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DONNA E SPORT!

www.icfrassati.com

“Praticare lo sport è un diritto dei cittadini di tutte le età e categorie socialI”, questo è quanto recita il primo
articolo della Carta dei Principi dello sport per tutti, redatta nel Giugno 2002, con lo scopo di valorizzare e
perseguire una finalità sportiva che sia adatta a tutti - senza nessuna distinzione - volta alla crescita
individuale e collettiva. 
Nonostante ciò, da sempre il mondo dello sport ha avuto una caratterizzazione maschile. Questo
fenomeno ha portato a una differenza di genere – anche e soprattutto – in ambito sportivo.
Infatti, nel passato e tutt’oggi, si può assistere a una differenziazione economica e culturale che vede al
centro del dibattito l’uomo sportivo e la donna sportiva. 
Nell’ultimo decennio la donna, però, è riuscita a farsi spazio in questo mondo: tra gli anni ‘70 e ‘80
attraverso la spinta propulsiva di movimenti femministi, le donne iniziano a ritagliarsi uno spazio.
In Occidente iniziano a diffondersi attività sportive come aerobica e fitness nel mondo femminile. 
Tra i nomi che hanno fatto la storia in questi anni ne ricordiamo alcuni:
Martina Navatrilova, ancora oggi considerata una delle migliori tenniste di tutti i tempi, diventata
ufficialmente statunitense dal 9 gennaio 2008, detiene tre record assoluti, sia a livello femminile sia
maschile. La Navratilova ha vinto 59 prove del Grand Slam, l'ultima delle quali nel doppio misto degli US
Open nel 2006 all'età di quasi 50 anni. Grazie a questo successo è diventata l'atleta più anziana, nella
categoria femminile e maschile, a essersi aggiudicata una prova del Grand Slam. È l'unica persona al
mondo ad avere vinto tutte le specialità in tutti i tornei del Grande Slam;
Sara Simeone vinse le Olimpiadi di Mosca nel 1980, nella sua specialità del salto in alto. Quattordici volte
campionessa italiana, ha conquistato il primato italiano per 36 anni, con la misura di 2,01 m, (dal 12 Agosto
1971 al 8 Giugno 2007, quando fu superata dall’atleta Antonietta di Martino);
Nadia Comaneci, nata nel 1961 in Romania, all’età di nove anni vince il campionato di ginnastica rumeno,
diventando l’atleta più giovane in assoluto a vincere quel primato. Inizia a scalare le classifiche nazionali
ed europee, e alla sola età di quattordici anni sbarca alle Olimpiadi di Montreal nel 1976. Il 18 luglio 1976,
con il suo esercizio alle parallele asimmetriche, è la prima ginnasta a ricevere il massimo punteggio
ottenibile alle Olimpiadi, cioè “1,00” (detto “10 perfetto”), con un’esibizione che divenne immortale;
Federica Pellegrini, è la più grande nuotatrice italiana della storia e l’unica al mondo ad aver vinto otto
medaglie consecutive in altrettante edizioni dei campionati mondiali. Fu l’unica nuotatrice a vincere la sua
prima medaglia olimpica a soli 16 anni. Non solo un’icona sportiva, negli anni Federica (soprannominata
“La divina”), diventa anche un’icona di stile e bellezza. Infatti, la Pellegrini fu una delle prime a spezzare il
pregiudizio sociale, secondo cui una donna sportiva era sciatta e poco curata.

Nadia Comaneci

Martina Navràtilovà Federica Pellegrini Sara Simeoni
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La donna nello sport è sempre stata considerata
sciatta e poco curata. Questo succede a causa degli
stereotipi della donna che ci sono nella società;
quindi donne graziose,  magre, curate e poco
muscolose al contrario delle donne sportive. 
Per questo motivo si è ritenuto che lo sport non fosse
adatto alle donne ma grazie ad atlete come Federica
Pellegrini lo sport femminile ha ottenuto un ruolo più
importante in confronto al passato. Tuttavia non si
può negare che ancora oggi la partecipazione alla
pratica sportiva sia principalmente maschile.
Nell’arco della storia le donne si sono spesso sentite
non libere di praticare un qualunque sport altrimenti
venivano considerate poco femminili e soggetti
tendenti all’omossesualità cosa che tuttora viene
criticata. Ma basta pensare all’antica Grecia nella
quale la donna veniva derisa se praticava qualche
sport e infatti le Olimpiadi erano accessibili solo agli
uomini. La diffusione degli sport femminili nacque
particolarmente sul finire dell’Ottocento e l'inizio del
Novecento e tra i primi sport praticati c’erano il tiro
con l’arco, il ciclismo, il tennis , il golf e il nuoto . 
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Lo sport e la femminilità

“Non abbiamo fatto assolutamente
niente per guadagnarci la libertà
che abbiamo ai giorni d’oggi: siamo
nati e cresciuti in un Paese che ci
offre delle opportunità che in altri
paesi non esistono. 
Non abbiamo qualcosa in più
rispetto a qualcun’altro.
Stiamo vivendo un periodo in cui la
libertà c’è, ma fatichiamo a vederla.
Stiamo uscendo da una pandemia
globale che ci ha colpiti molto e,
anche, cambiati; seguiamo al
telegiornale la guerra scoppiata in
Ucraina, senza tralasciare tutte le
altre in Palestina, in Libia, in
Nigeria...
Il nostro pianeta ha bisogno di
libertà, ma anche di molta pace e
tranquillità tra le diverse
popolazioni, perché noi siamo il
futuro di noi stessi e gli unici che
possono evitare di auto-
distruggersi.” (Rebecca)

 Gli allenatori Béla e Marta Károly, vi incontrano la giovane
ginnasta all'età di 6 anni. Nadia entra nella loro scuola, nota per
gli allenamenti spietati con preparazioni durissime, cibo
razionato, violenze e punizioni fisiche e psicologiche, ma grazie a
questo metodo, riesce ad acquisire molte vittorie.
Nel 1969 arriva tredicesima ai Campionati rumeni.
 L’anno successivo, agli stessi campionati ottiene il primo posto
diventando la più giovane ginnasta in Romania ad aver ottenuto
il titolo. In pochissimo tempo riesce a scalare le classifiche, prima
nei campionati nazionali a squadra e poi, nel 1975, ai campionati
europei di Skien, in Norvegia.
All’età di 14 anni Nadia arriva alle Olimpiadi di Montereal in
Canada.
Il 18 luglio, con il suo esercizio alle parallele asimmetriche, è la
prima ginnasta a ricevere il massimo punteggio ottenibile alle
Olimpiadi, cioè “1,00”, con un’esibizione che diviene immortale.

