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Bentornati, nostri affezionati lettori! Siamo ormai 
ad anno scolastico inoltrato, il Natale è appena 
passato! Questo primo numero del giornalino i-
naugura un nuovo anno di storie, emozioni e no-
vità. In quest'anno vedremo il giornalino trasfor-
marsi, andare incontro ai bisogni dei suoi lettori e 
diventare digitale. Per gli amanti del cartaceo non 
sarà di certo una lieta notizia ma dobbiamo tener-
ci al passo con i tempi e oramai il tempo è tecno-
logia!  
Nuovi occhi esplorano queste righe e speriamo di 
riuscire ad incantarli con i pensieri di studenti, 
scapigliati e non, che frequentano questo istituto.  
Ai novellini: innamoratevi delle piccole cose, incu-
riositevi, non lasciate che la noia della routine vi 
privi del desiderio di conoscere, studiate, leggete 
tutto quello che vi capita tra le mani ma soprattut-
to non ingabbiate mai la vostra creatività, lascia-
tela esplodere. Guardate con gli occhi vivi di Boc-

caccio, parlate con la bocca veritiera di Verga,  
ascoltate con l'attenzione critica della Fallaci, sia-
te sensibili con i personaggi che entreranno a far 
parte della vostra vita come la Morante. Come 
direttrici del giornalino speriamo che questa nuo-
va edizione sappia coinvolgervi ancora più delle 
precedenti. 

Editoriale  di Francesca Caruso e Vera Gusso 

  PERIODICO DI INFORMAZIONE E CULTURA DEL LICEO STATALE 

“MARIA IMMACOLATA” 

 

Sullo stesso tracciato... 

di Maria Mondelli 

Con questo numero si riapre il tracciato avvia-
to lo scorso anno. La proposta è quella di  un 
giornalino che sostanzialmente mantiene la 
stessa struttura. 

Conta per noi un’esperienza che risulti, e lo è, 
utile e formativa per i nostri studenti. 

Chiamati a cimentarsi con la scrittura per 
“raccontare” il loro vissuto scolastico e non 
solo. 

Perché non sarebbe costruttivo impedire loro 
di porsi idealmente anche  su uno scenario al-
largato e visionarlo con uno sforzo critico e 
creativo insieme. 

Per filtrarlo, poi, nelle “maglie” della loro sen-
sibilità. 

Quella sensibilità  che noi adulti e loro educa-
tori abbiamo il dovere di tutelare perché uni-
ca, perché preziosa e irripetibile come l’età che 
stanno vivendo. 

Il mondo di oggi sembra non lasciar respiro. 
Un bombardamento mediatico attraversa e 
segna la vita di tutti. Anche per questo è fon-
damentale il ruolo della Scuola e di chi vi ope-
ra. 

Senza tentennamenti, senza cedimenti. 

Gli alunni delle classi Terze del Liceo Scientifico e del Liceo delle 

Scienze Applicate il 27 e il 28 Novembre hanno esposto nel Chio-

stro Comunale documenti studio, fotografie ed elaborati grafici del 

progetto “Ecomuseo nella ex-miniera di bauxite”. 

Il 29 Dicembre un grave lutto ha colpito la nostra comunità scolastica: ci ha lasciati Andrea D'Agostino, docente 

di Disegno e Storia dell'Arte.  Lo ricorderemo nel prossimo numero. 
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Salve gente! Come di rito,ormai, noi rappresentanti ci teniamo a far 

sentire la nostra voce anche attraverso gli articoli del nostro meravi-

glioso giornalino. 

Innanzitutto vorremmo augurare un buon anno scolastico ai vecchi, ai 

nuovi studenti e anche a chi ci segue dall'esterno.  

Questo giornalino è la fonte di 'informazioni in vecchio stile' del no-

stro liceo e speriamo che il lavoro fatto piaccia a tutti e sia utile a 

molti.  

Come nuovi rappresentanti, ovviamente, ci piacerebbe avviare una serie 

di nuovi progetti per migliorare la nostra scuola, ma servono anche le 

vostre idee.  

Lasciate spazio al vostro estro artistico e fateci sapere cosa vorreste 

vedere a scuola durante l'anno scolastico 2019/2020. 

