
Eccoci di nuovo a tirare le somme della prima parte di un nuovo anno scolastico. 
Benché si sia ricominciato a poter ospitare incontri in presenza, si è fatto tesoro delle 
opportunità del digitale che ci continuano a consentire incontri a distanza con perso-
nalità ed esperti nei più vari campi, permettendoci di dialogare col mondo. Tra rubri-
che vecchie e nuove siamo sempre qui, a riflettere, a creare, a divertire e a divertirci, 
perché noi cresciamo a scuola e la scuola cresce con noi.
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3a GIORNATA DELLE

ECCELLENZE
Sabato 17 dicembre presso il nostro 

Istituto si è svolta in aula Magna la 
terza edizione della “Giornata delle 
Eccellenze”, dedicata agli studenti più 

meritevoli dell’Istituto, distintisi nello scorso anno 
scolastico. 

L’evento si è aperto con i saluti alla massima 
autorità cittadina, il Sindaco di Legnago, l’arch. 
Graziano Lorenzetti che, dopo un ringraziamento 
generale, ha fatto un discorso sull’importanza 
dello studio e dell’impegno individuale che i 
singoli devono mettere per raggiungere i propri 
obiettivi.  Rivolgendosi poi direttamente ai, ragazzi 
ha definito questo periodo della loro vita come 
uno dei periodi più importanti, di formazione 
e soddisfazione, ammettendo che studiare è 
impegnativo e va quindi riconosciuto il merito a chi 
vi si dedica con costanza e profitto. Questi ragazzi 
sono una soddisfazione per le famiglie ma anche 
per gli insegnanti che li hanno istruiti e, sempre 
secondo il Sindaco, è particolarmente importante 
investire di più sui giovani. Oltre al Sindaco erano 
presenti anche l’Assessore all’Istruzione, il Dott. 
Tin della Fondazione Fioroni, la Sig.ra Petrosino e 
i c.d. “Minghettiani” ossia diplomati di diversi anni 
fa che hanno poi raggiunto importanti traguardi 
personali e professionali. 

Tra le varie esperienze che il Minghetti offre, vi 

Matilde Rossini - Aisosa Sara Omonuwa

è innanzitutto il doppio diploma, un percorso di 
eccellenza parallelo alla scuola italiana, che offre 
la possibilità di conseguire anche un diploma 
americano: esso è stato riconosciuto a Isabella 
Bronuzzi della ex 5AL dell’anno scorso. 

Inoltre, il nostro istituto ha portato avanti diversi 
progetti grazie ai finanziamenti europei (ben 
98.000 Euro) ottenuti a favore degli studenti per 
la realizzazione del PON(Programma Operativo 
Nazionale) che hanno portato, tra le varie iniziative, 
alla nascita di progetti come Summer School 
English, Let’s speak english, Deutsch Zusammen e 
Espanol Juntos.  Il MOVE (Mobilità Verso l’Europa) 
poi, che ha visto partecipare diversi studenti di 
quarta dell’anno scorso, ha consentito loro di 
trascorrere due settimane a Freiburg per esprimersi 
e conoscere meglio la lingua tedesca, per poi 
svolgere al rientro gli esami per la certificazione 
della lingua tedesca.  Erasmus plus che è stata una 
esperienza scuola-lavoro di un mese in Spagna e l’E-
TWINNING che è stato un gemellaggio elettronico 
con 3 scuole estere: tedesca, francese e polacca, 
ed ha portato il conseguimento di un certificato di 
qualità a ex alunne della 3AT dell’anno 2021/2022 
tra cui Karol Quaiato, Giovanna Sacco, Saima Labiali 
e Giulia Costa. 

Successivamente alla spiegazione delle varie 
esperienze attuate l’anno scorso, si è passati alla 
presentazione e discorso di un Minghettiano il Dott. 
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Bertolini Alessandro che dopo essersi diplomato 
a Ragioneria nel ’94 e una laurea in economia e 
commercio è oggi il Capo delle Risorse Umane di 
Calzedonia; con il suo discorso ha voluto motivare 
i ragazzi ad essere attori della propria vita e non 
solo spettatori e gli ha incoraggiati a fare quello 
che vogliono perché l’individuo può fare qualsiasi 
cosa se vuole. “Individua il tuo talento, il fuoco 
sacro, ossia la motivazione, il sapere” e ci lascia un 
consiglio che è studiare: e tenersi aggiornati per 
essere competitivi ed adeguati.

Successivamente al discorso del Dott. Bertolini si è 
passati alla premiazione degli studenti che si sono 
distinti per aver avuto la media più alta nell’anno 
2021/2022. 

Per il primo biennio tecnico sono stati premiati: 
Centin Greta della 1BAFM con il 9.64 e Bettarello 
Martina della 1BAFM sempre con la media del 9.64; 
Masaggia Alessandra della 2AAFM con il 10 e Sofia 
Bellini della 2AAFM con il 10. 

Per il primo biennio del liceo sono stati premiati: 
Guerrer Carlotta della 1AL con 9.62 e Boninsegna 
Matilde della 1AP con il 9.0; Facciullo Marco del 2AL 
con il 9.31. 

Per il secondo biennio tecnico sono stati premiati: 
Rossini Enrico della 3AAFM con il 10; Toso Anna 
della 4AAFM con il 10 e Giarola Mattia della 4BSIA 
con il 10. 

Per il secondo biennio del liceo sono stati premiati: 
Corso Francesco della 3BL con il 9.15 e Vesentini 
Giulio della 4AL con il 9.54.

È stata premiata anche la ex 4ALG per essere arrivata 
prima al concorso “Viviamo la Costituzione”. 

Successivamente ha tenuto un discorso anche un 
altro Minghettiano, il Ragioniere Meggiorini Tito, 
che si è laureato nel ’91 e ad oggi è un Consulente 
del lavoro e Presidente dell’ANCL (Associazione 
Nazionale Consulenti Nazionali della provincia) e 
anche Consigliere Regionale ANCL per il Veneto, 
lui ha voluto riportare un insegnamento prezioso 
che gli diede un suo insegnante a suo tempo, cioè 
che bisogna studiare per se stessi e che esso è tutto 
personale per affrontare il lavoro e la società. 

Si è tornati poi alle premiazioni con il Premio 

“Giulietto Accordi” per la scultura, pittura e 
ceramica con menzione speciale della 2BL 
dell’anno scolastico precedente e per il primo 
premio conseguito da Milani Emma nella sezione 
giovani in ceramica. 

Infine sono stati premiati gli alunni che l’anno 
precedente hanno conseguito l’Esame di Stato e 
che si sono distinti per i loro voti: 

- coloro che sono usciti con 100/100 sono stati 
Berardo Letizia della 5AT, Dalla Villa Andrea della 
5BSIA, Chiara Pigaiani della 5ALG; 

- coloro invece usciti con 100 e lode/100 sono 
stati Rossato Giorgia della 5AAFM, Casu Dina della 
5BSIA, Zago Nicola della 5BSIA e Pettene Letizia 
della 5BLM; questi ultimi hanno ricevuto anche un 
riconoscimento economico da parte dello Stato.

3

MINGHETTI MAGAZINE



Verso le elezioni 
del 

2 5  s e t t e m b r e
Il 22 settembre le classi quinte dell’Istituto hanno partecipato ad 
un incontro riguardante le imminenti elezioni amministrative.

Moltissimi ragazzi diciottenni sono stati chiamati a votare per 
la Camera dei Deputati e, per la prima volta nella storia della 
Repubblica, anche per il Senato quindi l’incontro, organizzato 
dalla “Rete Scuola & Territorio - Educare Insieme” di Verona, 
è servito principalmente a dare informazioni ai ragazzi, che 
spesso si trovano incerti sul funzionamento di un diritto tanto 
importante, ma che non hanno mai esercitato prima: il voto.