 

Nadia Comaneci è la prima ginnasta
della storia ad aver ottenuto un ‘10
perfetto’ alle Olimpiadi di Montreal nel
1976, dimostrando che la perfezione
può essere raggiunta attraverso la
dedizione e molti sacrifici.
Nadia Comaneci nasce nel 1961 a
Onesti in Romania, e inizia a praticare
ginnastica artistica sin da piccola.
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Lo sport e la femminilità

“Per me la libertà è quando
qualcuno può fare quello che
vuole, sempre nei limiti della
sua età. Perché a volte
siamo troppo piccoli per
prendere decisioni
importanti in libertà. 
Allo stesso tempo, credo,
che per un bambino è molto
importante “sentirsi libero”
perché lo aiuta a crescere e
diventare un adulto capace
di saper prendere delle
giuste decisioni.”
(Alexandra)

Grazie a questo successo è diventata l'atleta più anziana, sia a
livello maschile che femminile, a essersi aggiudicata 
una prova del Gran Slam. è l'unica persona al mondo ad avere
vinto tutte le specialità in tutti i tornei del Grande Slam.
tra i suoi record detiene, inoltre, quello di vittorie nei singoli a
Wimbledon, con 9 successi, quello del maggior numero
di incontri disputati e vinti sia in singolare che in doppio. 
Poco dopo avere ottenuto la cittadinanza statunitense decise di
rivelare il suo orientamento sessuale. Infatti Navràtilovà divenne
una delle prime stelle dello sport a fare coming out.
inoltre, nei primi anni di carriera, dovette lottare con la sua forma
fisica, iniziò ad andare in palestra: all'inizio lo fece per dimagrire
e successivamente per aumentare la propria massa muscolare.
Per dimagrire, inoltre, cambiò anche la sua dieta: questo nuovo
regime alimentare l'aiutò, diventando una delle tenniste più
rapide e resistenti dal punto di vista fisico del circuito femminile.

 

Martina Navràtilovà (vero cognome
Subertovà) è un'allenatrice di tennis ed
ex tennista proveniente dalla Repubblica
Ceca diventata ufficialmente
statunitense dal 9 gennaio 2008.
Considerata una delle migliori tenniste
di tutti i tempi, detiene tre record
assoluti, sia a livello femminile che
maschile. Martina ha vinto 59 prove del
Gran Slam, l'ultima delle quali il doppio
misto degli US Open nel 2006 all'età di
quasi 50 anni.

La donna nello sport è sempre stata considerata
sciatta e poco curata. Questo succede a causa degli
stereotipi della donna che ci sono nella società;
quindi donne graziose,  magre, curate e poco
muscolose al contrario delle donne sportive. 
Per questo motivo si è ritenuto che lo sport non fosse
adatto alle donne ma grazie ad atlete come Federica
Pellegrini lo sport femminile ha ottenuto un ruolo più
importante in confronto al passato. Tuttavia non si
può negare che ancora oggi la partecipazione alla
pratica sportiva sia principalmente maschile.
Nell’arco della storia le donne si sono spesso sentite
non libere di praticare un qualunque sport altrimenti
venivano considerate poco femminili e soggetti
tendenti all’omossesualità cosa che tuttora viene
criticata. Ma basta pensare all’antica Grecia nella
quale la donna veniva derisa se praticava qualche
sport e infatti le Olimpiadi erano accessibili solo agli
uomini. La diffusione degli sport femminili nacque
particolarmente sul finire dell’Ottocento e l'inizio del
Novecento e tra i primi sport praticati c’erano il tiro
con l’arco, il ciclismo, il tennis , il golf e il nuoto . 
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 La donna, purtroppo, deve sempre lavorare il doppio per ottenere gli
stessi attestati di stima rispetto agli uomini in diversi ambiti : anche
nello sport, ma grazie a moltissime atlete come Federica sono
riuscite a lasciare il segno nella storia . Con tenacia e impegno ha
portato a casa tantissimi riconoscimenti e record che l’hanno resa
una delle personalità più acclamate del mondo sportivo. Crescendo
ha potuto affiancare a questa carriera anche quella televisiva che le
ha permesso di mostrarsi in una chiave diversa rendendola un’icona
di stile e bellezza . Ci sono persone abituate a credere che un’atleta
debba avere un aspetto e uno stile trascurato e poco femminile
siccome passa intere giornate ad allenarsi . Federica Pellegrini ha
dimostrato, però ,che si tratta solo di un pregiudizio e che un’atleta
come lei può essere femminile nonostante gli allenamenti .  
“Lo sport ad alto livello non ostacola assolutamente la femminilità .
Certo non si può andare all’allenamento con i tacchi alti, ma fuori
dalla vasca si riesce a dare libero sfogo alla nostra parte femminile "
— Federica Pellegrini
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Lo sport e la femminilità

Piero Calamandrei diceva: 
“La libertà è come l’aria, ci si
accorge quanto vale quando
comincia a mancare”. La
libertà è un valore per cui un
individuo può decidere di
pensare, esprimersi e agire
senza obblighi e costrizioni.
Oggi ci sono molte persone
che hanno la possibilità di
vivere una vita normale,
grazie ad altri che hanno
combattuto fino alla morte
per poter essere liberi: basti
pensare alla Resistenza
Italiana, migliaia di persone
hanno combattuto contro la
dittatura nazifascista per la
loro e la nostra libertà.”
(Federica)

Federica Pellegrini è la più grande
nuotatrice italiana della storia e l’unica
al mondo ad aver vinto otto medaglie
consecutive in altrettante edizioni dei
campionati mondiali. Federica
soprannominata la DIVINA ha lasciato il
segno siccome fu l’unica a vincere la
prima medaglia olimpica a soli 16 anni .
“Ho amato follemente il nuoto e lo amo
ancora” queste sono le parole che ha
affermato la Divina all’ultima gara di stile
libero della sua carriera vinta il 30
novembre 2021 a Riccione .