Non dimenticate di seguire i vostri sogni: fatelo sempre e fatelo maga-

ri anche studiando! Studiate ciò che vi piace, studiate una foglia, la 

teoria dei quanti o come fare un meme per instagram ma studiate, am-

pliate il vostro bagaglio culturale perché oggi la conoscenza è potere 

e ci permette l’accesso alle opportunità di progresso. 

Noi ,scuola,abbiamo voglia di essere questo progresso. Ciao, raga’! 

Con affetto, i rappresentanti d’istituto 

        Parole crociateParole crociateParole crociateParole crociate    

Trova le parole:Trova le parole:Trova le parole:Trova le parole:    

----assembleaassembleaassembleaassemblea    

----professoriprofessoriprofessoriprofessori    

----liceoliceoliceoliceo    

----giornalinogiornalinogiornalinogiornalino    

----outsideroutsideroutsideroutsider    

----rappresentantirappresentantirappresentantirappresentanti    

----presidepresidepresidepreside    

----scuolascuolascuolascuola    

----librilibrilibrilibri    
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27  Settembre 2019 
Elena Russo III A Linguistico 

In questa data si è tenuto il terzo sciopero mondiale per il clima, reso possibile dall'approvazione 
del ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti. 
Dalle ore 9:00 del mattino, noi ragazzi del Liceo Maria Immacolata siamo scesi in piazza per ma-
nifestare per un futuro migliore e una maggiore salvaguardia dell'ambiente. Abbiamo percorso le 
vie principali del paese con furore, grida e tanta energia, come solo noi siamo in grado di fare. 
Tra le nostre mani, tenuti ben in mostra, comparivano tantissimi slogan colorati: da quelli che la-
sciano l'amaro in bocca: "se il clima fosse una grande banca i governi l'avrebbero già salvato" a 
quelli dotati di vena ironica per sdrammatizzare un po’: "ma a voi interessa davvero il nostro futu-
ro? Leader politici: beh sì, ma in realtà no". 
Quella mattina San Giovanni Rotondo è stata animata da una sete di cambiamento, come si è 
percepito con maggiore intensità dalle parole spese, da alcuni studenti, dinanzi al Palazzo di città 
e in Piazza Padre Pio. 
Non si è trattato di parole lanciate al vento. Al fine di rendere questa giornata oggetto di azioni 
concrete, siamo riusciti a piantare degli alberi in via Biase Lauriola, gentilmente offerti dall'asso-
ciazione Legambiente, per dare un contributo concreto alla nostra opera di sensibilizzazione ver-
so i problemi climatici e ambientali. 
Il mondo in cui viviamo è la nostra dimora e noi siamo la generazione Z che rappresenterà le sor-
ti della Terra. Di conseguenza è indispensabile che ognuno di noi, nel proprio piccolo, si impegni 
attivamente per rendere la nostra casa un posto migliore. Sia per noi sia per tutte le altre specie 
viventi. 

"How dare you continue to look away?" -Greta Thunberg 

 

 

Venerdì 27 settembre, in occasione del Friday for future, milioni di ragazzi in tutto il mondo hanno sfi-
lato per le strade principali delle proprie città alzando al cielo cartelloni pieni di slogan con il tema: la 
lotta al riscaldamento globale. Anche noi studenti del Liceo “Maria Immacolata” quel giorno eravamo 
in piazza per far valere le nostre idee e reclamare i nostri diritti in quanto generazione che in futuro si 
troverà faccia a faccia con le conseguenze delle scelte del presente. Oltre ad aver registrato alcuni inter-
venti, abbiamo dimostrato di voler fare qualcosa nel concreto: abbiamo piantato diversi alberelli in una 
zona verde e centrale della nostra città. Perché non farlo ancora? Diamo prova alle persone che, se vo-
gliamo, ci impegniamo e siamo in grado di pensare al nostro futuro anche quando non si tratta 
dell’università e del cercare un lavoro. Diamo prova che noi aderiamo a certe manifestazioni non per 
saltare un’interrogazione o un compito in classe ma per dimostrare che siamo coscienti di quello che sta 
succedendo nel nostro pianeta, che questa volta non si tratta della fine del mondo prevista dai Maya. È 
una realtà che tutti possono riconoscere anche semplicemente respirando o misurando la temperatura 
esterna. Non lasciamoci quindi trasportare dalla disinformazione che si fa strada nei mass media. Non 
pretendiamo un cambiamento così drastico, ma l’esatto contrario. Se con il tempo iniziassimo ad agire 
più responsabilmente, le cose cambierebbero sul serio. In vari modi si può iniziare a fare la differenza e 
nel nostro caso si possono piantare alberi. Tanti alberi. Se iniziassimo a prenderci cura in ogni classe di 
una piantina, tra qualche anno arriveremmo a trapiantare in varie zone verdi nei dintorni una notevole 
quantità di fonti di ossigeno, ma servono volontari. Un istituto come il nostro, con 34 classi, dispone 
decisamente di mano d’opera. Per migliaia di anni la Natura si è data da fare per permetterci di vivere. 
Sarebbe arrivato il momento di ricambiare il favore! 

