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Tutte le risposte 
ai vostri perché ...

IL NOSTRO GIORNALINO

Come è nato, ma soprattutto perché è nato, il giornalino 
scolastico? Il tutto è nato da un progetto creato dall’Istituto 
Virgilio Empoli, con l'obiettivo di portare i ragazzi alla 
scoperta dell’editoria e del mondo del giornalismo, per tutti 
gli indirizzi: artistico, linguistico e classico. 

Abbiamo fatto incontri e corsi di formazione durante gli ultimi tre mesi che ci hanno permesso di apprendere le basi 
e i concetti chiave per riuscire a scrivere ed impaginare il nostro giornalino, uno spazio che rappresenta per noi un 
metodo di condivisione con il resto dell’istituto e anche con le persone al di fuori. I nostri redattori si sono impegnati 
sbizzarrendo le proprie idee,scrivendo articoli di tutti i generi: dalle poesie agli articoli di attualità, dalle recensioni di 
libri alle proprie opinioni personali, ma anche parlando di progetti della scuola, come il “Vigilio Sostenibile”, per far 
conoscere meglio in cosa consiste sia agli studenti che alle persone anche esterne alla scuola, per  far sì di 
mettere in luce ciò che la scuola propone come progetti extrascolastici. 
Lo scorso anno dopo l'anno del culmine della pandemia, è stato proposto per la prima volta, abbiamo voluto 
proseguire l’esperienza per mantenere viva la redazione che si era creata lo scorso anno, infatti alcuni membri 
della nuova redazione già hanno avuto esperienza e hanno guidato i nuovi  ragazzi nell’impaginazione e 
correzione degli articoli. In coerenza con gli obiettivi proposti dal progetto e allo scopo di ottimizzare i risultati, il 
giornalino scolastico vuole essere uno strumento rappresentativo per far meglio conoscere al le esperienze 
educative e didattiche realizzate e gli eventi da socializzare e valorizzare condivise durante l’anno scolastico nel 
nostro Istituto.
Abbiamo cercato di toccare tutti i tipo di argomenti, variando a seconda anche delle preferenze dei ragazzi, 
cercando di capire cosa volevano portare  a far conoscere e trasmettere ai loro coetanei e non.
Speriamo che questo giornalino incuriosisca ognuno di voi, tanto da voler entrare nella redazione il prossimo anno.
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Il cellulare può aiutare a salvare il 
pianeta? La risposta è sì. Sono 
state create numerose applicazioni 
per questo scopo, come ad 
esempio Green Apes. 
Green Apes è un'app che nasce in 
Italia, da un'associazione Benefict 
con sede proprio vicino Firenze ed 
è molto semplice: è un social 
green, che premia gli stili di vita più 
sostenibili. Si tratta di completare 
sfide, come andare in bici invece 
che in macchina o riciclare una 
cianfrusaglie, oppure di 
condividere idee o storie a tema 
ecologico, accumulando così punti 
e vincendo premi. Si, perché molte 
aziende collaborano con l'app e 
mettono a loro disposizione i loro 
prodotti all' app... premiando così 
l'utente per le sue azioni green. 
Contro gli sprechi alimentari c'è poi 
Too Good to Go, un'app che 
permette di comprare per 
pochissimi euro le paste e le pizze 
invendute dei vari locali vicino a te

.

Un'altra applicazione ecologica 
molto valida è Ecosia, una 
piattaforma di ricerca come 
Chrome o Firefox, con però 
un'importante differenza: si serve 
dei soldi delle pubblicità dei vari siti 
per piantare alberi in varie zone 
del mondo. Infatti l'app è gestita da 
un'azienda tedesca, che versa 
l'80% degli introiti nella 
riforestazione in diverse aree del 
mondo: in sostanza, Ecosia 
permette di trasformare le tue 

Una Vita Come 
Tante 
di Hanya Yanagihara

Un romanzo contemporaneo, che 
guida il lettore in un vero e proprio 
percorso nelle dinamiche della 
psiche dell’essere umano, Una 
Vita Come Tante è la storia di 
quattro amici, uniti fin dal college, 
catapultati in una New York cupa e 
lussuosa. Scorrevole e inquietante, 
il libro crea una sorta di 
dipendenza, per la crudezza della 
realtà che l’autrice, Hanya 
Yanagihara, riporta nella sua 
storia. Passando da vicende del 
presente a flashback del passato 
con grande abilità, l’autrice 
costruisce un'escalation di colpi di 
scena che sanno tenere il lettore 
incollato pagina dopo pagina, e lo 
fanno cimentare a poco a poco 
nell’indagine dell’identità del 
protagonista. Una Vita Come 
Tante è un romanzo vastissimo e 
assurdamente vero, un viaggio 
nell’inferno dell’animo umano, 
riflessivo e spaventoso fino alle la- 
crime.
Adatto ad un pubblico dal carattere 
forte, è necessario porsi un limite 
all'immedesimazione e procedere 
con prudenza nella lettura, che è 
come un’immersione in un mare 
freddo e profondo, per niente 
invitante: il lettore sente il bisogno 
di risalire in superficie per respirare 
ma, al tempo stesso, non può fare 
a meno di continuare ad andare a 
fondo, anche a rischio di perdersi 
e “annegare”.  
Il romanzo ha una prosa serrata 
e veloce che alterna a momenti di 
terrore puro, altri carichi di gioia, 
lealtà, amicizia e amore.
Spettacolare nella sua dramma- 
ticità, un’opera scritta magistral- 
mente dalla Yanagihara che vi 
catturerà.

