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Tutto lo staff redazionale è orgoglioso di
informare l’intera comunità scolastica del
premio
giornalistico
sez. scuole ricevuto
dall’Associazione della
Stampa
Campana
“Giornalisti Flegrei” il
giorno 06/12/2019.
La 3a edizione del
Premio Giornalistico “Campania Terra
Felix” è patrocinata
dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Giornalisti,
con
l’intento di premiare i giornalisti che
con i loro servizi
video-giornalistici,
radiofonici, su carta
stampata e web,
hanno promosso il
turismo, la cultura,
l’ambiente, la storia, l’archeologia, i
beni culturali, la relig i o n e ,
l’enogastronomia,
il
sociale, lo sport, la
scienza, il lavoro, lo
spettacolo e la legalità
nei Campi Flegrei.
Nella giornata di pre-

miazione abbiamo avuto modo di incontrare i
maggiori
esponenti
della legalità: magistrati, marescialli e forze
dell’ordine, anch’essi
premiati nella terza
edizione Campania Terra Felix per il loro im-

pegno e lavoro di tutti i
giorni.
Sono stati premiati,
inoltre,
giornalisti,
reporter e fotografi
che hanno invitato noi
giovani, se appassionati, ad intraprendere la

carriera
giornalistica
perché essa necessita
di “nuovi” profili, persone in grado di comunicare e informare.
Quindi, se vi affascina e
interessa il giornalismo
e tutto ciò che ad esso
è
collegato
(fotogiornalismo,
giornalismo per
il web, agenzie di
stampa, riprese
video...) il mondo della redazione Alcatraz è accessibile e aperto a tutti: potrete imparare a
lavorare in team
e trovare numerose possibilità
di crescita!
Se vi va semplicemente di collaborare inviando
un vostro articolo, potete
co n t at t a r ci
all’email
alcatraz@ittgiordanistrianonapoli.edu.it

Francesco Ortoli
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Slowing Down team at Naples
Dal 3 novembre all’8 novembre si è tenuta qui a Napoli
la penultima mobilità del progetto Erasmus+ “Slowing
Down: a new Face of European Education”. Abbiamo
ospitato 5 Paesi: Lettonia,
Portogallo, Grecia, Polonia e
Turchia. Il tempo non ha giocato a nostro favore, ma in
ogni caso siamo riusciti a
trasmettere la nostra cultura
partenopea e far vedere la
spettacolare Napoli. In questo articolo parlerò della mia
esperienza personale con il
mio amico di nazionalità greca. Il primo giorno era quello
degli arrivi; i primi arrivati
sono stati i Lettoni. Successivamente i portoghesi, i turchi, i polacchi e infine i greci.
Noi del gruppo della Grecia
siamo andati in una pizzeria
al Vomero per far assaggiare ai nostri amici stranieri la
pizza napoletana. In pizzeria
facevano un casino esagerato, infatti il proprietario ci
ha richiamati più volte. Una
volta finito in pizzeria, abbiamo fatto un giro per via
Scarlatti al festival del cioccolato e poco dopo siamo
tornati a casa. Il secondo
giorno siamo venuti a scuola
per l’inaugurazione del progetto e la presentazione di
ogni alunno straniero. Abbiamo ballato la tarantella napoletana e fatto un po’ di
karaoke, insieme al super
buffet con gli gnocchi cucinati dalle proff. e dalla grande signora Tina e dolci/
rustici preparati da noi studenti italiani. Dopo il buffet
abbiamo ballato tanti balli di
gruppo e, ovviamente, cantato e, per mia fortuna, ho

fatto tante nuove conoscenze. Finita la giornata a scuola, siamo tornati a casa per
sistemarci e prepararci per
uscire. Siamo andati nuovamente al Vomero a mangiare qualcosa e fare un ulteriore giro a via Scarlatti. Il terzo
giorno, udite udite, allerta
meteo stabilita dal nostro
grandissimo Giggino. In programma quel giorno avevamo 3 visite guidate: Municipio e saluti del nostro grande eroe, palazzo San Giacomo e il Maschio Angioino.
Comunque siamo riusciti ad
organizzarci e ci siamo visti
tutti a casa della mia amica
Alessandra Canneva. Lì abbiamo fatto un bel pranzetto,
ascoltato musica rigorosamente italiana e giocato a
qualche gioco da tavolo. La
sera ognuno a casa propria
e il mio amico straniero ed io
abbiamo visto un film su Netflix chiamato “L’uomo senza
gravità”. Il quarto giorno, nonostante la pioggia, siamo
riusciti ad arrivare a Piazza
Quattro Giornate per prendere i pulmini privati. Siamo
arrivati a Santa Maria Capua
Vetere per visitare il caseificio e una fabbrica di vino
tipica del posto. Dopo circa
un paio d’ore siamo tornati a
piazza del Gesù, abbiamo
visitato un po’ il posto e infine ognuno si è ritirato a casa propria. Il penultimo giorno ci siamo incontrati tutti a
piazza Cavour per poi andare in un laboratorio di pizza
per imparare a realizzarla.
Alla fine di tutto, ognuno è
andato a casa propria per
prepararsi al Farewell party.
L’appuntamento alla tenuta

a Monte Sant’Angelo era
alle 19:30, il party è iniziato
per le 20:10. Abbiamo cenato con cibo di qualità e festeggiato ballando, cantando
e, insomma, divertendoci!
Alla fine abbiamo aperto la
torta del progetto, foto di
gruppo e consegna degli
attestati. L’ultimo giorno, siccome il mio amico era
l’ultimo a partire, ho colto
l’occasione per portarlo in
giro per Napoli e fargli vedere le bellezze che purtroppo
non ha potuto visitare nei
giorni precedenti (Vesuvio,
Castel dell’Ovo, galleria Umberto I, via Toledo e il lungomare Caracciolo). Poi con la
mia famiglia gli abbiamo fatto fare un pranzetto con i
fiocchi e l’abbiamo portato
all’aeroporto. Il momento dei
saluti è stato il più commovente e dopo svariate lacrime e abbracci sono andati
per la loro strada. Un ringraziamento va alle professoresse Nocerino, Leoncini,
Daniele e Discepola,.a tutti i
miei amici italiani e specialmente al gruppo della Grecia (Alessandra Canneva,
Ciro Uccello, Federica Lucibello e Luigi Ceglie). Il programma era molto misero
dal mio punto di vista, però,
nonostante le svariate lamentele delle proff. straniere, nonostante l’orribile meteo a Napoli e nonostante
tutto, siamo riusciti a divertirci, conoscerci a vicenda e
visitare insieme la città.

Federico Cirmé
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La scuola alle prese con l’allerta meteo
Ad esultare per la chiusura a
ripetizione delle scuole sono
stati in particolar modo giovani e giovanissimi che,
"grazie" all'allerta meteo,
hanno potuto saltare qualche ora di lezione.Meno felici i genitori, molti dei quali
hanno scatenato aspre polemiche contro il primo cittadino. Ed è proprio al sindaco
de Magistris che la piccola
Rosa, nove anni da compiere il prossimo mese di marzo, ha voluto rivolgere una
lettera-appello per chiedere
più interventi di manutenzione sulla sua scuola - l'istituto
Vittorio Emanuele ai Quartieri Spagnoli.

«Nella mia scuola ci sono
tanti problemi - ha scritto la
bambina - ci sono i calabroni, i bagni rotti, infiltrazioni
d'acqua e le luci rotte. Mi
piace studiare e non accetto
nemmeno quando c'è l'allerta meteo. Mi viene da piangere perché io a scuola voglio andare tutti i giorni. Signor sindaco - ha poi concluso la piccola missiva inviata da Rosa al primo cittadino - spero che risolverete
questo problema e ci veniate a trovare a scuola».

a mio parere andrebbe fatto
qualcosa, come stabilire una
regola per cui dopo ogni allerta meteo siano previsti dei
controlli per verificare la
“salute” delle scuole. Ad esempio, qui al Giordani, dopo ogni pioggia intensa serale, ci capita di trovare
l’atrio e le rampe verso il
plesso A allagati. Voi come
avete preso questi allerta
meteo?