Adotta una piantina, fai la differenza 

Alessandra Pia Galullo, Cristina Gravina, Isabela Baorda II A LIng. 
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UN DESTINO GIÀ SCRITTO  
di Emanuele Cappucci 
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La situazione ad Hong Kong è ormai ai ferri corti. Le rivolte vanno contro le ingenti in-
fluenze cinesi nella già breve vita democratica dell'ex protettorato Inglese. 
L'ex possedimento britannico infatti aveva ricevuto, tramite un trattato firmato da In-
ghilterra e Cina, 50 anni di indipendenza transitoria per poi essere riannesso alla Cina. 
Il primo colpo di mano della Cina è avvenuto nel Giugno di quest'anno con una pro-
posta di legge che permetteva l'estradizione di dissidenti e individui sospetti verso i 
propri paesi d'origine, in questo caso Cina, Taiwan e Macao.  
La proposta è stata subito pesantemente criticata dall'intera popolazione di Hong 
Kong, tanto che Carrie Lam, leader del paese e promotrice della legge, si è vista co-
stretta a ritirarla nella speranza di riappacificare gli animi in città. Ma le cose non sono 
state così semplici. La città, già nota per imponenti manifestazioni come la Rivolta de-
gli Ombrelli, ha continuato a chiedere l'aiuto internazionale contro le politiche del go-
verno cinese per tutto l'anno, fino ad oggi. Infatti in questi giorni le scuole e le universi-
tà, che inizialmente non rientravano nella rivolta, si sono unite ai manifestanti, arrivan-
do addirittura a una sorta di guerra di trincea con le battaglie sui ponti che collegano 
la città al Politecnico dove la polizia ha disperso più di 400 manifestanti che nell'istituto 
avevano trovato il proprio quartier generale. 
Il Politecnico ormai è caduto ma le proposte continuano, l'unico dilemma che resta è 
sul destino già scritto di Hong Kong: riuscirà a mantenere la sua autonomia, almeno 
per il tempo che le resta? O crollerà sotto l'enorme influenza cinese, rendendo de fac-
to la sua indipendenza solo su carta? 
La cronaca occidentale è impegnata purtroppo a parlare di altri problemi e questa 
situazione dovrebbe dare il via ad una riflessione più accurata. Mentre le grandi po-
tenze tendono a "pacificare" i propri confini, mascherando in mille modi discriminazio-
ni e soprusi, il caso della Cina è solo uno dei tanti. I maggiori sistemi autoritari, sia di 
destra che di sinistra, minacciano le nostre democrazie e, pur essendo questi paesi e-
steriormente bellissimi e avanzati tecnologicamente, rappresentano solo un guscio 
splendido e lucido. Ma purtroppo all'interno, nel loro cuore, la democrazia e i diritti 
dell'uomo stanno avvizzendo e se si continuerà così tutto questo morirà definitivamen-
te. 
Siamo veramente disposti a far fermare questo cuore per una più bella apparenza? 
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 Significa creatività in Esperanto. L’Esperanto si propone di 

far dialogare i diversi popoli cercando di creare tra di essi 

comprensione e pace con una seconda lingua semplice ma 

espressiva, appartenente all'umanità e non a un popolo. 