Domitilla Rosa 
4BCL

ricerche in alberi. E come 
dimenticare Junker, un'app molto 
semplice che, inquadrando il 
codice a barre di un prodotto, ti 
dice dove va buttato?  È molto 
utile, perché non è sempre così 
scontato capire il cestino corretto 
in cui buttare un prodotto: vi siete 
mai trovati con del tetrapak tra le 
mani, senza sapere dove buttarlo? 
Ecco, Junker vi avrebbe dato, 
prodotto per prodotto, una 
soluzione. 
E infine, l’ultima proposta di questo 
articolo è Aworld, applicazione 
direttamente gestita dall'ONU. 
In realtà, è molto simile a Green 
Apes: anche questa è una 
piattaforma social che valorizza gli 
stili di vita più ecosostenibili. Le 
differenze? Aworld non premia le 
azioni ecologiche con premi fisici, 
e queste azioni non sono a libera 
iniziativa della persona ma 
vengono proposte dall'app: ogni 
giorno hai una lista di piccole 
azioni green da fare e, se le metti 
in atto, ti dice quanto hai 
risparmiato. Il vantaggio di questa 
app sono che porta a collaborare 
le persone che la usano, a riunirsi 
in gruppi per raggiungere degli 
obiettivi di tot azioni green e salire 
in classifica. Inoltre, a differenza 
delle precedenti, Aworld offre 
anche molte informazioni su 
iniziative internazionali e tematiche 
green.

Chiara Gonfiantini 
5ACL

ECOAPP: come la tecnologia 
salverà l’ambiente
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OPINIONI

La parola “manicomio” deriva dal 
greco “manìa”, cioè pazzia, e 
“komìon”, ovvero ospedale. 
Questo termine è utilizzato per 
indicare il luogo dove venivano 
segregati ed internati i malati 
mentali, i quali erano considerati 
un pericolo per la società, in 
quanto folli. Il termine follia deriva 
dal latino folle e il suo significato 
rimanda a vuoto o mantice. 
Il significato attribuito a questa 
parola è cambiato a seconda dei 
diversi momenti storici e della 
cultura. Nel mondo classico la 
follia è legata alla sfera sacra: il 
folle rappresenta la voce del divino 
da ascoltare e interpretare. Nel 
Medioevo il folle diventa il rappre- 
sentante del demonio, colui che 
deve essere liberato dal male. 
Un’interpretazione opposta si ha 
invece nel Rinascimento, quando il 
folle viene considerato una perso- 
na diversa, sia per i valori sia per 
la sua filosofia di vita, una persona 
che, secondo questa prospettiva, 
va rispettata come tutte le altre. 
A partire dall’ottocento l’immagine 
del folle è quella di una “macchina 
rotta”, cioè lesionata al cervello.  
Fu in questo periodo infatti che 
sorsero molte case di internamen- 
to, regolate dalla Legge numero 36 
del 14 febbraio 1904, la quale 
dichiarava che le persone affette 
da qualsiasi tipo di alienazione 
mentale dovevano essere rinchiu- 
se nei manicomi e curate solo ed 
esclusivamente lì, presentando, 
per il ricovero, un certificato 
medico. Una delle prime strutture 
nate, fu l’Hospital General di 
Parigi, dove gli individui non veni- 
vano internati per essere curati, 
ma bensì per essere allontanati 

dalla società. In questi luoghi i 
pazienti venivano privati della loro 
dignità, trattati senza rispetto e 
sottoposti a punizioni corporali. 
Fu rapida la diffusione dei manico- 
mi in tutta l’Europa e questi 
acquisirono poteri enormi, con i 
quali decidevano, senza alcuna 
logica, sulla vita delle persone che 
dovevano essere rinchiuse. Perciò, 
molto spesso, venivano segregate 
anche persone che non erano 
affatto pericolose e che, soprattut- 
to, non avevano assolutamente 
bisogno di cure particolari da 
effettuare segregate in un ospeda- 
le, come, ad esempio, persone che 
soffrivano di depressione, prostitu- 
te e persone dall'orientamento 
omosessuale, oltre a mendicanti, 
poveri e vagabondi. Gli individui 
all’interno dei manicomi perdevano 
completamente se stessi nella 
tristezza della loro prigionia. 
Essi erano costretti a vivere in 
condizioni disumane e per questo 
i pazienti manifestavano dei com- 
portamenti che non erano propri 
della loro malattia, andando anche 
incontro alla sindrome dell’allonta- 
namento sociale. 
I malati infatti, una volta rinchiusi 
negli ospedali, non potevano avere 
alcun contatto con persone 
esterne e, privati della loro capaci- 
tà di stare con gli altri, assumeva- 
no atteggiamenti come deteriora- 
mento delle abilità sociali, 
interpersonali e comportamentali. 
Inoltre, per tentare di curare i 
malati,venivano messe in atto 
pratiche come l’elettroshock e la 
lobotomia. Tuttavia, nel 1978 entrò 
in vigore la legge numero 180, 
conosciuta anche come Legge 
Basaglia, dal nome del suo fonda-

tore Franco Basaglia. Grazie a 
questa legge, i manicomi furono fi- 
nalmente aboliti e si riuscì a resti- 
tuire la dignità e il valore che erano 
stati tolti per moltissimo tempo ai 
malati. Basaglia sosteneva infatti 
che i malati mentali avessero gli 
stessi diritti di cittadinanza delle 
persone sane e che, invece di es- 
sere emarginati dalla società, essi 
dovessero essere aiutati, attra- 
verso l’integrazione nella comunità 
e l’impostazione di un rapporto 
umano con il personale e la so- 
cietà. Egli era interessato di più al 
malato che alla malattia, poiché 
voleva il bene dei suoi pazienti, e 
riuscì a dimostrare che si può as- 
sistere persone folli senza ricorrere 
alle barbarie dell’elettroshock, del- 
le catene e delle bastonate.
Purtroppo, nella società di oggi, la 
malattia mentale è ancora vista 
con paura e tende sempre a consi- 
derare il malato mentale come un 
folle o un pazzo. Insegnare alla so- 
cietà ad approcciarsi al disagio 
psichico è stata da sempre l’utopia 
di Basaglia e lo è ancora oggi per i 
suoi successori.

