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METTERSI IN GIOCO 
 
Quest’anno, come 
ormai sappiamo e 
come abbiamo 
sempre saputo, hanno 
vinto le elezioni 
come rappresentanti 
d’istituto i quattro 
membri della lista 
ESTOTE PARATI. 
Perché dico “come 
abbiamo sempre 
saputo”? Come può 
un elettore sapere a 
priori l’esatto uscente 
di una votazione? 
Beh, semplice: 
quest’anno le 
votazioni sono state 
soltanto formali. 
Infatti sul nostro 
esiguo scenario 
parapolitico, c’è stato 
un generale 
disinteresse. La lista 
per la rappresentanza 

d’istituto era, come 
detto, una sola (con 
quattro membri… il 
minimo per una lista 
che concorre alla 
rappresentanza), 
quelle per la consulta 
provinciale erano due 
e, per concludere in 
bellezza, per l’organo 
di garanzia si è 
dovuto estendere il 
tempo per le 
iscrizioni (non ce 
n’erano), alla fine si 
sono candidate solo 
due persone. Cosa ci 
dice questo? Cosa 
dice di nuovo? 

Tecnicamente nulla. 
Non è una cosa 
inaspettata che 
giovani (ma non 
solo) si disinteressino 
alla vita istituzionale 
o alla politica in 
generale, anzi questo 
è un fenomeno molto 
visibile con l’avvento 
della “seconda 
repubblica” (termine 
giornalistico che sta 
ad indicare il 
cambiamento 
radicale del nostro 
parlamento a seguito 
dell’operazione mani 
pulite). 

 La scuola è una 
specie di campo 
d’addestramento per 
la vita reale, un 
ambiente controllato 
che serve allo 
studente come 
preparazione per poi 
essere lanciato nel 
mondo del lavoro. E 
vedere qui, in questo 
ambiente “sicuro”, 
un disinteresse così 
netto alle istituzioni, 
istituzioni che 
possiamo vedere, 
toccare con mano (i 
nostri rappresentanti 
camminano con noi 
nei corridoi del 
Porporato) non fa 
presagire un futuro 
così roseo per il 
nostro paese. Cosa 
possiamo fare? Bella 
domanda, io inizierei 
con l’informarmi, 
farmi delle idee, e 
mettermi in gioco. 

 

 

Grazie ai Fondi strutturali europei PON, la redazione di Onda d’Urto può contare quest’anno su una 
redazione potenziata dalla presenza di molti redattori fissi che seguono un percorso di formazione 
professionale per l’apprendimento di tecniche giornalistiche. Tale task force consente alla redazione di 
lavorare su un numero più alto di articoli, il che garantisce la possibilità a tutte le classi che abbiano 
prodotto testi di rilevanza informativa (su iniziative, attività, prospettive) di inviare i loro articoli a 
albetello@yahoo.it i loro articoli con la certezza che saranno pubblicati nel più breve tempo possibile. 



  
 
                                             

Di Viola Siani 1BC  
La Namibia è 
un’enorme distesa di 
niente. Un’enorme 
distesa di magnifico 
niente. In Namibia ci 
sono solamente una 
decina di città degne 
di questo nome e 
probabilmente un 
miliardo di 
capolavori della 
natura: dagli 
intriganti alberi 
faretra al vastissimo 
e strabiliante Fish 
River Canyon. Sulle 
infinite e sempre 
dritte strade 
namibiane è come se 
il mondo non finisse 
mai. Non ci sono 
montagne che 
ostacolino la vista, si 

può guardare lontano 
finché gli occhi sono in 
grado di farlo. Si può 
guardare e vedere il 
deserto che si stende per 
chilometri e chilometri. Si 
possono osservare i 
maestosi orici con le 
corna tese verso il cielo 
sempre calmo e limpido o 
scorgere in lontananza le 
caratteristiche dune rosse 
del deserto del Namib. 
Oppure si può ammirare e 
contemplare il tramonto, 
che è il momento migliore 

