Lo sguardo di alcuni 
Nelle maglie Il meglio dei loro armadi 
Nel mio. 

Stanza. 
Pigiama sulla sedia, vesti e libri a terra
Immobili nella ricerca impossibile di un 
posto Disegni mai finiti 
Carta, carta, carta 
Vecchie plastiche 
Giocattoli 
Nel caos della testa. 

Playlist. 
Gli auricolari si attorcigliano 
Si impigliano 
Si confondono 
Nel groviglio dei pensieri. 

Tramonti. 
La luce che sempre brilla 
Nel castano degli occhi 
Mentre dentro qualcosa muore. 

Persone, ancora. 
Volti familiari, voci sguardi e sorrisi 
Mi parlano 
Incessantemente 
Di me 
Da qualche parte, qua dentro. 

Passo. 
Movimento rapido di chi 
Fugge angosciato 
Da un assalitore senza volto 
Legato 
Alla suola delle proprie scarpe. 
 
Scarpe. 
Forse è qui che devo cercarmi.

Chiara Gonfiantini

spazio creativo
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L'InFormativoL'InFormativo
Critica in musica 
con Max Gazzè

La can zo ne Il far ma ci sta por ta ta sul pal co 
di San re mo dal can tau to re ita lia no Max 
Gaz zè è sta ta de scrit ta fin da su bi to come 
“una can zo ne iro ni ca, non se ria” dal lo 
stes so au to re. In un anno così par ti co la re 
ini zia mo a par la re di scien za an che nel le 
can zo ni? Non esat ta men te: il pro ta go ni sta 
del sin go lo, in fat ti, non è un co mu ne far- 
ma ci sta ma uno scien zia to paz zo che, 
come un no vel lo Frank en stein, cer ca ri- 
me di che van no ol tre la na tu ra. Lo stra no 
far ma ci sta rac con ta di aver tro va to la so lu- 
zio ne per i “mali” del suo amo re, come la 
ri gi di tà, la sma nia di par la re, lo shop ping, i 
trop pi sal ti d’u mo re e lo stress. Il te sto pop 
si com po ne prin ci pal men te de gli in gre- 
dien ti, come la tri fluo pe ra zi na, lo zaf fe ra no 
e il tri fo glio ros so, che com bi na ti in sie me 
ri sol vo no mi ra co lo sa men te “qual si vo glia 
im per fe zio ne”. La cri ti ca di que sta can zo- 
ne ri pren de il tema del fa mo so ro man zo 

Caterina Cecchi

ottocentesco di Mary Shel ley Frank en- 
stein: in fat ti, il pro ta go ni sta, con le sue 
po zio ni straor di na rie, in fran ge le leg gi 
del la na tu ra che co sti tui sco no il no stro 
ca rat te re, pie no di di fet ti, e così si ri tro va 
bloc ca to in una ca mi cia di for za sen za 
ren der si con to del per ché. Que sto te sto 
ha un obiet ti vo ben pre ci so: col pi re quel li 
che ri ten go no di ave re ri spo ste a tut to. Ci 
sono sem pre sta ti e ci sa ran no an che in 
fu tu ro, ma il pro ble ma sor ge nei pe rio di 
di dif fi col tà e dub bio, quan do si mol ti pli- 
ca no in ma nie ra spro po si ta ta: un 
esempio clamoroso  è stato

 l’ex presidente degli USA, Donald Trump, 
che indirettamente suggerì, il 23 Aprile dello 
scorso anno, di iniettarsi disinfettante o 
candeggina per sconfiggere il coronavirus, 
per poi difendersi sostenendo che si trattava 
solamente di una “proposta sarcastica”. 
Dopo la conferenza stampa si scatenò il 
panico, soprattutto a New York: il New York 
City’s Poison Control Center riporta di aver 
ricevuto 30 chiamate nelle 18 ore 
successive. Quindi in conclusione, conviene 
ascoltare i professionisti che sanno 
esattamente quello che stanno facendo e 
che conoscono i loro limiti.

 «John non era esat ta men te “l’uo mo 
nero”. Era quel lo che man da vi a uc ci de- 
re il fot tu to “uomo nero”. John è con cen- 
tra zio ne pura, im pe gno to ta le, e vo lon tà 
fer rea. Una vol ta l’ho vi sto uc ci de re tre 
uo mi ni… con una ma ti ta. Una caz zo di 
ma ti ta.» John Wick è un ex kil ler pro fes- 
sio ni sta, so pran no mi na to “l’Uo mo Nero”, 
ri ti ra to si da 5 anni e fe li ce men te spo sa- 
to. Dopo il fu ne ra le del la mo glie, mor ta 
di can cro John ri ce ve da lei come ul ti mo 
re ga lo un ca gno li no. Po chi gior ni dopo, 
a un di stri bu to re con la sua Mu stang 
d’e po ca, John in con tra un grup po di ra- 
gaz zi e uno di que sti gli chie de quan to 
vuo le per la mac chi na.