La donna nello sport è sempre stata considerata
sciatta e poco curata. Questo succede a causa degli
stereotipi della donna che ci sono nella società;
quindi donne graziose,  magre, curate e poco
muscolose al contrario delle donne sportive. 
Per questo motivo si è ritenuto che lo sport non fosse
adatto alle donne ma grazie ad atlete come Federica
Pellegrini lo sport femminile ha ottenuto un ruolo più
importante in confronto al passato. Tuttavia non si
può negare che ancora oggi la partecipazione alla
pratica sportiva sia principalmente maschile.
Nell’arco della storia le donne si sono spesso sentite
non libere di praticare un qualunque sport altrimenti
venivano considerate poco femminili e soggetti
tendenti all’omossesualità cosa che tuttora viene
criticata. Ma basta pensare all’antica Grecia nella
quale la donna veniva derisa se praticava qualche
sport e infatti le Olimpiadi erano accessibili solo agli
uomini. La diffusione degli sport femminili nacque
particolarmente sul finire dell’Ottocento e l'inizio del
Novecento e tra i primi sport praticati c’erano il tiro
con l’arco, il ciclismo, il tennis , il golf e il nuoto . 
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"In natura non ci sono né ricompense né
punizioni , ci sono conseguenze"                                                                         
- Robert Green Ingersoll
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L'uomo è sempre stato abituato a
modificare le bellezze della natura
creando così delle conseguenze sul
territorio e distruggendo l'ecosistema.
Ciò non danneggia solo la natura ma
anche gli animali che ci vivono,
distruggendo il loro habitat e
causando così l'estinzione di alcune
specie; basta pensare ai koala in
Australia o agli elefanti africani che
sono a rischio d’estinzione.
Ultimamente si sente parlare di
cambiamento climatico, ma
sappiamo realmente cos’è?

Per cambiamenti climatici si intendono le variazioni della temperatura a
lungo termine ed esse sono provocate dalle emissioni di gas a effetto
serra ovvero dall’accumulo ulteriore di sostanze aeriforme provocate da
combustibili molto inquinanti, basta pensare al fumo delle fabbriche e al
gas provocato dalle auto che danneggiano l’atmosfera. 
L'uomo - accorgendosi dei propri errori e della drastica situazione a cui ci
stiamo sempre più avvicinando - ha deciso di creare “L’ AGENDA 2030” :
un programma che rappresenta una buona base da cui partire per
costruire un mondo migliore e diverso. Per “2030” si intende l' anno nella
quale questi obiettivi dovranno essere raggiunti, quest’ultimi riguardano
e coinvolgono tutti i Paesi . Essi sono 17 e hanno lo scopo di porre fine alla
povertà e alla fame, combattere le disuguaglianze e le ingiustizie,
contrastare il cambiamento climatico, tutte questioni importanti e
inerenti allo sviluppo sostenibile. Ma, oggi, vogliamo soffermarci sul
tredicesimo obiettivo, inerente alla lotta contro il riscaldamento climatico
: un problema urgente perché sulla terra fa molto più caldo, i ghiacciai si
stanno sciogliendo e i terreni diventano sempre più aridi. Una tra le
ragazze che sostiene quest'obiettivo è sicuramente Greta Thunberg . 
Ad oggi si sente spesso parlare di lei grazie allo “SCIOPERO PER IL CLIMA”
(approfondiremo la figura di questa giovane attivista nell’articolo
successivo).
Ma cosa si può fare veramente per aiutare il pianeta ? Bisogna porsi
questa domanda se si vuole raggiungere il tredicesimo obiettivo.
Utilizzare e sponsorizzare ancor di più l’uso di energia rinnovabile, le quali
non provocano inquinamento, come il sole , il vento, l’acqua; costruire
maggiori piste ciclabili, per permettere alle persone di non utilizzare
sempre mezzi di trasporto come auto, autobus, tram; coltivare senza
usare pesticidi, fertilizzanti e prodotti altamente chimici che potrebbero
danneggiare il suolo. Questi sono solo pochi rimedi da poter attuare: è
importante partire dalle piccole cose e collaborare tra di noi, affinché
tutti facciano la loro parte.
Per salvare il pianeta abbiamo bisogno di tutti, anche di te!