della giornata non solo 
perché tinge il cielo e 
l’ambiente circostante 
di splendidi colori caldi 
ma, soprattutto, perché 
dal momento in cui il 
sole scompare 
all’orizzonte, 
incomincia la notte. La 
notte che è un trionfo di 
stelle, sempre visibili, 
talmente vive che 
sembra si possano 
toccare. Nelle notti 
namibiane ho scoperto 
che la Via Lattea esiste 
veramente e che lì è 

possibile vederla a 
occhio nudo perché 
l’inquinamento luminoso 
è inesistente. Ho scoperto 
che esiste anche il “Mal 
d’Africa” e che non è una 
semplice malinconia ma 
più come un pensiero 
fisso, una patologia che ti 
porta a considerare tutto 
in modo diverso, a 
rivalutare tutte le tue 
sicurezze e i tuoi ideali, 
come se potessi essere 
veramente te stesso solo 
lì. 

Di MARTINA ALBIS 
3C S.U.  
 
Giovedì 8 novembre 
2018, i ragazzi di 
alcune classi terze del 
liceo Porporato di 
Pinerolo hanno 
partecipato ad una 
conferenza sul luminol, 
tenuta da un professore 
è una professoressa 
universitari di chimica. 
Nella prima parte 
dell'incontro la 
professoressa ha 
spiegato a cosa serve il 
luminol, le parti che lo 
compongono e come 
fare per crearlo finendo 
il tutto con un 
esperimento pratico che 
ha lasciato gli spettatori 
molto sorpresi. 
Nella seconda parte 
invece l’altro relatore, 

che oltre ad essere un 
professore dell'università è 
anche un chimico forense 
(colui che analizza scene 
del crimine alla ricerca di 
prove per il processo), ha 
spiegato in cosa consiste il 
suo lavoro facendoci 
vedere immagini reali di 
scene del crimine e di 
come viene utilizzato il 
luminol. Abbiamo appreso 
che si può utilizzare per 
riesumare delle tracce, 
schizzi di sangue, 
impronte, ecc.. Come 
conclusione della 
spiegazione il professore 
ha fatto una dimostrazione 
di come si trovano 
possibili tracce: 
spruzzando il luminol per 
terra, dove 
precedentemente lui e la 
sua collega avevano fatto 
delle impronte con 

sostanze contenenti del ferro 
(sostanza a cui reagisce 
illuminandosi). 
Come in tutte le cose ci sono 
stati dei lati positivi e negativi 
dell'incontro. É stato molto 
interessante  vedere gli 
esperimenti sulle spiegazioni 
date, non è stata la solita 
spiegazione frontale in cui i 
ragazzi sono abituati. 
Soprattutto la seconda parte 
dell'incontro è stato molto 
stimolante e quindi anche più 
partecipativo da parte di tutti 
noi. 
I lati negativi, secondo me, si 
trovano nella prima parte 
dove sono state usate parole 
più complesse che rendevano 
difficile seguire e 
comprendere con chiarezza 
tutto il discorso, di 
conseguenza coinvolgendo di 
meno il pubblico. Un’altra 
cosa negativa è stata che per 

ogni 30/40 minuti di 
spiegazione ce n'erano 5 di 
esperimento e molto spesso 
mentre la dottoressa spiegava 
il suo collega incominciava a 
preparare le cose per creare 
l'esperimento rendendo 
difficile seguire ciò che lei 
diceva. Cosa più importante è 
che nella prima parte non 
sono riusciti a intrattenere i 
presenti nello stesso modo 
della seconda. 
In generale è stato bello, 
poteva essere svolto meglio, 
ottenendo magari un maggior 
coinvolgimento da parte di 
tutti.  

C o m e  C S I :  u n a  c o n f e r e n z a  s u l  l u m i n o l  

U n ’ e n o r m e  d i s t e s a  d i  n i e n t e  

  

 



                                                

UN PICCOLO SCORCIO NEL MONDO MUSULMANO 
di Erica Fragola, 2A Cl 
 
Nascosta al piano terra di 
un condominio di Porta 
Palazzo, Torino, si trova 
l’accogliente Moschea 
Della Pace, fondata nel 
1995. 
Ricoperta da morbidi 
tappeti rossi, attraversata 
da colonne bianche e 
circondata da muri chiari e 
arricchiti da piastrelle 
dipinte, si presenta subito 
come un luogo suggestivo 
e caratteristico, soprattutto 
per la presenza di 
archi moreschi e libri ben 
rilegati scritti in arabo. 
Siamo stati accolti da uno 
studente universitario e 
dallo stesso Imam della 
Moschea, entrambi di 

