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Quest’anno più che mai l’argomento maturi-
tà è “scivoloso”: i ragazzi del quinto anno si 
troveranno ad affrontare un esame più simi-
le a quello tradizionale, rispetto a quelli degli 
ultimi due anni.
Il 31 gennaio i media hanno diffuso la noti-
zia di “un ritorno alla normalità”: un esame 
formato da due scritti e un orale. L’unica dif-
ferenza saranno i punteggi e la modalità di 
svolgimento della seconda prova: 50 saran-
no i punti relativi al credito e rilevabili dai voti 
ottenuti nel triennio; 15 per il tema; 15 per la 
seconda prova di indirizzo -che a differen-
za degli altri anni non sarà ministeriale ma 
interna- e 20 per l’orale, dove gli argomenti 
trattati saranno anche legati all’educazio-
ne civica e al percorso di PCTO. La com-
missione sarà interna con presidente della 
commissione esterno. Questa modalità, vo-
lutamente sbilanciata a favore del percorso 
scolastico dello studente, è stata decisa dal 
Ministero dopo le prime manifestazioni svol-
tesi in tutte le piazze italiane contro la pro-
posta iniziale.
Questa notizia ha spiazzato gli studenti che, 
fino a fine gennaio, si aspettavano un maxi 
orale con tema, come è avvenuto sinora da 
inizio pandemia. Infatti dopo pochi giorni 
dalla notizia, in tutto il territorio nazionale, 
ragazzi di scuole differenti hanno organizza-
to proteste formali e non, nel tentativo di far 
cambiare idea al ministro Bianchi che non 
sembra voler apportare ulteriori modifiche 
rispetto a quanto sinora deciso. Il tutto vela-
to da un telo di dubbi e insicurezza portato 

dalla precarietà delle decisioni del ministe-
ro che sembra voler tenere ogni maturando 
sulle spine: non sono ancora giunte indica-
zioni precise sulle modalità definitive del col-
loquio orale.
Se il ritorno alla prima prova non ha desta-
to particolari rimostranze, alcuni studenti 
dell’Artom invece hanno voluto esprimere il 
proprio disappunto sul reinserimento della 
seconda prova:
“Hanno deciso di lasciare “i panni sporchi” ai 
nostri insegnati come se li invitassero a di-
mostrare tramite “aiuti sottobanco” che sia-
mo pronti ad affrontare una seconda prova. 
Più che una prova che testi le nostre capaci-
tà sembra una barzelletta.”
Una quinta meccanica sostiene: “Pensia-
mo di essere presi in giro, dopo quasi due 
anni di DAD non è possibile fare un esame 
tradizionale quando invece le classi quinte 
dell’anno scorso sono state “graziate” con 
solo qualche mese di scuola a distanza.”
Mentre una delle quinte di informatica con-
corda: “È stata una scelta avventata e fatta 
senza considerare gli scorsi anni. Tutti noi 
veniamo da un triennio di DAD, non ab-
biamo le basi per affrontare correttamente 
questo esame. Noi saremo i più svantaggiati 
e, nuovamente, ci si dovrà affidare alla be-
nevolenza e al buonsenso degli insegnanti. 
Dal ministero, invece, allargano le braccia 
con la convinzione che sia tornata la norma-
lità”. Non ci resta che attendere ulteriori pre-
cisazioni da parte del Miur… nella speranza 
che arrivino presto!

Vi presentiamo la seconda 
uscita dell’edizione cartacea 
di ArtomNews! Vi ricordiamo 
che a breve ci sarà il numero 
speciale dedicato interamente 
alle pari opportunità: collabo-
razione nata tra i frequentanti 
del modulo ad esse dedicato 
e alcuni dei nostri redattori. 
Ma parliamo un po’ di questa 
nuova uscita: la scorsa ci ha 
entusiasmato così tanto che 
abbiamo deciso di aggiungere 
4 pagine per parlarvi di anco-
ra più argomenti e aggiungere 
nuove rubriche. Oltre a quelle 
già presenti, infatti abbiamo 
pensato di aggiungerne una più 
leggera in cui si presentano le 
passioni di noi studenti: andate 
a vedere per scoprire meglio di 
che si tratta. Inoltre abbiamo 
deciso di lasciare più spazio 
a notizie e attività riguardanti 
la sede dell’Artom di Canelli. 
Come alcuni tra voi ci hanno 
fatto notare- ve ne siamo gra-
ti- nello scorso numero era 
passata un po’ in sordina, non 
accadrà più, anche perché tra 
i nostri scrittori si sono aggiun-
te diverse “penne canellesi”. 
Vi ricordiamo di visitare anche 
il nostro sito Internet sul qua-
le pubblichiamo con cadenza 
quasi settimanale e di seguirci 
sui vari social. Non ci resta che 
darvi appuntamento alle pros-
sime due uscite: la redazione vi 
augura buona lettura! 

2o21-22: la Maturità del dubbio
Ilaria Pettavino

“Ci sono cose da fare ogni giorno:
lavarsi, studiare, giocare,
preparare la tavola
a mezzogiorno.
Ci sono cose da fare di notte:
chiudere gli occhi, dormire,
avere sogni da sognare,
orecchie per non sentire.
Ci sono cose da non fare mai,
né di giorno, né di notte,
né per mare, né per terra:
per esempio, la guerra”

Gianni Rodari



Intervista a... Cristina Barisone
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All’Artom

In questo secondo numero abbiamo 
deciso di porre alcune domande alla 
nostra professoressa Cristina Ba-
risone, collaboratrice del Dirigente 
Scolastico e referente di plesso nel-
la sede di Canelli.

Come mai ha scelto di entrare nel 
mondo della scuola?
È stato naturale. Sin dall’adolescenza 
mi è sempre piaciuto leggere e le disci-
pline umanistiche sono sempre state 
alcune delle mie materie preferite. 

Quale percorso di studio ha segui-
to?  
Liceo scientifico e dopo la maturità ero 
indecisa tra lettere e medicina, altra 
mia passione, ma alla fine ho deciso di 
iscrivermi a lettere. Subito dopo esser-
mi laureata, ho vinto il concorso e da lì 
è iniziata la mia carriera scolastica. 

Che studentessa era?
Mi spiace ammetterlo ma non ero una 
studentessa modello. Ho da sempre un 
carattere forte e da giovane ero molto 
ribelle quindi non andavo d’accordo 
con tutti i professori. Se riuscivano a 
prendermi e riuscivamo ad avere un 
confronto: ottimo rapporto e ottima stu-
dentessa, ma con quelli che imponeva-
no senza spiegare, un po’ meno. An-
che dal punto di vista dello studio non 
ero così sistematica e regolare.

Secondo lei, quali competenze do-
vrebbe avere un insegnante per es-
sere un buon docente?
Questa è una domanda di grande in-
telligenza perché io credo che essere 
un buon insegnante non significhi sol-
tanto conoscere la disciplina, perché 
le lezioni si possono preparare. Essere 
un buon insegnante vuol dire essere 
capaci di relazionarsi con i ragazzi per 
riuscire a veicolare i contenuti e le in-
formazioni. 

Quali gioie, rimpianti e/o delusioni 
ha subito durante il suo percorso di 
insegnamento?
Gioie sempre, quotidianamente. Nella 
vita non ho avuto momenti facili, come 
tutti, ma sono sempre venuta a scuola 

volentieri perché mi piace stare con i 
ragazzi. Credo sia una fortuna pazze-
sca perché ci mantiene giovani: noi in-
vecchiamo ma continuiamo a confron-
tarci con i ragazzi e quindi le gioie sono 
quotidiane. Poi la soddisfazione di ritro-
vare ragazzi che leggono perché han-
no imparato con me, queste sono le 
piccole soddisfazioni di un insegnante. 
E delusioni qualcuna: quando non sei 
capito o quando hai difficoltà nell’entra-
re in relazione perché non con tutti si 
riesce a farlo nello stesso modo. 

Quali sono le più grandi soddisfa-
zioni che le hanno regalato i suoi 
studenti?
Sono sempre legate al mio lavoro: al-
cuni che, incontrandoli anni dopo, si ri-
cordano di me, di quello che facevamo 
e di quello che hanno studiato.  Quan-
do hanno paragonato il mio percorso, 
per i contenuti, in questa scuola con 
quello di un liceo classico, dicevano: 
“La Barisone è una che pretende quello 
che si studia al liceo”. 
Il fatto che abbiamo lavorato e che si 
ricordano di quello che abbiamo fatto.

Cosa augura ai suoi studenti nel fu-
turo?
Di avere delle passioni e di riuscire a 
seguirle, lavorando e lottando per po-
terle realizzare. 
Il problema di molti giovani oggi è che 
non hanno ambizioni e questo mi spia-
ce molto. 
Per il resto auguro loro di poter trovare 
la propria felicità nella vita. 

Dove trova la motivazione per venire 
a insegnare tutti i giorni?
Perché mi piace stare a scuola. I ra-
gazzi nelle loro complessità ed evolu-
zione mi piacciono. Insegno da molti 
anni e devo dire che c’è stata una vera 
e propria evoluzione tra i giovani: è 
però sempre straordinario poterli fre-
quentare tutti i giorni e ovviamente an-
che vederli crescere. In cinque anni ci 
si conosce, anche se per i ragazzi non 
è sempre un vantaggio, perché se non 
si è l’insegnante preferito, cinque anni 
lunghi. 