Ludovica Matassa 
1ACL

La vita degli internati 
nei manicomi e la 
Legge Basaglia
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_
In primo luogo, che cosa s’intende 
con i cancel-culture? 
La cancel culture, alla lettera 
“cultura della cancellazione”, è la 
tendenza, diventata molto diffusa 
in rete, a rimuovere dalla produ- 
zione culturale persone, aziende o 
pratiche che si considerano 
colpevoli di aver sostenuto – 
anche in passato, o con presunte 
singole azioni personali – valori 
contrari ai diritti delle minoranze, 
alla parità di genere, all'ugua- 
glianza e in generale al politica- 
mente corretto. A questo propo- 
sito, ha fatto molto discutere la 
decisione di alcune università 
americane di rimuovere la cultura 
greca e romana dai programmi 
didattici. Per fare un esempio, è 
stato vietato l’insegnamento di 
alcuni testi greci e latini, come le 
Metamorfosi dell’autore latino 
Ovidio. Per comprenderci, non 
stiamo parlando di ridurre 
l’insegnamento del latino di un’ora 
al liceo, ma di una vera e propria 
censura del greco e latino, disci- 

pline che, a mio avviso, ci hanno 
dato, oltre a molteplici insegna- 
menti, un sentimento che ci ha 
distinto da tutte le altre specie: 
l’humanitas. In particolar modo 
sono diventate note le ripetute 
dichiarazioni di Dan-el-Padilla 
Peralta, uno studioso di storia 
romana che insegna all’Università 
di Princeton nato in Repubblica 
Dominicana. Quest’ultimo è stato 
rappresentato, tramite un articolo 
del New York Times, come «l’uomo 
che salverà le materie classiche» 
mentre è esso stesso a causare la 
loro degradazione. Egli afferma 
che i classici hanno influito come 
fattore principale alla formazione di 
una “white culture” dalla quale si 
sono originati il colonialismo, il 
razzismo e il nazi- smo. Trovo 
alquanto incoerente giudicare con 
una mentalità alta- mente moderna 
testi e discipline di secoli e secoli 
fa. 
È naturale che troviamo sbagliato il 
fatto che a Roma il pater familias 
avesse l’autorità di vita o di morte 
dei propri figli ma stiamo parlando 
di una società sorta nel 753 a.c. 

I classici servono proprio a questo: 
guardare consapevolmente  con 
un punto di vista moderno e i co- 
stumi, gli insegnamenti e le tradi- 
zioni antiche per comprenderne gli 
errori e per perfezionare la nostra 
società, traendo vantaggio da 
quegli stessi errori. I classici, oltre 
ad essere utili a livello concreto, 
trasmettono insegnamenti morali 
positivi e valori da prendere come 
esempio. Inoltre, non dobbiamo 
dimenticarci che la lingua con la 
quale comunichiamo tra di noi tutti 
i giorni deriva dal latino che a sua 
volta deriva dal greco. Ribadisco, 
in conclusione, la necessità di 
contestualizzare i classici di qua- 
lunque natura essi siano nell’epo- 
ca storica che li ha prodotti, 
evitando di interpretarli alla luce di 
un’ideologia, o comunque  dei 
valori e del modo di pensare 
dell’uomo moderno. 

Bianca Rigatti 
2CCL
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_
Sono ormai diversi anni che le 
piattaforme di streaming 
multimediale online si stanno 
sempre più inserendo all’interno 
delle nostre vite; l’esponenziale 
aumento si è verificato con la 
recente pandemia dovuta al 
Covid-19, che ha impedito ai 
cittadini di recarsi nei luoghi chiusi 
e, di conseguenza, nelle sale 
cinematografiche. La magia del 
cinema ha, dunque, perso il suo 
fascino, specialmente per i 
giovani: recenti sondaggi 
affermano che Netflix, la 
piattaforma di streaming online più 
usata al mondo, conta 125 milioni 
di abbonati, di cui 1 milione in 
Italia. Anche le grandi produzioni 
preferiscono sempre più far uscire 
le loro pellicole prima sulle 
piattaforme e, solo in un secondo 
momento, nelle  sale, 
comportando un drastico calo 
dell’affluenza delle persone al 
cinema; non solo, nell’ultimo 
periodo assistiamo alla tendenza 
di molti illustri registi, fra cui Martin 
Scorsese, a diffondere i loro nuovi 
film esclu- sivamente sul web, 
privando coloro che non 
dispongono di abbonamenti a tali 
piattaforme della possibilità di 
usufruire di una forma d’arte nata 
per essere accessibile al maggior 
numero di persone. 
Non si tratta solamente di una 
questione di più ampio accesso, 
ma anche della qualità del film 
stesso, il quale rischia di perdere il 
proprio valore artistico originario 
se intrappolato nello schermo di un 
televisore incapace di esaltarne la 
grandezza. È evidente la comodità 

Streaming: 
un passo avanti 
o indietro?
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tempistica e fisica garantita dalle 
piattaforme streaming: non esisto- 
no cinema in cui sia possibile 
mettere in pausa la visione con un 
semplice click, né sale dove sia 
garantita la privacy e l’intimità che 
invece abbiamo sul nostro divano. 
Tuttavia è altrettanto evidente. 
Che, a differenza del cinema, il 
quale costituisce un servizio 
egualitario, in cui tutti gli spettatori 
assistono allo spettacolo nelle 
medesime condizioni, la situazione 
economica e il contesto in cui una 
persona vive influenzano in 
maniera determinante le modalità 
con le quali si usufruisce delle 
piattaforme streaming: i dispositivi 
più o meno all’avanguardia, la 
qualità della connessione di cui si 
dispone e l’abbonamento che ci si 
può permettere. Le sale cinema- 
tografiche diverranno, quindi, 
ambienti elitari o scompariranno di 
qui a pochi anni? Solo la nostra 
generazione potrà dare una 
risposta a questa domanda. 