Di Caterina Pellegrino. 
Nell’ottobre 2018 è stato tenuto 
a Roma uno dei più importanti 
sinodi degli ultimi anni: il 
Sinodo dei giovani. Cos’è un 
sinodo? È un’assemblea di tutti 
gli ecclesiastici indetta dal 
papa. Cosa rende questo 
sinodo così speciale? È il 
primo sinodo dei giovani in cui 
erano effettivamente presenti 
giovani! Provenienti da tutto il 
mondo e di età differenti, hanno 
parlato per tutta la popolazione 
giovanile ai cardinali di tutte le 
diocesi del mondo. 
Al termine dell’assemblea (28 
ottobre) è stato redatto sulla 
base dei verbali un Documento 
Finale che riassumeva ciò che 
era stato detto durante le tre 
settimane di incontri. Il 
Documento è diviso in punti: il 
primo punto è dedicato alla 
parola ascolto, sia perché il 
sinodo, in quanto assemblea, 
era un momento di dialogo e 
ascolto reciproco  e sia a 
sottolineare il nuovo 
atteggiamento che la Chiesa 
vuole assumere ovvero quello 

di intermediario e non di forza 
indottrinatrice. 
Collegandosi all’ascolto danno 
la parola ai giovani 
ambasciatori, i quali 
lamentano il non sentirsi 
ascoltati nell’ambito ecclesiale 
(come in altri ambiti), cito 
“Prevale la tendenza a 
fornire risposte 
preconfezionate senza lasciar 
emergere le domande 
giovanili nella loro novità e 
coglierne la provocazione.”  
La sezione più interessante del 
Documento è quella dedicata 
agli “snodi cruciali”, che sono: 
- ambiente digitale: ne viene 
riconosciuta l’importanza e 
l’efficacia ma anche la 
pericolosità, riconoscendo il 
cybercullismo, le fake news e 
tutto il business che ci sta 
dietro come un problema 
effettivo . 
-questione migranti: si 
evince la preoccupazione per 
la crescente visione xenofoba 
di questo fenomeno, spesso 
condivisa anche dagli stessi 

fedeli ma “I migranti sono il 
paradigma capace di 
illuminare il nostro tempo.” si rimarca. 
-abusi: si esprime gratitudine 
per coloro che hanno 
denunciato ciò che hanno 
subito e vengono richieste 
all’unisono nuove figure di 
riferimento in cui riporre la 
propria fiducia. 
-sessualità: la confusa morale 
sessuale proposta dalla Chiesa 
in passato ha portato a diversi 
allontanamenti e 
incomprensioni, si richiedono 
dunque risposte effettive e 

coerenti su questioni come 
l’omosessualità, l’identità di 
genere. 
-ricerca religiosa: i giovani non 
hanno smesso di credere, al 
contrario dell’opinione generale, 
ma è cambiata la modalità: ora il 
senso della vita e la ricerca 
spirituale viene ricercato nella 
realizzazione delle proprie 
ambizioni in campo lavorativo e 
personale, la religione viene 
vista come una cosa privata più 
che collettiva e personale tanto 
da crearsi una religioe 
personalizzata scegliendo dai 
vari credi gli elementi che più 
aggradano. 

I l  S i n o d o  d e i  G i o v a n i  2 0 1 8  

origine marocchina, 
che, anche citando 
direttamente il Corano 
in lingua araba, hanno 
cercato di farci capire 
al meglio quali siano le 
principali 
caratteristiche 
dell’Islam, in che cosa 
credano i musulmani e 
come vivano 

quotidianamente la 
loro religione. Tuttavia 
gran parte del tempo è 
stato lasciato alle 
nostre domande, che, 
spaziando dai doveri 
del credente fino al 
ruolo familiare e 
sociale della donna, 
hanno fatto emergere 
quante 

siano le curiosità che 
nutriamo nei confronti di 
una religione tanto diffusa 
e allo stesso tempo 
sconosciuta per 
la maggior parte di noi. Le 
risposte ricevute hanno 
mostrato un Islam fedele 
alle proprie tradizioni ma 
che viene spesso frainteso, 
associato a radicalismi ed 
estremismi molto lontani 
dalla visione religiosa e 
morale dell’Imam, guida 
spirituale della comunità e 
perciò portavoce affidabile 
della religione. 
Il piacevole incontro si è 
concluso con un altro gesto 
di grande cortesia e di 
accoglienza: l’offerta di 
pizzette e di delizioso thé 
marocchino alla menta. 
 