L'uomo distrugge il
mondo

Viviamo sul pianeta terra, che garantisce a noi la
possibilità di vivere attraverso l’ossigeno, l’acqua, il
sole, le piante ecc.
Condividiamo il nostro territorio con gli animali che
sono fondamentali per l’ecosistema e per la vita.
Negli ultimi decenni, però, ci stiamo autodistruggendo. 
Le grandi aziende producono molte sostanze di rifiuto
e si spreca sempre di più; lo spreco alimentare; la
carta che può essere riciclata e altri mille materiali
che possiamo riutilizzare.
Il “fast fashion”, ovvero produzione di abiti, vestiti crea
moltissime sostanze nocive che vengono rilasciate in
mare. 
C’è un uso ancora sconsiderato della plastica che sta
finendo nei nostri mari e nelle vie del nostro pianeta.
Non siamo abituati a utilizzare energie rinnovabili; le
auto - nonostante si stiano facendo enormi passi
avanti con la diffusione dell’elettrico - continuano a
inquinare l’ambiente e l’aria che respiriamo.
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità ci
sono all'incirca 4oo.ooo decessi all’anno, soltanto in
Europa, dovuti alle sostanze tossiche rilasciate
nell’ambiente.
Ciò significa che noi siamo la causa, ma siamo anche
le stesse vittime. Ma non siamo gli unici a rimetterci: gli
animali pagano le conseguenze delle nostre azioni.
In Australia, soprattutto nella zona sud-orientale, tra il
2019-2020 si sono verificati gravissimi incendi,
colpendo la zona forestale e boschiva.
Sono morti tantissimi animali: dal canguro, ai koala ai
bradipi.
Secondo uno studio ben approfondito dal docente di
ecologia terrestre Chris Dickman dell'Università di
Sydney, in cui raccoglie le stime di dieci ricercatori e
scienziati, sottolinea che sono stati colpiti oltre 61 mila
koala e quasi 143 milioni di altri mammiferi nativi, 181
milioni di uccelli e ben 2,46 miliardi tra rettili e anfibi.
Le cause degli svariati incendi in Australia sono le
temperature veramente molto elevate. 
Le ulteriori zone che subiscono di più le conseguenze
di questo inquinamento sono sicuramente l’Antartide,
la Groenlandia, il Polo Nord e il Polo Sud: lo
scioglimento dei ghiacciai, dovuto all'elevamento delle
temperature nelle zone più fredde, porta a un
incremento delle acque superiore rispetto agli anni
passati.
Anche qui gli unici a subirne sono gli animali come
l’orso polare, i pinguini, le foche…
Oggi più che mai, dobbiamo ricordare che la Terra è
nelle nostre mani e che dobbiamo prendercene cura.
Dobbiamo tendere la mano al nostro pianeta per
aiutarlo, per aiutare noi stessi e gli animali.
Stanno nascendo ogni giorno di più nuove energie
sostenibili e rinnovabili che ci possono insegnare a
migliorare le nostre condizioni di vita.
Anche la nostra spazzatura è importante, piccoli passi
ma fatti da tutti: utilizziamo la raccolta differenziata,
per ridurre gli sprechi e salvaguardare il mare, le
spiagge e le strade. Basta parole, solo azioni: perché il
futuro è anche nelle tue mani. 
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Greta è figlia della cantante d'opera Malena Ernman e
dell'attore Svante Thunberg, quest'ultimo figlio
dell'attore Olof Thunberg. Quando aveva 13 anni le fu
diagnosticata la sindrome di Asperger. Anche a causa
della sua notorietà, molta attenzione è stata data ai
sintomi da lei manifestati e legati a questa sindrome:
disturbo ossessivo compulsivo, mutismo selettivo e il
disturbo da deficit di attenzione/iperattività. 
Molto spesso queste informazioni vengono utilizzate
per screditarla o per confutare le sue idee
ambientaliste. Lei stessa ha parlato della sua
condizione in alcune manifestazioni. 
Per diminuire l'impronta ecologica della sua famiglia
ha insistito perché i suoi congiunti diventassero
vegani come lo è diventata lei. È autrice, insieme alla
sua famiglia, del libro "La nostra casa è in fiamme", in
cui viene raccontata la sua vita con alcuni aneddoti
della sua famiglia; solo in piccola parte vi si trovano
riferimenti al suo impegno per la difesa dell'ambiente. 
Anche in seguito delle elezioni, Greta ha continuato 
a manifestare ogni venerdì, lanciando così il
movimento studentesco internazionale Fridays for
Future.
Ha partecipato alla manifestazione Rise for Climate
davanti al Parlamento Europeo a Bruxelles e ha
parlato alla manifestazione organizzata da Extinction
Rebellion a Londra (31 ottobre 2018). Il suo sciopero del
venerdì ha attirato l'attenzione dei media in diverse
nazioni e manifestazioni simili sono state organizzate
in altri paesi, tra cui i Paesi Bassi, l'Italia, la Germania,
la Finlandia, la Danimarca e l'Australia. 
In Australia migliaia di studenti sono stati ispirati da lei
ad intraprendere lo sciopero del venerdì, ignorando
l'appello del loro primo ministro Scott Morrison, che ha
dichiarato al Parlamento «ciò che vogliamo è
l'apprendimento nelle scuole e meno attivismo». 
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Guernica e l'ucraina

Il laboratorio d’arte è un’attività extrascolastica presente nella scuola
secondaria di primo grado Pier Giorgio Frassati. È gestito dalla
professoressa Anna Maglioni durante l’orario extrascolastico.
All’interno del laboratorio si lavora in piccoli gruppi in base alle
esigenze e alle capacità di ognuno. C’è chi crea burattini a mano,
utilizzando solo materiali riciclati; altri ragazzi creano cavalli con il
cartoncino e si occupano della grafica (delle scritte con motivi) una
ragazza, invece, approfondisce l’argomento del femminicidio, il fine di
questo particolare lavoro sarà la presentazione di questa storia
attraverso delle installazioni grafiche. Uno dei progetti di cui si
occupano riguarda il famoso quadro “Guernica”, di Pablo Picasso, che
rappresenta la guerra civile spagnola nel 1937, soffermandosi sulla
scena di un bombardamento, attraverso immagini simboliche. 
Il colore predominante è il grigio, sfruttato in tutte le sue diverse
tonalità. Grazie al laboratorio di arte, i ragazzi hanno avuto la
possibilità di riprodurre questo quadro, creando una cornice intorno
ad esse tramite la trascrizioni di loro pensieri, riflessioni e di articoli di
giornale inerenti alla, purtroppo, attuale guerra in Ucraina. Attraverso
questo lavoro i ragazzi vogliono esprimere il loro totale dissenso verso
la guerra, sottolineando che non esistono guerre del presente e
guerre del passato, ma esiste solo “la guerra”, il cui unico obiettivo
può essere solo portare morte e distruzione. 
Un ulteriore progetto portato avanti - anche grazie alla collaborazione
del laboratorio di tecnologia, coordinato dal professore Pier Paolo
Pastore - è quello di riprodurre un circo con materiale di riciclo:
creando appunto sia l’impianto base sia i burattini da inserire
all’interno della costruzione. L'idea di creare il circo è venuta
ispirandosi alle opere dell'artista Alexander Calder. 
Siamo stati accolti da un clima molto sereno e tranquillo. Gli stessi
ragazzi intervistati ci hanno confermato che da subito si sono sentiti a
loro agio in questo laboratorio, in quanto liberi di esprimere se stessi
attraverso l’arte e la cultura. Sia il laboratorio d’arte moderna che il
laboratorio di tecnologia hanno il fine di creare il circo unendo le idee
e le creazioni degli studenti . Intervistando gli alunni e la professoressa
Anna Maglioni l'attività più gradita è stata fare i burattini perché
facendoli ci si può immedesimare e crearli in base alla propria
personalità. 
Inoltre, i ragazzi - grazie a questo laboratorio - hanno avuto la
possibilità di visitare dei musei, tra cui il castello di Rivoli e la mostra di
Otobong Nkanga, annoverata tra le più innovative artiste
contemporanee internazionali, è stata allieva dell’artista Giuseppe
Penone.