Quali sono le sue responsabilità a 
Canelli?
Io sono collaboratrice del dirigente 
quindi sono il braccio destro del Presi-
de, nel senso che lui è quello che de-
cide, stabilisce e dà le linee guida e io 
cerco di fare in modo che quello che il 
dirigente decide venga applicato. 

Come mai ha deciso di portare il 
professionale a Canelli?
È stata una mia proposta, il dirigente 
in quel momento non era Calcagno ma 
il preside Marino e quindi i meriti sono 
suoi. Abbiamo pensato insieme che 
sul territorio mancasse proprio questo, 
cioè che nelle nostre zone ci fossero 
tutti i tipi di scuola tranne un professio-
nale con un vero diploma e ci rendeva-
mo conto che i nostri bocciati avevano 
bisogno di una proposta diversa. L’al-
ternativa era solo l’agenzia formativa 
e quindi abbiamo chiesto un istituto 
professionale di cinque anni e adesso, 
grazie al preside Calcagno, sta cre-
scendo; peraltro fu proprio lui, in quel 
momento provveditore, a formalizzare 
e rendere possibile la nostra richiesta. 
Tengo a dire che quest’anno sarà la pri-
ma volta che esce una quinta e quindi 
sono curiosa di vedere sul piano pro-
fessionale che cosa succederà.

La Professoressa Barisone 
e la sua intervistatrice

Beatrice Bersano
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All’Artom

Come ha vissuto la DAD e cosa ha 
portato di buono?
L’ho vissuta con fatica naturalmente 
perché il cambiamento è stato repen-
tino. Il nostro dirigente infatti ha voluto 
attivare la DAD subito ed è chiaro che è 
stata una difficoltà pratica, per me. Ma 
è stata un’opportunità per continuare, 
in un certo senso, a vedersi e anche 
con metodi diversi e quindi anche se ho 
dovuto adattarmi, mi è servito assolu-
tamente. 

Che impatto ha avuto la DAD sugli 
studenti?
Per alcuni, devastante. Le conseguen-
ze si vedono adesso: ragazzi che han-
no perso la motivazione, che si sono 
allontanati dalla scuola, dalle attività... 
Alcuni, fortunatamente, li stiamo re-
cuperando ma altri si sono persi com-
pletamente. È chiaro che chi non ha 
difficoltà ha avuto un momento solo di 
decadenza passeggera, ma chi ne ha 
non riesce più a rimettersi in sesto. 

L’esame di maturità dovrebbe esse-
re riformato?
Secondo me, andava bene nell’era 

pre-covid: due scritti, commissione 
composta da tre interni e tre esterni e 
presidente esterno. Fatta in modo at-
tuale, non ha alcun senso: la commis-
sione interna valuta i ragazzi per uno, 
due, cinque anni e questi si trovano di 
nuovo a confrontarsi con le stesse per-
sone.

Che cosa ne pensa del PCTO? E so-
prattutto cosa ne pensa dei ragazzi 
che sono morti nel loro percorso 
scuola-lavoro?
Il PCTO è sicuramente un’opportunità 
straordinaria per i ragazzi, ci sono pa-
esi in Europa che lo fanno da anni, an-
che in periodi scolastici. Noi Canellesi 
siamo veramente molto fortunati per-
ché abbiamo un legame con il territorio 
e con le aziende importanti. Queste in-
fatti per prime lo chiedono perché vo-
gliono che i ragazzi vadano lì, per co-
noscere le loro realtà, e i nostri ragazzi 
lo fanno con molto interesse e con mol-
to piacere. È chiaro che le cose potreb-
bero e dovrebbero essere migliorate e 
gli incidenti purtroppo sono incidenti: è 
vero, ci dovrebbe essere un controllo 
e le scuole devono stare attente alle 

aziende affinché mettano in atto tutte 
le misure di sicurezza. 

Se ne avesse la possibilità, cosa di-
rebbe ai ragazzi che stanno sciope-
rando in questo periodo?
Io credo poco nello sciopero perché 
ormai i ragazzi che scioperano in ma-
niera consapevole sono pochissimi, 
ma credo nel confronto.  Sull’esame di 
maturità credo siano un po’ ipocriti per-
ché la DAD ha agevolato molti di loro, 
nel senso che molti di loro che sono in 
quinta avrebbero sicuramente ripetu-
to la terza o la quarta se questa non 
ci fosse stata. Quindi non c’è motivo di 
protesta. Per il resto io, quando parlo 
con i miei ragazzi del PCTO sono molto 
felici. Quindi è chiaro che le cose pos-
sono e devono essere migliorate ma 
per forza delle criticità ci sono. 

Grazie alla professoressa Barisone 
per averci concesso questa intervi-
sta ma soprattutto grazie per il ruo-
lo di referente di plesso che svolge 
con passione nella nostra sede di 
Canelli.

La sede dell’ITIS Artom di Canelli

Intervista a... Cristina Barisone



I progetti avviati
“Imparo Facendo”

Il primo di cui vi parlo si è 
svolto nella sede dell’Artom 
di Canelli, da novembre 
a gennaio di questo anno 
scolastico, con i docenti 
Angelo Principato, in qua-
lità di esperto, e Federico 
Cotto come tutor. L’obiet-
tivo perseguito era di con-
durre i partecipanti a stu-
diare e operare sul motore 
termico: dallo smontaggio e 
analisi di tutti i componenti 
al riassemblaggio e la mes-
sa in fase. Durante questa 
attività, gli studenti hanno 

appreso sia il funzionamen-
to dei singoli componenti 
del motore, che ad indivi-
duare la probabile causa 
di un guasto. Ovviamente 
si è prestata attenzione an-
che alla parte teorica che, 
tramite alcune lezioni, ha 
completato il corso. 
Gli studenti - triennio tecni-
co e professionale - hanno 
operato in prima persona 
sotto la supervisione dei 
docenti, “sporcandosi le 
mani” e arricchendo così il 
loro bagaglio esperienziale.

Questo modulo, articolato 
in 10 incontri e rivolto agli 
studenti del triennio, aveva 
una struttura fissa: preve-
deva un riscaldamento ini-
ziale, composto da diverse 
andature, per poi entrare 
nel vivo attraverso attività 
specifiche, come ad esem-
pio pallavolo, basket o gio-
chi pensati appositamente 
dai professori Alessandro 
Redento e Antonella Nebio-
lo. In questi giovedì, nella 
palestra della sede di Asti, 
si è potuto instaurare un 

buon rapporto tra compagni 
di istituto e professori. Que-
sti ultimi sono stati capaci 
di guidarci infatti al meglio 
e sono riusciti a intrattener-
ci e divertirci, obiettivo non 
semplice da perseguire 
dopo i mesi di immobilità e 
isolamento a cui siamo stati 
costretti.
Un analogo modulo si sta 
svolgendo nella sede di 
Canelli, tenuto sempre dal 
professor Redento e dal 
professor Dal Rovere.
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A scuola

Nella sede dell’Artom di 
Asti è iniziato l’11 febbraio 
un progetto che mira alla 
scoperta dell’importanza 
della comunicazione nel 
mondo del lavoro. Trucchi e 
nozioni sull’ascoltare e farsi 
capire all’interno del conte-
sto lavorativo per poter trar-
re il massimo profitto dall’e-
spressività non solo verbale 
ma anche corporea, fino ad 
arrivare a un uso più con-

sapevole della gestualità. 
Il progetto, gestito dal pro-
fessor Angelo Principato in 
qualità di esperto e dalla 
professoressa Chiara Cer-
rato in qualità di tutor, ha 
luogo ogni venerdì pome-
riggio dalle 14 alle 17 ed è 
rivolto agli alunni di quarta 
e quinta degli indirizzi mec-
canico, informatico ed elet-
trotecnico.

Giovanni Iannelli

“Uaaah, si gioca”

Christian Limardi

“L’importanza di farsi capire: 
l’essenzialità della comunicazione nel 

mondo del lavoro”

Riccardo Ravizza

Usa il QR-Code per visualizzare alcuni 
dei momenti più significativi del modulo

Una foto di gruppo con i partecipanti del modulo
durante l’ultimo incontro

Questo modulo è iniziato 
a febbraio presso la sede 
di Canelli, a cura delle pro-
fessoresse Elisa Piana e 
Laura Toscano. Gli iscritti 
sono 26 e appartengono a 
classi diverse, dalla prima 
alla quinta. L’obiettivo è 
quello di potenziare le com-
petenze di comunicazione. 
Le lezioni si tengono ogni 
giovedì. Tra gli argomenti 
trattati: la comunicazione 
(regole e caratteristiche 
per una buona comunica-

zione); la comunicazione 
nel web (manifesto della 
comunicazione non osti-
le); parlare ovvero come 
le parole danno forma ai 
pensieri; parole in musica e 
onomatopee; presentarsi e 
presentare; creare materia-
le interattivo con App; tra-
sposizione in fumetti o testi 
teatrali di opere letterarie, 
giochi linguistici... e molto 
molto altro.