Una letterina, quella della
giovanissima studentessa,
che è emblematica riguardo
allo stato della sua scuola e

Renato Volpicelli

L’autunno 2019 a Napoli si
sta rivelando disastroso sul
piano meteorologico. Il presupposto è che la Campania, come molte altre regioni
italiane, non dispone di
strumenti per affrontare un clima freddo e
piovoso; infatti Napoli
in questo periodo per i
cittadini è stata un inferno. Le persone si
sono trovate ad affrontare ghiaccio, freddo,
piogge forti, venti con
velocità superiore ai
120 chilometri orari,
strade distrutte, alberi
caduti e molto altro. Le vittime principali di questo clima, oltre, naturalmente alle
persone senzatetto, sono gli
studenti. Il Sindaco di Napoli
Luigi de Magistris, preso atto
dei bollettini della Protezione
Civile e delle allerte meteo
con livello di criticità arancio-

ne, ha disposto la chiusura
in tutto il territorio comunale
di parchi, cimiteri e scuole.
Queste ultime, in particolare,
sono state chiuse per una
precauzione necessaria:
preservare
l’incolumità degli alunni. Vale la pena ricordare che il 29 ottobre
2018 uno studente
universitario fu schiacciato da un albero
crollato a causa del
fortissimo vento. Il
Sindaco non ha competenza in merito agli
edifici universitari, che
sono autonomi e al più compresi nella gestione regionale: non fosse stato così, oppure al posto dello sfortunato ci fosse stato uno studente dei gradi scolastici inferiori, con ogni probabilità il primo cittadino sarebbe finito
sotto inchiesta e poi sotto

processo. Se dunque non si
può attribuire al Sindaco la
responsabilità di impedire ai
ragazzi di andare a scuola,
perché è doveroso per la
loro sicurezza, ciò nonostante appartiene a lui la responsabilità dei mancati controlli,
della mancata manutenzione e della mancata messa in
sicurezza delle strade e degli edifici pubblici. Cari genitori, siate più giudiziosi nelle
vostre critiche! Meglio tenere i figli a casa che correre
pericoli inutili! Al massimo,
quando tornerà il bel tempo,
assediate Palazzo San Giacomo e chiedete al Sindaco
di rimettere in sesto Napoli.

Scrivetelo alla nostra mail
alcatraz@ittgiordanistrianonapoli.edu.it

Una volta e per sempre.

Francesco Pio Aprea
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Nuovi amici da molto lontano arrivano al Giordani
Dall’anteprima del numero
precedente avevate capito
chi sono i nostri ospiti? Si
tratta di Orlando e Angelica,
direttamente dai tempi di
Carlo Magno.
Hanno frequentato i PON di:
-cittadinanza europea;
-lingua inglese;
-lingua spagnola;
-grafica digitale;
-giornalino.
Visto che questi progetti
PON coincidono per la
maggior parte
negli
stessi
giorni e nelle
stesse ore, i
due cavalieri
sono riusciti a
f r eq u en t a r l i
con fatica.
Con il corso
di cittadinanza europea i
nostri prodi
cavalieri hanno acquisito
consapevolezza di essere cittadini europei, anche
se per loro è in verità un po’
troppo presto. Per non parlare del corso di grafica: è
stato molto difficile insegnare loro ad usare il computer,
ma hanno comunque scelto
di progettare una spada in
3D e insistevano per stamparla con l’aiuto dei meccanici.
Infine, sono venuti a trovarci
in redazione, dove abbiamo
spiegato loro la nostra missione di condividere e informare e, a proposito di questo, avevano molte cose da
dire sui PON…....
Ovviamente anche noi, en-

tusiasti della loro visita, abbiamo chiesto di raccontarci
del loro amato Carlo Magno
e delle ultime missioni e avventure con mago Merlino. Ci
hanno fatto conoscere alcuni
degli incantesimi del mago,
che invano abbiamo provato
a recitare. Qualcuno della
redazione aveva intenzione
di diventare invisibile per andare a mangiare di nascosto
tutte le parigine del bar e...
Durante la settimana abbia-

mo avuto modo di frequentare il corso di scherma tenuto
dai nostri due nuovi maestri,
Angelica e Orlando, arricchendo l’offerta formativa
della scuola. Adesso agli open day, invece delle solite
attività di pallavolo e basket,
possiamo inscenare dei veri
e propri combattimenti cavallereschi.
Nel laboratorio di chimica,
l’Orlando innamorato ha voluto preparare un potente filtro
d’amore per far cadere Angelica ai suoi piedi, ma con una
guerriera come lei ovviamente non è stato facile. Infatti,
Orlando le ha somministrato

il filtro versandolo nel buon
cappuccino di Ludovica, che
ogni giorno addolcisce studenti e professori con il suo
cuore di schiuma. Angelica è
sempre la solita e, quando
Orlando le ha offerto il cappuccino, ha riconosciuto il
tentativo del cavaliere di farla
innamorare grazie a una magia del mago, e lo ha sfidato
a duello: il povero Orlando
innamorato ha perso in partenza.
Tentativo numero 2: Orlando non si è
arreso e ha
versato il filtro
sulle parigine,
sperando che
potesse funzionare, perché la pizzetta
è molto invitante e ha un
odore da far
v e n i r e
l’acquolina in
bocca.
Purtroppo, la trappola per Angelica ha fallito e la pizzetta
contaminata è stata mangiata
da una “dolce” collaboratrice
che si è innamorata follemente di tutti gli alunni
dell’Istituto, i quali hanno iniziato a creare nuovi meme
sulla donna “cambiata” e affettuose canzoncine. Orlando, perciò, è riuscito a rendere felice l’intera comunità
scolastica.
Tentativo numero 3: tutti i
ragazzi della scuola hanno
voluto ringraziare il cavaliere
aiutandolo a raggiungere il
suo intento. Dopo vari piani
“strategici”, si è deciso di organizzare una festa in pale-
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stra per Angelica, alla quale è
stato riferito che si trattava di
una festa di addio. All’evento
erano presenti numerosi artisti, che inscenavano giostre e
cantari, vi erano grandi buffet
e tanti buoni cocktail. Del piano faceva parte anche un
musical di Orlando, che è iniziato quando sono state abbassate le luci e la musica
degli artisti. Il cavaliere è riuscito a cantare, dopo numerose prove con la “Giordani Striano Sound Band”, “La
donna cannone” di Francesco
de Gregori. Sulle note in LA e
SOL:
“E con le mani amore, con le
mani
ti
prenderò
E senza dire parole nel mio
cuore
ti
porterò
E non avrò paura se non sarò

bella
come
vuoi tu
Ma voleremo in cielo in carne
e d
o s s a
Non
torneremo
più
Na na na na na na
E senza fame e senza sete
E senza ali e senza rete voleremo via”

Ricorderemo per sempre
questa fantastica esperienza;
i due cavalieri hanno deciso
di lasciarci il filtro d’amore e
la spada, che sono custoditi
nella “Stanza delle necessità”; dopotutto, anche il Giordani ne ha una!

Angelica, stupita e meravigliata dall’amore e dalla passione di Orlando, ha finalmente abbassato i muri ed è
corsa ad abbracciare il cavaliere. A questa scena si è
scatenato un grande applauso da parte di tutto il pubblico.
Giunto il momento di salutarli, dopo una bellissima settimana ricca di emozioni, amicizie e avventure, Angelica e
Orlando sono partiti con
l’ippogrifo tra le stelle.