Il costituzionalista Stefano Catalano ci ha per prima cosa 
ricordato a cosa serve il voto. Non esiste Stato democratico 
senza voto e il perché sta proprio nella parola democrazia, che 
deriva dal greco e significa “potere del popolo”. Il voto serve a 
noi quali appartenenti alla comunità Stato per decidere come 
amministrarlo e questo avviene tramite l’elezione del partito, 
formazione sociale garantita anche nella nostra Costituzione, 
che preferiamo.

Successivamente ci ha invitati a partecipare. Noi dobbiamo 
essere cittadini attivi! Spesso la politica viene considerata come 
distante e infatti si sente spesso dire: “Tanto non cambierà 
niente” e allora le persone non votano. Bisogna quindi essere 
noi per primi il cambiamento che vogliamo vedere nella società, 
informandoci, analizzando le notizie, creando un pensiero 
critico su fatti oggettivi e tratti da più fonti. Allo stesso tempo, 
però, è compito ai membri della classe dirigente essere più seri 
e più consoni al loro ruolo.

Matilde Rossini - Alessandro Marolato



In Italia, abbiamo avuto negli anni diverse formule elettorali, ossia 
quei meccanismi che trasformano i voti in seggi, partendo da quelle 
puramente proporzionali, dove ad una percentuale di voti ottenuti 
veniva data una percentuale di seggi in Parlamento, a sistemi con 
componente maggioritaria, creati per dare forma a maggioranze più 
solide concedendo più seggi ai partiti che hanno ottenuto più voti. Ad 
oggi abbiamo un sistema elettorale misto, il Rosatellum, dal suo relatore 
Ettore Rosato, che prevede un terzo dei seggi maggioritari e gli altri due 
terzi proporzionali, con delle soglie di sbarramento, ossia prendendo 
meno voti del 3% per i partiti candidati singolarmente e 10% per le 
coalizioni, cioè gruppi di partiti uniti, non si ottengono seggi.

Infine ci è stato spiegato materialmente come votare: ossia tramite 
una scheda. Ci è stato mostrato come nella prima casella rettangolare 
in alto si voti per la parte maggioritaria e, invece, votando sul cerchio 
si possa votare per la parte proporzionale. Ci è stato anche detto che 
non è ammesso il voto disgiunto, ossia votare per candidati di gruppi o 
coalizioni diverse.

Sicuramente più consapevoli e responsabili, abbiamo potuto affrontare 
il 25 settembre come veri cittadini italiani.



INCONTRO CON SABINO C ASSESE
LA STORIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L’8 novembre la classe 5A AFM ha parte-
cipato ad un incontro online organizzato 
dalla Fondazione Il Corriere, con il costi-

tuzionalista Sabino Cassese che ha parlato del-
la Costituzione e della Storia della politica della 
Repubblica, oltre che dell’affezione al voto.
È il 2 giugno 1946 il turning point nella Storia 
italiana. Si passò dalla monarchia e dalla ditta-
tura alla Repubblica. Tale data segna un cam-
biamento nella nostra storia per sei motivi:
è la prima volta, perché è dal 1924 che non vi 
erano genuine elezioni;
vi partecipa l’89,08% degli aventi diritto, con 
il “turn out” più alto della storia della Repub-
blica;
in un Paese di 28 milioni di aventi diritto al 
voto, 25 votano, e di questi 13 sono donne, che 
per la prima volta possono esercitare questo 
diritto;
sulla scelta tra monarchia e Repubblica il 
popolo sceglie, seppur di poco, la Repubblica;
si delineano i futuri partiti che caratterizzer-
anno la cosiddetta Prima Repubblica: Partito 
Comunista Italiano, Partito Socialista Italiano e 
Democrazia Cristiana, che insieme raccolgono 
il 75% dei voti e contano 4 milioni di iscritti;
vengono scelti anche i 75 Padri Costituenti, 
ossia coloro che tra il 25 giugno 1946 e il 22 
dicembre 1947 scriveranno la Carta Costituzi-
onale, che sarà lunga, perché sarà articolata e 
riconoscerà e tutelerà i diritti civili, politici ed 
economici dei cittadini.
Il relatore ha poi iniziato l’excursus tempo-
rale della storia Repubblicana, partendo dalla 
cosiddetta Prima Repubblica, che ha carat-
terizzato il Paese dal 1948 al 1994. Per i primi 
trenta anni si assiste al “miracolo economico”, 
le condizioni socio-economiche del Paese mi-

gliorano, andando a creare il “welfare State”, che 
si basa sull’universalismo dei diritti, ossia dare a 
tutti indistintamente, e si arriverà poi negli anni 
Settanta al periodo di “disgelo costituzionale”. 
Viene mantenuta stabile la formula elettorale, 
ossia il proporzionale (ha precisato anche, che 
è scorretto definire legge elettorale il procedi-
mento per il quale i voti diventano seggi). La 
popolazione ha voglia di democrazia diretta 
e infatti partecipa alle elezioni sempre oltre il 
73%. In Italia, però, si assiste anche al fenomeno 
di “uncommon democracy”, nel quale, come in 
Giappone, c’è sempre un partito di maggioran-
za al governo, per il caso italiano è la Democra-
zia Cristiana.
 Negli anni successivi poi la Comunità 
Economica Europea (CEE) perderà la prima E, 
quella di economica, perché inizierà ad essere 
un’organizzazione anche sociale, e non solo 
economica.
 Purtroppo negli stessi anni, con gli scan-
dali politici, e la fine della Prima Repubblica, in-
iziano a crollare la partecipazione e gli iscritti ai 
partiti (da 4 milioni del 1948 a 700 mila circa di 
oggi). Cambiano diverse leggi elettorali: quella 
dell’attuale Presidente Mattarella, quella di Cal-
deroli, poi Renzi e l’attuale Rosatellum. Si inizia 
anche ad assistere ad una sorta di pendolarismo 
elettorale, non si è più attaccati a quel determi-
nato partito con ampie fette di voti, ma a partiti 
minori che ricevono diverse percentuali ad ogni 
voto.
 Le persone chiedono sempre di più man-
ifestazioni di democrazia diretta, ossia tramite 
voto: referendum, ma meno rappresentativa. È 
preoccupante il dato del 25 settembre scorso, 
dove solo il 63% della popolazione avente dirit-
to è andata a votare.
 Altro dato preoccupante è quello del 

6

MINGHETTI MAGAZINE



numero di governi, dal 1948 ad oggi in Italia si 
sono susseguiti ben 68 governi, mentre in Ger-
mania soltanto 26 e noi abbiamo avuto 31 Primi 
Ministri, contro i 9 del vicino Stato.
 Si è parlato anche di immigrazione, ad 
oggi in prima pagina su molte testate giornalis-
tiche, ma che in realtà è un problema solo per il 
fatto di una cattiva gestione dei migranti e una 
pura strumentalizzazione, in quanto appunto, 
sempre paragonando l’Italia allo Stato tedes-
co, noi abbiamo un 8,4%  di immigrati contro 
il loro 12% ;  altri Stati, come la Francia, che ne 
ha il 6,7%, si trovano invece in una situazione 
di orientamento politico, riguardo al problema, 
analoga alla nostra.
 Il costituzionalista ha anche affermato 
come, secondo il suo parere, sanità ed istru-
zione, impiegando la maggior parte dei dipen-
denti pubblici e garantendo i principali servizi 
essenziali alla Nazione, dovrebbero essere i pri-
mi ad entrare nei programmi elettorali dei par-
titi, ed auspica che in futuro sarà così.
 Ha fatto poi anche un altro appello al fat-
to che le fake news non vadano combattute tra-
mite la loro eliminazione, ma con la contestazi-
one e il confronto con quelle che invece sono le 
notizie vere.