“Parlare e comunicare”

Alexandra Nicolae
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A scuola

I progetti avviati

“Il futuro è nel digitale? 
Usare bene gli strumenti informatici è 

essenziale”

Il 3 febbraio, presso la sede 
di Canelli del nostro istituto, è 
iniziato un modulo rivolto alle 
classi del triennio, tenuto dalla 
prof.ssa Caccese e dalla prof.
ssa Giraudi, docenti di mate-
matica dell’istituto. L’obiettivo 
degli incontri, in totale 10 con 
termine a fine marzo, è quel-
lo di far scoprire agli studenti 
dove la matematica si nascon-
de nella vita quotidiana e nel 

mondo che ci circonda.  Gli 
studenti hanno, quindi, la pos-
sibilità non solo di ripassare 
argomenti a loro noti, ma di 
approcciarsi alla matematica in 
modo diverso rispetto alla tra-
dizionale lezione, scoprendo 
e approfondendo nuovi argo-
menti con attività laboratoriali 
e manuali, con cenni di storia 
della matematica.

“La mateca...prof, che casino!”

Il 1° dicembre scorso, qui a 
scuola, nella sede di Asti, i 
professori Roberto Penna e 
Emanuele Cotti hanno ini-
ziato questo modulo rivolto 
alle classi 3BM e 4BM. Il 
fine del corso era studiare, 
progettare e realizzare una 
pala eolica funzionante. Per 
un totale di 10 incontri, uno 
a settimana, o al mercole-
dì o al giovedì, il corso era 
strutturato in tre parti. Nel-
la prima i professori hanno 
spiegato a noi alunni la te-
oria, partendo dal concetto 
di energia per poi arrivare 
al funzionamento di una 
pala eolica. Nella seconda 

invece, conclusa da poco, 
siamo passati alla progetta-
zione tramite “SOLIDWOR-
KS”, un programma apposi-
to per progettare oggetti, di 
cui ci siamo serviti per pen-
sare i nostri profili alare e la 
struttura che li sorreggerà. 
Nell’ultima parte, cioè le 
ultime due lezioni rimaste, 
andremo a creare la nostra 
pala, facendola in legno. Il 
corso è stato molto interes-
sante perché attraverso la 
costruzione della pala ab-
biamo migliorato la nostra 
manualità ma abbiamo an-
che potenziato la capacità 
di lavorare di gruppo.

“La meccanica come strumento
per progettare, realizzare, apprendere”

Passiamo ora a un proget-
to più tecnologico, sempre 
nella sede di Canelli: è il 
PON “Il futuro è nel digi-
tale?” iniziato a gennaio e 
che terminerà a fine marzo, 
si svolge il giovedì dalle 
14:30 alle 17:30 con il do-
cente Federico Cotto e la 
tutor Marta Basso. L’obiet-
tivo del modulo è il raffor-
zamento delle competenze 
digitali, di collaborazione e 
di partecipazione attiva nel 
mondo digitale attraverso 
un uso responsabile dei 
media, troppo spesso usati 
senza esserne veramente 
consapevoli. 

Le attività si svolgono prin-
cipalmente in laboratorio e 
le lezioni parlano di svariati 
argomenti: l’uso degli stru-
menti di collaborazione e 
di navigazione online; l’u-
so dei principali strumenti 
per l’office automation; la 
prevenzione e gestione dei 
rischi connessi ai crimini 
informatici; la gestione del-
la propria identità digitale 
online; la ricerca efficace 
delle informazioni in rete e 
l’uso sicuro dell’ICT nelle 
attività quotidiane, tutte te-
matiche molto importanti al 
giorno d’oggi.

Giovanni Iannelli
Alberto Bosco

Gli studenti al lavoro in uno dei laboratori
di informatica della sede di Canelli

Alexandra Nicolae

Uno screenshot del programma in uso 
per la progettazione della pala eolica
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Interviste agli ex-studenti

Intervista a... Marta Basso

Insegnante tecnico-pratico di 
laboratorio di fisica, la profes-
soressa Marta Basso si rac-
conta per Artomnews.

In che anno si è diplomata?
Mi sono diplomata a lu-
glio dell’anno scolastico 
2009/2010, l’unico anno in cui 
la seconda prova dell’esame 
di quinta (Elettrotecnica) è ar-
rivata dal ministero con degli 
errori.

L’indirizzo scelto nel nostro 
istituto le ha lasciato delle 
buone basi per affrontare il 
suo percorso universitario? 
La preparazione che mi ha la-
sciato l’indirizzo elettrotecnico 
è stata più che adeguata e 
mi ha permesso di affrontare 
il mio percorso universitario 
al Politecnico con tranquillità 
e motivazione. In particolare 
ho avuto una bravissima pro-
fessoressa di matematica che 
ricordo con tanto affetto: la 
prof.ssa Elisabetta Artoni.

Avrebbe mai immaginato di 
ritornare all’Artom da inse-
gnante? E’ stato un caso o 
ha scelto lei la nostra scuo-
la?
Assolutamente no, è stato un 
caso tornare all’Artom. Ricor-
do ancora però il giorno in cui 
mi è arrivata la convocazione 
dalla mia vecchia scuola: ero 
emozionatissima. Tuttavia nei 
sette anni trascorsi tra il mio 
diploma e il mio ritorno da 
insegnate, grazie al Prof. Ne-
biolo, non ho mai interrotto i 
rapporti con l’Artom poiché 
ogni anno Ennio mi invitava 
gentilmente a partecipare 
alle varie attività degli Open 
School. Posso quindi dire, 
che almeno con il cuore, non 
ho mai lasciato questa scuola 
dal giorno in cui ho messo per 

la prima volta piede nella ID di 
un po’ d’anni fa.

Com’era il suo andamento 
scolastico durante la sua 
carriera da studente? Le 
discipline d’indirizzo la in-
curiosivano e stimolavano? 

Devo onestamente dire che 
me la cavavo più che bene in 
tutte le materie; avevo però 
una viscerale repulsione ver-
so le materie letterarie che 
studiavo molto controvoglia. 
Tutt’altra storia erano invece 
le discipline tecniche come 
elettronica e matematica che 
invece mi piacevano molto.  
Durante le ore di elettronica, 
elettrotecnica e impianti elet-
trici andare in laboratorio era 
per me molto stimolante in 
quanto avevo scelto questa 
scuola proprio per evitare le-
zioni teoriche e frontali a tutto 
spiano. 

C’è un episodio del suo per-
corso scolastico all’Artom 
che le è rimasto particolar-
mente impresso?
Non c’è nello specifico un epi-
sodio in particolare ma mi fa 
piacere ricordare tantissimi 
momenti trascorsi all’Artom 
da studentessa. Ricordo che 
nella mia classe c’era solo 
un’altra ragazza e noi, uniche 
due donne della classe, cer-
cavamo spesso di farci forza 
a vicenda e avevamo un otti-
mo rapporto. E poi come di-
menticare i momenti passati 
a chiacchierare con Carme-
lo e Sofia, due collaboratori 
storici del nostro istituto che 
ancora oggi stoicamente la-
vorano all’Artom e con i quali 
è sempre un piacere scam-
biare quattro chiacchiere nei 
corridoi.

E ora è il turno del professor 
Federico Cotto, diplomato 
perito informatico e ritornato 
all’Artom dopo 8 anni.

In che anno si è diplomato?
Mi sono diplomato a luglio 
2010 nella specializzazione 
informatica.

L’indirizzo scelto nel nostro 
istituto le ha lasciato delle 
buone basi per affrontare il 
suo percorso universitario?
Mentre frequentavo la classe 
terza, in quello stesso anno 
la prima quinta dell’indirizzo 
informatico si stava prepa-
rando a sostenere l’esame di 
maturità. La mia scelta quin-
di è stata compiuta quasi “al 
buio”, senza avere sufficienti 
opinioni di studenti più gran-
di sulla concreta spendibilità 
o utilità di quel diploma. Mi 
sono lasciato guidare dalla 
mia passione per la tecnolo-
gia e l’informatica in generale 
e non me ne sono pentito. 
Nei successivi anni di studio 
al Politecnico di Torino, al-
meno negli esami di base, 
tutto ciò che era stato trattato 
all’Artom me lo sono ritrova-
to; ciò ha reso più semplice 
la comprensione di taluni ar-
gomenti rispetto ad altri miei 
colleghi provenienti da scuole 
di ambito totalmente diverso.

Se potesse tornare indietro 
rifrequenterebbe il nostro 
istituto?
Ricordo di aver scelto l’Artom 
poiché di studiare solo argo-
menti teorici non ne avevo 
voglia; volevo una scuola che 
mi desse anche altro, labora-
tori pratici ad esempio. Rifarei 
quindi questa scelta ma non 
solo per questo motivo. Vive-
re la quotidianità nello stesso 
posto per cinque anni è vera-
mente difficile se non si sta 
bene con sé stessi e con gli 
altri. Io, invece, se ripenso a 
quegli anni ho un bellissimo 
ricordo delle persone che ho 
avuto la fortuna di conoscere, 
dai compagni di classe ai pro-
fessori; con alcuni dei quali 
ancora oggi sono piacevol-
mente in contatto.