Il lavoro si basa sul dipinto di Pablo Picasso ‘’
GUERNICA’’
che rappresenta la guerra civile in Spagna nel
1937 e dimostra una grande forza espressiva.
Rappresenta di preciso la scena di un
bombardamento raffigurato con immagini
simboliche e viene utilizzato un preciso
schema metrico.
C’è l’utilizzo di un solo colore,il grigio, il quale
viene utilizzato al meglio, sfruttando le diverse
tonalità.
Il quadro rappresenta:
IL TORO - irrazionalità della guerra 
LA LUCE - illumina la scena
CAVALLO - popolo colpito che fuggono dalle
proprie case
UOMO CADUTO-sconfitta dell’uomo
FIORE-speranza in rischio dell’uomo 
Il lavoro è stato ricreato e attorno vengono
attaccate diverse immagini prese dai giornali
di cronaca sulla guerra in Ucraina, della quale
ultimamente la maggior parte dei giornali la
tratta con molta attenzione. 
I ragazzi che hanno svolto quest’attività
vogliono dimostrare le differenze tra la
rivoluzione spagnola e la guerra in Ucraina, ma
in realtà non ci sono siccome lo scopo della
guerra è portare distruzione e morte.
Perdere la vita in questo modo è orribile,
perché l’uomo è stato creato per poter vivere al
meglio,anche se questo è un mondo crudele.
Lo scopo principale di quest’opera è collegare
la guerra che stiamo vivendo ora, all’arte,
un’arte che rappresenta la malvagità
dell'uomo e la confusione.
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EVENTI E
PROGETTI
La festa di Primavera

www.icfrassati.com

La festa della Primavera è un evento organizzato dalla scuola
secondaria di primo grado  Pier Giorgio Frassati . La festa di
Primavera - soprattutto dopo due anni di stop per causa della
pandemia - rappresenta molte cose: riunisce genitori, famiglie,
ragazzi, bambini, professore e collaboratori: un ritorno alla
“normalità” che quasi non ricordavamo più come fosse.
Quest’anno, inoltre, la scuola ha deciso di donare in beneficenza i
soldi, all’Ucraina e alle vittime della guerra. Infatti, sono stati
allestiti dei banchetti, attraverso cui potevi fare un viaggio tra i
gusti e i sapori delle popolazioni Europee, lasciando una piccola
offerta.
La festa si è svolta il 17 aprile, presso la sede di via Tiraboschi. 
Il ricevimento è iniziato con il discorso della preside ed è
proseguito da un concerto e da un ballo tradizionale.
Nell’intervista che abbiamo avuto il piacere di fare alla dirigente
scolastica, dichiara: “La festa di primavera è un lavoro collettivo,
di squadra, in cui tutti hanno contribuito. E’ l’espressione di una
comunità e la Scuola deve essere una comunità” - e aggiunge-
“abbiamo bisogno di riappropriarci degli spazi per le relazioni,
amicizie e il rapporto umano che in questi due anni e mezzo
sono stati interrotti”.
Durante la festa ognuno poteva divertirsi e festeggiare grazie a
tutte le attività proposte: karaoke, baby dance, giochi tecnologici,
torneo di calcetto, tiro con l’arco, concerti e balli. 
C’erano anche bancarelle e attività particolari: poter farsi
scrivere il nome in giapponese; dimostrazione e prove di difesa
personale, tenute da un’ associazione specializzata. 
È stato un ritorno alla normalità che ci mancava da molto
tempo. Cos’è la normalità se non tornare felici, a divertirsi, in
compagnia degli altri?
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L'anoressia

“Perché una ragazza/o in Ucraina non ha la
libertà di fare cose che noi
quotidianamente svolgiamo?
Non c’è una risposta vera e propria: non
abbiamo fatto niente per meritarci le libertà
di cui oggi godiamo e di cui - spesso - non
sappiamo essere grati. Diciamo sempre di
voler raggiungere la parità di sessi, per
quanto riguarda l’orientamento sessuale, la
cultura e il colore della pelle... ma cosa
facciamo per tutto questo? 
Da piccoli ci dicevano: “Se qualcuno usa la
violenza, vai a dirlo a un adulto” e allora ora
a chi lo diciamo? Chi è l’adulto?” 
(Giulia)

www.icfrassati.com

“Dove le parole
non arrivano... la
musica parla.”
                                   
 BEETHOVEN 

L’anoressia è un argomento attuale e sono migliaia le persone che ne
soffrono, soprattutto nell’età tra i 16 e i 25 anni. Si tratta di un disturbo
alimentare che si manifesta con il rifiuto del cibo: la persona che ne soffre
inizia una restrizione alimentare; decide di eliminare dei principi nutritivi
come i carboidrati, le proteine pensando facciano aumentare la massa,
ma in realtà sono essenziali per l’organismo. Il corpo ne risente e si
manifesta una perdita rapida del peso. Questo disturbo può trasformarsi
in “un ‘anoressia mentale”, e si manifesta anche con disturbi
comportamentali: disturbi d’ansia (riportati in più della metà delle
persone che soffrono di disturbi alimentari); Ma perchè una persona si
spinge fino a tanto, i motivi possono essere molti e svariati: un’eccessiva
influenza del concetto di “corpo e peso perfetti” - nella società moderna -
sulla proprio autostima; traumi familiari, culturali, ma anche gravi
difficoltà scolastiche e lavorative. L’anoressia colpisce particolarmente le
donne: nel periodo della pubertà il cambiamento delle proporzioni
femminili è molto più netto e in molte donne aumenta l’interesse verso il
“corpo”, causato da pregiudizi sociali e culturali, ormai radicati nella
società moderna. Anna Dell’Era, è solo un’adolescente quando inizia a
pensare di non essere abbastanza magra e - con gli anni - questo
pensiero la tormenta. Viene ricoverata in ospedale e inizia un percorso
terapeutico . Qui grazie all’aiuto dei medici e dei terapisti ha iniziato
lentamente a ritornanare ad avere un’alimentazione sana e a stare bene. 
Fanno riflettere, infatti, le parole già citate dalla stessa perché
dall’anoressia si può guarire e ritornare alla quotidianità . Migliaia di
persone hanno scritto anche libri nella quale parlano del proprio percorso
e della propria guarigione. È come una cicatrice che ti porti dietro
consapevole, grazie al tuo cambiamento: come cita Michela Marzano: 
«È anche attraverso la mia anoressia che ho imparato a vivere » 
 Quest’ultima è una filosofa e scrittrice, autrice di un’autobiografia nella
quale parla della sua vita personale e di come ha vissuto l’anoressia . 
Il 15 Marzo è la giornata nazionale del fiocchetto lilla contro i disturbi
alimentari. Questa giornata offre speranza a coloro che stanno ancora
lottando.In questo giorno vengono organizzati eventi di vario genere
(come presentazioni di libri , banchetti informativi ecc).
L’anoressia è uno tra i disturbi alimentari più diffusi e per aiutare chi ne
soffre c’è bisogno anche del tuo aiuto, attraverso una maggiore
consapevolezza e informazione sulla tematica. 