Gioco matematico

Francesco Ortoli
Simone Minopoli
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Tra bullismo e cyberbullismo
Il bullismo, in generale, è una
forma di prepotenza esercitata su soggetti più fragili, è un
comportamento sociale che
distrugge psicologicamente
(ma a volte anche fisicamente) la vittima. Il bullo può essere un nostro compagno di
scuola, che generalmente
agisce in gruppo e poche volte da solo, poiché preferisce
sentirsi più forte, appoggiato
da un suo coetaneo. E’ noto
che tali episodi colpiscono
più della metà degli studenti
in Italia (secondo un report
Istat datato 2014), che a volte portano i ragazzi a contemplare e addirittura compiere il suicidio, poiché questo viene visto come unica
forma di liberazione da questi
comportamenti più che nocivi. Ci sono vari tipi di bullismo: il bullismo verbale/
psicologico, quello fisico
(violenze di tipo fisico che
lasciano graffi e lividi), bullismo sessuale (discriminare
una persona in base al suo
orientamento sessuale).
Con l’avvento della tecnologia e della connessione
internet, il bullismo ad oggi si
è esteso nei forum e nei social network (flame discriminatori, post volti ad offendere
qualcuno); questo fenomeno
viene
definito
come
‘’cyberbullismo’’ e si verifica
spesso anche tramite le chat
private (e di gruppo). Esso
può anche tradursi nel cyberstalking e nella diffusione
pubblica di materiale privato
comportando, oltre al
‘’semplice’’ cyberbullismo,
una consistente violazione
della privacy tramite doxing
(ossia il furto di dati personali

tramite programmi informatici appositi).
La vittima spesso viene
spiazzata dai comportamenti
del bullo e non riesce a trovare via di scampo, indebolendosi. È importante trovare
una persona responsabile a
cui chiedere aiuto, come un
genitore o tutore, un insegnante e cercare insieme
una soluzione. Sembra difficile uscirne, ma non è impossibile. Nel caso in cui la
vittima non se la senta di
parlare con un conoscente,
è bene contattare il telefono
azzurro (numero di telefono:
19696 attivo 24/7) che da
tanti anni aiuta tantissimi
ragazzi che non sanno con
chi parlare. È importante tenere a mente che la richiesta di aiuto NON È SINTOMO DI DEBOLEZZA: la richiesta d’aiuto è il primo
passo per risolvere un problema di cui non bisogna
mai vergognarsi. Secondo
alcuni studi, il bullo è una
persona generalmente insicura che ha bisogno del sostegno di un gruppetto che
non necessariamente deve
contribuire a molestare, ma
può anche solo ridere. Egli
può anche essere una persona narcisistica e non sempre ha bisogno del sostegno
dei coetanei. Ma generalmente, se non ci fosse qualcuno che gli dà supporto,
non avrebbe il coraggio di
compiere quelle prepotenze;
da questo punto di vista chi
tace o si limita a ridere fornisce anch’egli un contributo
ed è quindi ugualmente responsabile. Il bullo spesso e
volentieri si sente in qualche

modo inferiore alla persona
che molesta: un chiaro esempio è che la sua vittima, ad
esempio, ha un profitto migliore a scuola o ha qualche
qualità che il bullo vede come
migliore delle sue.
Ho raccolto la testimonianza
di un ragazzo che si è trovato
in questa situazione come
vittima e, mentre gli chiedevo
i particolari, mi sono accorta
che, parlandomi, ha iniziato
ad innervosirsi. Infatti ho notato che si tormentava le mani, muoveva velocemente le
gambe e girava spesso lo
sguardo altrove: tutti chiari
segni di evidente disagio nel
raccontare e rivivere in mente
quelle brutte esperienze. Parlarne per lui era liberatorio,
ma a volte lo ha fatto stare
male, provocandogli dei forti
attacchi d’ansia. È stato coraggioso a parlarne. Inoltre,
quel ragazzo mi ha riportato
alla mente quando anche io
venivo presa in giro ed avevo
difficoltà a chiedere aiuto ad
un adulto. Lui mi ha spiegato
come fosse diventato un capro espiatorio per i suoi coetanei: quando loro erano nervosi lo utilizzavano per sfogarsi! In conclusione desidero che sappiate che nessuno
di voi è veramente solo e
che, quando ne avete bisogno, DOVETE chiedere aiuto.
Sfogatevi, parlate: è un'occasione di crescita.
Sara De Fusco
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L’educazione sessuale nelle scuole
Come mai, ancora oggi,
quasi nel 2020 non viene
insegnata nelle scuole
l’Educazione sessuale?
Quando si parla di qualcosa inerente il sesso, come
mai ridiamo e non ci pensiamo su, quando è in realtà un argomento molto delicato, sia fisicamente sia
psicologicamente?
Al giorno d’oggi il sesso
viene dato per scontato e
considerato semplice in
alcuni casi, però non parlandone si causano disagi e
problemi ad adolescenti
che non hanno la fortuna di
avere una famiglia openminded.
Si parla ancora oggi di “16
anni e
incint a ” ,
come il
reality
show
d
i
MTV,
però si
racconta solo a fatto compiuto,
senza tener conto di tutti i
preconcetti e i tabù che
hanno portato ad uno sviluppo simile.
L’inettitudine ed il bigottismo degli adulti si riversa
sugli adolescenti che tendono a privarsi di diverse
esperienze poiché temono
di non soddisfare i canoni
imposti dalla società e dalla
propria famiglia, oppure a
trasgredire totalmente le
regole per esplorare il
“gusto del proibito”. Perciò
spiegare questi argomenti
agli adolescenti è importante per evitare gravidanze

indesiderate e problemi più
gravi come le malattie veneree. Adesso si parla di
educazione ambientale con
Greta Thunberg, educazione alimentare con i fruttariani, i quali sostengono
che la frutta sia l’unico alimento permesso per la sopravvivenza, ma non si accenna
minimamente
all’educazione sessuale,
quando in realtà serve non
poco, ma moltissimo.
Gli adolescenti di oggi, anche ispirandosi a fatti di
finzione scenica e pornografica, potrebbero imitare
le azioni viste (pensiamo
alle “50 sfumature”), ottenendo risultati opposti e
problematici.
Studiando
l’educazione
sessuale
nelle scuole,
gli
adolescenti
potrebbero avere la contezza di quali precauzioni usare e specialmente come evitare di
essere contagiati da malattie sessualmente trasmissibili.
È strano che non si parli più
molto delle malattie sessualmente trasmissibili, soprattutto dell’AIDS, sebbene siano ancora un problema molto serio. Come mai
negli altri paesi, come la
Scozia, la Francia, la Germania, la Svezia, i Paesi
Bassi, la Finlandia e dal
2009 anche l’Inghilterra ed
il Galles si fanno molte lezioni e verifiche di educazione sessuale? Siamo

molto influenzati dalla religione e anche solo un accenno a un rapporto può
essere considerato una bestemmia, mentre, come
dice la celebre serie TV
“Sex Education”, è importante capire e stare attenti
e parlarne sempre. Se si
hanno problemi parlarne
con un adulto oppure con
un esperto potrebbe essere
decisivo.
Siate curiosi, ma prudenti e
informatevi per bene prima
di attuare il “tuca tuca” …
Federico Cirmé
Fabrizio Cinque

Interviste
“Secondo me è un’ottima
idea organizzare lezioni di
educazione sessuale, poiché dà la possibilità ai giovani di confrontarsi con
una figura adulta e più esperta, che può spiegare la
motivazione per l’utilizzo di
protezioni, evitando la ricerca su internet che può
contenere informazioni errate.”
Lorenzo Zannelli
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Interviste (segue)
“L’educazione sessuale nelle scuole è importantissima
perché è proprio la scuola
che forma noi ragazzi, soprattutto nelle cose che non
può darci la nostra famiglia
(o tutore). I ragazzi non devono mai essere disinformati e dev o n o
conoscere i
rischi del
sesso,
perché
le relaz i o n i
sessuali
non protette con
una
o
più persone che non si conoscono
possono portare anche alla
morte: si veda ad esempio
Freddie Mercury ….
C’è da dire anche che quelli
erano altri tempi e ad oggi
l’AIDS è trattabile (anche se
esistono migliaia di altre malattie sessualmente trasmissibili), ma è sempre importante sapere i rischi di tutto
ciò che si fa in generale,
perché è l’unica autodifesa
reale che possiamo permetterci: la conoscenza.”

“Personalmente credo sia

Sara De Fusco

Federica Lucibello

importante diffondere questa tematica nelle scuole sin
dai primi anni dello sviluppo,
al fine di evitare qualsiasi
forma di gravidanza indesiderata o ancor peggio la
trasmissione di malattie ve-

“A parer mio introdurre ore
di educazione sessuale in
orario scolastico sarebbe
uno spreco di ore e risorse.
Solleciterei piuttosto nelle
ore di sostituzione o durante
dibattiti di classe a toccare
l’argomento, invitando gli
alunni a documentarsi,
dato che in questo
2019 ormai ogni ragazzo nasce con il telefono
in mano ed è capacissimo sin da bambino di
accedere ad una fonte
di notizie, milioni di volte più grande rispetto ai
nostri coetanei di qualche anno fa.”
Gabriele del Gaudio

neree.
Ciò che i miei genitori hanno
cercato di trasmettermi può
essere racchiuso in una frase che esprime chiaramente
i valori con cui sono cresciuta “occuparsi, non preoccuparsi”; ciò significa che è
inutile focalizzarsi su ciò che
è giusto o sbagliato; è, invece, importante concentrarsi
sul come evitare determinate situazioni che possono
essere prevenute con
l’informazione … vorrei ricordare
infatti
che
“l’informazione è cultura.”