 Dopo aver gen til men te ri spo sto che non 
è in ven di ta, John tor na a casa. La not te 
stes sa, i ra gaz zi fan no ir ru zio ne in casa 
sua, lo sor pren do no nel son no e lo pe sta- 
no in grup po, mal me nan do e poi uc ci- 
den do il ca gno li no e ru ban do gli l’au to. La 
mat ti na dopo, John sep pel li sce il cuc cio lo 
e, dopo aver sco per to l’i den ti tà del ra gaz- 
zo, fi glio di un ma fio so rus so, or ga niz za 
la sua ven det ta. È la ven det ta il tema 
prin ci pa le del film, che tut ta via non si pre- 
sen ta come la so li ta ven det ta ci ne ma to- 
gra fi ca, con il pro ta go ni sta ar rab bia to per 
un tor to su bi to, in sta bi le e fu rio so. Ste hel- 
ski e Kol stad, lo scrit to re, scel go no una 
stra da in so li ta: John Wick è un kil ler fred- 
do, sen za esi ta zio ne, de ter mi na to e con- 
sa pe vo le di ogni sua azio ne. La sua ven- 
det ta è sca te na ta dal la pri va zio ne 

 
del l’u ni ca cosa che lo le ga va an co ra  a 
sua mo glie, e sarà di spo sto a sman tel la- 
re in te ra men te un’or ga niz za zio ne ma fio- 
sa per por tar la a ter mi ne.

John Wick, Capitolo 1 
(2014) Chad Stahelski
Giacomo Biz

recensioni 
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Kea nu Ree ves, no no stan te i po chi e bre- 
vi dia lo ghi del suo per so nag gio, rie sce a 
con fe rir gli ag gres si vi tà, de ci sio ne, ma 
an che ma lin co nia, e nel le fre ne ti che sce- 
ne d’a zio ne non sono pre sen ti con tro fi- 
gu re, in quan to l’at to re, mol to le ga to al 
ruo lo, ha se gui to cor si di ad de stra men to 
avan za to del l’e ser ci to ed è sta to se gui to 
da de gli spe cia li sti per di ver si mesi. Dal 
pun to di vi sta tec ni co, in fat ti, il film è ec- 
cel so: le sce ne d’a zio ne sono fre ne ti che, 
ma non con fu sio na rie, e so prat tut to l’at- 
ten zio ne al det ta glio è di stin gui bi le nei 
mo vi men ti di Ree ves, ri te nu ti ot ti mi dal la 
cri ti ca di ex mi li ta ri e spe cia li sti del set to- 
re. A sca pi to del la re gia, pur trop po è la 
tra ma che ri sul ta ca ren te:

il film ini zia con John, fe ri to, che per de 
co no scen za, fa cen do ini zia re il fla sh back 
che dura per tut to il re sto del film, che 
non è al tro che la ri cer ca di ven det ta di 
John. Non ci sono bu chi di tra ma, che ri- 
ma ne li nea re, e i per so nag gi, pur es sen- 
do re la ti va men te piat ti, han no un loro si- 
gni fi ca to, però non è cer ta men te un film 
che ri po ne il suo po ten zia le in que sto 
aspet to. A met te re una pez za in que sta 
si tua zio ne, però, è l’in tro du zio ne di tut to il 
mon do “un der ground” del l’u ni ver so di 
John Wick, vo lu ta men te ve la to e mi ste- 
rio so, dove tut to si paga con una mo ne ta 
d’o ro e chiun que ti pas si da van ti può es- 
se re un kil ler.  
Ti ran do le som me, John Wick Ca pi to lo 1 

è un film che non de lu de, anzi, sor pren- 
de, e ap pa ga per quan to ri guar da la resa 
sul lo scher mo. Non è con si glia to a chi 
cer ca una tra ma com ples sa o par ti co la re 
pro fon di tà (qua li tà che gua da gna se 
mes so in sie me ai se quel), ma a chi vuo le 
go der si un bel film d’a zio ne che ap pa ga 
per la re gia e per i det ta gli, che si ap- 
prez za no an co ra di più alla se con da vi- 
sio ne o al ral len ta to re. Di spia ce per i fan 
di Net flix, ma John Wick Ca pi to lo 1 per 
ora è di spo ni bi le solo su Pri me Vi deo.



10

Una ri vi sta re dat ta da gli stu den ti del Li ceo 
"Vir gi lio" di Em po li, che trat te rà, an che in 
ma nie ra non con ven zio na le, ar go men ti di  

 at tua li tà e pro ble ma ti che in ter ne al l'I sti tu to. 
Tra le ru bri che, uno spa zio crea ti vo de sti na to 

ai la vo ri dei ra gaz zi, uno di cri ti ca di li bri, 
film, mu si ca ed uno su gli stru men ti di gi ta li.

Ringraziamo tutti i partecipanti al progetto e coloro che si 
sono impegnati per la realizzazione del giornalino 
scolastico. 
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inviare una mail con il proprio articolo a 
linformativo@virgilioempoli.edu.it
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