La musica è una forma artistica che esprime emozioni,
sentimenti, idee, pensieri. Molte volte, tutto ciò che la
musica riesce a esprimere e suscitare, una persona non
riuscirebbe a farlo senza. 
La musica ha moltissime sfaccettature e diversi generi,
che cambiano soprattutto in base alla persona che
l’ascolta. Nel corso degli anni sono cambiati i gusti e le
mode ma le emozioni e i sentimenti che trasmette la
musica, restano sempre uguali. Le canzoni ci fanno
pensare a persone importanti, a ricordi che ci fanno
emozionare. Addirittura, a volte, riusciamo ad
immedesimarci nel protagonista e nella storia della
canzone.
Dietro ad ogni canzone c’è un artista, che a sua volta si
è ispirato a qualcosa per scrivere quella determinata
storia. È così che sappiamo che non siamo gli unici ad
aver passato qualcosa, ad aver provato emozioni,
positivi o negative che siano. 
La musica non è fatta solo di parole, ma anche di ritmo,
di melodia. 
La bellezza della musica è che l’artista non per forza
deve essere una persona: gli animali riescono a
emettere dei rumori che - se ascoltati con attenzione -
sembrano quasi delle melodie; anche gli elementi della
natura come l'acqua, le onde, il vento, il legno che
brucia…
La musica è sempre intorno a noi: ogni cosa che
sentiamo - con un pizzico di immaginazione -può
essere musica!

«L’anoressia è come una cicatrice sul
cuore che ti resta in eterno . 
A volte brucia ma so che non può riaprirsi ,
perchè so che sono guarita»  
 Anna Dell’Era 

Cos'è la libertà?
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Migrazioni: dalla vita reale al cinema.

www.icfrassati.com

Amicizia, persone,
cinema… e non
solo!

La migrazione umana è uno spostamento di uomini da un’area geografica a
un’altra, con l’intenzione di stabilirsi in quest’ultima. La migrazione è causata da
diversi fattori: per sfuggire alla povertà; per mancanza di cibo e beni di prima
necessità, tra cui medicinali e vaccini; per scappare da persecuzioni e guerre;
per aspirare a un futuro migliore… 
L’Italia, secondo Eurostat, si classifica al quattordicesimo posto (su ventotto)
nell’UE, con l’8.3% di immigrati. Le mete principali delle migrazioni sono: Francia,
Germania, Svizzera e America.  Italiani, greci, spagnoli e portoghesi migrano per
andare nei paesi centrali dell’Europa, a cui si aggiungono anche turchi,
marocchini e tunisini. 1.2 milioni di persone migrano dai Paesi dell’Est (Romania,
Bulgaria, Ucraina, Moldavia, Russia) per stabilirsi nei Paesi dell’Ovest.
I Flussi più consistenti arrivano, però, da Africa, Asia e Sud America. La posizione
geografia dell’Italia è una porta d’accesso naturale all’Unione Europea,
soprattutto per chi proviene dall’Africa o dal Medio Oriente. 
Sul problema dei flussi migratori e dei migranti regolari e “irregolari” si è discusso
in ogni ambito, sia sociale sia artistico. 
Secondo un’indagine Istat, Il 59,5% dei cittadini afferma che nel nostro Paese gli
immigrati sono discriminati, cioè sono trattati diversamente rispetto agli italiani.
In particolare, la maggior parte degli intervistati ritiene difficile per un immigrato
l’inserimento nella nostra società (80,8%): addirittura il 2,4% lo ritiene impossibile.
Il 60% dei rispondenti ritiene che “la presenza degli immigrati è positiva perché
permette il confronto con altre culture”. Altrettanti (63%) sono d’accordo con
l’affermazione che “gli immigrati sono necessari per fare il lavoro che gli italiani
non vogliono fare”. È del 35% la quota di quanti ritengono che gli immigrati
tolgono lavoro agli italiani. Per il 65,2% degli intervistati gli immigrati sono troppi.
Anche in ambito cinematografico è una tematica trattata sotto punti di vista
diversi. Dopo un’analisi del film Dragon Trainer (uscito nel 2010, diretto da Chris
Sanders e Dean DeBlois e pubblicato poi dalla DreamWorks animation) dove un
giovane vichingo -figlio del capo villaggio – tenta di uccidere un drago (nemici
del suo popolo) per dimostrare la sua forza e la sua virilità. Nell’istante in cui può
ucciderlo, si rende conto di non volerlo fare. Il Hicup inizia un percorso conoscitivo
del drago e, anche, di se stesso. Riflette sul fatto che la paura è scaturita solo
dalla non conoscenza. Avrà un nuovo obiettivo: informare, fare conoscere quel
“mondo di draghi” al suo popolo. Non è forse la “paura del diverso” che ci rende
ostili a nuove culture, tradizioni e stili di vita? È la cultura, l’informazione, il
confronto che arricchisce la nostra vita e la nostra quotidianità. 
Anche nel film “Tolo Tolo” ( uscito nel 2020, diretto da Pietro Valsecchi e
pubblicato poi dalla casa di produzione Medusa film, Taodue film )  ci insegna
che tutti siamo persone prima di ogni cosa. I profughi (coloro che sono costretti a
scappare, senza poter scegliere) hanno la colpa d'esser nati nella parte
“sbagliata” del mondo .