Alessandro Marolato

Link per vedere l’evento: urly.it/3rdrn

7

MINGHETTI MAGAZINE



SALUTE O BELLEZZ A?
ADOLESCENTI ALLO SPECCHIO

M artedì 22 novembre la classe 2 A 
AFM ha partecipato all ’incontro 

online “Adolescenti allo specchio” con 
la filosofa e scrittrice Maura Gancitano 
e la giornalista e scrittrice Fiorenza 
Sarzanini organizzato dalla Fondazione 
I l Corriere.

Argomento centrale dell ’incontro è il 
corpo e come questo possa rispecchiare 
vissuti interiori e disagi emotivi; si 
discute di come i disturbi alimentari e la 
tecnologia, sempre più evoluta, possano 
essere interconnessi e di come i canoni 
della società d’oggi distorcano la nostra 
immagine allo specchio.

La domanda più frequente è: come si 
può diventare se stessi con l ’enorme 
quantità di incitamenti che spingono 
all ’apparente perfezione?

Di questi tempi è comune sentir parlare 
di disturbi alimentari,  talvolta come 
finti problemi che ci si crea, ma la 
realtà dimostra sempre più spesso che 
questi rappresentano una vera e propria 
malattia di cui bisogna preoccuparsi e  
per la quale si necessita di una cura.

Lo sapevate che il 5% della popolazione 
soffre di questo tipo di disturbi? E 
che di questa percentuale il  70% sono 
adolescenti?

La questione riguarda più da vicino 
soprattutto le donne, ma negli ultimi 

tempi tocca anche la “bolla” che è il 
mondo maschile, ritenuto molto più 
complesso di quanto questo possa 
apparire. Conosciuta come l’ossessione 
per la palestra, la vigoressia colpisce 
oggi molti uomini, questo perché il 
corpo, indipendentemente che sia 
femminile o maschile, non viene 
percepito come “neutro”. Al contrario, 
esso è oggetto frequente di giudizio e 
il  problema nasce quando lo si giudica 
secondo certi parametri di normalità e 
anormalità, riscontrando un processo 
costante di comparanoia, ossia la 
paranoia da confronto,  che ci costringe 
a paragonare le nostre caratteristiche a 
quelle degli altri.

Sapevate che solo il  2% della popolazione 
possiede il fisico che vediamo sulle 
copertine delle riviste?

Il disturbo alimentare non è altro 
che la conseguenza, ma il fattore 
scatenante si trova dentro di noi: ci si 
guarda allo specchio e si vede ciò che 
non ci appartiene, il  riflesso restituisce 
un’immagine deforme del nostro corpo. 
Si è in continua lotta col proprio aspetto 
per assomigliare ad altri.

Un fenomeno che spopola i social 
network e di cui sono piene le 
conversazioni è la body positivity, 
inteso da tutti come un invito ad amare 
se stessi, quando invece è necessario 

Linda Righetto
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Link per vedere l’incontro: urly.it/3rdrt

accogliere la sua forma più pura: il 
rispetto per se stessi. Di una persona 
bisogna osservare la sua interezza e non 
associare le sue caratteristiche estetiche 
a valori morali.

La questione radicale proviene dalla 
società che spinge i giovani, chi sta 
costruendo la propria identità personale, 
ma anche gli adulti,  a stare nei limiti 
estetici imposti dai canoni di bellezza 
che equivalgono alla perfezione. 
Nessuno si sente adeguato, nessuno 
è veramente giusto. Gli altri ti  dicono 
come devi essere e questo provoca una 
conseguente reazione che dà origine ad 
un’ossessione per il  proprio fisico.

Anche la tecnologia prende posizione 
nella questione, perché le foto che 
condividiamo e ciò che vediamo sui 
social network è quello che poi diventerà, 
per certe persone, l 'obiettivo che ci si 
prestabilisce di raggiungere, offuscando 
ciò che veramente bisogna tenere a 

mente: la salute. Molti studi affermano 
che non è detto che un corpo conforme 
sia un corpo sano, la salute è differente 
dalla bellezza.

Questo è, a dire il  vero, un fenomeno 
abbastanza recente se consideriamo 
il fatto che in età antica non si 
disponeva della possibilità di guardarsi 
continuamente, ciò che si guardava 
infatti era l ’altro. Oggi l ’ossessione per 
la propria immagine porta le persone 
a stare davanti allo specchio molto 
più tempo, portandole a pensare che 
effettivamente ci sia qualcosa che non 
vada nel proprio riflesso, continuamente 
amplificato dal fatto che il riflesso si 
fissa in immagini che poi prendono la 
strada della rete: il  virtuale prende il 
sopravvento sul reale.

La riflessione conclusiva è che non è il 
fisico a formare la persona: purtroppo 
questo concetto lo stiamo cancellando 
con il passare del tempo.
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PCTO - COS’È
E COSA NE PENSANO GLI ALUNNI?

I PCTO, percorsi trasversali per l’orientamento, rappre-
sentano i progetti che prima andavano sotto il nome 
di alternanza scuola lavoro. Questi percorsi sono stati 
resi dal Ministero dell’Istruzione obbligatori per tutti 
gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori. 
L’esperienza di alternanza scuola lavoro, attualmente 
appunto denominata PCTO, sarà anche oggetto di col-
loquio di maturità 2023 e solitamente, ma questo verrà 
precisato nei prossimi mesi dal Ministero, rappresenta 
anche un requisito d’ammissione all’esame di Stato. 
Noi studenti siamo molto entusiasti nel poter scoprire il 
mondo del lavoro in modo diretto, talvolta ci si imbatte 
proprio nell’azienda in cui una volta fuori a scuola ci si 
costruirà la propria carriera lavorativa. 
Riteniamo l’esperienza estiva presso le varie aziende 
molto utile: quest’ultima permette a noi ragazzi di av-
vicinarci al mondo del lavoro e incominciare a guardare 
la realtà in una prospettiva diversa.
Se viene svolta con serietà da parte degli alunni e dal da-
tore di lavoro e dal responsabile del percorso dell’alunno 
presso l’azienda questa esperienza integra allo studio 
durante l’anno scolastico, la parte pratica. Queste sono 
state alcune esperienze dei nostri compagni:

Maria Elisa Guzun - Giovanna Sacco

“L’esperienza da receptionista in albergo  mi ha permes-
so di entrare in contatto con i clienti  e applicare nel 
mondo del lavoro quello che avevo studiato durante 
l’anno scolastico.  Aver svolto il corso Turismo mi ha 

aiutato a interfacciarmi meglio con i turisti stranieri  e a 
essere puntuale e precisa, caratteristiche necessarie per 

svolgere al meglio questo tipo di impiego.”
-Chiara Pavan, 5AT 

“È stata un’esperienza molto positiva in quanto mi ha 
insegnato a relazionarmi all’interno di un complesso la-

vorativo, ho svolto lo stage in un Comune presso l’Uffi  cio 
Ragioneria.”

-Silvia Occhi, 5CRIM

“È stata un’esperienza importante, l’ho svolta presso 
un negozio di informatica, una totale immersione nel 
mondo del lavoro, nonostante i compiti svolti: molto 

secondari e inferiori alla mia preparazione scolastica, che 
avrei voluto approfondire.”