Com’era il suo andamento 
scolastico durante la sua 
carriera da studente? Aveva 
già in mente l’idea di diven-
tare un giorno insegnante?
Avevo una buona media e mi 
impegnavo molto per riuscire 
bene, seppur qualche mo-
mento di difficoltà e di scon-
forto non nego ci sia stato. 
Se c’è una cosa che proprio 
non mi sarei mai aspettato è 
di fare è l’insegnante. Ricor-
do che ho iniziato quasi per 
caso, mentre stavo comple-
tando gli studi universitari, 
dietro suggerimento di un 
amico: ero emozionato e ter-
rorizzato nello stesso tempo. 
La convinzione a voler pro-
seguire in questo lavoro me 
l’hanno data nel tempo gli 
studenti con le loro reazioni, i 
loro giudizi e i loro riconosci-
menti, che mi spingono a fare 
sempre meglio.

È ormai risaputo che lei è 
anche un ottimo insegnante 
di danza. Consiglierebbe ai 
suoi alunni questa discipli-
na?
Certo, consiglio a tutti di ini-
ziare a ballare. 
La danza è una disciplina 
sportiva completa con effet-
ti benefici sul corpo e sulla 
mente e poi è divertimento 
puro e favorisce la socializza-
zione. Uno dei punti di forza 
della danza è che esistono 
innumerevoli discipline, da 
quelle nazional-popolari a 
quelle street, dalle latine alle 
coreografiche, per questo 
sono convinto che tutti trove-
rebbero quella che fa per loro; 
basta solo provare!

Intervista a... Federico Cotto
Lorenzo Schifano Gaetano Lo Iacono

Federico Cotto

La Prof.ssa 
Marta Basso

nel laboratorio 
di fisica
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Interviste agli ex-studenti

Intervista a... Fabia Ferrero

In questo numero abbiamo avuto il 
piacere di intervistare Fabia Ferrero, 
un’ex-studentessa del nostro istituto 
che oggi lavora presso il team di F1 
“AlphaTauri” a Faenza.

In che anno si è diplomata nella no-
stra scuola e che indirizzo ha fre-
quentato?
Mi sono diplomata nel 2014, dopo aver 
seguito l’indirizzo di informatica.

Sappiamo che in questo momento 
lavora per il famosissimo team di 
F1 “AlphaTauri”. Di cosa si occupa 
esattamente in questa azienda?
In “AlphaTauri” mi occupo di sviluppo 
di applicazioni per il gestionale, cioè un 
software tramite il quale i diversi repar-
ti comunicano fra loro. Le applicazioni 
devono seguire i meccanismi interni, 
quindi per questi motivi è necessario 
sviluppare delle funzionalità a misura 
dell’utente che andrà ad utilizzarle ogni 
giorno.

Quanto è vicina, ed effettivamen-
te significativa, la sua mansione al 
mondo delle corse e ai piloti?
All’interno del gestionale sono presen-
ti tutti i vari reparti dell’azienda, dagli 
acquisti, alla produzione del singolo 
componente fino all’assemblaggio in 
vettura per la gara della domenica. Per 
questi motivi è necessario che tutti i 
dati presenti in azienda siano integri e 

corretti, mentre le funzionalità devono 
essere rapide ed efficaci, un solo erro-
re all’interno del flusso di comunicazio-
ne può comportare problemi in pista.
Inoltre fra i vari reparti è inclusa anche 
la gestione del montaggio vettura e dei 
dati relativi ad ogni “pezzo”… Un solo 
km di troppo assegnato ad un compo-
nente può risultare dannoso per la buo-
na riuscita della gara.

Quanto le ha cambiato la vita lavo-
rare per un’azienda e un team così 
importanti?
Direi che ha veramente “stravolto” in 
positivo la mia visione di lavoro e vita. 
Per questa prima esperienza lavorativa 
mi sono trasferita a 400 km da casa, 
ma alla passione non si rinuncia! Ho 
cambiato il mio modo di pensare e 
agire. Ogni giorno, ho a che fare con 
tantissime informazioni, o problemi e 
devo sempre trovare il modo giusto per 
gestire la situazione nel minor tempo 
possibile. In questo ambiente ho impa-
rato moltissimo e mi riferisco non solo 
alle conoscenze legate al campo infor-
matico, ma ai rapporti professionali che 
si instaurano in un’azienda fuori dal 
comune. Lavorare a contatto con molte 
persone specializzate, ognuna nel pro-
prio campo, mi ha fatto comprendere 
che se si vuole realizzare uno stesso 
obiettivo occorre confrontarsi e lasciare 
da parte le convinzioni personali. Ogni 
giorno sono spronata a fare del mio 

meglio ed essere responsabile del mio 
operato, perché dal mio lavoro dipen-
de anche quello degli altri. In un team 
per raggiungere risultati positivi si deve 
fare gioco di squadra.

Quanto ha influito la scelta della no-
stra scuola sul suo futuro? Tornan-
do indietro, prenderebbe la stessa 
decisione?
La mia scelta non è stata facile, a 14 
anni non è semplice dire: “Io frequen-
terò questa scuola!”. Mi sono lasciata 
consigliare dalle passioni che avevo e 
che, a oggi, non mi hanno tradito. 
Di sicuro per molti c’era la titubanza le-
gata al fatto che l’istituto tecnico è visto 
come un ambiente molto maschile, ma 
con tutta sincerità, non ho sofferto la 
cosa. Il far parte di una classe non ha 
mai evidenziato questa diversità, ero 
considerata un elemento del gruppo 
esattamente come gli altri. Dal punto 
di vista tecnico posso affermare senza 
dubbio che le nozioni che ho acquisi-
to negli anni delle superiori sono state 
fondamentali sia per il percorso univer-
sitario che per quello lavorativo.

Quindi rifarei la stessa scelta.

Nicolas Andreetta

Sopra: Fabia Ferrero

A sinistra un’immagine
della vettura di F1 

della scuderia AlphaTauri



Cittadini si diventa

Così come gli scorsi, anche quest’anno, rientrata l’emergen-
za Covid-19, il nostro istituto ripropone l’iniziativa Scuola 
Aperta: uno strumento messo a disposizione degli studenti 
per recuperare il terreno perso nelle ore scolastiche o poten-
ziare il proprio livello nelle materie didattiche. La partecipa-
zione è completamente volontaria, basterà l’autorizzazione 
della famiglia e, dopo aver effettuato la prenotazione compi-
lando un breve form, si avrà accesso di pomeriggio, quan-

do si potranno utilizzare in autonomia i locali della scuola. 
L’attività ha luogo tutti i martedì dalle 14:30 alle 16:30 e lo 
svolgimento di essa sarà seguito attentamente dagli inse-
gnanti a disposizione nell’orario indicato, i quali offriranno 
il loro sostegno nelle diverse materie, a partire da italiano e 
storia, passando per matematica ed inglese, fino a teleco-
municazioni ed elettrotecnica. 
Buono studio!

Scuola aperta
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Educazione civica

La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto dallo scorso 
anno scolastico l’insegnamento trasversale dell’educazione 
civica nel primo e secondo ciclo d’istruzione, con iniziative 
di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile a partire 
dalla scuola dell’infanzia.
Si tratta di una disciplina che ha come fondamento la nostra 
Costituzione e i Global Goals dell’Agenda ONU 2030: si par-
te dal concetto di Scuola Comunità Educante, il cui princi-
pio fondante è l’idea di un’istituzione scolastica basata sulla 
crescita personale dell’individuo in tutte le sue dimensioni. Il 
ministero chiede alle varie scuole di promuovere attività che 
possano rendere lo studente soggetto attivo della conviven-
za civile, promotore di atteggiamenti volti alla solidarietà e 
alla partecipazione responsabile nella propria comunità.
Nel nostro istituto come si affronta questa disciplina? Per noi 
del triennio, oltre alle attività coordinate dai docenti di lettere, 
si svolge attraverso incontri di informazione/formazione con 
esperti e forze dell’ordine, esperienze in alternanza scuola/
lavoro, progetti e realizzazione di opere in collaborazione 
con gli enti locali, club di service, associazioni di volontaria-
to, App Mobile (per l’indirizzo informatico) usufruibili da tutti. 
Per i nostri compagni del biennio, invece, le attività sono 
organizzate e coordinate dai docenti di diritto.
È cominciato con le classi terze un percorso di educazione 
alla legalità con l’esperto Biagio Fabrizio Carillo, ex-coman-
dante NAS di Asti, criminologo e docente che tratterà argo-
menti diversi: la legalità nella Costituzione e nelle leggi dello 
Stato; il senso dello Stato e la cultura della responsabilità 
nei giovani futuri cittadini; la responsabilità civile e penale e 
il concetto di impunità; la minore età di fronte alla legge; il 
valore del lavoro e la responsabilità del dipendente e del da-

tore; le droghe e alcool nei giovani e anche le caratteristiche 
del cittadino digitale.
Per le classi quarte, il percorso offerto riguarda soprattutto 
la comunicazione dove l’accento viene posto sulle modalità 
della stessa e di relazione assertiva. Uno dei temi che ver-
ranno toccati è il conflitto nella sua dinamica di escalation e 
le strategie di de-escalation, la cui conoscenza risulta utile 
non solo nella vita quotidiana e scolastica ma anche in se-
guito. Ce ne rendiamo particolarmente conto in questi gior-
ni mentre ascoltiamo i tentativi diplomatici e le strategie dei 
capi di Stato nella difficile gestione della questione ucraina. 
Inoltre si tratterà anche di molto altro: definizione di comuni-
cazione e relazione; cenni agli assiomi della comunicazione; 
comunicazione e relazione assertiva nei diversi contesti di 
vita. Gli incontri saranno guidati dalla dottoressa Floriana 
Princi, psicopedagogista ed esperta di conflitti.
Per le classi quinte, la dottoressa Barbara Furlano, psicolo-
ga che segue anche il nostro sportello psicologico, sta svi-
luppando un ciclo di incontri, utili sia in vista dell’esame di 
Stato sia del futuro universitario o professionale di noi stu-
denti. Gli argomenti che saranno affrontati sono i seguenti: 
i cambiamenti nella mente e nelle relazioni; affettività e au-
toconsapevolezza; conoscere se stessi; conoscere le emo-
zioni e imparare a gestirle; la comunicazione efficace; capire 
i sentimenti degli altri; il pensiero critico come ponte verso 
l’autonomia.
Una proposta a trecentosessanta gradi, un po’ diversa dal 
solito, che ci permette di ascoltare, porre domande, riflettere 
e dibattere, per diventare cittadini consapevoli e portatori di 
messaggi positivi.