"L’amicizia è una dolce responsabilità, mai
un’opportunità", Khaul Gibran. 
L’amicizia è uno tra i temi più trattati in diversi
ambiti artistici. In quello cinematografico, la
tematica crea spunti interessanti di diverso tipo.
Un esempio lampante ne è il film “Hachiko – il tuo
migliore amico” (2009, regia di Lasse Hallström,
prodotto da “Inferno Distribution, Grand Army
Entertainment”). Questo film tratta di un rapporto
di amicizia speciale: Hachiko è un cucciolo di
cane che, ogni giorno, accompagna il professore
Parker – suo padrone e amici per la vita – alla
stazione e lo aspetta fino al suo ritorno. . Un giorno
una tragedia separerà per sempre i due amici: la
vita di Parker sarà stroncata da un ictus. Non
tornerà più da Hachiko. È qui che inizia una
straziante e infinita attesa per il cane, il quale
passerà il resto della sua vita ad aspettare il suo
amico, sempre allo stesso posto, sempre alla
stessa stazione. 
Hachiko in questo film rappresenta il reale valore
dell’amicizia: instancabile e duratura, anche dopo
anni di attesa e dolore. Come abbiamo già citato,
“l’amicizia è una dolce responsabilità”, una
consapevolezza che ci accompagna fino alla fine
dei nostri giorni.
Anche nel film “Wonder” (2017, regia di Stephen
Chbosky, prodotto da “Mandeville Films”) tratto
dall’omonimo libro di R. J. Palacio, esplora la
tematica sotto un nuovo aspetto. Il protagonista è
Auggie, ha una grave deformazione facciale. A
causa di questo problema nella suo nuova scuola
verrà deriso e bullizzato. Saranno Jack e Summer
a sfidare i pregiudizi di tutti, diventando suoi
amici. Saranno loro a far capire a tutti quanti sia
ingiusto e sbagliato escludere e deridere
qualcuno per il suo aspetto. Attraverso questa
amicizia instaurata, Auggie riuscirà a rialzarsi e
superare tutte le difficoltà e la cattiveria subita. 
Tutti possiamo essere forti da soli, ma è
importante condividere la nostra rabbia e la
nostra tristezza con gli amici.
L’amicizia alleggerisce il peso della nostra vita e
aumenta la forza delle nostre debolezze!

“La fratellanza non è solamente un’emozione
o un sentimento o un’idea, ma un dato di
fatto. Può essere il frutto della nascita dagli
stessi genitori o del riconoscimento di una
comune figliolanza divina o della medesima
umanità.”
Antonio Spadaro, L’Espresso
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Qual è stato il ruolo della tecnologia
nella scuola durante la pandemia
mondiale ?

Negli ultimi anni la tecnologia ha avuto un cambiamento
globale a causa della pandemia; è stata l'unico mezzo per poter
comunicare a livello sociale ma anche economico .Durante
questo periodo non si poteva uscire di casa(se non per le
esigenze di prima necessità). Molte persone hanno perso il
lavoro, dovendo rinunciare alla vita di sempre e accusando
sempre di più la crisi economica sulle proprie spalle. Al contrario
alcuni individui hanno potuto continuare il loro lavoro solo grazie
agli strumenti tecnologico che abbiamo a disposizione. Smart
working (“lavoro intelligente”): lavoro che non prevede per forza
la presenza fisica della persona, quindi che si può svolgere
anche a distanza, con gli strumenti tecnologici adeguati. Anche
scuole e università grazie alla DAD (didattica a distanza), hanno
potuto garantire agli studenti una continuità delle lezioni e
dell’apprendimento. Studenti di tutte le età hanno portato a
termine i propri percorsi scolastici collegandosi su piattaforme
digitali e svolgendo regolarmente le lezioni. Certamente la DAD
non potrà essere paragonata alla scuola in presenza, in
quest’ultima è presente un contatto e un confronto diretto con
l’ambiente e con le persone (studenti, docenti, collaboratori);
non ci sono problemi digitali e non salta mai la connessione!
Molti ragazzi, inoltre, hanno anche dovuto affrontare momenti di
depressione: questo periodo ci ha cambiato persona dal punto
di vista emotivo e sociale. sentimenti come empatia non
vengono provati restando davanti uno schermo, la vita va
vissuta e, soprattutto i giovani, hanno sempre bisogno di
confrontarsi, parlare e provare emozioni. 
Insomma, la didattica a distanza ci ha aiutato molto in un
momento di totale sconforto, ma poter ridere, scherzare,
abbracciarsi senza filtrare attraverso uno schermo è tutta
un’altra cosa!

LA SCUOLA E LA
TECNOLOGIA

www.icfrassati.com
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Gli studenti migliori dell'Anno
Scolastico 2021-2022

 
Classe Alliev* Motivazione

1A DIMITRI ALESSANDRO
Ha manifestato un particolare impegno e interesse in

campo musicale.

1A BEJAN GIULIA
Ha manifestato un particolare impegno e interesse in

campo musicale.

1C SOLDERA ALICE
Ha manifestato notevole impegno e partecipazione

Ha mostrato un buono spirito collaborativo.

1C CRISTEA STEFANIA
Ha manifestato notevole impegno e partecipazione

Ha mostrato uno spiccato spirito collaborativo.
Ha manifestato spiccate doti nel disegno artistico.

1C LIPAT ANDREEA
Ha manifestato notevole impegno e partecipazione

Ha mostrato uno spiccato spirito collaborativo.

1C SCORDAMGLIA OMAR Ha mostrato uno spiccato spirito collaborativo.

1D MAIURI DAVIDE Particolare Impegno e spirito collaborativo

1D PICCHIO SAMANTA Particolare Impegno e spirito collaborativo

1D ROBBA LORENZO Particolare Impegno e spirito collaborativo

1E VARIO MARCO
Costanza nell’impegno e nello studio, interesse e

partecipazione, notevoli abilità dimostrate nel corso
dell’anno scolastico

LE ECCELLENZE

www.icfrassati.com
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Gli studenti migliori dell'Anno
Scolastico 2021-2022

 
Classe Alliev* Motivazione

1E SPATAFORA ANTONIO

Costanza nell’impegno e nello studio, interesse e
partecipazione, notevoli abilità dimostrate nel corso

dell’anno scolastico .
Ha manifestato spiccate doti nel disegno artistico e in

tecnologia.
Ha manifestato uno spiccato spirito collaborativo.

1E DIAC ALESSANDRO Ha manifestato notevole impegno e partecipazione.

1E DORONZO ALICE
Costanza nell’impegno e nello studio, interesse e

partecipazione, notevoli abilità dimostrate nel corso
dell’anno scolastico

1E PORRO FLAVIA EILEEN
Costanza nell’impegno e nello studio, interesse e

partecipazione, notevoli abilità dimostrate nel corso
dell’anno scolastico

1E TEDDE FRIDA
Ha manifestato notevole impegno e partecipazione.