“Io credo che non debba
essere una vera e propria
materia di studio, ma si dovrebbero comunque formare
i ragazzi in modo che siano
informati sulle MST (malattie
sessualmente trasmissibili)
e come minimo essere informati sugli anticoncezionali e
sulle “protezioni” di base per
non avere una sorpresa indesiderata …”
Matteo Vigilante
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BRANDUARDI, DOVE SEI?
Nonostante ciò che gli esperti
pensano e i ministri decretano, un docente non può restare in cattedra che per pochi anni.
Il professore, infatti, quando
si accorge che per gli alunni
– suoi interlocutori quotidiani
– le sue esperienze e il suo
linguaggio sono ormai incomprensibili, non può fare altro
che appendere definitivamente al chiodo gesso e cassino.
Ho fatto questa mesta constatazione l’altro giorno, durante la correzione degli elaborati grafici che i ragazzi
della terza hanno finalmente
iniziato a consegnare, dopo
infiniti inviti, dilazioni, ingiunzioni e minacce.
L’alunno L. R. mi presenta un
quasi decente disegno di un
semplice impianto elettrico in
rappresentazione planimetrica.
Non mi sfugge però una imprecisione: nel cartiglio viene
specificato come schema di
montaggio quello che, a norma, va definito schema topografico.
Cercando di non creare sconforto e ansia nel volenteroso
allievo, gli faccio notare con
discrezione l’inesattezza e gli
chiedo se, per caso, sappia
indicarmi la corretta denominazione della tavola.
Il ragazzo mi guarda perplesso; poi azzarda qualche risposta:
“Prufesso’… schema di principio?”
“No, dai, schema …”
“Ah! Funzionale!”
“No, L., schema…”
“Unifilare!”

“Sì, è uno schema unifilare, ma
più precisamente è uno schema
…?”
“Eh, prufesso’…e comm’ se
chiamm’?”
Non insensibile alla richiesta di
aiuto dello smarrito allievo, cerco uno spunto utile per la sua
risposta: schema topografico…
topografico … topo!
Sempre con il dovuto garbo, gli
dico allora:
“Ma come, Lipari, l’abbiamo ripetuto tante volte … e vabbe’:
chi si mangia il gatto?”
L’associazione di idee non può
sfuggire al pur confuso giovane
del nuovo millennio, anche se
dif f icilm ent e avr à avut o
l’opportunità di vedere un gatto
mangiare un topo (1).
In ogni caso, lo sprovveduto
allievo conoscerà la filastrocca
che da decenni ci snocciola il
cantautore menestrello Angelo
Branduardi:
Alla fiera dell'est, per due soldi,
un topolino mio padre comprò
E venne il gatto, che si mangiò
il topo, che al mercato mio padre comprò… (2)
E invece:
“Eh professo’, che se mangia ‘o
gatto? E nun ‘o saccio!“
“Ma Lipari, come, non sai il gatto che si mangia?”
“E che se mangia?…‘o croccantino! “
Al Gi Esse, per due euro, un
croccantino mio padre comprò.
E venne il gatto, che si mangiò
il frisky, che al supermercato
mio padre comprò…
Prof. Perboni

NOTE
(1) In verità questa esperienza manca anche a noi ormai
ingrigiti baby boomers. Già ai
nostri tempi il gatto non mangiava più il sorcio, ma lo acchiappava solo per trastullarsi
un po’; era infatti un gatto degli anni sessanta, e poteva
godersi gli agi del recente
miracolo economico. Non come i famelici gatti di qualche
anno prima, i quali divoravano
i malcapitati roditori, per poi
spesso andare a formare, in
salmì, il successivo anello
della catena alimentare.
(2) Mi risulta, peraltro, che
proporre nelle scuole elementari l’apprendimento di Alla
fiera dell’est sia un must per
maestre engagees e/o tardosessantottine.
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Il potere delle multinazionali
Le Multinazionali sono grandi imprese che organizzano e realizzano una o più attività in almeno
due diversi stati del mondo. Queste portano benefici, ma anche
effetti negativi nell’attività economica mondiale, che si ripercuotono soprattutto sui negozianti e
lavoratori di vario tipo. Le multinazionali di cui andremo a parlarvi
sono: Amazon, Netflix, Apple e
Just Eat. Partiamo da una delle
più famose di questa lista. “Su Amazon lo trovo a meno…” Così sta divorando i negozi.
Nel 2017 i negozianti statunitensi
hanno annunciato
la chiusura di 6700
punti vendita in tutto il Paese. Comparando le entrate in
salita dell’e-commerce Amazon e
quelle in discesa dei negozi si
presuppone che la causa di ciò
sia data dal grande sito di ecommerce Amazon. Secondo un
rapporto diffuso ad aprile da
Credit Suisse, circa 8600 spazi
sono previsti in chiusura in
quest’anno. Se le previsioni verranno confermate, significa che
gli Stati Uniti perderanno più di
147 milioni di metri quadrati di
spazio al dettaglio. I dati di BankruptcyData.com, secondo cui
almeno 300 rivenditori hanno dichiarato bancarotta quest’anno,
confermano il trend di crisi per i
negozianti. A luglio 2018 si registrava un +13,6% su luglio 2017
per le vendite online, mentre il
commercio tradizionale segna un
-0,6% complessivo delle vendite
in valore e un -1,8% in volume.
Poi c’è Netflix, una società operante nella distribuzione via
internet di film, serie televisive e
altri contenuti d'intrattenimento a
pagamento. Insieme ad Sky, Infinity, e vari siti di pirateria streaming è stata la causa del fallimento di altre multinazionali, società, aziende e molte videote-

che. La piattaforma è talmente utilizzata e sostituita a qualsiasi tipo
di lettore audio-video che ha portato aziende come la Fox a vendere i
propri prodotti a Netflix (ad es: Prison Break e The Walking Dead).
La 3a di questa classifica è la tanto
amata quanto odiata Apple, compagnia statunitense fondata nel
’76, nota per aver prodotto i primi
modelli di personal computer o PC,
un tempo gestita dal famoso Steve
Jobs,
deceduto nel
2011.
E s s a
però è
tutt’ora
u n a
compagnia di
f a m a
internazionale grazie ai suoi dispositivi,
come iPhone ed iPad. E proprio
questi acclamati dispositivi sono i
protagonisti di questa presa in giro
della Obsolescenza Programmata.
Cos’è l’Obsolescenza Programmata? È una strategia di marketing
che consiste nel programmare un
ciclo di vita per ogni dispositivo
prodotto e, con la fine di questo, la
nascita di una versione aggiornata,
come vediamo con gli iPhone, per i
quali ogni anno viene rilasciato un
nuovo smartphone, rendendo quello precedente quasi obsoleto. Questa mossa molto furba fa in modo
di avvantaggiare l’utente che acquista un nuovo modello di smartphone ogni anno, ma svantaggia
chi non può permettersi di fare la
stessa cosa e resta con un dispositivo praticamente ancora nuovo,
ma che ormai non ottiene più aggiornamenti dalla Apple nonostante la vagonata di soldi spesi.
La quarta è Just Eat (anche se
questo discorso si può fare pure
per altre compagnie come Glovoo
o Uber Eats); conosciamo tutti Just
Eat e come funziona, ma per chi
non lo sapesse Just Eat è
un’applicazione utilizzata per effet-