Giacomo Biz, 
Federica Borghi, 

Alice Lupi, 
Edoardo Polli

 4ACL



GUERRA 

Il 6 aprile 2022 l’ISPI (l’Istituto di studi politici 
internazionali) ha realizzato un sondaggio per 
raccogliere le posizioni della popolazione italiana in 
merito al conflitto in corso, visti i recenti dibattiti che 
hanno infiammato la scena politica e culturale del 
Paese. Queste sono alcune delle domande che sono 
state poste:
_
Chi è il principale responsabile della guerra? 
Oltre il 60% attribuisce piena responsabilità al 
presidente russo Putin. Solo il 5% vede la causa nel 
presidente ucraino Zelensky, mentre ben il 17% degli 
italiani colpevolizza le politiche della NATO. 
Significativo è, tuttavia, il dato delle persone che si è 
astenuto, non avendo una risposta.
_
La NATO dovrebbe intervenire direttamente nel 
conflitto? Secondo il 60% degli intervistati non 
dovrebbe intervenire in nessun caso ed è meno del 
20% che invece vorrebbe un intervento militare.
_
L’Unione Europea dovrebbe inviare armi 
all’Ucraina? Contro il 39% di chi dà una risposta 
negativa, il 29% concorda con la decisione e, 
addirittura, il 9% vorrebbe che fossero mandate armi 
ancora più potenti. Fa riflettere il 23% di incerti: 
difficile, infatti, è schierarsi da una parte o dall’altra e 
in questo caso gli italiani risultano divisi. 
_
Le  sanzioni economiche sono il giusto mezzo per 
affrontare il conflitto? Secondo il 37% della gente 
fanno male alla nostra economia e non contribuiranno 
a risolvere il conflitto, mentre solo il 30% ritiene che le 
sanzioni, sebbene dannose da un punto di vista  
economico, saranno d’aiuto.
L’ultima domanda è stata la seguente: 
_
Sì o no all’accoglienza dei profughi ucraini? 
Il 44,3% degli intervistati ha risposto affermativamente 
a un’accoglienza incondizionata. È interessante 
notare che il 41,2% della popolazione ha risposto di 
sì, ma solo per un tempo limitato. “No, abbiamo ben 
altri problemi” è stata la risposta del 7,2% degli 
intervistati. Questa è stata la risposta degli italiani, ma 
a livello effettivo? 

_
In questi mesi di crisi come si è mossa l’Italia 
nell’accoglienza degli ucraini? Fin dai primi giorni 
del conflitto, l’Italia ha dimostrato la sua solidarietà al 
popolo ucraino. Associazioni di volontariato, ONG, 
collettivi, organizzazioni, scuole e università, enti 
religiosi e laici si sono mobilitati per dare un concreto 
sostegno all’Ucraina, Ma anche nel piccolo, gli italiani 
hanno dato prova di ospitalità e impegno: moltissime 
famiglie hanno aperto le porte delle loro case ai 
profughi o hanno partecipato alle catene di raccolta di 
beni di prima necessità. E questo anche nella nostra 
città, Empoli: la Misericordia, che da anni offre servizi 
al territorio, ha organizzato attività per i profughi in 
città.  In particolare dall’inizio di aprile è in corso un 
servizio di doposcuola per i bambini ucraini appena 
inseriti nelle scuole del territorio: si è richiesto a 
studenti e insegnanti di offrire il loro tempo per aiutare 
i piccoli a imparare l'italiano e a integrarsi il prima 
possibile. La risposta all’appello è stata forte e 
immediata. A dimostrazione del fatto che quando si ha 
l’intenzione, si può fare accoglienza e si può fare 
anche bene. Vorremmo lasciarvi con un ultima storia. 
A Palermo una donna si era resa disponibile ad 
accogliere nella sua casa due profughi ucraini. 
Quando le sono stati assegnati dei ragazzi universitari 
di Kiev, ma originari della Nigeria, e per questo neri di 
pelle, la donna si è subito tirata indietro. “Ucraini sì, 
ma neri no”. Alla fine i due ragazzi hanno trovato chi li 
accogliesse, ma questa storia ci fa riflettere: tutti i 
paesi Europei si sono resi disponibili ad accogliere i 
migranti ucraini e si è mossa una catena di solidarietà 
che in altre occasioni  (per gli immigrati africani) si è sì 
formata, ma sicuramente in maniera limitata. Il colore 
della pelle stabilisce se sei da accogliere o no? 
Oppure ci siamo assuefatti a vedere profughi morire in 
mare? Crediamo proprio di no. Siccome abbiamo 
dimostrato di saper aiutare il prossimo, è bene che 
anche quel sottile velo di razzismo (in alcuni casi 
neanche così sottile) sia rimosso completamente dalla 
nostra società e dalle nostre coscienze.