Ha manifestato particolari doti musicali.

1E SOALAC ALEXANDRA Ha manifestato particolari doti musicali.

1E
TOUKHY SARA AHMED SABER

MOHAMED
Ha manifestato notevole impegno e partecipazione.
Ha manifestato uno spiccato spirito collaborativo.

2A DICORATO ALIDA
Per la partecipazione attiva e l’impegno nelle attività

didattiche

LE ECCELLENZE

www.icfrassati.com
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Classe Alliev* Motivazione

2A FRACON GIORGIO
Per la partecipazione attiva e l’impegno nelle attività

didattiche

2A FRANCIA CARLOTTA
Per la partecipazione attiva e l’impegno nelle attività

didattiche

2A GRASSEDONIO CHIARA
Per la partecipazione attiva e l’impegno nelle attività

didattiche

2A NAVARRO MATTIA
Per la partecipazione attiva e l’impegno nelle attività

didattiche

2A TODARO LORENZO
Per la partecipazione attiva e l’impegno nelle attività

didattiche

2A NICOLASI CHIARA Per lo spiccato spirito di collaborazione

2B SANDULESCU FEDERICA

Per gli ottimi risultati in quasi tutte le discipline.
Per la partecipazione attiva e l’impegno nelle attività

didattiche.
Per lo spiccato spirito di collaborazione.

2B APOSTOL REBECCA
Per la partecipazione attiva e l’impegno nelle attività

didattiche.
Per lo spiccato spirito di collaborazione

LE ECCELLENZE

www.icfrassati.com
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Classe Alliev* Motivazione

2B ROSU ELENA
Per la partecipazione attiva e l’impegno nelle attività

didattiche.
Per lo spiccato spirito di collaborazione

2B SALVATI ARIANNA
Per la partecipazione attiva e l’impegno nelle attività

didattiche.

2C AMOROSO DIEGO Ha manifestato notevoli doti musicali.

2C BENA EVELIN
Ha manifestato doti musicali.

Ha manifestato notevole impegno e partecipazione.

2C CRAVERO MARTA
Ha manifestato notevoli doti musicali.

Ha manifestato notevole impegno e partecipazione.

2C DE BARTOLO DANIELE
Ha manifestato doti musicali.

Ha manifestato notevole impegno e partecipazione.

2C PRIMOSA CAROL
Ha manifestato notevole impegno e creatività.

Ha mostrato spirito collaborativo

2D CATANO LUCA
Ha dimostrato impegno, partecipazione e interesse
per le discipline umanistiche con costanza e buon

profitto per l’intero anno scolastico.

2D CUTRUPI SABRINA
Ha dimostrato di possedere intraprendenza e di saper

lavorare nel piccolo gruppo in modo efficace.

LE ECCELLENZE
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Classe Alliev* Motivazione

2E HAVRESTIUC DEBORA
Impegno costante e serietà, risultati notevoli
conseguiti nel corso di tutto l’anno scolastico

2E VULAJ MARTINA
Impegno costante e serietà, risultati notevoli
conseguiti nel corso di tutto l’anno scolastico

2E LUPO GABRIELE
Impegno costante e serietà, risultati notevoli
conseguiti nel corso di tutto l’anno scolastico

2F TESSITORE SOFIA Ha manifestato doti musicali

2F CONTADINI CHIARA Ha manifestato notevole impegno.

2F MASTROPAOLO SARA
Ha manifestato notevole impegno.

Ha mostrato notevole creatività e capacità
manageriali.

2F SALVATI FRANCESCA Ha manifestato notevole impegno.

3A AFFATIGATO CHIARA
Per l’interesse, l’impegno e la partecipazione attiva

nelle attività didattiche
Ha manifestato particolari doti musicali.

3A APARASCA BIANCA
Per l’interesse, l’impegno e la partecipazione attiva

nelle attività didattiche

LE ECCELLENZE
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3A LUPO SOFIA
Per l’interesse, l’impegno e la partecipazione attiva

nelle attività didattiche

3A NDIONGUE KHADIJA ROSA
Per l’interesse, l’impegno e la partecipazione attiva

nelle attività didattiche

3A PIOMBI GIADA
Per l’interesse, l’impegno e la partecipazione attiva

nelle attività didattiche

3A SANTOMAURO GAIA
Per l’interesse, l’impegno e la partecipazione attiva

nelle attività didattiche
Ha manifestato particolari doti musicali.

3A YAO ROBERTO
Per l’interesse, l’impegno e la partecipazione attiva

nelle attività didattiche
Ha manifestato particolari doti musicali.

3A FLORES VELA DAIRA Ha manifestato particolare interesse musicale.

3C IBI LUCA
Eccellenza in italiano

Ha mostrato notevole impegno e partecipazione.

3C CANDELORO MARTINA Ha manifestato uno spiccato spirito collaborativo

3C CUCINOTTA MATTEO Ha mostrato notevole impegno.
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Classe Alliev* Motivazione

3C SAMMARCO FABIO Ha mostrato notevoli doti musicali.

3E CHELARI SOFIA
Ha manifestato particolare interesse musicale e

impegno.

3G FIORE LUCA
Ha manifestato spiccate doti nel disegno artistico.
Ha mostrato notevole impegno e partecipazione.

3G MOHAMED FATIMA FATHY
Ha manifestato doti nel disegno.

Ha mostrato notevole impegno e partecipazione.
Ha manifestato uno spiccato spirito collaborativo.

3G FALETTO EMMA Ha mostrato notevole impegno e partecipazione.
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Congratulazioni ai vincitori!
 

CATEGORIA CLASSI PRIME

ITALIANO ANTONIO SPATAFLORA - 1E

MATEMATICA GABRIELE MATTIAZZI - 1C

MAT.ITA GAMESMAT.ITA GAMES
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CATEGORIA CLASSI TERZE

ITALIANO CHRISTIAN IGNAZIO SERIO - 3E

MATEMATICA ROBERTO YAO - 3A

CATEGORIA CLASSI SECONDE

ITALIANO ELENA ROSU - 2B

MATEMATICA AMOROSO DIEGO - 2C
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