Da sinistra: il Dott. Biagio Fabrizio Carillo, la Dott.ssa Floriana Princi e la Dott.ssa Barbara Furlano

Alexandra Nicolae

Luca Costa
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La giornata della memoria all’Artom

Lo scorso 27 gennaio 2022, presso il nostro istituto, l’avvo-
cato Luigi Florio ha ricordato agli studenti la figura di Achille 
Jona. A causa della situazione sanitaria che stiamo vivendo, 
l’incontro è avvenuto in modo virtuale attraverso il collega-
mento con l’aula magna della sede di Asti. Achille Jona era 
un ragazzo ebreo nato ad Asti nel 1918, appartenente ad 
una famiglia borghese che si occupava del commercio di 
tessuti. Dopo aver concluso con ottimi risultati il liceo clas-
sico della città si era potuto iscrivere al rinomato collegio 
universitario Ghislieri di Pavia grazie a una borsa di studio 
messa a disposizione da Cesare Artom.
Quando furono promulgate le leggi razziali nel 1938, la vita 
di Achille fu stravolta: dovette lasciare l’università di Pavia e 
proseguire gli studi al politecnico di Torino. Durante questo 
periodo venne in contatto con il circolo ebraico-sionista di 
Milano che sarà fondamentale nella sua formazione intellet-
tuale e religiosa. È stato infatti uno dei pochi sionisti astigiani 
convinti: il suo sogno era proprio quello di contribuire alla 
rinascita dello stato di Israele in cui trasferirsi e vivere.
Si laurea nel 1941 e trova lavoro come ingegnere a Livorno. 
Achille nonostante il periodo storico vive un’apparente nor-
malità che però si conclude rapidamente. Sempre a causa 
delle leggi razziali che escludevano i cittadini ebrei da pro-
fessioni di prestigio, fu licenziato.

Torna ad Asti dove inizia fin da subito ad aiutare ogni giorno 
la comunità ebraica di Moncalvo: partiva in sella alla sua 
bicicletta da casa in piazza Roma per portare viveri e beni 
di prima necessità. Forse anche l’impegno e la fatica di 
quest’attività lo fecero ammalare di tubercolosi fulminante 
che lo portò ad una morte precoce a soli ventiquattro anni 
nel 1942. Nessuno della sua famiglia sopravvisse alla sho-
ah. Achille Jona ha lottato per diritti della persona che oggi 
per noi sono la normalità, che non riusciremmo neanche a 
pensare possano essere negati. Lino ha cercato di raggiun-
gere traguardi e aspirazioni che la società gli negava. Egli 
aveva obiettivi importanti come quelli che alcuni ragazzi di 
oggi ancora si pongono, per raggiungerli ha lavorato molto, 
ha rischiato la vita e ci ha creduto fino all’ultimo.
Le leggi razziali emanate nel ’38 discriminavano le persone 
per la loro natura, religione o cultura, un’intera società esclu-
deva, perseguitava esseri umani con diverse forme di discri-
minazione fino allo sterminio. Nella società attuale spesso 
vediamo episodi di intolleranza verso chi appare diverso da 
noi. Credo quindi che ricordare gli episodi del passato e le 
loro cause sia importante in modo tale da non ripeterli nel 
presente e nel futuro. Probabilmente non basta, ma è dove-
roso -come ha detto Primo Levi e ricordato l’avvocato Florio 
in questa occasione- ricordare.

Paolo Cantone

Non sapevamo di essere girasoli 
storia di una giovane insegnante 
e dei suoi ragazzi delle Vallette

Gaetano Lo Iacono - Lorenzo Schifano

Lunedì 7 marzo, presso il Polo Uni-
versitario Rita Levi Montalcini si terrà 
la presentazione del libro “Non sape-
vamo di essere girasoli - storia di una 
giovane insegnante e dei suoi ragazzi 
delle Vallette” edito dalla C.E. Buckfast 
Edizioni e a cura della docente e diri-
gente scolastica Maria Luisa Mosele, al 
suo esordio come autrice. L’autrice ci 
racconta la vita di un’insegnante degli 
anni ’80 nella periferia del capoluogo 
piemontese e il rapporto con i suoi al-
lievi. Oggi come ieri la scuola assume 
maschere diverse, disegnate dal vento 
riformatore dell’epoca. Ma qual è il suo 
vero volto? È quello di una scuola che 
garantisce pari opportunità, in ottem-
peranza al mandato costituzionale ed 
istituzionale? Oppure è quello di un si-
stema incapace di “rimuovere gli osta-
coli che, di fatto, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana”? 
Marilena, giovane donna coraggiosa, 
sceglie di “essere” un’insegnante e di 

lottare contro un sistema scolastico 
emarginante, nel quale i ragazzi colle-
zionano insuccessi, fallimenti, umilia-
zioni. Tante storie di ragazzi invisibili 
agli occhi di adulti ciechi e sordi. 
Ragazzi destinati a perdersi, ad abban-
donare la scuola, a vivere ai margini 
della società. Marilena ci racconta un 
viaggio appassionante, nel quale i gi-
rasoli, simbolo di rinascita, segnano il 
passaggio dallo spettro di un’istituzio-
ne che emargina al volto bello di una 
comunità inclusiva, che pone al centro 
le persone. Queste le tematiche affron-
tate nel romanzo; ancora oggi quanto 
mai attuali e importanti. L’incontro di 
presentazione sarà moderato dalla re-
ferente alle pari opportunità dell’ UniA-
stiss, nonché nostra docente: la pro-
fessoressa Chiara Cerrato. Invitiamo 
caldamente gli alunni e i docenti del 
nostro istituto a partecipare. La parteci-
pazione alla presentazione viene inol-
tre riconosciuta come aggiornamento 

per tutti i docenti di ogni ordine e grado, 
ma tutta la comunitá è invitata a parte-
ciparvi.

 

Oggi come ieri la scuola assume 
maschere diverse, disegnate dal vento 
riformatore dell’epoca.  
Ma qual è il suo vero volto?  
E’ quello di una scuola che garantisce 
pari opportunità, in ottemperanza al 
mandato costituzionale ed istituzionale?  
Oppure è quello di un sistema incapace 
di “rimuovere gli ostacoli che, di fatto, 
impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana”? 

 
LA PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO È 
RICONOSCIUTA COME AGGIORNAMENTO  
PER I DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO 
 

IILL  CCOORRAAGGGGIIOO  DDEELLLLEE  DDOONNNNEE..  
NNEELLLL’’AAMMBBIITTOO  DDEELLLLEE  IINNIIZZIIAATTIIVVEE  IINN  OOCCCCAASSIIOONNEE  DDEELLLL’’  88  MMAARRZZOO  

  

PRESENTAZIONE DEL 
LIBRO DI  
MARIA LUISA MOSELE  
GIÀ’ DOCENTE E 
DIRIGENTE SCOLASTICA 
ASTIGIANA 
  
NON SAPEVAMO 
DI ESSERE 
GIRASOLI 

 

STORIA DI UNA GIOVANE 
INSEGNANTE E DEI SUOI 
RAGAZZI DELLE VALLETTE 
 

 

Il libro d’esordio dell’autrice  
MMaarriiaa  LLuuiissaa  MMoosseellee che racconta 
l’appassionante storia di una giovane  
insegnante  degli  anni  ‘80  che  
sceglie  di  insegnare in una scuola 
delle Vallette, zona di periferia della 
città di Torino. 
 