Enrico Maria Chiorazzo, 
Camilla Ostuni 

5CL
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É favorevole 
all’accoglienza dei 
profughi in Italia?

russo-ucraina
Come ha reagito l’Italia?



Il Virgilio 
Un fenomeno del quale 
ultimamente sentiamo parlare 
sempre di più è il cosiddetto 
“problema ambientale”; ma di che 
cosa parliamo realmente quando 
trattiamo questa tematica? 
L’inquinamento ambientale è 
costituito dall'immissione di 
sostanze inquinanti nell'ambiente 
naturale, che causa gravi squilibri 
nell'ecosistema, danni spesso 
irreversibili e conse- guenze 
negative per la salute degli esseri 
viventi, piante e animali, inclusi noi 
uomini. Ciò che fin da subito 
dobbiamo chiarire è che, se 
pensiamo che questo problema 
risalga a tempi recenti, ci 
sbagliamo, tanto è vero che, in 
Israele, una squadra di archeologi 
ha scoperto che già 300.000 anni 
fa i nostri antenati dovevano fare i 
con le conseguenze delle loro 
azioni e con i prodromi del 
cambiamento ambientale: fin da 
quando hanno fatto la loro 
comparsa sulla Terra, infatti, gli 
uomini hanno modificato in 
maniera irreversibile l’ambiente 
che li circondava. Tuttavia, il 
problema ambientale è aumentato 
in maniera esponenziale con la 
rivoluzione industriale e 
tecnologica: le intense attività 
industriali, le fabbriche non a 
norma, gli impianti per la 
produzione di energia e di 
riscaldamento e il traffico sono tra 
le prime cause dell’inquinamento.
Un particolare importante da 
specificare è che esistono varie 
tipologie di inquinamento della 
Terra. Certo, sono tipologie 
intrinsecamente connesse le une 
con le altre, ma riteniamo utile 
differenziarle. 
Tra queste troviamo: l'inquinamen-
to termico, le sue cause risiedono 

nelle modifiche dell'ecosistema 
dovute ad un notevole 
innalzamento della temperatura; 
inquinamento marino, rappresen- 
tato dalla contaminazione e 
dall'avvelenamento del mare 
(pensate che a causa di ciò, 
secondo studi recenti, sono a 
rischio di estinzione 115 specie 
marine); inquinamento 
elettromagnetico, legato alla 
generazione di campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici 
artificiali, cioè non attribuibili al 
naturale fondo terrestre o ad 
eventi naturali, come ad esempio 
potrebbe essere il campo elettrico 
generato da un fulmine. E queste, 
sono solo alcune fra le quasi 
infinite categorie di inquinamento 
presenti nel nostro pianeta. 
Ovviamente da ciò capiamo e 
comprendiamo come fatti di tal 
genere possano andare ad 
influenzare negativamente la 
nostra vita: in Italia, infatti, dati 
indicano che la percentuale del 
carico delle malattie attribuibili a

Perciò, quali sono 
state le iniziative 
intraprese per poter 
vivere un futuro più 
sostenibile? 
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sostenibile
causa ambientale è del 14%, per 
un totale di 91.000 morti all'anno. 
A pensarci, una cifra esorbitante. 
Per far fronte a questi numerosi 
problemi ambientali, il nostro 
Istituto ha deciso di fondare 
un’associazione, formata da 
docenti e alunni del Virgilio, che ha 
lo scopo di fare sensibilizzazione 
interna alla scuola sul tema dei 
cambiamenti climatici e della lotta 
per un ambiente più 
ecosostenibile. Ma il Virgilio 
sostenibile non si limita a questo: 
attua vere e proprie azioni per la 
protezione dell’ambiente. In 
riferimento a ciò, l’associazione 
organizza almeno un incontro al 
mese, nel quale  i partecipanti 
hanno la possibilità di scambiare 
idee e proposte tra di loro e di dar 
sfogo ad una creatività 
ecosostenibile. Quest’anno, data la 
maggiore possibilità di effettuare 
azioni più pratiche, sono stati 
proposti numerosi progetti da 
raggiungere entro il termine di 
questo percorso scolastico.



Di ciò si occupa ad esempio 
l'agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. Questa iniziativa 
rappresenta una delle sfide più 
ambiziose del terzo millennio: 
rendere il pianeta una casa 
accogliente, prospera e pacifica 
per l'uomo e per gli altri esseri 
viventi. È un programma d'azione 
sottoscritto da 193 Paesi membri 
delle Nazioni Unite e non poteva 
giungerci notizia migliore di sapere 
che pure l'Italia ne sarà partecipe. 
Nel programma di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, gli 
obiettivi ambientali affrontano temi 
fondamentali per il futuro del 
pianeta: il clima (Goal n. 13), la 
biodiversità (Goal n.14 e n.15), le 
risorse energetiche (Goal n.6 e 
n.7). Si tratta di obiettivi orientati 
alla tutela della natura e degli 
ecosistemi, affrontano in 
particolare temi cruciali come il 
contenimento dei fenomeni legati 
all'ambiente climatico, la difesa 
della diversità biologica, l'equo 
accesso alle risorse naturali, una 
maggiore diffusione delle fonti 
energetiche rinnovabili.

Tra questi vi sono: 

● La raccolta di tappi. La raccolta dei tappi di plastica è nata da 
un'iniziativa della Caritas Diocesana di Livorno, impegnata nella 
raccolta e nel trasporto di rifiuti speciali e nel riciclaggio e stoccaggio 
di materiali plastici. I tappi che vengono raccolti ogni anno in tutta 
Italia vengono poi venduti a ditte che riciclano la plastica per creare 
oggetti di uso comune. Con il ricavato di questa vendita, il CMSR 
costruisce pozzi e acquedotti nelle regioni aride della Tanzania. Le 
tipologie di tappi di plastica che si possono raccogliere prevedono 
quelli di bibite e bottiglie d’acqua, di shampoo, di detersivi, di 
bagnoschiuma, di dentifrici e creme, di penne e pennarelli, le capsule 
di uova di cioccolata. 

