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Elezioni della 

Rappresentanza di 

Istituto 
Francesca Beltramo 3acl 
 
Quest'anno le liste candidate 
alla rappresentanza d'istituto 
sono tre e rispettivamente 
Black List-Lista Seria con 
Fabio Dal Vecchio (5bes), 
Alessandro Canestrelli (5ces), 
Paolo Abrate (3al), Christian 
Sapere (5dl) e Alessia La 
Spada (4asu); PorpoCloud 
con Alessandro Vercelli, 
Lorenzo Pesandro, Elmer Gay 

La notte del Les 
 

“Il mondo è pieno di cose ovvie che nessuno mai osserva” 

Arthur Conan Doyle. 

(2bcl), Marco Torra, Cecilia 
Longo (2ac), Letizia Danieli 
(4bsu) e Rebecca Moriena 
(3dl); gli Inbetweeners con 
Simone Aidala (4dsu), Anna 
Tiozzo (1bc), Giada 
Montinaro (3bes) e Rachele 
Mund (2el). In vista delle 
elezioni del 30 settembre,  
ecco a voi l'intervista ai 
candidati:  

Segue alle pagine 2 e 3 

Il giornalismo consiste 
principalmente nel dire 
‘Lord Jones è morto’ a 
persone che non hanno 
mai saputo che Lord 
Jones fosse vivo. 
GK Chesterton 

Il 27 ottobre, in occasione 

della settimana 

dell’economia, l’indirizzo 

economico sociale apre le 

sue porte al pubblico. 

 
Giulia Polizzi  
 

La notte del Les è una 
serata organizzata 
dall’indirizzo di studio del 
liceo economico-sociale, 
in occasione della 
settimana dedicata 
all’economia, che si terrà 
il 27 ottobre 2017 presso 
la sede del Liceo 
Porporato  dalle ore 18  
fino alle 23. 
Tutti gli studenti 
dell’economico-sociale 
hanno lavorato sodo e 
molti laboratori presentati 
saranno interattivi, in 
modo da offrire delle 

occasioni di riflessione su 
temi economico-sociali 
tipiche dei nostri tempi.  
Questa iniziativa è 
sicuramente una grande 
novità di questo corso di 
studi. L’indirizzo 
“economico – sociale” è 
presente solo da pochi 
anni al Liceo Porporato e 
forse non è ancora molto 
conosciuto. Questa 
iniziativa  è anche 
un’opportunità per 
presentare i contenuti del 
corso in modo alternativo 
e multidisciplinare. 
Il tema principale del 
programma è 
“L’economia sostenibile”. 
Saranno presenti 
postazioni di sondaggio e 
interviste sui contenuti 
della serata. 

INTERVISTA TRIPLA CON I 

CANDIDATI DELLE LISTE 

BLACK LIST, INBETWEENERS 

E PORPOCLOUD 
 

 

 

Non potrà mancare la 
musica proprio per la sua 
capacità di esprimere la 
profondità dell’animo 
che tocca le corde 
emotive di ognuno di 
noi. 
La serata è aperta a tutti 
e sarà accompagnata da 
un gradito buffet!  

 

 

 Cronache dai ghiacci: in succursale 
a lezione negli igloo 

 

di Lisa Boglione III 
bcl 
 
Sono passati tre lunghi 
anni da quando 
superammo la calotta 
artica per la prima volta, 
conosciuta dai più come 
succursale del Liceo 
Porporato; inutile dire 
che da quel momento non 
ci siamo usciti mai più. 
Ci sono classi che, 
avverse alla sorte e odiate 

dagli dei, finiscono 
segregate in succursale 
anno dopo anno. Ho 
speso buona parte del 
quinquennio sentendomi 
in un mondo dei  Puffi 
molto freddo  tra le sue 
mura blu, o nell’annata 
migliore, dentro a una 
zucca surgelata, laddove 
i muri sono di un vivo, 
vivissimo arancione. 
 