-Anonimo, Corso SIA

Ho fatto lo stage un’uffi  cio. La ditta si occupava di 
produrre e spedire ai rivenditori i forni. Principalmente 

ho svolto lavori riguardanti l’archivio, quindi dovevo 
riordinarli, guardare se c’erano tutti i documenti e nel 

caso mancassero.”
-Camilla Doro, 5CRIM

“Ho fatto lo stage in un’azienda agricola, di piccole 
dimensioni ed ho svolto vari compiti principalmente in 
ambito contabile. L’ambiente era molto accogliente e le 
persone molto disponibili. Questo periodo mi è servito 
moltissimo sia da un punto di vista lavorativo per capire 
meglio che cosa mi piacerebbe e cosa non mi piacereb-

be fare.”
-Elisa Bartolini, 5CRIM

“Ho svolto la mia esperienza lavorativa presso un’agenzia 
di viaggi, mi ritengo fortunata ad aver trovato un plesso 
lavorativo che incontra i miei piani futuri. Ha decisamen-
te aiutato le scelte sulla mia carriera una volta fuori dalla 
scuola. Mi sono sentita preparata nello svolgere mansio-
ni che richiedevano l’uso di particolari programmi tecno-

logici dandomi la possibilità di migliorarne l’utilizzo.”
-Maria Elisa Guzun, 5CRIM
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L’alternanza scuola-lavoro è, inoltre, un’esperienza che 
serve a capire come funziona un sistema, sotto molti 
punti di vista, diverso da quello a cui siamo abituati, 
permettendoci di conoscere meglio noi stessi. La nostra 
vita è fatta di esperienze e dovremmo tutti cercare di 
immergerci appieno in ciò che facciamo e considerare 
tutte le opportunità che ci troviamo davanti come una 
possibilità di crescita, perché da tutto si può imparare e 
si può sempre migliorare.
La cosa più importante è riuscire a capire ciò che si vuole 
e non mentirsi, non convincersi che una strada sia gi-
usta perché lo vogliono i genitori o la società; ognuno 
ha delle passioni e degli obiettivi ed è giusto coltivarli 
per sé stessi, e non per ciò che il mondo esterno ci vuole 
imporre. Nella storia ci sono state moltissime occasioni 
in cui le persone non hanno potuto fare ciò che desider-
avano, per nostra fortuna siamo in un periodo storico in 
cui ci è possibile intraprendere la strada che vogliamo, 
ed è una cosa a cui tutti possono ambire.

“Ho fatto uno stage di quattro settimane in un’agenzia 
di viaggio e questa esperienza mi è stata molto utile per 

capire meglio come funziona il settore. La più grande 
soddisfazione è stata capire i meccanismi pratici sulla 

base delle conoscenze teoriche apprese a scuola. Questa 
esperienza mi ha fatto anche rendere conto che l’indiriz-
zo che ho scelto sarà proprio quello in cui avrò intenzio-
ne di lavorare: scoprire nuovi luoghi, ampliare le cono-

scenze e allargarle in un ambito mondiale è una cosa che 
mi aff ascina e che vorrei moltissimo approfondire.”

-Giovanna Sacco, 4AT

“Sono stata per tre settimane in uno studio legale di av-
vocato, è stato molto interessante e istruttivo anche nelle 

minime cose all’apparenza meno essenziali sul mondo 
della giurisprudenza, ma che erano le più essenziali per il 

mondo del lavoro.
Ho imparato e appresso molto stando al fi anco dell’Av-

vocato e della sua segretaria, in tutti gli ambiti.”
-Matilde Rossini, 5CRIM
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Job&orienta e le agenzie viaggio stu-
dio
Job & Orienta è una manifestazione dedi-
cata all’orientamento, alla scuola, alla 
formazione ed al lavoro che vede la par-
tecipazione di studenti, neodiplomati, 
neolaureati, nonché insegnanti ed opera-
tori della formazione e dell’orientamento.

Alla fiera che quest’anno ha preso luogo dal 24 
al 26 novembre, si è divisa tra due padiglioni, 
il padiglione 7 dedicato alle università il padi-
glione 6 dedicato alle esperienze post diploma 
soprattutto nell’ambito linguistico e turistico.
Tra le varie agenzie i vari stand del padiglione 
6 abbiamo approfondito tre principali agenzie 
che offrono anni all’estero post diploma ed es-
perienze lavoro nell’ambito turistico. Le varie 
agenzie sono: EF Education First (www.ef-ita-
lia.it), Obiettivo Lingua(www.obiettivolingua.
it) ed ESL(www.esl.it).
Queste agenzie offrono il cosiddetto Gap Year 
o anno sabbatico all’estero, sono erronea-
mente considerati uno spreco di tempo, quan-
do in realtà rappresentano un investimento 

importante che permette di raggiungere i pro-
pri obiettivi. Sono famosi per la loro capacità di: 
• fare chiarezza, 
• migliorare le proprie competenze linguis-

tiche, 
• rendere più flessibili, 
• aprire la propria mente, 
• valorizzare il proprio CV, 
• creare rete di contatti 
• gestirsi in autonomia.

AU PAIR 
Le agenzie principali che in Italia offrono il ser-
vizio di diventare ragazza alla pari negli Stati 
Uniti sono Au Pair in America e Cultural Care. Il 
Programma Au Pair è un programma di scambio 
culturale che dà la possibilità a persone giovani 
di trascorrere un periodo di tempo all’estero, con-
oscere una nuova cultura e imparare una nuova 
lingua. L’Au Pair in cambio dovrà prendersi cura 
dei bambini e fare qualche lavoretto domestico. 

Il termine francese Au Pair indica “alla pari, sullo 
stesso piano”: ciò sta a significare che l’Au pair 
e la Famiglia Ospitante sono sullo stesso piano. 
Una ragazza alla pari è una persona giovane, tra 

E SE DOPO IL DIPLOMA NON 
VOGLIO ANDARE ALL’UNIVERSITÀ? 

COSA FACCIO?
Maria Elisa Guzun
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i 17 e i 30 anni, che soggiorna presso una fami-
glia ospitante, imparando la loro cultura e lin-
gua in cambio di piccoli lavori in casa e di aiuto 
nella cura dei bambini. Un Au Pair riceve allog-
gio, vitto e paghetta dalla sua famiglia ospitante. 
Per accedere bisogna iscriversi presso i seguenti 
link e cominciare a creare la propria Application 
Form dopodiché cercare la propria host family. 
I link sono: https://www.aupairinamerica.com/
become-an-aupair/it/ e www.culturalcare.it . In 
caso di interesse potete sempre partecipare ai 
loro incontri sulla piattaforma Zoom ogni setti-
mana.