MMooddeerraa  llaa  rreeffeerreennttee    
ddii  ppaarrii  ooppppoorrttuunniittàà  UUnniiAAssttiissss    
PPrrooff..ssssaa  CChhiiaarraa  CCeerrrraattoo  
  

 

 

   

LUNEDÌ 7 MARZO  
ORE 16.30 
 

PPOOLLOO  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIOO    
RRIITTAA  LLEEVVII--MMOONNTTAALLCCIINNII  
PPIIAAZZZZAALLEE  DDEE  AANNDDRRÈÈ,,  AASSTTII  
  

 

   

 
 

  



L’uomo che cammina
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Può sembrare strano, ma anche un fu-
metto con pochissimi dialoghi può tra-
smettere tanto.
“L’Uomo Che Cammina” è un’opera 
datata 1990 di uno degli artisti più im-
portanti del panorama fumettistico del-
la terra del Sol Levante: Jiro Taniguchi 
(Tottori, 14 agosto 1947 – Tokyo, 11 
febbraio 2017) . 
Nel corso della sua carriera ha vinto 
numerosi premi, tra cui il Big Comic 
come miglior artista emergente nel 
1975, l’Osamu Tezuka Culture Award 
nel 1998, l’Alph’Art al Festival del fu-
metto di Angoulême nel 2003 e nel 
2010 il riconoscimento come “Maestro 
del Fumetto” nell’ambito del Lucca Co-
mics & Games.
Nel 2011 gli è stata, inoltre, conferita la 
medaglia di “Cavaliere dell’ordine del-
le arti e delle lettere” della Repubblica 
Francese.
Avendo  frequentato per due anni la 
“Scuola di Fumetto di Asti” ho cono-
sciuto, o per meglio dire ho scoperto, 
molte opere di numerosi artisti con stile 
e genere diverso che hanno la capacità 
di trasportarti in un altro mondo.
È stato il primo manga del maestro che 

ho letto. All’inizio ero un po’ titubante a 
riguardo dato che, essendo composto 
principalmente solo da disegni senza 
un dialogo che raccontano le avventure 
del protagonista, pensavo non ne sa-
rebbe valsa la pena, ma fidatevi di me 
che è tutto il contrario.
Lo stile di disegno riesce perfettamente 
ad esprimere i sentimenti del protago-
nista e la precisione usata per rappre-
sentare i dettagli lo rendono un vero 
e proprio capolavoro. Questi ultimi si 
possono già notare dalle prime due 
pagine, ma non solo, nelle quali si ha 
la presentazione dell’uomo che cammi-
na e il suo cane Tam su una collinetta, 
dalla quale si possono intravedere una 
serie di case in stile giapponese. Si 
può quindi riassumere l’accuratezza di 
quest’opera con una sua stessa frase: 
“Quando costruisco una scena, la de-
finizione dei dettagli diventa parte del 
racconto. Mi appassiona disegnare nel 
dettaglio. Forse disegno anche troppo 
nel dettaglio”.
La storia è composta da cinque capitoli, 
di cui i primi quattro sono interconnessi 
tra di loro, nei quali il nostro protago-
nista inizia una serie di passeggiate in 

giro per le strade e i vicoli del paesino 
dove vive. Qui si ferma ad osservare 
ciò che lo circonda: suoni, alberi, ani-
mali e persone. 
Nell’ultimo invece troviamo una storia 
sconnessa dalle altre e autoconclusiva.
Di primo acchito potrebbe sembrare 
una lettura non adatta a tutti perché 
statica e priva di colpi di scena, ad 
un secondo impatto però fa scaturire 
nell’osservatore il desiderio di scoprire 
la bellezza delle piccole cose che lo cir-
condano.

Norwegian wood

“Cosa vuoi che sia, dopotutto, la rivolu-
zione? Cambia il nome del governo. Io 
non ci credo nella rivoluzione. L’amore 
è l’unica cosa in cui credo.”
La lettura di questo libro è stata una 
scoperta dall’inizio alla fine, è stata per 
me come una ventata d’aria fresca. 
Non sapevo che storia avrei trovato tra 
le pagine affascinanti di questo libro e 
così mi sono immersa completamente 
lasciandomi trasportare dalle parole di 
Murakami.
Si tratta di una triste storia d’amo-
re oscura che viene letta lentamente 
mentre si assorbe il dolore dei suoi 
personaggi e la profondità della loro 
passione.
Questo romanzo è il mio primo Mura-
kami. Ciò che colpisce subito è il modo 
in cui l’autore affronta argomenti im-
portanti e intimi. Sono temi che ancora 
oggi vengono considerati tabù, come 
sessualità, solitudine, amore, malinco-

nia, depressione, emarginazione, suici-
dio e conoscenza di se stessi. L’autore 
delinea attraverso i capitoli una sorta di 
percorso interiore in cui il lettore insie-
me ai personaggi tenta di capire quel-
lo che si vuole. E proprio questi ultimi 
sono ciò che rende grande la Norwe-
gian Wood.
Toru, Naoko, Midori, Reiko e Naga-
sawa sono tutti brillanti a modo loro. 
Presi tra ciò che desiderano e ciò che 
pensano sia l’ideale, spesso finiscono 
per prendere decisioni che loro stessi 
non capiscono. Toru è sempre più com-
battuto tra il suo dovere verso Naoko 
e i suoi sentimenti per Midori. Naoko è 
distante ed emotivamente chiusa ma 
Midori è disponibile e innamorata di 
lui. Tuttavia, è l’indecisione di Toru che 
gli permette di vivere una vita piena 
di amicizie difficili, isolamento forzato, 
sincero rimpianto e la malinconia che 
lo accompagna. 

Naoko è un personaggio completamen-
te diverso. Sembra essere distrutta in 
modo irreparabile ma desidera anche 
Toru. Voluta e depressa, non è in grado 
di uscire dal suo guscio ed essere feli-
ce. Anche Midori è strana, mente sulla 
sua famiglia, non riesce a sbarazzarsi 
del suo ragazzo ed è ancora innamo-
rata di Toru.
La profondità di ciascuno di questi per-
sonaggi e il modo in cui sono così presi 
dai loro dolori è ciò che rende questo 
libro una lettura così avvincente.
I frequenti riferimenti alla musica e alla 
letteratura occidentali creano una forte 
connessione con il lettore e diventano 
parte integrante dell’esperienza di let-
tura. 
Sono sicura che nessuno resisterà 
all’innamoramento per la canzone dei 
Beatles da cui prende il nome questo 
libro.

Alexandrina Budeanu

Alexandra Nicolae
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Riflettori accesi sulle nostre passioni

Ivan
Anche nelle piccole comunità che si 
creano all’interno delle scuole nascono 
molte passioni, dalle più piccole alle più 
ambiziose.
Vogliamo dedicare uno spazio apposito 
all’interno del giornale per raccontare 
queste storie. 
Iniziamo da quella di Ivan Giampietro di 
II-BI che da qualche anno coltiva la sua 
passione per la musica con dedizione e 
aspira a risultati ambiziosi. Ivan ha ini-
ziato a suonare la batteria circa tre anni 
fa da un insegnante privato dove tutto-
ra studia. Con l’arrivo del Covid e dun-
que l’obbligo di stare in casa, decide di 
dedicarsi alla chitarra da autodidatta. 
Ogni giorno si esercita un’ora e mezza 
alla batteria mentre non si dedica alla 
chitarra quotidianamente, ma quando 
trova il tempo necessario: la batteria 
rimane la sua priorità. Ivan sente la 
musica oltre che come una passione 
anche come una sorta di preziosa ere-
dità ricevuta: 

«Mio nonno era un musicista di un cer-
to livello, ha anche inciso con autori 
importanti - spiega - e poi la musica è 
sempre stata una mia grande passio-
ne, quindi ho voluto iniziare per arrivare 
a imitare i miei autori preferiti e creare 
poi uno stile mio».

In seconda media (2018-2019) decide, 
insieme al suo migliore amico, di creare 
una band, i Revival, per darsi la possi-
bilità di condividere la propria passione 
al di fuori delle quattro mura domesti-
che. Il nome si riferisce al genere che 
suonano e porta il ricordo di un periodo 
difficile che li ha coinvolti e che han-
no superato, dunque racchiude al suo 
interno anche il messaggio di come il 
gruppo in sé rappresenti per i compo-
nenti uno strumento di rinascita perso-
nale. Attualmente la band è formata da 
tre componenti e per ora hanno parte-
cipato solo a live di piccolo calibro ma 
puntano a mete più significative. 

Si dedicano a più generi oltre al revi-
val tra cui punk, rock, metal, leggera 
e tradizionale. Si ispirano soprattutto 
a band americane, quali i Green Day, 
Guns N’ Roses, Aerosmith, Metallica…
Si sono già attivati per scrivere brani 
inediti, il primo dei quali sarà dedicato 
alla memoria di una cara amica persa 
troppo presto.

«Ho conosciuto la musica a livello pra-
tico in un periodo difficile della mia vita 
e in primis l’ho vista come una libera-
zione e una distrazione. Se dovessi uti-
lizzare una sola parola per descriverla 
non riuscirei: una sola non sarebbe 
sufficiente. Penso che le più adatte po-
trebbero essere “Vita”, “Passione” op-
pure “Libertà”».

Ognuno di noi possiede una passione 
ed è ammirabile chi ha il coraggio di 
coltivarla. E tu? Hai una passione che 
vuoi raccontare? Scrivici!

Ilaria Pettavino

Questi sono i dati ottenuti da 
un sondaggio anonimo a cui 
sono stati sottoposti gli studen-
ti del nostro istituto. Abbiamo 
preferito che i voti restassero 
nell’anonimato perché sono 
molte le persone, sopratutto 
tra noi giovani, che vogliono 
nascondere il proprio genere 
musicale preferito: quello le cui 
canzoni si ripetono nelle cuffie 
o rieccheggiano tra le proprie 

mura domestiche o quelle che 
si ricercano quando si esce la 
sera. Oltre ai tre vincitori infat-
ti sono molti i generi proposti: 
techno, drill, pop, reggaeton, 
hard style, classica, heavy 
metal e molti altri.
Ringraziamo tutti coloro che 
hanno contribuito al sondaggio 
con l’espressione delle proprie 
preferenze. Vi attendiamo alla 
prossima indagine, stay tuned.