Continua a pag. 2 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 

Cronache dai ghiacci 

Lisa Boglione III bcl 

Continua da pag. 1 
 
Certo, a qualcuno deve pur 
toccare di stare in succursale, e 
se pensiamo che ci sono posti 
nel mondo in cui il diritto 
all’istruzione non è così 
scontato c’è ben poco da 
lamentarsi. Tuttavia c’è 
bisogno di dire una volta per 
tutte, dire a gran voce, 
annunciare ufficialmente che in 
succursale fa proprio freddo. 
Non si era capito? Oltre al 
problema del freddo – come se 
non bastasse –che 
probabilmente è un problema 
di forza maggiore, legato alla 
struttura dell’edificio, al tipo di 
isolamento delle pareti (che per 
supplire sono state rese 

meravigliosamente variopinte) 
e al riscaldamento  
centralizzato, è piuttosto 
lampante il problema 
dell’acustica delle aule. Si 
narra che secoli addietro fu 
scagliata una maledizione sulle 
classi della succursale, in modo 
tale che per quanto i professori 
si sforzassero di parlare forte le 
loro parole risuonassero alle 
orecchie degli studenti come 
borbottii spettrali. Quasi 

dimenticavo la fatica 
infernale, le ambasciate e i 
faldoni di fogli firmati e 
controfirmati per poter 
attraversare il controviale per 
recarsi in sede. E, dulcis in 
fundo, internet spesso non 
funziona in alcune classi, 
come ad esempio nelle 
povere classi nascoste nel 
vano dell’ascensore e lo dico 
per esperienza. È vero anche 
che si è sempre fatta scuola 

senza l’ormai indispensabile 
World Wide Web, ma 
nessuno studente ha mai 
disdegnato i minuti trascorsi 
dai professori a compilare il 
registro elettronico per 
finire di fagocitare la 
merenda o scambiare le 
ultime chiacchiere; ora i 
professori non ci provano 
nemmeno più a collegarsi. 
Come già detto prima, noi 
tutti reietti della succursale 
ci rendiamo benissimo 
conto del fatto che queste 
criticità  non sono così 
banalmente risolvibili  e che 
ci sono delle ragioni, 
sebbene spesso a noi ignote, 
di questi problemi,  ma 
sarebbe bello se il fato non 
destinasse sempre le stesse 
classi alle gelide pene della 
succursale. 

 

Elezioni Rappresentanti 

Continua da pagina 1 

 
1) Perché vi siete candidati? 

Black List: Pensiamo di avere 
qualcosa da dare alla scuola e 
pensiamo di essere quelli che 
meglio possono rappresentare lo 
studente medio poiché noi stessi 
non siamo studenti modello. A 
nostro parere i cosiddetti 
"studenti non modello" hanno a 
disposizione più tempo ed 
energie per dedicarsi alla 
rappresentanza, poiché ne 
impiegano di meno nello studio, 
senza contare che alcuni di noi 
hanno già avuto esperienze 
simili, quali rappresentanti di 
classe o membri della consulta 
provinciale.  
PorpoCloud: Spesso si sente la 
frase "Voi giovani siete il 
futuro", noi ci candidiamo 
perché pensiamo che i giovani 
possano e debbano essere il 
presente, perché i giovani hanno 
sì da imparare ma hanno anche 
molto da dare e il nostro scopo è 
che tutti gli studenti del 
Porporato possano e debbano 
dare qualcosa alla scuola. Anche 
noi abbiamo già avuto esperienze 
simili, alcuni di noi sono 
nell'Organo esecutivo.  
Inbetweeners: Ciò che ci motiva 
è la sfida personale, la possibilità 
di metterci in gioco e per una 

volta provare a fare e non solo 
giudicare chi fa, prendendoci la 
responsabilità degli errori e il 
merito delle cose buone, 
riconvertendo quello che 
abbiamo imparato nel corso degli 
anni. 
 

2) Che cosa pensate manchi al 

Porporato? Che cosa invece non 

cambiereste mai? 

Black List: Ciò che manca al 
Porporato è indubbiamente il 
senso d'unità che invece 
caratterizza altre scuole (es. 
Scientifico), ciò è dovuto in parte 
alla diversificazione degli 
indirizzi, ma anche ai pregiudizi 
che gli stessi studenti di indirizzi 

diversi hanno gli uni verso gli 
altri. Il punto di forza della 
scuola è invece secondo noi la 
collaborazione tra alunni e 
insegnanti (es. sportelli, corsi di 
recupero), non così presente in 
altre scuole. 
PorpoCloud: Il Porporato è una 
scuola con molti studenti, da 
tanti studenti tanti interessi e 
potenzialità ed il fatto è che i 
progetti extrascolastici non 
mancano, il fatto è che nessuno 
sa con precisione quello che si 
fa. C'è molta disinformazione sui 
laboratori proposti dalla scuola 
(Fotografia, Gruppo di Scrittura) 
e questo è un male perché in 
questo modo molti studenti 

perdono delle possibilità. Altro 
fattore positivo è sicuramente il 
clima che si respira per la scuola, 
molto rilassato, come sentirsi a 
casa in un certo senso! 
Inbetweeners: Concordiamo con 
PorpoCloud per quanto riguarda 
il punto di forza, il Porporato è 
una scuola dalle mille 
potenzialità e la sua forza risiede 
proprio nella grande varietà di 
studenti che ospita. Da 
sottolineare però è la mancanza 
di partecipazione da parte degli 
studenti, ciò che manca è la 
voglia di fare, la fierezza e 
l'orgoglio di far parte del 
Porporato.  
 