DISCOVER EU
DiscoverEU è l’iniziativa dell’Unione europea che 
fa parte del programma Erasmus+, grazie alla 
quale si potrà ricevere un biglietto per viaggiare 
in tutto il continente. Approfi tta dell’occasione 
per goderti la possibilità di circolare in tutta 
libertà, capire meglio la diversità dell’Europa, 
apprezzarne la ricchezza culturale, fare nuove 
amicizie e, in fi n dei conti, scoprire te stesso! 
L’Ue ha scelto di concentrare quest’iniziativa 
esclusivamente sui giovani che compiono 18 
anni, perché questa è un’età che segna un im-
portante passo verso l’età adulta e la cittadinan-
za europea. Si può partecipare singolarmente o 
come gruppo di massimo 5 persone (diciotten-
ni). I gruppi devono nominare un capogruppo, 
il quale quando presenta la domanda, riceve 
un codice che deve trasmettere ai membri del 
gruppo per consentirne la registrazione. Con il 
codice fornito dal capogruppo, gli altri membri 
del gruppo possono registrarsi online e compi-
lare i loro dati personali. Puoi partecipare se:
hai 18 anni al momento della candidatura. In 
particolare per questo bando possono candi-
darsi ragazzi e ragazze nati/e tra il 1° gennaio 
2004 e il 31 dicembre 2004 inclusi;
• hai la cittadinanza di uno degli Stati membri 

dell’Unione europea

Le informazioni sono in continuo aggiornamento: consultate sempre la pagina uffi  ciale
di #DiscoverEU al seguente link https://europa.eu/youth/discovereu_it

• inserisci il numero del passaporto o della 
carta d’identità nel modulo di domanda on-
line

• parti da uno degli Stati membri dell’UE
• hai intenzione di partire nel periodo indi-

cato nel bando
• hai intenzione di viaggiare almeno 1 giorno 

e al massimo 30 giorni
• hai intenzione di visitare almeno 1 Stato 

membro UE
• sei disposto a diventare un Ambasciatore 

DiscoverEU
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MOVE - MOBILITÀ VERSO L’EUROPA
“ E S P R I M E R S I  I N

L I N G U A  T E D E S C A ”

Cos’è il MOVE? 

Prima di partire per questa incredibile 
esperienza il MOVE era una semplice 
iniziativa che consisteva in un percorso di 
perfezionamento linguistico finanziato dal 
Fondo Sociale Europeo, un progetto gratuito 
all’estero rivolto a studenti di lingua tedesca 
delle classi IV AFM,RIM, e Turismo. Ora per noi 
studenti il MOVE è un’esperienza di crescita 
personale, un’opportunità per accrescere le 
nostre competenze linguistiche ed interculturali, 
un’avvicinamento alla cittadinanza aperta e alle 
culture dell’Unione Europea. 

Durante il nostro soggiorno studio a Friburgo 
in Brisgovia, abbiamo avuto l’opportunità 
di unire lo studio della lingua tedesca alla 
comunicazione diretta con le famiglie ospitanti 
e con gli abitanti della Germania, attraverso un 
corso mattutino di 4 ore giornaliere per tutta la 
durata del soggiorno. Il nostro soggiorno è stato 
organizzato tramite un programma giornaliero 
bilanciato tra studio, conoscenza del territorio e 
divertimento. Parliamo di divertimento perché 
le attività fuori porta non sono mancate: la città 
di Friburgo, l’esperienza in una Escape Room 
in lingua, il lago Titisee, il parco divertimenti 
Europa Park, il distretto di Vauban, la più 
lunga funivia della Germania, Minigolf al buio 
e infine la gita di gruppo in Francia a Colmar, 
per un’ulteriore cultura da conoscere. La vera 
sfida è stata l’alloggio in famiglia: comunicare, 
comprendere, adattarsi e in alcuni casi sentirne 
la mancanza una volta tornati in Italia. Conoscere 
una seconda famiglia nelle sue abitudini e 
tradizioni, fa accrescere il nostro spirito di 
viaggiatori e di studenti di indirizzi rivolti ad 
una profonda internalizzazione. Un percorso di 
full immersion in un paese estero: la maggior 

Maria Elisa Guzun
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parte di noi infatti ha apprezzato il tempo libero 
in cui abbiamo avuto la possibilità di esplorare i 
dintorni della città e affrontare individualmente 
l’organizzazione degli spostamenti con i mezzi 
di trasporto, di interfacciarci con il mondo estero 
ed estraneo alle nostre abitudini, per quanto 
riguarda la società e la cultura. Due settimane di 
indipendenza per noi giovani adulti che siamo 
negli anni della nostra vita in cui il futuro è nelle 
porte e così anche le nostre domande su di esso: 
io credo vivamente che questa esperienza ci 
abbia aperto molte opportunità e molte idee. 
La più grande opportunità lavorativa deriva 
sicuramente dalla ultima fase del nostro percorso, 
gli esami di certificazione europea della lingua 
tedesca presso un Ente certificatore accreditato, 
per il raggiungimento della certificazione 
QCER di livello B1. Sappiamo tutti l’importanza 
ai giorni nostri di avere delle certificazioni 
linguistiche a portata di mano per il mondo del 
lavoro, e talvolta per entrare alle Università di 
lingue, ma oramai anche per accedere ad altre 
facoltà esterne ai percorsi linguistici. Inoltre, 
prima e dopo il soggiorno, la scuola offre un 
corso in lingua tedesca presso il nostro istituto 
il primo dei quali ci prepara al soggiorno, alla 
vita in Germania e alla comunicazione in lingua 
tedesca; successivamente,  il secondo corso, ci fa 
raggiungere un’adeguata conoscenza e capacità 
linguistica per affrontare la certificazione 
linguistica.
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Intervista
ad Ariosto

Intervistatrice: Ludovico, se non le dispiace, 
vorrei porgerle qualche domanda, vorrei che 
gli studenti come me possano riuscire a capirla 
nonostante i secoli di Storia che ci separano.

Ariosto: Mi fa molto piacere questa domanda, 
purtroppo nel mio tempo non avevo la piena 
libertà di scrivere ciò che volevo come volevo, 
ero sempre tenuto a rispettare degli accordi 
e questo mi costringeva a nascondere e far 
appena trasparire i messaggi che volevo 
trasmettere attraverso la scrittura. Puoi 
iniziare con le domande.

I: Secondo lei qual è la vera natura dell’Uomo? 

A: L’Uomo vive in una condizione esistenziale 
di illusioni, di cambiamenti, è vittima del 
destino; nessuno ha idea di ciò che gli capiterà, 
e quando capiterà non potrà fare nulla per 
cambiarlo. L’Uomo cambia continuamente 

idea, non essendo sicuro di ciò che è e di ciò 
che vuole fare. Non si può mai essere sicuri 
di niente, perché c’è sempre la possibilità 
che arrivi qualcosa a distruggere tutto ciò 
che si ha faticosamente costruito. Lo so, ora 
potresti considerarmi come il pessimista della 
situazione; raccontata in questa maniera, 
potrebbe venire considerata una dimensione 
angosciante, ma se impariamo a capire 
che tutto questo, purtroppo, è al di fuori 
della nostra portata e del nostro controllo 
arriveremo prima o poi ad accettarlo, perché 
d’altra parte, è inutile angosciarsi per le cose 
che non si possono controllare.

I: Secondo lei qual è la funzione dei desideri?

A: I desideri cambiano a seconda delle 
circostanze, e quindi la loro importanza viene 
ridimensionata. Uno dei principali difetti 
dell’Uomo è arrendersi prima di averci provato 

Giovanna Sacco
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veramente: se non si raggiungono gli obiettivi 
subito, con facilità, si ci stanca di inseguirli; 
quando un desiderio diventa troppo difficile per 
essere perseguito, ci si arrende, perché si crede 
di non star seguendo la strada giusta. Un limite 
dell’Uomo è non sapere se ne valga la pena, 
e molte volte questa fatidica domanda ci fa 
rinunciare a tutto ciò per cui abbiamo lottato 
o a tutto ciò per cui stiamo lottando. Questo 
è ciò che ci fa cambiare continuamente idea: 
avere il terrore di aver preso la strada sbagliata. 
Come riuscire a superare ciò? Capire che non è 
importante la meta, ma è importante la strada, 
il percorso, ciò che si sta vivendo.

I: Cosa rappresenta per lei il percorso dell’Uomo?