I sondaggi della redazione
Ilaria Pettavino
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Le interviste di Artomnews

Intervista a... Emma Barbero

Emma Barbero, a soli 18 anni, rappre-
senta un’icona per la pallavolo italiana. 
Proclamata nuovamente il miglior libero 
ai mondiali under 18, ha portato a casa 
una meritatissima medaglia d’argento. 
La sua corsa nel mondo pallavolistico 
ha avuto inizio nell’astigiano, dal Mom-
bervolley al PlayAsti da dove è sboccia-
to il talento della protagonista astigiana. 
La pallavolista classe 2004 è un orgo-
glio per l’astigiano e per tutta la palla-
volo italiana: l’abbiamo intervistata per 
Artomnews.

Cosa ti ha spinto a iniziare a giocare 
a pallavolo? 
Ho iniziato a giocare a pallavolo alle 
elementari per puro divertimento, ho 
seguito la scelta di mia sorella più gran-
de e con il tempo si è trasformata in una 
passione.

Cosa apprezzi maggiormente di que-
sto sport?
La cosa che apprezzo di più è sicura-
mente la sintonia e il legame che si crea 
all’interno della squadra con le proprie 
compagne. Credo sia una parte fonda-
mentale di questo sport e credo venga 
prima delle doti tecniche o fisiche.

Hai mai pensato di lasciare la palla-
volo?
Certo, può capitare a tutti di avere dei 
periodi di sconforto e arrivare a porsi 
questa domanda. Delle volte mi capita 
di pensare se tutti questi sacrifici val-
gano davvero la pena, però mi basta 
arrivare in palestra e tutti questi dubbi 
svaniscono. Sono dell’idea che, finché 
questo sport mi divertirà, continuerò a 
giocare.

L’età adolescenziale è tra quelle più 
complicate in cui molti nostri coe-
tanei sentono il bisogno di libertà e 
svago perenne e sicuramente il tuo 
“ruolo” richiede una grande quanti-
tà di impegni e di sacrifici, dunque 
riesci a vivere a pieno la tua adole-
scenza?
Non sarei onesta al 100% se vi dicessi 
che riesco a vivere la mia adolescen-
za come tutti i miei coetanei, riesco a 
uscire il weekend o andare a ballare 
molto raramente perché il giorno prima 
della partita non ci è permesso uscire. 
Questo forse è uno dei sacrifici più im-
pegnativi in quanto spesso devo rifiuta-
re delle uscite con i miei amici e ciò mi 
rattrista. 
Quando però ho scelto di fare questa 
vita ho tenuto conto anche di questo e 
mi sono in un certo senso abituata, cer-
co di organizzarmi quando ho del tem-
po libero per svagarmi il più possibile.

Hai sempre voluto fare il libero?
Prima di diventare un libero facevo l’at-
taccante, l’ho fatto fino a 14 anni. 
Purtroppo la mia altezza mi avrebbe li-
mitato molto se avessi continuato a fare 
l’attaccante. 
Sono solo 1,70 metri e nella pallavolo 
di oggi l’altezza è fondamentale; è uno 
dei criteri di valutazione che guardano 
gli allenatori, allora ho deciso di cam-
biare ruolo poiché con il ruolo del libero 
avrei avuto sicuramente più possibilità 
di arrivare in alto.

C’è qualcosa che invece non ti piace 
della pallavolo?
No, non c’è qualcosa in particolare che
non mi piace, credo sia uno sport fanta-

stico che ti permette di crescere an-
che come persona e non solo come 
giocatore.

Riesci a dedicarti anche allo stu-
dio?
Sì, quest’anno frequento la quinta al 
Liceo Scientifico Sportivo qui a Mila-
no, cerco di organizzarmi per inca-
strare anche gli impegni con la scuola 
oltre a quelli in palestra. Ritengo che 
sia fondamentale lo studio anche per 
gli atleti che giocano ad alto livello 
perché sicuramente non giocheremo 
per tutta la vita e quindi penso sia 
molto importante continuare gli studi 
anche terminate le superiori.

C’è qualcosa che vorresti dire a 
chi crede poco nei vantaggi dello 
sport?
Credo che solo chi non ha mai prati-
cato sport non sappia davvero quanto 
può essere di aiuto; soprattutto nei 
giovani. Puó aiutare a sfogarsi, a fare 
nuove conoscenze, aiuta anche a vin-
cere le proprie insicurezze, a porsi 
sempre nuovi obbiettivi e ti allena a 
trovare un’alternativa davanti alle diffi-
coltà. Tutte cose queste che possono 
servire anche nella vita extra sportiva. 
Lo sporti poi ti insegna anche a orga-
nizzare bene il tuo tempo per poter 
conciliare tutti gli impegni e ti regala 
emozioni assolutamente uniche. 
Vi sembrano forse questi pochi motivi 
per non iniziare a praticare uno sport?

Ilaria Pettavino
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In breve

La scoperta di Urano

Il 13 Marzo di ben 241 anni 
fa il giovane astronomo 
e fisico William Herschel 
scoprì Urano, preceden-
temente scambiato per 
una stella. Inizialmente 
Herschel considerò infatti 
Urano una cometa, dan-
dole il nome di Georgium 
Sidus, in onore del suo 
mecenate; tuttavia dopo 
essersi accorto dell’erro-
re commesso cambiò il 
nome in Georgian Planet.
Una caratteristica di que-
sto pianeta è il suo nome, 
perché si chiama proprio 
Urano? Il titolo “pianeta 
di Giorgio” pensato da 
Herschel non piacque a 
nessuno al di fuori del Re-
gno Unito. Dopo anni di 
discussioni, venne quindi 
proposto il nome Urano da 
Johann Elert Bode, astro-
nomo ed editore della ri-
vista scientifica Berliner 
Astronomisches Jahrbu-
ch. Quest’ultima decise 
poi di proseguire con la 
nomenclatura legata alle 
divinità classiche. Non a 
caso Urano è proprio il Dio 
del cielo nonché padre di 
Crono secondo la tradizio-
ne greca.

Le prime misurazioni di-
rette del pianeta sono le-
gate al viaggio della sonda 
Voyager 2 che nel 1986 
si è avvicinata al pianeta 
quanto basta per coglier-
ne le principali caratteristi-
che chimico-fisiche.
Si è notato che la sua su-
perficie è ricoperta da me-
tano liquido e la tempera-
tura si aggira attorno ai 
-200°C. 
Per questo motivo viene 
spesso definito “pianeta di 
ghiaccio” assieme al suo 
vicino Nettuno.
Grazie alle ultime tecnolo-
gie si sono inoltre potute 
osservare alcune sue inte-
ressanti caratteristiche sul 
suo asse di rotazione: il 
pianeta difatti è inclinato di 
98° cioè ruota in maniera 
quasi orizzontale.
Inoltre il pianeta ha ben 27 
lune e un complesso siste-
ma di anelli; gli scienziati 
ne hanno individuati ben 
13 ma chissà se non di-
venteranno molti di più.
Insomma, un pianeta per 
molti aspetti tutto ancora 
da scoprire che con le sue 
particolarità non può che 
incuriosire i nostri lettori.

Il 28 febbraio 1953 veniva 
annunciata al mondo una 
scoperta epocale: la strut-
tura del DNA, la molecola 
che trasmette le informa-
zioni genetiche di genera-
zione in generazione.
Questo miracolo della vita 
così come la conosciamo 
è stato scoperto da James 
Watson e Francis Crick, 
poi premiati col Nobel 
qualche anno più tardi, nel 
1962. 
Sembra che i due scien-
ziati annunciarono trionfal-
mente la svolta entrando 
nel pub che frequentava-
no, l’Eagle Pub di Cambri-
dge, ed esclamando “Ab-
biamo scoperto il segreto 
della vita.
Questi due ricercatori 
però non sarebbero mai 
arrivati alla grande sco-
perta se non fosse per il 
biochimico Friedrich Mie-
scher. Quest’ultimo ha 
infatti individuato la mole-
cola all’interno del nucleo, 
chiamandola nucleina. 
Successivamente, nel 
1944, dopo svariati studi, 
gli scienziati dell’epoca ar-
rivarono alla conclusione 
che il DNA era una mole-
cola capace di trasmette-
re il codice genetico da un 
organismo all’altro.
È stato possibile poi capi-
re alcune funzioni opera-
tive dei geni e da queste 

comprendere le cause e la 
natura di alcune malattie, 
al fine di sviluppare nuove 
tecniche per debellarle.  Ai 
due scienziati dobbiamo 
anche la scoperta della 
struttura a doppia elica 
del DNA: essi descrissero 
la fisiologia composta da 
due filamenti di molecole, 
chiamate nucleotidi, i quali 
sono avvolti su se stessi a 
spirale. 
Negli ultimi tempi, grazie 
alle grandi conoscenze 
e alle nuove scoperte sul 
DNA, è possibile inviare 
dei campioni di liquidi cor-
porei a delle aziende spe-
cializzate in ricerca gene-
tica al fine di realizzare 
studi più approfonditi sulle 
malattie genetiche e sulla 
loro cura. Inoltre, aziende 
come “MyHeritage” hanno 
come fine la ricerca e la 
creazione di un database 
per poter creare collega-
menti genetici e scoprire 
un possibile gene mali-
gno.  
Ovviamente tutto questo 
ha un costo che può oscil-
lare tra i 100 e i 200 euro; 
tuttavia, se paragonati al 
valore di tale possibilità, si 
può dire che tutto ciò sia 
un piccolo investimento 
che può veramente sal-
varti la vita.