3) Pensate al Porporato ci sia 

sufficiente partecipazione? O 

magari del menefreghismo? 

Come vi ponete rispetto alle 

tematiche di attualità? 

Black List: La scarsa 
partecipazione è un dato di fatto, 
ma vi sono molti strumenti per 
ripararvi, come ad esempio la 
maggiore comunicazione 
attraverso la pagina facebook e il 
gruppo whatsapp e la 
promozione di attività che 
coinvolgano gli studenti di tutti 
gli indirizzi (dibattiti 
sull'attualità). Il menefreghismo 
a nostro parere è dovuto proprio 
alla mancanza di unità. 

Continua a pag. 3 

scuola che offre tanto ai suoi 



 

Elezioni 

Rappresentanti 

Continua da pagina 2 

 
PorpoCloud: Il Porporato è 
una scuola che offre tanto ai 
suoi studenti, ma tale 
interscambio deve essere 
intensificato, poiché causa la 
disinformazione e la 
mancanza di partecipazione 
molte iniziative rischiano di 
scomparire, certo bisognerà 
agire attraverso la 
sensibilizzazione e il 
miglioramente della 
comunicazione rappresentanti-
studenti. 
Inbetweeners: A nostro 
parere dovrebbero ritornare a 
far passare le circolari per le 
classi o per lo meno i 
rappresentanti di classe 
dovrebbero inviarle ad ogni 
gruppo classe, quando capita 
invece che i rappresentanti 
non si presentino nemmeno 
alle assemblee. Ciò che resta 
inaccettabile è il 
comportamento degli studenti 
in certe occasioni (referendum 
costituzionale), ossia quando 
gli stessi studenti hanno 
chiesto che venisse 
organizzato un incontro e poi 
ad incontro fissato non si sono 
presentanti.  
4) Pensate ci sia integrazione 

fra gli indirizzi? E se no come 

pensate di rimediarvi? 

Black List: Al Porporato oltre 
a non esserci integrazione 
spesso e volentieri si 
percepisce un senso 
d'inferiorità/superiorità fra gli 
indirizzi , la soluzione a nostro 
parere sta nell'incrementare i 
rapporti umani alimentati da 
laboratori extrascolastici e 
attività di gruppo che 
rafforzino i rapporti fra gli 
studenti, indipendentemente 
dall'indirizzo, ricordandoci 
che facciamo tutti parte di una 
stessa scuola nella quale fra un 
indirizzo e l'altro l'unica cosa a 
cambiare sono le materie, non 
le persone e perciò non 
dobbiamo confondere la vita 
scolastica con la vita sociale. 
Possiamo essere tutti amici. 
PorpoCloud: La mancanza 
d'integrazione è sicuramente 

dovuta alla disinformazione 
che si ha rispetto agli altri 
indirizzi e ai pregiudizi che 
tale disinformazione 
consegue, non vi sono mai dei 
momenti di confronto o 
tantomeno di scambio tra un 
indirizzo e l'altro e si hanno 
idee molto vaghe su quello 
che si studi al di fuori del 
proprio indirizzo. Una buona 
proposta sarebbe quella di 
intrecciare le materie e le 
competenze dei vari indirizzi, 
focalizzandosi sui punti in 
comune e non sulle differenze. 
Talvolta però non è solo colpa 
degli studenti, poiché spesso e 
volentieri sono i professori a 
fare delle differenze fra un 
indirizzo e l'altro e a 
incrementare il senso di 
divisione nella scuola.  
Inbetweeners: I primi ad 
avere stereotipi sono proprio i 
professori, alcuni dei quali 
presentano un diverso modo di 
rapportarsi con gli studenti a 
seconda dell'indirizzo 
d'appartenenza, pur 
insegnando la stessa materie 
con lo stesso numero di ore. 
Ciò che dovremmo imparare 
tutti è che frequentare o meno 
un indirizzo non denota le 
qualità personali di una 
persona, ma solo il suo 
orientamento scolastico. Certo 
le attività di scambio 
sarebbero utili. 
5) Quali iniziative dei 