● La raccolta di cellulari usati. Tra i componenti fondamentali di 
cellulari e di altri gadget elettronici ci sono metalli rari come lo stagno, 
il tantalio, il tungsteno, i cui principali siti estrattivi si trovano nel bacino 
del Congo, un'area assai ricca dal punto di vista naturalistico. 
L’estrazione di questi elementi è devastante sia per la popolazione 
locale, trattata come manodopera schiavile dai “padroni di guerra” che 
controllano e gestiscono queste miniere, sia per l'ambiente naturale. 
Riciclando i cellulari possiamo contribuire a ridurre l'accumulo di rifiuti 
tossici e a sostenere le spese per l'istruzione e l'educazione dei 
bambini della Casa del Bambino Sanganigwa. 

● M'illumino di meno. Il progetto consiste in un silenzio energetico 
simbolico, ovvero nel semplice gesto di spegnimento della luce che 
decine di migliaia di individui, istituzioni, negozi, associazioni hanno 
messo in pratica in questi 18 anni di campagna. 

● Le storie su Instagram hanno lo scopo, tramite un account apposito, 
di pubblicare periodicamente post o storie riguardanti l’ambiente, la 
sua tutela e i progetti del Virgilio sostenibile in merito a ciò. 

● Biblioteca- Videoteca- Sito della scuola consiste nel dare vita ad una 
biblioteca- videoteca- sito della scuola tramite il prestito di materiali, 
come ad esempio i libri, tra ragazzi e insegnanti. 

● il “Progetto aiuole e giardino” si pone come obiettivo quello di 
creare una piccola porzione di terra, permettendo ai ragazzi di 
prendersi cura di diverse tipologie di piante. 

Il Virgilio sostenibile, quindi, dà accesso a uno spazio dedicato a studenti 
desiderosi di proteggere l’ambiente tramite attività e progetti divertenti da 
svolgere insieme ai propri compagni. Inoltre, se ti stai chiedendo se 
quest’attività influisca, in modo positivo, sui tuoi crediti... La risposta è sì! 
Cosa stai aspettando? Ricorda che delle piccole azioni possono fare la 
differenza.

Rebecca Montanelli, Bianca Rigatti 
2CCL
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  AstroSamantha 
il tricolore sventola sempre 
più in alto.

In occasione del 225° anniversario 
del tricolore, il 7 gennaio 2022, il 
Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, ha affidato il 
nostro Tricolore nelle mani della 
nuova comandante della Stazione 
Spaziale Internazionale (ISS), 
Samantha Cristoforetti, affermando 
che: “La nostra bandiera e il 
simbolo di un popolo tenace che 
sa affrontare le sfide in ogni campo 
della vita. E il simbolo dell’Italia e 
testimone del cammino che ha 
portato alla costruzione della 
Repubblica libera e democratica” 
L’astronauta, che si ritiene onorata 
del nuovo ruolo affidatole, è pronta 
a ritornare a bordo tra la primavera 
e l’estate prossime, per altri sei 
mesi con la missione Expedition 
68. II direttore delle esplorazioni 

umane e robotiche dell’ESA ha 
elogiato Samantha, prima donna 
europea a ricoprire questo ruolo: 
“Sono felice di constatare che le 
capacità, l’esperienza e il duro 
lavoro di Samantha sono stati 
riconosciuti con la nuova nomina a 
comandante”. Tutti noi dalla Terra 
la ricordiamo, infatti, mentre 
immortalava paesaggi mozzafiato 
dalla cupola del modulo ISS, come 
ingegnere della missione Futura 
nel 2014. I prossimi mesi saranno 
dedicati ad un addestramento 
intensivo in preparazione alla 
partenza e alla scelta degli 
esperimenti da condurre in orbita: 
come ci informa AstroSamantha 
saranno effettuate significative 
ricerche scientifiche. Si cercherà di 
analizzare più approfonditamente  

la Spirulina, una particolare pianta 
per poter ottenere sia una 
biomassa combustibile sia riserve 
di ossigeno per missioni di lunga 
durata. Verranno studiate nuove 
tecnologie disponibili nello spazio, 
date ormai per scontate, per capire 
come potrebbero influenzare le 
nostre comunicazioni e le future 
missioni. L'italia ha contribuito al 
coronamento di un proficuo 
percorso europeo, ottenendo, così, 
un riconoscimento per l'eccellenza 
nello spazio: la nostra bandiera 
sarà nelle migliori mani per andare 
verso il futuro.