tuare ordini in vari ristoranti e
riceverli direttamente a casa;
ecco, conoscete i riders? Sono
quelli che viaggiano per svariati
chilometri per portare i nostri
ordini alle nostre case; vedete
quegli zaini termici con cui arrivano, con all’interno i nostri ordini? Oppure i mezzi come biciclette, scooter o automobili con
sopra il logo Just Eat? Quelli
non sono mica i loro! Questi
oggetti sono, la maggior parte
delle volte, in “affitto”, nel senso
che alla fine della giornata lavorativa dal guadagno viene detratto il prezzo per l’utilizzo dei
gadget targati Just Eat, prendendo la maggior parte delle
volte il 60%/70% del guadagno
totale, e insomma lasciando
questi ragazzi con una paga
misera.
Secondo noi le Multinazionali
svolgono un compito molto importante nel mercato, abbassando prezzi, aiutando il collegamento tra le persone, magari
diffondendo prodotti utili a prezzi accessibili, ma vi è anche un
aspetto negativo: innanzitutto
acquisiscono un potere enorme
e possono arrivare a condizionare i mercati; in secondo luogo, i prodotti che diffondono
sono tutti uguali e si crea
un’omologazione che schiaccia
le culture locali, l’artigianato, le
diversità culturali. Perciò secondo noi bisogna cercare di abbracciare i lati positivi, ma allo
stesso tempo bisogna cercare
di “combattere” questo loro potere per evitare l’omologazione.
Giovanni Sceral
Lorenzo Zannelli
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W la Spagna
Il giorno 29/11/2019 si è concluso il corso di spagnolo,
della durata di 60 ore più altre 30 per il modulo sulla cittadinanza europea (!). Per
me questo corso è stato molto importante, perché mi ha
permesso di legare con ragazzi di settori diversi dal mio
(chimica e meccanica) e di
approcciare con una lingua
totalmente nuova per me.
Devo dire che il corso è stato
interessante ed utile e soprattutto i ragazzi che vi hanno
partecipato hanno la priorità
nel nuovo progetto Erasmus
“Sharing our cultural, historic
and Artistic Heritage”, che si
terrà nell’anno scolastico
2020/2021. Sono stati selezionati 4 ragazzi per la prima
mobilità in Spagna in base a
questi criteri: andamento scolastico, nessuna assenza al
corso e non aver mai partecipato ad un Erasmus. Il resto
dei ragazzi hacomunque la
possibilità di partire e le mete
saranno Bulgaria, Francia,
Portogallo e Turchia. Per iniziare questo percorso abbiamo
cominciato
con
l’educazione alla cittadinanza
europea e l’abbiamo fatta ovviamente in spagnolo. Successivamente si è passati
alla grammatica, con ben 60
ore totali di lezione e, a dir la
verità, questa parte mi è piaciuta molto perché prevede
un programma molto ampio.
Concluse tutte queste ore il
28 novembre abbiamo fatto
una videochiamata con gli
insegnanti e gli alunni stranieri che parteciperanno
all’Erasmus. Certe volte non
si riusciva a capire quasi nul-

la a causa del segnale, oppure
perché parlavano in troppi, però ne è valsa la pena. Ringrazio moltissimo la professoressa
Rosaria Nocerino, che non
pensavo sapesse parlare lo
spagnolo, e la professoressa
Marina Leoncini.

Federico Cirmé

Interviste
“Io credo che questo corso non
solo mi ha fatto conoscere meglio la lingua, ma mi ha insegnato anche ad essere più aperta e disponibile nei confronti
degli altri, e a non giudicare il
libro dalla copertina … Non è
stato semplice restare a scuola
3 volte a settimana fino a tardi,
ma tutti noi abbiamo stretto i
denti per un obiettivo comune,
ovvero imparare la lingua spagnola, che sembra semplice,
molti dicono “basta aggiungere
la s alla fine di ogni parola”, ma
che in realtà è abbastanza
complessa. Este curso de espanol fue maravilloso para mi,
un beso para todos!”

Alessandra Canneva

“Il corso ha avuto i suoi pro e i
suoi contro. È durato un po’
troppo, perché comunque 12
ore a settimana sono un po’
pesanti, però tralasciando questo mi sono divertito tantissimo,
ho fatto nuove conoscenze e ho

imparato una nuova lingua.
Molti magari non hanno avuto
ciò che volevano, però il corso è stato molto bello.”

Marco Polito

“Mi sono divertito tantissimo
e ho imparato veramente tante cose nuove. Ci sono rimasto un po’ male perché non
andrò in Spagna, però fa nulla. Ho affinato i rapporti con
la Prof. Nocerino, conosciuto
la Prof. Leoncini e fatto nuove amicizie.”
Matteo Aruta

“Il corso di spagnolo è stato
ottimo ed efficace. Dal mio
punto di vista c’è stata
un’ottima organizzazione, in
quanto abbiamo imparato
nuovi vocaboli, modi di dire e
diversi tempi verbali nel giro
di qualche mese. Anche i
professori si sono dimostrati
competenti nel loro compito
di amministrare la situazione,
cioè fare molte cose in poco
tempo e trasmetterle ai loro
alunni.”
Lorexx
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Differenze di genere
Che cosa sono i tabù? Sono dei divieti imposti dalle
differenti società riconducibili a motivi religiosi o di più
generica superstizione. I
tabù personali, poi, sono
delle convinzioni e dei divieti che ogni persona crea
nella propria testa a seguito degli insegnamenti ricevuti e delle persone frequentate; ad esempio, crescere in una famiglia strettamente religiosa e chiusa
mentalmente ti limita inevitabilmente nei rapporti sociali e di coppia: è normale
pensare all’attaccamento
fisico verso il proprio partner, ma, una persona cresciuta in un certo contesto,
crederà di essere sbagliata
e inizierà a crearsi problemi nel superare le proprie
difficoltà; spesso anche
chiedere aiuto è reputato
‘’sbagliato’’.
Sin dall’infanzia, cresciamo
le generazioni future con il
preconcetto del “blu maschietto” e il “rosa bambolina”, supereroi e barbie,
calciatori e ballerine, lego e
fiocchetti, scienza e pedagogia, apatia ed emozioni,
tutte divisioni che fin dalla
tenera età dividono binariamente il genere maschile
da quello femminile.
Come ben sappiamo, il
maschilismo interiorizzato,
ha sempre penalizzato le
donne, relegandole ad una
condizione d’inferiorità sociale, economica e perfino
giuridica, ma spesso non si
tengono considerazione i
danni che questo atteggiamento può arrecare agli

uomini, da cui ci si aspetta sempre forza, rabbia, aggressività e
leadership.
In questo articolo vorremmo
evidenziare in modo capillare le
“differenze di genere”, tenendo
presenti entrambe le realtà.
Abbigliamento, stile e cura di
sé:
 L’uomo può indossare
qualsiasi cosa senza particolari restrizioni, al di fuori
dei colori considerati
“femminili”, che, se usati,
determinerebbero la propria
sessualità. É costretto, però, a fare uso di indumenti
pesanti anche nel periodo
estivo, perché ritenuti più
professionali. Cosa fare se
dopo una serata fra amici in
discoteca si hanno delle
borse sotto gli occhi o delle
occhiaie così scure da sembrare delle padelle? Ovviamente, non ci si può truccare o comunque, rivolgersi a
qualsiasi tipo di cura del
corpo, quali creme, trattamenti estetici o ringiovanenti. Neanche una ceretta o
una pedicure sono visti di
buon occhio, un uomo, per
essere uomo, dev’essere
rozzo e trasandato.
 Al contrario, nel mondo
femminile, ci sono così tanti
limiti sociali che neanche un
numero intero del nostro
giornalino, basterebbe a
contenerli. Qualche esempio..? Make-up troppo pesante? No! Saresti una donna dai facili costumi. Gonne
corte, magliette scollate,
fantasie animalier sono per
le oche giulive, che desiderano solo apparire agli uo-

mini lasciando correre la
loro
fantasia…
Confrontandoci su questo
tema, tra noi ragazze, siamo venute a conoscenza
di una fondamentale differenza: alcune, cresciute in
un ambiente strettamente
religioso, danno per scontato e sbagliato l’uso di stivali alti al di sopra del ginocchio, di calze a rete o
parigine, suscitando scalpore e dissenso negli interlocutori, che ignari di questo “dogma”, hanno sempre indossato con naturalezza questi capi.
 Inoltre, dalle donne ci
si aspetta sempre pulizia e
rigore, cura costante del
proprio viso e della propria
acconciatura, cosa che
sarebbe assolutamente
ragionevole, se però fosse
applicata ad entrambi i
sessi.
Carriera studentesca:
 Gli uomini dovrebbero
perseguire una carriera
mirata all’ambito scientifico. Per lungo tempo il genere maschile è stato considerato l’unico in grado di
comprendere la scienza e
la matematica, difatti, solo
agli uomini era concesso il
diritto allo studio e
l’accesso alle università.
 La prima laureata al
mondo fu un’italiana di nome Elena Lucrezia Corner
Piscopia, che nel 1646
conseguì una laurea in filosofia. Fino ad allora,
l’educazione femminile era
proiettata all’ambiente domestico: una donna dove-
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va solo saper usare
ago e filo, ricamare,
eseguire con cura le
faccende domestiche
ed avere la capacità di
crescere un erede degno della propria famiglia. L’istruzione di base era riservata solo
alle donne delle famiglie più facoltose. Ancora adesso, ci si aspetta che una donna
preferisca una carriera
umanistica o pedagogica ad una che abbia a
che fare con numeri e
formule.
Gender pay-gap:
 per gender pay-gap

si intende la differenza di
retribuzione fra uomini e
donne a parità di ruolo e
di mansione. Solo in Italia la differenza salariale
è pari al 5.6% su una
media totale del 13.8%
(se un uomo guadagna
1€ in un’ora, una donna
guadagna 0.94€).
Verginità:
 Al giorno d’oggi si
parla spesso di verginità
ma si associa unicamente alle ragazze, considerate pure e caste dalla
chiesa.
 dal punto di vista maschile non se ne parla:
non c’è nemmeno una