Kreemo: 

Nell’immensa seppur breve parentesi che va dall’alba al tramon-
to può accadere di tutto e questo Eloisa lo sa molto bene. È per 
questo che gode del forte odore del caffè al mattino, che le pizzi-
ca il naso accompagnato da timidi raggi di sole che le baciano 
un viso ancora assonnato e che lei nota già cambiato dal giorno 
prima. I biscotti al miele di sua madre sono deliziosi e la donna, 
già stanca alle sette del mattino, le regala il suo più bel sorriso. 
Perché quando c’è serenità è così che si parla. 
Il tram è sempre affollato. Ad Eloisa piacciono i posti affollati 
perché -sostiene lei- è lì che si respira la vita. Tra borbottii e visi 
in cagnesco riesce a notare angoli di pace che gli occhi offuscati 
dalla frenesia non vedono: due bambine che si tengono per mano 
e tra segreti e risolini portano uno zaino più grande di loro; il 
buongiorno di un signore anziano che porta tra le rughe mille 
storie da raccontare o ancora due ragazzi che si sussurra-
no  all’orecchio frasi che rimarranno lì per sempre. 
Eloisa sostiene che per conoscere le persone bisogna vedere 
cosa comprano al supermercato. Lei butta sempre gli occhi sui 
carrelli altrui: un ragazzo compra birra, pasta precotta e buste di 
insalata affiancato da una signora che non riesce a spingere un 
carrello -per la precisione pieno di buste con ortaggi, salumi, 
carne, pesce e qualche dolcetto- perché troppo impegnata con 
suo figlio in braccio, aiutata da un signore sulla quarantina che 
porta con sé solo qualche cartone di latte e una busta di pane 
appena sfornato. Lei al supermercato ci lavora ed ogni giorno 
sogna ad occhi aperti entrando violentemente nelle case delle 
persone che incrocia, anche solo per due minuti, e che riconosce 
ogni volta da come posano le monete sulla cassa. 
Non ha mai saputo andare in bici eppure non fa altro che ripro-
varci. Le piace la sensazione del vento tra i capelli e il rumore 
delle ruote sull’asfalto mentre, distratta dai rumori e dalle luci, 
attraversa l’ora di punta rischiando di cadere ogni cento metri. È 
il suo piccolo brio in una giornata di sole e bei pensieri, è sentire 
il cuore scalpitare ad ogni pedalata, è sentire il traffico ringhiarti 
contro mentre ridi forte contro i musi irritati delle macchine e 
delle moto. 
Il tè va preso rigorosamente sul terrazzo, quando il cielo balla 
stremato tra l’azzurro e l’arancione e c’è chi torna a casa e chi 
esce solo allora. Due morsi ad una pasta alla ricotta ed Eloisa si 
sente una regina, in capo al mondo che corre sotto di lei. La mu-
sica suona piano, quasi per paura di disturbare e lei muove la 
testa in modo impercettibile, lasciandosi scivolare su quella vec-
chia sedia in ferro battuto attenta a non versare una sola goccia 
della sua coccola preferita. E balla muovendo le braccia prima a 
destra e poi a sinistra e girando su se stessa, colpendo il tavolo 
con un fianco. E balla mentre nessuno può guardarla, sola e in 
compagnia di se stessa e dei suoi desideri che sanno di zenzero e 
cannella. E balla aspettando il suo sposo che la abbraccia e la 
scuote, mentre suda e stremata si accascia a terra pronta per ac-
coglierlo, anche oggi finalmente: un tramonto mozzafiato, degno 
di un epilogo, degno di un secondo ballo e del suo vestito più 
bello. È lunedì o forse sabato o forse novembre anche se si re-
spira aria di primavera. Eloisa chiude gli occhi e respira ringra-
ziando ciò in cui credono gli altri, qualsiasi cosa sia perché ha 
finito di nuovo, nel miglior modo possibile. 
Nell’immensa seppur breve parentesi tra il tramonto e l’alba può 
accadere di tutto, ma non sarà mai inizio né fine, e questo Eloisa 
lo sa molto bene.  

Secondo gironeSecondo gironeSecondo gironeSecondo girone    
Vera Gusso V A Sc. 