 Sara Camilli 
1BCL

Continuano da settimane le 
proteste in molte piazze italiane. 
Nell'ultimo periodo gli studenti 
italiani sono scesi in piazza per 
manifestare contro la riammissio- 
ne, dopo due anni di sospensione, 
delle prove scritte agli esami di 
maturità e per le recenti morti dei 
ragazzi impegnati nell’alternanza 
scuola-lavoro. La decisione presa 
dal Ministero dell'istruzione il 31 
gennaio 2022 riguardo alLa reinte- 
grazione della parte scritta 
all’esame di maturità ha scaldato 
gli animi dei giovani che dopo due 
anni di pandemia e DAD ritengono 
ingiusto proporvi nuovamente. 
Gli esami scritti avranno inizio il 22 
giugno e si apriranno con la prima 
prova d'italiano che comprende 7  
tracce di 3 tipologie (analisi di un 
testo, produzione di un testo 
argomentativo e riflessione di tipo

ti

critico su temi di attualità). Seguirà 
la seconda prova scritta definita “di 
indirizzo” (specifica per ogni istitu- 
to) che sarà scelta dal Consiglio di 
classe e dalla Commissione d’esa- 
me formata da commissari interni 
e un presidente esterno. In seguito 
alle disposizioni prese dal Ministro 
dell'istruzione Bianchi, si e genera- 
to un malcontento tra gli studenti 
liceali al quinto anno di scuola 
superiore che è sfociato in proteste 
pacifiche. Lo stesso non si può 
dire degli avvenimenti che hanno 
caratterizzato le strade di Torino 
nella giornata di venerdì 18 febbra- 
io che ha visto sfilare  lunghi cortei 
di protesta per le morti, avvenute a 
poca distanza l'una dall’altra, dei 
due studenti che hanno perso la 
vita durante lo stage in aziende 
durante il programma di alternanza 
scuola-lavoro. La manifestazione 
ha raggiunto la soglia di violenza 
causa di un gruppo di persone col 
volto coperto, identificati come 
studenti, che hanno vandalizzato il     

il Palazzo dell’Unione Industriale 
lanciando uova di vernice sulle 
pareti dell’edificio. Dopo il tentato 
ingresso dei manifestanti negli 
uffici e il conseguente intervento 
delle forze dell’ordine si sono svolti 
degli scontri violenti durante i quali 
sono rimasti feriti sei poliziotti, un 
carabiniere e una manifestante. 
Nonostante questi avvenimenti il 
corteo ha proseguito la sua prote- 
sta pacifica per il centro della città 
terminando alla sede dell'Uni- 
versità di Palazzo Nuovo. La voce 
dei giovani per morte di Lorenzo 
Parelli (18 anni) e Giuseppe 
Lenoci (16 anni) si e fatta sentire 
anche a Napoli con una manifesta- 
zione a quanto simbolica durante 
la quale, oltre a striscioni riportanti 
la scritta “ci avete uccisi”, tre 
ragazzi davanti alla sede del Pd si 
sono ricoperti il corpo di vernice 
rossa, come il sangue dei loro 
coetanei.

Matilde Parrini 
4BCL
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Samantha Cristoforetti partirà per una nuova missione sulla ISS

Dalle aule 
alle piazze



One 
Ocean 
Summit: 

È forse passato inosservato, ma 
dal 9 fino all’11 Febbraio, a Brest, 
in Francia, si è tenuto il primo 
“One ocean summit”, incontro tra 
leader mondiali, organizzazioni 
internazionali e associazioni 
impegnate nella salvaguardia dei 
mari con l'obiettivo di preservare 
i nostri oceani dal cambiamento 
climatico.
Sotto la presidenza francese, capi 
di Stato e di governo, insieme ad 
organizzazioni, tra cui l’ONU 
(l’Organizzazione delle Nazioni 
Unite) si sono confrontati su una 
serie di punti: proteggere la 
biodiversità, fermare lo sfruttamen- 
to eccessivo delle risorse marine e 
combattere l’inquinamento. 
Per quanto riguarda l’inquinamen- 
to, governi e imprese private 
hanno ribadito il loro impegno a 
ridurre la quantità di plastica pre- 
sente nei nostri oceani che, 
secondo gli ultimi dati, ammonte- 
rebbe a circa 9 milioni di tonnellate 
annue. 
Altri paesi hanno aderito a inizia- 
tive internazionali per il riciclo dei 

materiali plastici e banche di  
sviluppo di varie nazioni hanno 
promesso di agire per finanziare 
nuovi progetti di riciclo.
Gli Stati hanno dovuto riconoscere 
il danno che la pesca illegale reca 
ogni anno agli oceani, privandoli di 
specie animali particolarmente 
rare e danneggiando le acque 
oceaniche. Ecco perché 14 Paesi 
hanno espresso il loro impegno a 
combattere il fenomeno e altri 
ancora hanno deciso di ratificare 
l’accordo di Città del Capo (2012), 
in cui si stabiliscono condizioni di 
igiene e sicurezza minime per ogni 
peschereccio. 
Un altro punto sul quale i leader 
dei Paesi si sono trovati d’accordo 
è la mappatura dell’80% dei 
fondali marini entro il 2030, neces- 
saria per poi poterli studiare e 
proteggere. Il progetto, partito nel 
2017, ad oggi è arrivato al 20% dei 
fondali e ciò rende gli studiosi di 
tutto il mondo ottimisti che questo 
obiettivo si possa raggiungere con- 
cretamente.
Ultimo argomento, ma non meno 
importante, è stato la potenziale 
introduzione dell'insegnamento 
delle scienze oceaniche nei 
programmi didattici delle scuole di 
tutto il mondo: L’UNESCO, infatti, 
ha sollecitato gli Stati membri a 
muoversi in questa direzione, 
entro il 2025.
«Il pianeta sta affrontando la tripla 
crisi dello sconvolgimento climati- 
co, perdita di biodiversità e inqui- 
namento. Poiché l’oceano funge 
da gigantesco dissipatore di carbo- 
nio e di calore, sta diventando più 
caldo e più acido, causando la 
sofferenza dei suoi ecosistemi. 