Il Natale è alle porte e i giornalisti Alcatraz
vogliono augurarvi un sereno e felice Natale
e un nuovo anno ricco di emozioni. Babbo
Natale è passato in redazione e ci ha informati che la maggior parte di voi non è sulla
Lista Nera, quindi insieme al caro vecchio
abbiamo deciso di regalarvi il nostro nuovo
numero, la cui lettura vi accompagnerà tra
panettoni, struffoli, cassate e roccocò.
A scuola già si respira un’aria festiva, tra studenti, professori e Ludovica, che ha addobbato la sua buvette con una scia di stelle luminose cosicché noi tutti possiamo sentirci
più uniti, più a casa, in famiglia: la famiglia
Giordani-Striano.
Buon Natale e felice anno nuovo!
La redazione Alcatraz
Francesco Ortoli
Simone Minopoli

menzione su questo aspetto poiché non si considerano gli uomini come individui emotivi e perciò non
darebbero peso alla questione.
Insomma… c’è ancora molta
strada da fare per infrangere il
“soffitto di vetro”…
Sara De Fusco
Federica Lucibello
Valeria Marra

Gli auguri della redazione
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The Last of Us: videogame o capolavoro cinematografico?

Nel mese di ottobre 2019 abbiamo visto arrivare gratuitamente, per i possessori di abbonamento Playstation Plus, la
rimasterizzazione di The Last
of Us e ci siamo dedicati un
mese a finire il gioco e portarvi
le nostre considerazioni.
Cos’è The Last of Us?
The Last of Us, sviluppato da
Naughty Dog, azienda nota
anche per i suoi altri capolavori
videoludici come il famosissimo Crash Bandicoot (anche
questo recentemente ha avuto
una remasterizzazione) e Jak
and Daxter, e pubblicato da
Sony, è un videogame esclusiva Playstation, inizialmente rilasciato
nel lontano Giugno
2013 per la piattaforma Playstation 3 e
poi, un po’ per il successo del prodotto e
un po’ per le tante
richieste degli appassionati, riportato
in versione rimasterizzata per Playstation 4. Il gioco, più
che un vero e proprio videogioco, è meglio descritto come un film, poiché in
effetti scarseggia di gameplay
(ovvero l’esperienza di gioco),
ma è molto incentrato sui personaggi e sulla storia, tra l’altro
una storia diretta e scritta da
Neil Druckman ossia il vice
presidente di Naughty Dog.
La Storia (ATTENZIONE CONTIENE SPOILER)
Tutto inizia con una ragazzina
di nome Sarah che viene svegliata dal ritorno a casa del padre Joel che torna dal lavoro;

la ragazzina torna a dormire
per poi essere risvegliata da
una telefonata dello zio
Tommy che le chiede di passargli al telefono suo padre
Joel, ma pochi istanti dopo cade il segnale. Sarah va in cerca di suo padre e nel momento
in cui lo incontra abbiamo anche il primo incontro con uno
zombie (nemico principale del
gioco), che subito viene ucciso
da Joel con un colpo di rivoltella; i 2 finalmente raggiunti da
Tommy si danno alla fuga a
bordo di un pick-up, però dopo
un centinaio di metri percorsi in
automobile vengono colpiti da

un camion e con il veicolo ribaltato sono costretti a muoversi a piedi tra una folla di
persone spaventate e un’orda
di infetti che li insegue. Nella
fuga Sarah e Joel vengono salvati da un soldato dell’esercito,
che però subito dopo riceve
l’ordine di sparargli e, nonostante la sua esitazione iniziale, punta il suo fucile e spara;
Sarah muore, e dopo di ciò
Joel inizia un percorso triste e
solitario. La storia prosegue 10
ann i d opo l ’es p lo sio ne

dell’epidemia di zombie e della
morte di Sarah; mentre Joel
cammina da solo nella città oramai vegetazionale e isolata,
viene incaricato da una donna,
che si scopre essere il capo
della fazione delle luci (gruppo
rivoluzionario intento a cercare
una cura), di portare una ragazzina di 14 anni di nome Ellie
nella sede delle luci per essere
studiata, perché essa è immune
al virus che ha messo in ginocchio la razza umana. C’è un
problema, però: la sede delle
luci è dall’altra parte della città
e Joel ed Ellie durante il loro
percorso per raggiungere
l’edificio delle luci
affronteranno momenti molto ardui e
pericolosi in cui rischieranno la vita
varie volte; durante
il loro percorso si
instaura un rapporto
di amore, come se
fossero padre e figlia. Infatti, quando
arriveranno nel palazzo delle luci, gli
scienziati
diranno
che Ellie dovrà morire per salvare la razza umana, poiché nel
suo cervello c’è un fungo che
rende immuni dal virus, ma
l’estrazione di esso causerà la
morte della ragazzina. Joel
prende la decisione di non sottoporre Ellie all’intervento che la
sacrificherebbe per la razza umana.
Aneddoti
-La storia è realistica, infatti il
f u ng o ch e h a ca u s at o
l’epidemia il “Cordyceps” è reale! (ma non preoccupatevi non
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“attacca” esseri umani: solamente insetti tipo formiche e grilli).
-La storia del gioco fu presentata originariamente da
Neil Druckman, quando era
un giovane universitario, a
un concorso al termine del
quale la storia più interessante sarebbe stata diretta
in un film di George W. Romero, ma purtroppo non
vinse.
-Le scene cinematografiche
del film sono tutte registrate
in “Motion Capture”, un sistema che richiede degli
attori veri e di lavorare in

una sala aperta piena di telecamere, un po’ come in
uno studio di Hollywood rendendolo simile a un vero e
proprio film.
Il gioco ha una storia molto
emozionante ed è caratterizzato da molti momenti tristi,
ma viene rallegrato dalla comicità di Ellie; comunque si
tratta di un gioco che cerca
di valorizzare il tema
dell’amore e della famiglia.
Ci ha colpito molto la crudezza della scena iniziale in
cui muore Sarah che, anche
se si tratta di un’emozione
mai realmente provata, è

capace di trasferire il dolore
che si prova. Ed è per queste
emozioni che consigliamo questo gioco perché fa capire i valori della vita.
Lorenzo Zannelli
Giovanni Sceral

Reclutamenti alternativi
L’anno scorso l’esercito degli
Stati Uniti ha lanciato un progetto pilota in cui ha coinvolto
più di 6500 soldati attivi e riservisti per formare la squadra
ufficiale Esport del corpo mili-

tecnologia da gaming, recentemente presentata alla conferenza dell’Associazione degli Stati Uniti dell’Esercito. Il
motivo per cui l’esercito forma
una squadra competitiva è

tare.
Tra tutti, l’esercito ha selezionato sedici candidati per la
sua squadra. Quest’anno ha
anche acquistato un bel po’ di

non solo quello di competere,
ma anche di cercare potenziali reclute per l’Esercito tra il
pubblico Esport. La capillarità
del gaming potrebbe dare una

mano e semplificare all’ Esercito il reclutamento di nuove
leve.
Uno dei giochi più famosi
dell’Esport è Rainbow Six Siege, uno dei giochi più strategici e importanti nel mondo
del competitive. Molti sono
i player che giocano, i
quali si dilettano in tornei
o, ancora meglio, si affacciano al mondo del competitive.
Il competitive è molto più
sofisticato perché comprende i player più forti di
tutte le piattaforme e tornei con premi in denaro.
La maggior parte di questi
player sono americani.
Quindi, essendo un gioco
un po’ più sofisticato e
complesso, l’esercito statunitense ha iniziato a reclutare proprio da questo gioco.
Luigi Beneduce
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RIPROPONIAMO L’ARTICOLO CHE HA VINTO IL PREMIO GIORNALISTI FLEGREI