rappresentanti degli anni scorsi 

vi hanno colpiti? Quali invece vi 

hanno delusi? 
Black List: Ciò che ci lascia 
delusi non da un anno ma da tutti 
gli anni da cui siamo al 
Porporato è il tentativo di fare 
della rappresentanza d'istituto un 
mezzo per fare propaganda 
politica, in quanto secondo noi la 
rappresentanza deve essere 
apolitica, il rappresentante deve 
perseguire gli interesse del corpo 
studentesco, non cercare di 
orientare esso verso un proprio 
ideale personale. Altro punto 
critico da notare rispetto al 
passato è la mancanza di 
competizione alle elezioni 
dell'anno scorso, poiché la 
competizione è sempre 
produttiva per un lavoro 
eccellente. Ciò che invece ci ha 
colpito è stata la costituzione 
dell'organo esecutivo. 
PorpoCloud: Piaciuto molto 
l'approccio di due anni fa, di 
meno quello dell'anno scorso, ma 
almeno abbiamo capito su cosa 
c'è da lavorare, come ad esempio 
l'organo esecutivo, che a nostro 
parere dovrebbe avere funzione 
propositiva e non solo pratica, e 
sicuramente i metodi di 
comunicazione (gruppo 
whatsapp dei rappresentanti di 
classe) da potenziare. 
Inbetweeners: Abbiamo molto 
apprezzato la risoluzione dei 
rappresentanti di due anni fa in 
merito alla giornata dell'arte, 

ossia quando hanno 
minacciato di abolire la 
giornata qualora gli studenti 
non si fossero impegnati per 
dare una mano 
nell'organizzazione e questo 
ha portato a molta più 
partecipazione. Spesso infatti 
vediamo le giornate 
autogestite come qualcosa di 
dovuto e non come qualcosa 
di conquistato. Altro punto 
molto positivo rispetto al 
passato è stata sicuramente la 
rappresentanza di quattro anni 
fa, in particolare l'approccio di 
Tommaso, per quanto riguarda 
invece i punti negativi 
riteniamo che alcune buone 
idee nate l'anno scorso 
debbano essere maggiormente 
sviluppate, come ad esempio il 
gruppo di whatsapp o la festa 
di Natale, riteniamo inoltre 
che la festa del Porporato non 
debba coincidere con la festa 
delle scuole.  
6) Una buona ragione per 

votarvi... 

Black List: Nostra intenzione 
è rendere la scuola più vivibile 
e per farlo non abbiamo paura 
né di sacrificare del nostro 
tempo libero, né di farci valere 
negli interessi degli studenti in 
Consiglio d'Istituto, anche a 
costo di litigare sia chiaro. 
PorpoCloud: Ci piace l'idea 
che tutti possano esprimere le 
proprie opinioni, siamo 
persone aperte e disponibili e 
per questo vogliamo dare 
ascolto a tutti, poiché noi non 
siamo qui per stare su un 
piedistallo, ma per essere una 
voce tra gli studenti e 
l'amministrazione. 
Inbetweeners: Siamo l'unica 
lista che comprende candidati 
da tutti e quattro gli indirizzi. 
7) ...e un vostro limite 

Black List: Gli unici limiti 
che avremo saranno quelli che 
ci metterà la scuola. 
PorpoCloud: Ascoltare le idee 
di tutti potrebbe rivelarsi 
difficile da gestire.  
Inbetweeners: La nostra lista 
è composta da sole quattro 
persone, due delle quali di 
terza ed una di seconda, 
nessuno l'aveva mai fatto 
prima e non possiamo sapere 
quanto questo potrà limitarci. 

 



 
Le comunità 

per minori 
 
ABBATTERE LE 

BARRIERE 

ATTRAVERSO 

L’INFORMAZIONE 
 
A cura di 
EdOrso 3al 
 
n. 1 Cos’è una 

comunità? 

 
Ciao a tutti e tutte; in questa 
rubrica vi parlerò delle 
comunità per minori.  In ogni 
articolo verrà trattato un 
aspetto differente al fine di 
fare informazione corretta su 
un tema di attualità che 
interessa molti ragazzi e 
ragazze di cui si parla poco e 
negativamente.  
 