A: L’Uomo, purtroppo, è destinato per tutta la 
sua vita a girare a vuoto alla ricerca di qualcosa. 
La ricerca è ciò che lo tiene in vita, la ragione 
per cui andare avanti: tutti siamo alla ricerca 
di qualcosa e come dicevo prima, non importa 
bene cosa stiamo cercando. È come se l’Uomo 
vivesse all’interno di un labirinto ed è egli stesso 
un labirinto di contraddizioni. La tematica del 
labirinto viene ripresa anche nella mia opera, 
essendo essa stessa in labirinto: la continua 
sospensione di una storia e il riaggancio 
ad un’altra. Essa rispecchia esattamente la 
condizione dell’Uomo, perché egli, durante la sua 
vita, non avrà mai una visione completa su tutto, 

ci sono verità non gli verranno mai confessate. Il 
punto è che tutti vorremmo conoscere le nostre 
verità, ed è per questo sono nate le religioni e le 
filosofie, per dare un senso a ciò che siamo, nel 
momento in cui non riusciamo a farlo.

I: Secondo lei l’Uomo può essere considerato 
ragionevole?

A: La ragione esiste, ma la maggior parte delle 
volte, anzi tutte le volte l’uomo la perde: anche 
chi viene considerato la persona più saggia del 
mondo può rivelarsi completamente pazza. 
Ogni uomo ha all’interno un mondo, fatto 
di luci e di ombre: le ombre sono gli aspetti 
irrazionali e sono per egli stesso di difficile 
interpretazione. Le nostre ombre sono il motivo 
per cui siamo come siamo, ma essendo “buie” 
non ci permettono di vedere chiaramente le 
verità di noi stessi. 

I: Che cos’è secondo lei l’Amore?

A: L’Amore è il più grande desiderio dell’uomo, è il 
principale motivo della sua stessa irrazionalità. 
È il tema centrale della mia opera e il motivo 
per cui il protagonista, Orlando, impazzisce 
e abbandona tutto quello per cui ha lottato. 
Potrebbe essere considerato folle nell’aver fatto 
una cosa del genere, ma questa è la storia di 
ognuno.
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Intervista
alla prof.ssa

CAVAZZONI
Prof.ssa Cavazzoni, Lei è la nostra docente 
di lettere fin dal primo anno e, adesso che la 
conosciamo abbastanza, avremmo da farle 
alcune domande per comprenderla meglio come 
persona. Le andrebbe? 

Prof.ssa Cavazzoni: Certamente!

Da quanto insegna e da quanto è qui al Minghetti?

Allora… io insegno dal 1992. In realtà sono 
sempre rimasta, in un certo senso, nella stessa 
scuola: all'inizio la scuola si chiamava Matteo 
Ricci ed era un istituto tecnico che aveva 
una sezione di geometri e una sezione di 
corrispondenti in lingue estere. Questa scuola 
è esistita per quindici anni a Porto di Legnago. 
Dopo di che, hanno fatto una riorganizzazione 
delle scuole del territorio per cui il Matteo Ricci 
ha cessato di esistere, la sezione geometri è 
stata annessa all’istituto Silva Ricci che si trova 
tutt’ora a Porto, mentre la sezione tecnico 
economico è stata annessa al Minghetti. 

Che cosa significa per lei insegnare?

Io parto sempre dalla considerazione che il 
nostro lavoro non sia solo un lavoro: ritengo che 
per fare bene l’insegnante occorra una grande 
preparazione teorica, ma anche una specie di 
vocazione, un insieme di valori che stanno 
alla base, secondo me, del cosiddetto dialogo 
educativo. Fare l’insegnante visto da fuori, e 
forse quello che vedete voi, sono le 18 ore di 
cattedra. Questa è solo la punta dell'iceberg, 
perché poi c’è tutta la parte sommersa, che 
per definizione è quella che non si vede, ma 

che è anche la più grande, ed è fatta di cose 
banali come la preparazione delle lezioni, la 
preparazione e la correzione dei compiti in 
classe, ma anche di cose che riguardano un 
grosso lavoro su di sé, cioè il mettere a punto 
il proprio stile didattico, la propria strategia 
comunicativa e relazionale. Perché, come faccio 
ad aprire un canale di dialogo con persone che 
sono anagraficamente sempre più lontane da 
me, che hanno vissuto un’esperienza diversa 
dalla mia e che hanno delle basi di interesse o 
di cultura completamente distanti dalle mie?  
Fare l’insegnante significa anche costruire un 
canale di comunicazione su cui postare una 
serie di valori comportamentali per riuscire 
a far funzionare il gruppo classe come una 
sorta di organismo. Fare l’insegnante vuol dire 
insegnare a conoscere cose, insegnare a fare, 
insegnare ad apprendere e insegnare ad essere. 
E per fare questo io devo conoscere cose prima 
e meglio di voi, ma devo anche, prima di voi e 
meglio di voi, imparare a fare cose e ad essere, 
perché insegni anche attraverso l’esempio. 
Perché se non vi do l’esempio, non vi posso 
insegnare il rispetto in via teorica: io il rispetto 
ve lo insegno mettendolo in atto. Anche quando 
non rispettate me, devo cogliere l’occasione per 
insegnarvi che cosa sia, per insegnarvi anche 
a vedere che cosa sia la mancanza di rispetto, 
non tanto attraverso la sanzione disciplinare, 
ma attraverso l’esempio e le buone pratiche. 

Quindi noi non facciamo gli insegnanti, ma 
siamo insegnanti. Una volta che ti cali in questa 
dimensione, direi che diventa tutta la tua 
vita. E in definitiva cosa vuol dire insegnare? 

Giovanna Sacco e Noemi Zanini

18

MINGHETTI MAGAZINE



Come diceva Socrate “Fare emergere ciò che è 
potenzialmente in voi”.   

Qual è la cosa più bella del suo lavoro?

Sicuramente una cosa molto bella del mio lavoro, 
la più importante, è la relazione interpersonale. 
Con i colleghi, perché ti relazioni su questioni 
“nobili”, cioè su come aiutare i ragazzi a crescere, 
su quali cose belle insegnare loro, ma soprattutto 
la relazione con i ragazzi, che è proprio il 
fondamento e la ragione stessa del nostro essere 
qui. Un insegnante da solo sarebbe un non 
senso per definizione, un insegnante è tale nel 
momento in cui ci sono i ragazzi con cui lavorare 
insieme. 

Una cosa bellissima è vedere crescere i ragazzi 
e questo è un processo che richiede anni: sono 
assolutamente convinta che la continuità 
didattica sia fondamentale, almeno per il tipo 
di approccio didattico che ho io. Costruita la 
relazione, costruito il metodo, si vede che si 
passa da classi prime, a volte molto disorientate, 
a classi dove in un attimo ci si organizza, si sa 
cosa si deve fare e le cose scivolano via lisce come 
l’olio. Questa è la cosa più bella del mio lavoro: 
vedere che i ragazzi che crescono, maturano, 
apprendono, si trasformano in meglio, escono 
persone migliori di quelle che sono entrate. Poi 
ci sono cose belle molto secondarie, ad esempio 
il fatto che questo la scuola è un ambiente 
informale, dove non importa particolarmente 
l’apparenza o l’esteriorità: la scuola è ancora un 
posto dove “l’essenziale è invisibile agli occhi”.

Qual è o qual era il suo sogno nel cassetto?

Io non ho mai creduto particolarmente alla 
dimensione del sogno. Sicuramente nella vita 
si hanno, a livello personale, piccoli sogni che 
sono legati alle nostre passioni. Tanti sogni, 
piccoli sogni, li ho avuti, li ho realizzati: arrivare 
in montagna in un certo posto, sopra una certa 
cima, piuttosto che avere e addestrare un certo 
cane. Sono sogni realizzabili che però richiedono 
impegno, perché tutto nella vita richiede 
impegno.