Il ghiaccio polare si sta sciogliendo 
e le condizioni meteorologiche 
globali stanno cambiando. Anche 
le comunità che dipendono 
dall’oceano stanno soffrendo: più 
di 3 miliardi di persone dipendono 
dalla biodiversità marina e costiera 
per il loro sostentamento». Queste 
le parole del segretario generale 
delle Nazioni Unite Antonio 
Guterres, parole che si spera ven- 
gano accolte e trasformate in azio- 
ni concrete dai capi di governo 
presenti al summit, cosa che, pur- 
troppo, troppo spesso non accade.

Leonardo Ciulli 
2DL
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preservare gli 
oceani come 
obiettivo del 
decennio



POESIA
Ascolta la terra 
                                              di Sara Camilli

Scorre silenziosa la tua vita
nel respiro delle foglie,
scorre la rossa linfa nelle tue anime nere,
nel tepore luminoso
della tua lucciola vivente,
nascosta al tramonto, tra le braccia dell’alta
marea. 
Cambia, però, il tuo volto
nell’equinozio settembrino 
e non sembra voler riposare la tua stella 
rabbiosa. 
Al cadere delle foglie, 
piange incessantemente il tuo cuore,
senza scuotere la nostra anima 
indifferente 
inerte
ingrata.
Un grido
un grido improvviso, amaro 
un grido, ululato dal vento 
che tutto travolge. 
Un grido sonoro, tremante.
Poi,
deserto. 
Dal silenzio eviscera il sonno. 
Una luce accecante, 
ma di nuovo la tua mano
tesa in nuvola.

Or ti vediamo in un riflesso oh Madre,
ti sentiamo, 
ti ascoltiamo, 
semplicemente ti amiamo.



    Essere ciò che veramente si è:
al di là delle apparenze (del non reale)
al di là del dover essere,
al di là delle attese degli altri,
al di là del piacere degli altri,
delle imposizioni,
delle definizioni esterne,
dei modi di essere.

    Cioè:

sentirsi di potersi dirigere da soli,
sentirsi un processo di sempre nuove 
potenzialità
sentirsi il desiderio di essere sempre tutto se 
stesso,
sentirsi aperti all’esperienza,
alle reazioni interiori,
fiduciosi verso se stessi.

    E poi:

non più abiti di circostanza,
sentimenti di insicurezza,
svalutazioni e sentimenti di colpa.

    Liberi veramente.

Essere
                di Giulia Varca







INTERVISTE
EN FRANCAIS

’Un Paris-Brest, 
s’il vous plaît‘

Ce n’est pas un livre de recettes 
que la 4A et la 4C ont lu mais c’est 
un roman écrit par Tanguy Viel, un 
auteur français qui a connu le 
succès  ces dernières années. Ce 
livre développe un drame familial 
et une relation amicale aux 
influences négatives qui 
engendrera des actes de 
vandalisme : Paris-brest est le fruit 
de la vengeance de son 
protagoniste. Les étudiants ont lu 
le roman chapitre par chapitre en 
analysant les actions de chaque 
acteur ; puis les classes ont 
débattu sur les contenus pour 
découvrir les caractéristiques des 
personnages et la particularité du 
style de l’auteur. Ensuite le 
moment du contrôle des 
connaissances est arrivé : les 
élèves étaient un peu angoissés 
mais Tanguy Viel leur a porté 
chance et comme le roman, cela a 
été un succès. En vue de la 
rencontre avec l’auteur ils ont 
préparé des questions et pour 
mieux le connaître, ils ont analysé 
une émission radiophonique 
consacrée à une autre de ses 
œuvres.

Enfin, le 28 février les élèves ont 
rencontré l’auteur en 
visioconférence. Les réponses 
ont été fondamentales pour 
réinterpréter et apprécier encore 
plus le livre car elles ont mis en 
lumière différentes questions 
concernant la rédaction et le 
style, ainsi des éléments qui 
n’avaient pas été expliqués ou 
motivés directement ont été 
soulevés, en particulier la 
technique du roman dans le 
roman, qui permet de se 
distancier d’une histoire 
autobiographique trop 
personnelle et difficile à 
raconter.L’auteur met toujours 
de l’ironie dans son récit, mais 
en même temps il cherche à 
mettre en évidence ses 
sentiments et à susciter de 
l’empathie chez le lecteur, 
exprimant les différentes 
émotions troublantes de son 
enfance, comme la peur de se 
tromper, la colère, la nostalgie et 
la justice. De cette manière, il a 
fait partager ce qu’il ressentait 
quand il écrivait et a permis de 
comprendre des moments plus 
difficiles à interpréter. Cette 
interview a été un moment clé 
de nouvelles découvertes sur le 
récit : des nuances non saisies 
et des informations que seul 
l’auteur pouvait donner de 
manière définitive. Ce que les 
élèves ont apprécié le plus, c’est 
le fait que M. Viel se soit ouvert 
librement avec eux, révélant 
beaucoup de choses, même s’ils 
ont posé des questions 
personnelles ou gênantes. 
L’auteur s’est montré lui-aussi 
satisfait de la manière dont les 
élèves ont lu et approfondi son 
livre. Cette interview a vraiment 
satisfait la curiosité des élèves, 
cela a été une expérience 
intéressante et inhabituelle dont 
ils se souviendront dans leur 
parcours au lycée, une façon  
alternative et concrète de 
pratiquer la langue française.
Ils ont été très chanceux de 
pouvoir interviewer un auteur de 
ce calibre et cette expérience 
leur a fourni un nouveau 

bagage linguistique et culturel. 
Tout le projet leur a permis d’
étudier le français avec une 
méthode nouvelle et stimulante. 
Ce serait donc formidable de voir 
d’autres écrivains mettre la même 
passion et la même disponibilité au 
service des étudiants dans les 
prochaines années.

Classi 
4AL e 4CL