 



                                                 

 

G L A M W O R L D  
P O P U L A R I T Y = S U C C E S S ?  

C H I A R A  F E R R A G N I  E X P L A I N E D  B Y  P S Y C H O L O G Y   
Perhaps not 
everybody knows it, 
but Chiara Ferragni 
hasn’t been successful 
by chance, starting 
from a trivial 
Instagram profile. 
“The Blonde Salad” is 
the blog Chiara and 
her ex-boyfriend 
Riccardo Pozzoli 
founded in 2009. 
They worked 
intensively with 
commitment and 
talent in order to reach 
their present success. 
After having been 
studied as a “CASE 
HISTORY” by 
Harvard University,  
Chiara was also 
recognized, by 
Forbes, as the most 
famous influencer all 
over the world. 
Taking inspiration 
from her success, the 

State University of 
Madrid even organized a 
degree course called 
“Intelligent Influencer: 
fashion and beauty” for 
the first time. 
Her popularity is also 
determined by the posts 
she shares on social 
networking sites, and her 
followers amount  to 
over 12 million (with a 
turnover of 20 million 
dollars). 
But why is Chiara so 
much loved by her 
contemporaries? 

Chiara is loved because she 
is considered as a landmark 
and people try to empathize 
with her. 
Whoever has known Chiara 
on Instagram usually 
considers that it’s easy 
living as a VIP, albeit being 
modest and with healthy 
values. They also think that 
everybody could have her 
possibilities. In reality 
Chiara has not got 
particular talents; in fact, 
she can’t sing or dance … 
she is a normal person, like 
everybody else in this 
world. 

Perhaps the secret of her 
success plays an 
important role in her 
normality. Psychology 
explains that influencers 
implement specific 
strategies in order to 
conquer the public: they 
speak in a friendly way to 
make their followers 
seem part of their life “on 
the net”, creating a 
confident relationship 
based on authenticity … 
indeed, if you open up 
your life-style, you seem 
more genuine and 
authentic. 
Based on her popularity 
we understand that 
Chiara is not a girl that 
just posts her photos on 
social networking sites, 
but she is an expert, 
because I am sure that 
most of us have clicked 
“like” under one of her 
photos … if not 
everyone!!!   

M a  c h i  i n f l u e n z a  l ’ i n f l u e n c e r ?  
Instagram, il social network più amato dagli italiani 

Di Fabrizio Mazza, 5 AES 
 
Secondo i dati raccolti 
quest’anno, Instagram è il 
social network più utilizzato 
dalla popolazione italiana con 
16 milioni di utenti.  
 
Ma ciò che spesso ci si chiede 
è: chi ha il controllo su 
Instagram?  
Molti pensano che ormai le 
redini di Instagram siano state 
affidate a coloro che vengono 
definiti “infuencer”, ossia 

individui che sono riconosciuti 
dalla massa come coloro che 
possono avere un’influenza 
sulla vita delle persone comuni; 
ma gli influencer senza 
Instagram non sarebbero nulla e 
pertanto senza la creazione del 
suddetto social network non 
avrebbero la popolarità di cui 
dispongono attualmente. 
 
Secondo me Instagram è 
governato dai suoi fondatori e 
dai suoi sviluppatori, in quanto 
fino a prova contraria sono loro 
che possono decidere ciò che un 

utente può o non può postare, e 
nel caso in cui venga pubblicato 
un elemento considerato 
offensivo sono gli unici in grado 
di rimuoverlo. 
 
Pertanto il controllo su 
Instagram lo hanno proprietari e 
sviluppatori, pur avendo donato 
una parte del loro potere ad una 
cerchia di individui definiti 
influenti.  

 