Edoardo Sacchetto

La scoperta del DNA
Edoardo Sacchetto



14Numero 2 - news.itisartom.edu.it - marzo 2022

All’Artom...facciamo volontariato!

La LIPU

La LIPU, associazione per la con-
servazione della natura, tutela del-
la biodiversità e la promozione del-
la cultura ecologica in Italia, è una 
grande comunità di soci, volontari 
e operatori convinti che l’ambien-
te abbia un ruolo importante per 
la società e per tutti quelli che ne 
fanno parte. L’obiettivo principale è 
creare un mondo in cui le persone 
vivano in armonia con la natura, 
in modo equo e sostenibile. Tra 
le molte attività che la LIPU pro-
muove c’è il birdgardening. Citan-
do un volontario e un professore 
che fa parte della nostra scuola, 
Luca Calcagno: “In sostanza, il 
birdgardening è un modo casalin-
go per osservare uccelli selvatici e 
apprezzarne la bellezza. Inoltre è 
un ottimo modo per conoscere la 
fauna volatile che ci circonda, per 
lo meno nell’ambiente urbano. Gli 
uccelli sono il simbolo, l’orizzonte 
della LIPU. La loro presenza, i can-
ti, i voli, i colori, rappresentano la 
bellissima speranza di un mondo 
migliore. Cosa c’è di meglio nell’a-
vere uno spazio all’aperto pensato 
per attrarre e accogliere gli uccelli 
e altri animali selvatici!”
Che cosa significa birdgardening? 
Birdgardening significa letteral-
mente “giardino per uccelli” nasce 
in Gran Bretagna come unione tra 
birds (“uccelli selvatici”) e garden 
(“giardino”). Gli scopi di questa 
pratica sono molteplici, ad esem-
pio con l’uso di mangiatoie esclu-

sivamente invernali, si aiutano gli 
uccelli a trovare cibo in una sta-
gione molto difficile per loro; con 
i nidi artificiali invece è possibile e 
possibile aiutare questi animali a 
trovare un luogo adatto a deporre 
le uova e accudire i piccoli: “È im-
portante rendersi conto che l’aiuto 
che possiamo fornire agli uccelli è 
fondamentale. Con il nostro sforzo 
possiamo sopperire alla mancanza 
di luoghi adatti alla sopravvivenza 
di questi animali selvatici. L’attività 
di birdgardening è un ottimo modo 
per contrastare una delle più gravi 
cause di perdita di specie, cioè la 
perdita e la scomparsa di habitat”.
Per aiutare a tutto tondo gli uccel-
li, ma anche la biodiversità, con la 
variabile dello spazio a disposizio-
ne, si può provare a rielaborare un 
giardino in funzione delle attività 
della natura. Si potrebbe pensare 
al giardino condominiale, privato o 
pubblico, come un luogo che, se 
attentamente gestito, può diventa-
re uno spazio idoneo per la conser-
vazione della biodiversità e dove si 
può apprezzare la serenità della 
natura nel suo immenso equilibrio. 
Il nostro istituto, in collaborazione 
con la società LIPU, ha deciso di 
seguire il consiglio dell’intervista-
to e usare il giardino come nuovo 
spazio per gli uccelli e per gli ani-
mali selvatici. Il nuovo giardino non 
è solo un semplice posto che può 
salvare la vita degli uccelli, ma an-
che un’oasi di silenzio per tutti noi.

Per ulteriori informazioni:

LIPU sezione di Asti e Centro di Recupero degli Animali Selvatici
Strada Stazione San Damiano 48/bis - 14016 - Tigliole d’Asti
CF80032350482
asti@lipu.it

Referenti LIPU di Asti:
Angelo Rossi - Segreteria
Domenico Marinetto - Delegato LIPU
Luca Calcagno - Educazione Ambientale, progetti, consulenza e servizio ci-
vile

Ulteriori numeri utili (in caso di ritrovamento di fauna selvatica):
-Centralino del 112
-Per la Provincia di Alessandria (Servizio Vigilanza Ambientale) 
dal lunedì al venerdì fino alle 12.00  Tel.0131.304581

Luca Calcagno

Alexandra Nicolae



“Gotta catch’em all”. 

Inaugurerò questo articolo citando lo 
slogan di uno dei franchise più cono-
sciuti al mondo, che ha saputo attirare 
le attenzioni di milioni e milioni di per-
sone.
Forse non molti sanno che il concetto 
che ha portato Satoshi Tajiri ad ideare il 
fantastico mondo dei Pokémon è lega-
to ad un hobby che più di una persona 
definirebbe “stravagante”: il collezioni-
smo di insetti.
Dal 1996 (anno di uscita degli storici vi-
deogiochi P.blu e rosso) probabilmente 
molte meno persone si sono cimentate 
nel collezionare esapodi mentre tan-
tissimi altri si accingevano, in numero 
via via maggiore, a collezionare piccole 
creature sotto forma di carta o, più pro-
babilmente, bytes. 
Ora, per sillogismo, posso ritornare sui 
binari della mia storia. Qualche anno 
fa ho conosciuto un social network 
dal nome iNaturalist, una communi-
ty formata da appassionati naturalisti, 
scienziati, biologi o più semplicemente 
curiosi.
Questo portale ha come obiettivo lo 
scambio di informazioni riguardo la bio-
diversità presente nel nostro pianeta.
Come funziona? Semplice! 
Si caricano delle immagini ritraenti 
un soggetto (possibilmente in natura, 

evitando di inserire osservazioni di 
animali in cattività o vegetali coltivati) 
indicando il luogo e la data della rela-
tiva osservazione nonchè il nome della 
specie ritratta, aiutandosi magari con i 
suggerimenti proposti dall’intelligenza 
artificiale dello stesso portale. In un 
battibaleno, potete starne certi, arriverà 
qualcuno ad indicarvi con esattezza il 
nome scientifico del soggetto in que-
stione. Devo molto a questo portale 
in quanto grazie all’aiuto delle perso-
ne che frequentano questa communi-
ty sono riuscito ad identificare, con la 
corretta tassonomia, più di 800 spe-
cie diverse di insetti anche se restano 
ancora molte le specie fotografate da 
riconoscere correttamente, cosa pe-
raltro spesso non possibile attraverso 
una semplice fotografia (semplice per 
modo di dire: la macrofotografia dà 
tante soddisfazioni ma anche parecchi 
grattacapi…). 
Grazie ad iNaturalist sono riuscito ad 
appassionarmi e avvicinarmi ancora di 
più al mondo della natura, unendo la 
mia passione per la fotografia a quel-
la per la natura. Insetti, ragni, fiori, al-
beri, uccelli… il nostro mondo là fuori 
è  meraviglioso e la natura ha sempre 
qualcosa da raccontare e da cui trarre 
insegnamento. Confrontando i dati pre-
senti su alcuni vecchi manuali talvolta 
la tristezza mi pervade: la biodiversità 

del nostro pianeta è costantemente 
minacciata a causa della pressione 
antropica esercitata dall’uomo e molte 
specie stanno vivendo un inesorabile 
declino. Non lasciatevi ingannare dai 
numeri: sul territorio italiano coesistono 
circa 37000 specie di insetti diversi e 
più di 56000 specie di invertebrati (al-
tro che il Pokedèx!) ma risulta davvero 
difficile, seppur estremamente stimo-
lante, ricercare le specie più rare. Per-
sonalmente provo sempre un’immen-
sa gioia nel vedere un animale o una 
pianta rara, magari vista soltanto su 
manuali specialistici e vorrei esprime-
re un ringraziamento di cuore verso i 
ricercatori e gli autori che hanno con-
tribuito a formulare la tassonomia per 
come la conosciamo. Ritengo pertanto 
che sia doveroso fare di più di quanto 
non si stia già facendo, salvaguardan-
do i pochi luoghi rimasti incontamina-
ti e curandoli favorendo, ad esempio, 
le specie spontanee dei nostri luoghi, 
spesso minacciate da organismi alloc-
toni. I nostri boschi sono spesso vittime 
di un degrado che andrebbe ricono-
sciuto e fermato e servirebbe davvero 
l’attenzione e l’aiuto di tutti perchè il no-
stro pianeta è comunque meraviglioso 
in tutto il suo insieme e in tutte le sue 
innumerevoli sfaccettature. 

fotografie di Salvatore Infanti
https://www.inaturalist.org/people/1526626

Melitaea didyma, la Didima

Pterophorus pentadactyla

Myopa dorsalis
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Green zone

Incontri ravvicinati del primo tipo
Salvatore Infanti
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L’angolo della redazione

La nostra redazione

Stiamo lavorando per l’uscita 
dell’edizione speciale dedica-
ta alle pari opportunità, in pro-
gramma per aprile.

L’appuntamento con l’ultimo dei 3 
numeri del nostro giornale è inve-
ce fissato per maggio.

Vi sollecitiamo a 
inviare contributi, 

commenti e suggeri-
menti alla redazione 
attraverso uno dei 

nostri canali.