Una comunità è un luogo che 
viene spesso definito di cura e 
spesso lo è. Esistono varie 
tipologie di strutture per 
minori che possono essere 
maschili, femminili o miste. 
Come detto le comunità non 

sono tutte uguali; queste 
sono le tipologie principali: 
 
comunità penali e 
restrittive, l’unica 
differenza tra le due è che 
nella prima sono presenti 
ragazzi e ragazze che hanno 
commesso reati e sono stati 
giudicati colpevoli. Spesso 
li si ospita in questi luoghi 
per non mandarli in carcere 
minorile; 
 
comunità terapeutiche, di 
solito sono divise in 
maschili e femminili; questa 
differenza è 
prevalentemente dovuta al 
fatto che i ragazzi sono 
molto più aggressivi e 
hanno bisogno di maggior 
contenimento. Qui sono 
presenti giovani con 
disturbi psichici di entità 

elevata, che necessitano di una 
terapia psicofarmacologica 
consistente e che spesso hanno 
avuto problemi in famiglia che 
li hanno portati all’uso di 
sostanze stupefacenti e/o 
alcool; spesso queste persone 
hanno tentano il suicidio; 
 
comunità riabilitative:  
-psicosociali; si trovano 
ragazzi e ragazze con terapia 
psicofarmacologica e disturbi 
del comportamento o psichici 
di livello medio. Questa 
tipologia di struttura offre un 
aiuto psicologico e un 
supporto per (re)integrarsi 
nella società; 
- per disintossicazione; 
ragazzi e ragazze con 
problematiche legate alla 
dipendenza da sostanze quali 
droghe, alcool e simili; il fine 
è di disintossicarli offrendo 

supporti psicologici e 
farmacologici e di aiutarli 
nella reintegrazione nella 
società. 
comunità educative; sono 
caratterizzate dalla presenza 
di giovani con lievi disturbi 
del comportamento e\o 
psichici che però non 
necessitano di terapie 
farmacologiche o comunque 
di una quantità molto ridotta 
di farmaci, sono spesso  
presenti anche bambini\e e 
ragazzi\e che per vari 
motivi sono stati allontanati 
dall’abitazione familiare; 
 
comunità per disabili; 
possono essere sia per 
disturbi o deficienze a 
livello mentale che per 
persone diversamente abili 
fisicamente, questi ospiti 
necessitano di molte cure 
che variano a seconda del 
problema di ciascuno. 
Queste strutture sono 
presenti in tutti i territori a 
livello provinciale e\o 
regionale in Italia.  
 
Se qualcuno desiderasse 
avere chiarimenti o 
approfondimenti legati al 
tema dell’articolo, potrà 
contattarmi all’indirizzo 
mail edorob18@gmail.com. 
 

 
GRUPPO DI 

SCRITTURA CREATIVA 
 
Le proposte per il 

nuovo anno 

 
Anche quest’anno il nostro 
liceo propone a tutti gli 
studenti e le studentesse il 
Gruppo di Scrittura 
Creativa “Facciamo rumore 
con le parole”, che 
manterrà le iniziative già 
presenti e ne proporrà di 
nuove ed interessanti. 
I partecipanti si riuniranno 
con frequenza all’incirca 

mensile che verrà 
comunicata a tutti e tutte 
tramite il gruppo whatsapp 
o la pagina Facebook “Il 
Rumore delle Parole”; nei 
corridoi della sede e della 
succursale saranno presenti 
delle scatole da scarpe 
dove chiunque potrà 
inserire ciò che scrive, se 
vuole, con la possibilità di 
mantenere l’anonimato. Su 
ogni cassetta verrà scritto il 
tema che verrà affrontato 
principalmente all’incontro 
successivo, ma si potranno 
condividere anche scritti 
non inerenti a 
quell’argomento. 

Tutti i testi che il gruppo 
riceverà verranno 
pubblicati sulla pagina 
Facebook dello stesso e 
quello più votato durante 
l’incontro verrà pubblicato 
sul giornalino scolastico. 
Altre proposte sono i 
laboratori di scrittura 
creativa durante le giornate 
autogestite e durante le 
notti o i pomeriggi dedicati 
ad ogni indirizzo di studio. 
La data del primo incontro 
verrà affissa sulle bacheche 
della sede e della 

succursale. 
Si spera che tutti gli 
appassionati e tutte le 
appassionate di scrittura 
prendano parte attivamente 
a quest’attività e soprattutto 
si spera che sia divertente 
per tutti e tutte. 
Partecipando al gruppo si 
scopriranno tutte le nuove 
proposte e si verrà a parte 
di alcuni progetti segreti. 
Vi aspettiamo! 
 
EdOrso 3AL 
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