VIAGGIO NEI PASTI FLEGREI
Era sera tardi quando, giunti
a cavallo del loro fidato destriero, giunsero a Pozzuoli
il poeta Leopardi e il suo
amico Ranieri. Immediatamente Leopardi esclamò:
“Dove passeremo questa
fredda notte?” Ranieri rispose: “Ma dai,
goditi questo
cielo stellato e
questa leggera brezza!” I
due si incamminarono verso il lungomare, dove subito
il pessimista Leopardi esclamò: “Il brontolio del mio stomaco mi sta divorando, come posso risolvere questo
drammatico problema?” Ranieri prontamente rispose:
“E come sei disfattista, dai!
Ma l’alba sta sorgendo, tra
un po’ questo chioschetto
aprirà”.
I due poeti si sedettero a un
tavolino vicino al mare di
Pozzuoli e mentre sentivano
il profumo del mare e il verso dei gabbiani arrivò il cameriere e subito Leopardi
disse: “Cosa ha da offrirci,
guaglioncello?” Il cameriere
immediatamente replicò:
“Abbiamo un’ottima zuppa di
fave dei Campi Flegrei, oppure un’insalata di cicerchia,
con piselli di Santa Croce e
pomodoro cannellino, poi si
può concludere con un ottimo mandarino flegreo o una
bella mela Annurca”; e ancora Leopardi disse:
“Troppo dolce il mandarino,
non avete qualcosa di più
aspro?”, ma Ranieri lo inter-

ruppe dicendo: “Giacomo, almeno fagli finire di elencare ciò
che hanno!” e il cameriere aggiunse: “Abbiamo anche un ottimo piatto di alici puteolane: sono salate, messe sott’olio e macerate: una squisitezza!” Un
afflitto Leopardi commenta:
“Che schifo… le mie
dita puzzeranno per
l’eternità e nessuna
donna mi amerà
mai…” “E staj inguaiato uaglio’, sorridi che la vita è breve!” Concordando con il giovane ragazzo, Leopardi incalzò:
“Fortunatamente…”
Il cameriere, turbato, riprese la
sua declamazione: “Poi, sapete,
qui si allevano molluschi dai
tempi di Lucullo, perciò un bel
piatto di cozze, vongole e telline ci starebbe davvero bene!
E poi, si sa, tradizione puteolana vuole
che a mezzanotte la
pasta fagioli e cozze
non possa mai mancare! Il tutto potrebbe
essere accompagnato da un
bianco dei Campi Flegrei: una
Falanghina, ad esempio; se invece preferite il rosso sui legumi, abbiamo un Aglianico o un
Piedirosso. Di aspro abbiamo
un ottimo limone del Monte di
Procida.” I due amici valutavano
le opzioni, indecisi su un pregiato piatto ai sapori di mare,
quando sopraggiunse il proprietario del ristorante. “E che ci
fanno questi qui? Si muovono?”
commentò con il suo fare poetico. Poi, riconoscendo l’illustre
poeta, si emozionò moltissimo e

porto il menù riservato alle
celebrità, illustrando i piatti
più classici e famosi della tradizione flegrea: O' Tatiello,
una pasta preparata con salumi misti, gli scialatielli con
provola e melanzane, e soprattutto a’ Ciarella, una zuppa di uova e cipolla (tanto
donne insieme a voi non ne
vedo, disse il ristoratore). Ranieri domandò: ho sentito tanto parlare dei friarielli e della
ciambotta, ne avete?
Alla fine Ranieri ordinò un po’
di tutto, inclusa una porzione
di totani imbottiti, e concluse
con una deliziosa zeppola.
Leopardi ordinò… un bel limone del Monte di Procida!!!
I due poeti degustarono
l’ottimo cibo e rimasero a
bocca aperta:
in
nessuno
dei posti da
loro
visitati
avevano trovato una simile varietà
di profumi e
sapori!
Dopo la splendida nottata
passata a rifocillarsi, i due
ripartirono in sella al loro destriero, alla ricerca di nuovi
sapori in grado di eguagliare
quei gusti unici assaporati la
notte prima.

Fabrizio Cinque
Ciro Sergio
Valeria Marra
Federica Lucibello
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PROGETTAZIONE 3D
Da ottobre fino a dicembre
abbiamo seguito un corso
di progettazione 3D. In
questo
corso,
che durava
fino
alle 6 di
sera dal
martedì
al venerdì, abbiamo imparato
a
progettare oggetti
e
paesaggi 3D.
Abbiamo
iniziato con il Blender a
progettare un paesaggio a
piacere, per continuare con
la realizzazione di animali e
personaggi e poi animarli
all’interno del paesaggio
c o struito
anche
c o n
scritte,
come
ad e-

prendere l’uso di un software che, in effetti, non
utilizzeremo mai, perché

sempio “Netflix”.
Questo corso, che è durato
tanto e finalmente si è concluso, ci ha fatto stancare e
lavorare duramente per ap-

tanto tempo che potevamo dedicare allo studio,
ad attività extrascolastiche differenti e sport.
L’abbiamo seguito, in ve-

non è in linea con l’idea
che abbiamo del nostro
profilo professionale e
degli sbocchi lavorativi
che speriamo di avere:
perciò abbiamo perso

rità, esclusivamente per ottenere l’attestato delle ore
di alternanza scuola-lavoro.
La pross i m a
v o l t a
sa remo
più attenti ad
aderire
solo ad
attività
c h e
possano
essere
di
nostro interesse.
A dire il
vero, secondo altri partecipanti esso è stato invece
interessante; probabilmente
ciò dipende dalle attitudini
che ognuno ha. In ogni caso, però, è stato unanime il
giudizio sull’eccessivo
carico
di
lavoro
nell’arco della settimana.
Ciro Sergio
Fabrizio Cinque
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L’ipnosi: un aiuto o una minaccia?
L’ipnosi viene utilizzata con
buoni risultati in molte cliniche, ospedali, centri di cura e
studi dentistici; da tempo
all’estero e ultimamente anche in Italia.
Il trattamento con l’ipnosi si é
dimostrato efficace sia nella
gestione del dolore acuto, che
di quello cronico: nel primo
caso, viene utilizzato in varie
procedure chirurgiche (ad esempio, appendicectomie,
escissioni tumorali, estrazioni
dentarie), nel trattamento di
ustioni, nel dolore da parto, in
caso di fratture e nelle cure
dentistiche in generale, specialmente con i bambini.
l procedimento più moderno
ed efficace con cui viene indotta l’ipnosi si chiama ipnosi
non verbale.
A differenza delle tecniche
induttive, fondate sulla parola,
l’ipnosi non verbale utilizza
vocalizzi primitivi, come
l’imitazione del ruggito della
tigre o altri suoni vocali come
rantoli, respiro a mantice, ecc.
cadenzate dai ritmi utilizzati
dalle popolazioni primitive nelle pratiche di guarigione e
possessione (ipnosi vere e
proprie), che determinano uno
stato di eccitazione in una
struttura primitiva, l’amigdala,
responsabile dell’istinto di sopravvivenza.
Questo rituale induttivo produce due tipi di effetti: una condizione di inerzia e di rallentamento delle funzioni vitali
(battito cardiaco, respiro,
ecc.) e un’alterazione della
coscienza, la trance.
Alcuni predatori, tra cui la tigre (che é stata presa come