 

Finiremo per bruciare 

Come Enea e Didone 

In un mare di dolore 

 

Perché è così che Dio 

Condanna le anime sole. 

 

Siamo maledetti 

Feriti dall’amore 

Incatenati a discorsi detti 

Di parole senza colore 

 

Per
le d
i sag
gezz
a

Per
le d
i sag
gezz
a

Per
le d
i sag
gezz
a

Per
le d
i sag
gezz
a    

Oscar Wilde 

“Lo spreco della vita si trova 

nell’amore che non si è saputo dare... 

nel potere che non si è saputo utilizzare, 

nell'egoistica prudenza che ci ha impedito 

di rischiare e che, evitandoci 

un dispiacere, ci ha fatto mancare 

la felicità.”  

Ciel sereno 



  Numero 4     Gennaio 2020           OUTSIDER 6        

 

PPPPiiiilllllllloooolllleeee    ddddaaaallll    mmmmoooonnnnddddoooo    

 

Allarghiamo gli orizzonti e diamo uno sguardo al di fuori dell’Italia. Noi, alun-

ne del Linguistico, vi presenteremo delle frasi idiomatiche nelle lingue da noi 

studiate. Lo scopo è quello di trasmettervi l’amore che noi proviamo per queste 

discipline e, perché no, spingervi ad utilizzarle anche nei vostri discorsi! Farete 

sicuramente una bella figura!! 

di Mara Mangiacotti, Miriam Mangiacotti, Ilde Draisci V A Ling. 

“Habere,non haberi” cioè “possedere, non 
essere posseduti”. L’espressione latina qui 
riportata indica la perdita, in questo caso 

delle donne, del dominio di sé, la perdita 
dei propri diritti a causa di una violenta e 
impetuosa subordinazione maschile. Il 25 

Novembre ricorre la giornata contro la vio-
lenza sulle donne, contro il dislivello tra i 

due sessi intrinseco nella mente di una fa-
scia sociale...è una giornata insomma con-
tro la decadenza dell’umanità. Non saran-

no di certo giornate a tema, articoli, confe-
renze e quant’altro a cambiare la situazio-

ne attuale: bisogna intervenire alla base, 
su ciò che porta l’uomo a fare violenza per-
ché quest’ultima non è frutto di un raptus, 

una malattia, una droga...essa è una scel-
ta, un agito in piena coscienza. Il livello di 
barbarie di una società si misura dalla di-

stanza che cerca di mettere fra la donna e 
la sua emancipazione, la sua libertà. Que-

sta l’odierna società. Questo il nostro falli-
mento. Non c’è nessuna congiura in atto, 
bisogna scegliere di essere parte di questa 

meraviglia qui attorno a noi e non distrut-

tori. Questa fine sarà l’inizio.  

A man goes to the doctor 

and says, "Doctor, wherever 

I touch, it hurts."  

The doctor asks: " What do 

you mean?"  

The man says, "When I 

touch my shoulder, it really 

hurts. If I touch my knee - 

OUCH! When I touch my 

forehead, it really, really 

hurts."  

The doctor says, "I know 

what's wrong with you - 

you've broken your finger!" 

Habere, non haberi 
Amanda Ferrara V A Sc. 
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Nel suo ultimo libro intitolato “Gli squali” Giacomo Mazzariol (classe 1997) racconta la storia di 
uno studente qualsiasi che, pur avendo origini modeste, ha un grande desiderio di sperimentare e di 
superare i confini del piccolo paese dove vive. Max è un ragazzo veneto che vive tra le speranze e le 
preoccupazioni per il futuro: trascorrere il tempo libero con i suoi inseparabili amici Filippo, An-
drea, Beatrice e Anna e studiare per l’esame di maturità sono le sue uniche priorità fino a quando 
un’opportunità incredibile improvvisamente sconvolge la sua quotidianità. Infatti, grazie al talento 
innato per la tecnologia, Max è in grado di sviluppare una propria app in un incubatore di startup a 

Roma. Si ritrova quindi catapultato in un mondo completamente nuovo dove i sogni, le amicizie, il rapporto con i 
genitori e l’amore si presentano in maniera inaspettata e mutata e il distacco con le certezze del passato è una sfida che 
Max deve vincere per non fermarsi.     