Dal punto di vista della carriera non ho mai 
avuto nessuna particolare ambizione, tra 
l’altro io non sapevo neanche che avrei fatto 
insegnante, ho sempre detto che non lo avrei 
fatto, essendo nipote e pronipote di insegnanti. 
Volevo fare l’archeologa e mi sono trovata a fare 
l’insegnante, probabilmente perché cercavo 
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lavoro, banalmente, e mi sono accorta solo dopo 
che quello era il mio lavoro, perché io mica lo 
sapevo. La vita è così, tu parti in una direzione 
e poi ti ritrovi da un’altra parte. Sono convinta, 
però, che noi arriviamo nel posto perfettamente 
adatto a quello che siamo e, siccome molto 
spesso non sappiamo cosa siamo, va a finire 
che ci ritroviamo in un posto dove magari non 
avremmo mai immaginato di essere, a fare cose 
che non avremmo mai detto di voler fare.  “La 
vita - questo è Italo Svevo - non è né bella né 
brutta, ma è originale”

Qual è stata la situazione o l’esperienza che la 
ha profondamente segnata e che significato ha 
tratto da essa?

Purtroppo le esperienze che mi hanno molto 
segnato riguardano la vita personale e credo 
sia una cosa che riguarda non solo me, ma 
tutti quanti: le esperienze che segnano 
profondamente sono la perdita delle persone 
care. Purtroppo questo è un passaggio che tutti 
quanti, si spera sempre dopo, dobbiamo vivere 
ed affrontare. Però, nel mio caso, c’è stato un 
periodo abbastanza terribile in cui io ho perso 
nel giro di quattro anni tutta la mia famiglia e 
quella è stata dura. Devo dire che comunque 
non ho perso un giorno di scuola, non ho mai 
mollato, non sono mai venuta qui a frignare o a 
piagnucolare, anche perché una lezione di vita 
è: elabori il tuo dolore ma non ti fai il sovrastare 
da esso, e così si va avanti.

Che consiglio darebbe a noi studenti pieni di sogni 
e ambizioni che devono ancora prendere forma?

Tra le altre cose del mio mestiere c’è anche quella 
di dare consigli, ma mai nello specifico. Io posso 
citare ancora Socrate: “Conosci te stesso”. Questa 
è la più grande sfida, secondo me, di tutti, a 
maggior ragione di un’adolescente che vive una 
fase di passaggio, che deve capire chi è, dove 
si trova, dove vuole andare, e questo sembra 
facile, ma non lo è. Io me lo sono fatta incidere 
su un anello. Quando il mio compagno è morto, 
io sono precipitata più o meno nel vuoto, mi 
sono presa un anello d’oro, in sostituzione della 
sua fede, e ho inciso sopra “Conosci te stesso”, il 
motto socratico per eccellenza.

Io credo che conoscere sé stessi sia la sfida 
della vita. Quindi farvi capire che esiste questa 
vertiginosa, immensa dimensione interiore, 
farvi capire che per muoversi nella vita bisogna 

imparare a guardarsi dentro e non guardare 
tanto fuori, altrimenti non ci rendiamo conto 
di quali sono le nostre dinamiche interiori. 
Quello che vi posso dire è: conoscete voi stessi 
o perlomeno cominciate a lavorare su questo, 
perché io ci lavoro da sessant’anni, però mica 
ancora sono arrivata alla fine! 

Importante poi è imparare ad ascoltarsi, 
perché spesso gli adolescenti guardano 
quello che fanno “tutti”, o quello che credono 
che facciano tutti. Siete molto condizionabili 
e quindi magari vi appropriate di modelli 
che non sono in realtà i vostri, e fate anche 
fatica ad adeguarvi a questi modelli, perché 
poi in fondo magari non vi soddisfano, però 
pensate che siano quelli che vanno bene per il 
mondo. Uno è veramente libero nel momento 
in cui è orgoglioso di quello che è, compresi i 
propri limiti e le proprie fragilità. Tutto questo 
costituisce un enorme patrimonio che mi serve 
ad andare avanti nella vita. 

Anche quando dovrete decidere cosa fare 
dopo il diploma, bisogna fare tanto lavoro su 
di sé, perché alla fine io devo capire che cosa 
voglio veramente. Una delle poche cose che 
ho imparato, è che quello che va bene per noi è 
quello che non tradisce la nostra più profonda 
autentica natura. Ma prima devo sapere qual 
è, e non è così immediato come sembra. Io 
non potrò mai sapere cosa giusto per voi, non 
posso avere né l'arroganza, né la presunzione 
di saperlo, però posso dirvi che voi potete 
trovare il bandolo della matassa a condizione 
che non vi facciate troppo influenzare dalle 
mode o anche dalle vostre stesse paure, 
perché ho notato che gli adolescenti sono i 
primi a porsi dei limiti e dei divieti. Voi siete i 
primi ad avere poca fiducia in voi stessi! Però è 
anche vero che siete molto giovani e che state 
facendo un percorso, quindi noi dobbiamo 
solo accompagnarvi il più possibile in questo 
percorso.
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Jacques-Louis David, La morte di Socrate, 1787, olio su tela, 129,5 x 196,2 cm. New York, Metropolitan Museum of Art (particolare)
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I film complementari per
un apprendimento diretto

dei fatti storici
Niente di nuovo sul fronte occidentale
Tratto dal romanzo di un veterano della prima guerra mondiale, Erich Ma-
ria Remarque, in questa terza edizione cinematografica rivede protagonisti 
l’amarezza, la brutalità e le vicende strazianti della prima guerra mondiale. 
Il film inoltre tende a sottolineare l’espressività e la malinconia dei giovani 
studenti tedeschi richiamati sul fronte occidentale, giovani con una visione 
estremamente distorta della guerra, di cui conoscono una versione illusoria, 
creata dalla propaganda e amplificata dal senso di orgoglio e di onore della 
patria, idolatrata anche dagli stessi professori degli studenti “spediti” al fron-
te come carne da macello. L’argomento di maggior interesse è sicuramente 
quello dell’innocenza rubata. Addio all’innocenza velata e addio ad una giovi-
nezza che sfocia nella nascita degli “scemi di guerra”: i folli soldati che ritorna-
no a casa dopo l’orrore e la brutalità della guerra. Un film che lascia impressa 
l’amarezza, ma soprattutto rende estremamente reali le condizioni di guerra, 
che studiamo sui libri, facendo di esso un vero e proprio film complementare  
allo studio scolastico.

Maria Elisa Guzun
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1917
Film del 2019 diretto da Sam Mendes. Ambientato durante la prima guerra 
mondiale, ispirato dai racconti dello stesso nonno del regista. L’anno di usci-
ta non è casuale, il film infatti è considerato in ritardo per la sua scenografia 
ma mantiene la promessa di essere lo specchio dell’attualità e regalare allo 
spettatore un’esperienza sensoriale avvincente. La storia ha come fulcro una 
storia assai minimalista e “insignificante” che viene inquadrata in una guerra 
complessa. Due ragazzi a cui viene assegnata una sfida impossibile colma di 
pericoli che fanno credere agli stessi protagonisti di essere mandati verso una 
morte certa: devono recapitare un messaggio per evitare lo spargimento di 
sangue di 1600 persone. La diversità di questo film sta nella mancanza del 
senso di eroismo e del finale epico ma soprattutto del messaggio dell’inutilità 
della guerra e del sacrificio di chi l’ha effettivamente combattuta. Un film col-
mo di determinazione contrapposta alla paura e alla tensione profonda che 
accompagna lo spettatore per tutto il corso del film. Lo spettatore trae quindi 
un messaggio nascosto: l’inutilità di una tale atrocità che non dovrà ripetersi, 
né ora né mai. 