esempio) sono in grado di
indurre questa condizione a
piacimento quando intendono procacciarsi il cibo: la
tigre emette un particolare
ruggito, le cui onde sonore
vengono fatte vibrare con
frequenze molto basse, capaci di suscitare un’intensa
risposta di paura e di conseguenza il freezing:
l’ipnotista imita questo suono e altri
simili
per
suscitare la
stessa reazione,
ma
dato che il
vero valore
di
questi
suoni viene
percepito a
livello subliminale – inconscio – il
soggetto
non si allarma.
In definitiva, senza accorgersene, come durante un
sogno, il paziente viene
“reso insensibile” al dolore
e ha un sollievo dell’ansia;
così, dopo un’ora e mezza
di seduta, si “risveglia” da
questo pseudo-torpore e si
sente più libero nel corpo e
nella mente: non più tormentato dai disturbi che lo
assillano.
Purtroppo, però, questa
particolare tecnica curativa
viene usata anche per scopi maligni; per esempio sono accaduti vari episodi di
stupri o rapine con ipnosi.
Vi spieghiamo meglio; di
solito avviene così: la vitti-

ma si reca dal proprio medico
per una propria necessità e,
una volta entrata nella stanza,
il dottore che dovrebbe fare il
proprio lavoro inizia ad eseguire dei vocalizzi particolari e
degli strani gesti. Inizialmente
la vittima non capirà cosa stia
succedendo e andrà infatti in
confusione ma non farà nemmeno in tempo a chiedergli
cosa stia facendo che l’effetto
dell’ipnosi
avrà subito
inizio e contro la sua
volontà e a
sua insaputa
ella cadrà in
un
sonno
profondo da
cui non potrà
svegliarsi.
Quando la
vittima sarà
caduta nella
trappola,
il
malintenzionato avrà pieno
controllo su di essa; arrivati a
questo punto, il successivo
passo eseguito da un malintenzionato è di solito lo stupro
della vittima caduta in trance
e quindi incapace di agire.
Riguardo alle rapine, invece,
non ci sono dati certi o delle
statistiche riguardanti questo
fenomeno, ma in rete si possono trovare vari video che
ritraggono delle vere e proprie
rapine con l’ipnosi, o, in alcuni
casi, ci sono stati borseggiatori che hanno usato questa tecnica per eseguire i loro furti.
Considerazioni:
Quando ho iniziato ad approfondire questo argomento,
non credevo che dei suoni o
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dei gesti potessero addormentare una persona contro
la sua volontà a tal punto da
non riuscire più a svegliarsi.
Sapere che esistono delle
persone che semplicemente
dicendo delle parole possono rapirti, stuprarti o derubarti con estrema facilità,
senza che tu possa fare nulla, è sicuramente molto allarmante, ma fortunatamente ipnotizzare una persona è
molto difficile e si richiedono
anni di studio, per questo i
casi di atti criminosi tramite

ipnosi sono molto rari, almeno in Italia. Alcuni esperti
dicono che esistono delle
tecniche particolari capaci di
far sì che dopo un’ipnosi al
tuo risveglio rimuovi il ricordo
e continui ciò che prima stavi
facendo normalmente; per
questo le vittime, non sapendo di essere stati ipnotizzati,
non denunceranno mai
l’accaduto e di conseguenza
rimarrà per noi una cosa poco nota e poco allarmante,
anche perché utile in casi
positivi, ad esempio quando

si sfrutta l’ipnosi a fini terapeutici. Infatti essa può curare le paure, ad esempio
dei topi, del buio, delle altezze, degli spazi chiusi etc…,
o anche i vizi , ad esempio il
vizio di fumare, il vizio di
giocare d’azzardo etc…
Giovanni Sceral

Lettera a Babbo Natale
Caro Babbo,
siamo gli studenti dell’ ITT
Giordani-Striano di Napoli, ti
ricordi ancora di noi? Sei
passato di qua tanto tempo
fa.
Ti scriviamo per dirti che ci
stiamo comportando molto
bene a scuola, infatti di occupazioni non se ne fanno
più. Stiamo studiando
molto di
più, anche
le
materie
più difficili.
Quest’anno per Natale ti
chiediamo di portare molta
organizzazione in questo
Istituto, perché durante i
progetti PON non si è capito
più nulla; chiediamo inoltre
altri moduli PON e interessanti progetti, a patto che
non coincidano tutti negli
stessi giorni e che siano regolati e ben predisposti.

Non abbiamo molto da chiedere in quanto dobbiamo
ritenerci
fortunati
per la scuola che
abbiamo,
perché
altri nostri compagni non l’hanno proprio, oppure le loro
scuole non funzionano in maniera adeguata
ed efficiente e spesso le loro
condizioni di
ospitalità
all’interno di
esse
sono
precarie.
Ti chiediamo
pertanto di
migliorare il
sistema scolastico e di aiutare tutti i professori a svolgere il loro importante ruolo di educatori,
poiché molto spesso incontrano mille difficoltà lungo il
cammino, e tutti gli studenti
affinché possano, oltre ad
acculturarsi, anche imparare
a sapersi comportare nella
società come perfetti ed esemplari cittadini del mondo.

A noi, caro babbo, occorre
solo più organizzazione.
Chiedere di
superare
l’anno scolastico
e
quelli a venire è scontato…
Spero che al tuo arrivo tu
possa trovare il nostro albero di Natale e una calda tazza di latte con i biscotti che
ti piacciono.
PS Attento alla signora sorvegliante che potrebbe
scambiarti per un malintenzionato e ai sistemi di sicurezza installati dai nostri esperti di informatica: dubito
che tu possa bypassarli.
Per qualsiasi esigenza puoi
rivolgerti al signor Gerardo.
Con tanto affetto,
La redazione di Alcatraz
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Situazione incandescente in casa Napoli
Dopo la partita Napoli - Salisburgo disputata il 5 novembre 2019 e finita 1-1 con gol
di Haaland e Lozano, i giocatori del Napoli hanno deciso di non partecipare al
ritiro. I motivi principali sono
stati le dichiarazioni del presidente Aurelio de Laurentiis
nel post-partita. Visto
l’atteggiamento dei calciatori
del Napoli, il presidente ha
deciso di punire la squadra
con varie sanzioni, una di
queste è stata la detrazione
del 25% dello stipendio di
ottobre. Sanzioni più salate
per Insigne, il capitano, e
Allan.
La sanzione meno grave è
stata quella di Gianluca Gaetano, il più giovane del
gruppo, con una multa di €
5.000, a seguire Lorenzo
Tonelli (€ 29.999), Karnezis
(€ 37.501), Luperto (€
45.000), Di Lorenzo e Meret
(€ 45.000), Ospina e Younes (€ 52.500), Elmas e
Hysaj (€ 56.250), Maksimovic e Mario Rui (€ 67.500),

Zielinski (€ 75.000), Fabian
Ruiz (€ 79.167), Milik e Llorente (€ 93.975), Ghoulam
(€ 112.500), Callejon (€
131.250), Lozano, Mertens
e Manolas (€ 168.750), Allan (€ 187.950), Koulibaly (€
225.000), Insigne (€
374.400).

offensivi verso il presidente,
striscioni che mettono in risalto il distacco dei calciatori
dalla maglia e infine verso
Ancelotti che ci ha “riempiti
di chiacchiere”. L’intero
gruppo ultras si schiera contro l’intera società, perché
stanchi di essere presi in
giro; infatti, a inizio stagione
Ancelotti ha dichiarato che il
Napoli quest’anno avrebbe
combattuto per conquistare
lo scudetto. Fino ad ora le
perfomance sono state abbastanza deludenti.

Le numerose prestazioni
negative da parte della
squadra, d’altra parte, hanno creato molti disagi nello
spogliatoio; nel mirino dei
tifosi c’è in primis il presidente, il tecnico Carlo Ancelotti, e infine la squadra. Si
sono avute numerose proteste da parte dei tifosi, a
Fuorigrotta allo stadio San
Paolo, a Castelvolturno e
per l’intera città di Napoli.
Sono stati esposti striscioni

Ciro Sergio
Simone Minopoli

Potremmo pubblicare articoli extra quando meno te l’aspetti!
Controlla ogni tanto il nostro canale Telegram ed il nostro account
Instagram per aggiornamenti, informazioni sulla scuola o sondaggi dedicati agli studenti.
Canale Telegram: t.me/alcatrazredazione
Instagram: @alcatrazredazione
Sito web: www.ittgiordanistrianonapoli.edu.it/alcatraz
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Rebus a cura di Ciro Sergio e Simone Minopoli
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Simone Minopoli IV A
INF
Francesco Ortoli IV A
INF
Giovanni Sceral III B INF
Ciro Sergio IV A INF
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