La storia di Max è la storia degli “squali”, la generazione dei Millenials che non si ferma mai ed è sempre alla ricerca 
di ciò che è nuovo e diverso. Una lettura leggera, scritta con l’ironia infallibile di Giacomo Mazzariol, che rispecchia 
pienamente la gioventù contemporanea.     

PICCOLE DONNE - FILM - (9 GEN-

NAIO 2020)  

Durata: 135 min 

Genere: sentimentale, drammatico  

Diretto da Greta Gerwig 

 I tempi cambiano e la sensibilità, per fortuna, si evol-
ve. Quindi ecco di nuovo “Piccole donne”, basato sul 
romanzo omonimo della scrittrice statunitense Louisa 
May Alcott che torna per dare una maggiore consa-
pevolezza alle donne nel contrastare l'evidente arre-
tratezza di un certo pensiero tutto al maschile e con 
la volontà di riaffermare - come nello stesso libro - 
quella "strenght" tutta femminile che è ben presente 
nelle diverse sfaccettature nel libro datato 1868. 

L’ATTRAVERSASPECCHI- LA 
TEMPESTA DI ECHI- LIBRO - 
(prossimamente)  

Di Christelle Dabos 

Genere: Fantasy 

Prezzo: 19,90 €    

Prezzo e-book: 13,99 € 

Il mondo è sottosopra. Il crollo delle arche è ini-
ziato. C'è solo una soluzione per fermarlo: trova-
re l'Altro. Ofelia e Thorn dovranno esplorare in 
modo più approfondito Babele così come la pro-
pria memoria. E durante questo periodo, su Terra 
d'Arco, dio potrebbe benissimo ottenere il pote-
re. Lui o l'Altro, chi rappresenta la più grande mi-
naccia? 

 

di Martina Pazienza 

THE NEW POPE - SERIE TV - (10 GEN-

NAIO 2020)       

Creata da Paolo Sorrentino 

Genere: drammatico 

Continuazione della serie 
The Young Pope, The New 
Pope continua a raccontare 

le vicende del Vaticano tra dramma e com-
media, blasfemia e religione, provocazione 
e consolidamento. Nell’attesa della nomi-
na del nuovo papa le alte gerarchie sono 
colpite da pesanti scandali, senza contare 
che i fondamentalismi si avvicinano sem-
pre più al cuore della Chiesa cristiana.  SEX    EDUCATION EDUCATION EDUCATION EDUCATION ––––    SERIE TV SERIE TV SERIE TV SERIE TV ----    (17 GEN-(17 GEN-(17 GEN-(17 GEN-NAIO 2020)NAIO 2020)NAIO 2020)NAIO 2020)Creata da Creata da Creata da Creata da Laurie NunnLaurie NunnLaurie NunnLaurie Nunn         Genere: Genere: Genere: Genere: com-media dram-matica 

Ritorna su Netflix per una seconda stagio-
ne che tratterà ancora in modo arguto e 
brillante tanti temi legati all'adolescenza, 
dalla sessualità, all'omosessualità, al bulli-
smo, ai rapporti con i genitori e l'amore in 
tutte le sue sfaccettature. 

GLI SQUALI 
Maria Pia Bisceglia IV A Sc. 
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Paola de Angelis 

      IN QUESTO NUMERO... 

Pg.1 Lettere da.. 

Pg.2 Spazio agli studenti 

Pg.3 Attualità 

Pg,4 Kreemo 

Pg.5 Pillole dal mondo 

Pg.6 Break... 

LE SFIDE DI PITAGORA 

Una famiglia composta da due adulti e due bambini arriva 
sulla riva di un fiume. Deve passare dall’altra parte e per 
fortuna trova una barca, che però è piuttosto piccola. Ci 

riesce a salire un solo adulto per volta, oppure i due bam-
bini assieme. Bambini che tra l’altro sono perfettamente 
in grado di condurre una barca. Ma come si può  far pas-
sare tutta la famiglia dall’altra parte del fiume, senza la-

sciare nessuno indietro?  
LE SOLUZIONI SARANNO NEL PROSSIMO NUMERO!    

LA NOSTRA PUBBLICITÀ PROGRESSO  