25

MINGHETTI MAGAZINE



OROSCOPO DELLA SUFFICIENZA
ariete best matches

amore           amicizia          scuola

best matches
amore           amicizia          scuola

best matches
amore           amicizia          scuola

best matches
amore           amicizia          scuola

best matches
amore           amicizia          scuola

best matches
amore           amicizia          scuola

vergine

toro

gemelli

cancro

leone

Cari Ariete, è arrivato dicembre e nessuno può
dubitare delle vostre capacità, ma è vero che per
i primi giorni del mese non sarete molto pronti
per iniziare un nuovo round di verifiche.
Diventerete molto indipendenti e uscirete da
questa situazione stagnante il prima possibile.
INDEPENDENT!

Cari Vergine, avete mai sentito dire: “Il troppo stor-
pia!”? No? Male, perché è proprio quello che vi de-
scrive in questo periodo: studio, attività extracurri-
colari, sport, ragazzi/e, nessuno vi riesce a tenere il 
passo e nemmeno voi ci riuscite: prevedo un crollo 
emotivo. EMOTIONAL DAMAGE!

Cari Toro, è arrivato dicembre, tutto è passato
così in fretta che spaventa, sono successe molte,
troppe cose da settembre, avete così tanti voti e
non sapete nemmeno come li avete ottenuti.
Solo ora avete cominciato a guardare le cose in
modo positivo e anche i loro voti. POSITIVE!

Cari Gemelli, è un mese perfetto per lasciarsi
tutto alle spalle, peccato che ClasseViva vi ricordi
tutto quanto, riuscirete a rimediare?
Ritorneremmo a gennaio per scoprirlo, state
sintonizzati. TG5!

Cari Cancro, siete persone piene di vita, state
dando tempo e presenza alle vostre passioni che
equilibrate diligentemente allo studio. Non
chiudetevi in voi stessi, non perdete opportunità
per la vostra paura di non riuscire. COURAGE
PAYS OFF!

Cari Leone, questo trimestre è sembrato più una guer-
ra di logoramento, sempre a lottare per un voto suffi-
ciente da verifica in verifica. La vita vi sta dando mille 
opportunità per rimediare ma preferite pensare ad al-
tro. Avete una fede incrollabile, pensate che tutto an-
drà bene, sperate che anche le persone intorno a voi 
siano sulla stessa lunghezza d’onda. TOO BUSY!
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OROSCOPO DELLA SUFFICIENZA
best matches

amore           amicizia          scuola

best matches
amore           amicizia          scuola

best matches
amore           amicizia          scuola

best matches
amore           amicizia          scuola

best matches
amore           amicizia          scuola

best matches
amore           amicizia          scuola

bilancia

scorpione

sagittario

capricorno

acquario

pesci

Cari Bilancia, meno male che è arrivato dicembre
perché novembre sembrava infinito per voi: è
vero che poco a poco state migliorando, ma
continuate a lavorare molto sul vostro
rendimento, respirate e andrà tutto bene. PANIC

Cari Scorpione, vi state isolando molto, oso quasi
dire che state perdendo una fiorente vita sociale
per un bel voto. Siete sempre più analitici e critici
sulla vostra media scolastica, fatta solo da numeri
a due cifre senza virgole. Sotto il vostro controllo
tutto ha più senso, insegnate anche agli altri.
FUTURE TEACHERS!

Cari Sagittario, siete stati abbastanza assenti in
questo trimestre, solo ora vi rendete conto di
quello che è importante: arrivare a gennaio senza
debiti è una priorità. Gli eventi di questo mese
saranno ottimi anche meglio di quello che
pensate di meritare. EARLY CHRISTMAS!

Cari Capricorno, siete troppo pungenti e acidi,
tenete tutto dentro. Il problema? Vi tenete tutto
dentro anche durante le interrogazioni. Vi
piacciono molto le verifiche scritte. Più temi e
meno storia. SPEAK UP!

Cari Acquario, state studiando con costanza ma
non sorprendetevi se succede qualcosa che
cambierà completamente i vostri piani. Magari vi
avvicinerete al mondo del lavoro più presto di
quanto aveste immaginato. WORKERS!

Cari Pesci, avrete qualche mal di testa in questo
periodo, state lavorando molto su voi stessi e non
fate niente per accontentare gli altri: finalmente il
vostro impegno è il vostro premio personale e
non il voto da far vedere ai propri genitori. SELF-
MADE HUMAN!
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Il cibo è una parte fondamentale della nostra 
vita e mangiare è un atto di convivialità 
in tutte le case del mondo, soprattutto in 
quelle italiane, specialmente in un periodo 
come quello delle Feste. In questi giorni, 
infatti, è piacevole ritrovarsi avvolti nel calore 
delle proprie case e sbizzarrirsi lasciandosi 
andare alla felicità e alla creatività che nasce 
in cucina. 

In questo articolo, vi propongo una ricetta 
tradizionalmente semplice, ritrovata di 
recente su una vecchia rivista, ma che non 
passa mai di moda: i famosi biscotti di 
Natale! Ne esistono un’infinità di versioni, 
ma il prelibato prodotto finale è sempre lo 
stesso, da gustare a colazione, a merenda, 
accompagnato da una calda cioccolata, 
o come dessert a fine giornata. Ancora 
ricordo quando da piccolina, ne lasciavo 
sempre un paio a Babbo Natale la sera del 
24 Dicembre…

I biscotti di cui vi racconterò, sono dolcetti 
non di quelli classici al cioccolato, ma 
rivisitati alle mandorle, frutto secco che 
ultimamente insieme a pistacchi e nocciole, 
sta spopolando moltissimo, in quanto ricchi 
di nutrienti e perfetti per una dieta sana ed 
equilibrata (specie sotto Natale).

Ciò che occorre è:
130 gr di farina 00
80 gr di burro ammorbidito
50 gr di mandorle                                               
1 albume d’uovo                                                                                  
50 gr di zucchero

Procedimento a step:

Disporre la farina setacciata con lo zucchero 
su una terrina, aggiungendo al centro il 
burro spezzettato, l’albume e le mandorle 
tritate finemente e far amalgamare gli 
ingredienti mescolando in modo rapido.

Avvolgere l’impasto con un foglio di pellicola 
trasparente e farlo riposare in un luogo 
fresco o in frigo, per almeno mezz’ora.

Riprendere l’impasto e stenderlo in una 
sfoglia dello spessore di 5 mm circa, 
infarinando se necessario e ritagliare dei 
biscottini delle forme che preferite con gli 
appositi stampini (ripetere la procedura 
finché non terminerà l’impasto).

Disporre i biscotti su una teglia da forno 
sull’apposita carta, altrimenti imburrate e 
infarinate la teglia, e farli cuocere in forno 
preriscaldato a 180° per 12-15 minuti.

Togliere i biscotti dal forno e lasciarli 
raffreddare.

FACOLTATIVO: ricoprire i biscotti di zucchero 
a velo e disporli su un piatto.

Ora non vi resta altro che gustare i vostri 
biscotti come, dove e soprattutto con chi 
volete.

Buon appetito!

LA RICET TA 
PERFET TA

PER AFFRONTARE UN’INSUFFICIENZA
I BISCOTTI DI NATALE

Nadia Spirandelli
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Immagine: www.cookist.it/ricetta-biscotti-al-burro/
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