
Il giornale scola-
stico? E‟un modo 
per comunicare al 
mondo esperienze 
e opinioni dei gio-
vani studenti e 
studentesse della 
nostra scuola, una 
pratica di scrittu-
ra che consente di 
approfondire il 
proprio sapere ma 
anche di conosce-
re e far conosce-
re il territorio nel 
quale si vive. 
Con questo giorna-
le nasce anche in 
noi alunni il desi-

derio di divulgare 
le nostre attività 
scolastiche nella 
realtà circostan-
te, un modo per 
far conoscere i 
progetti e gli 
eventi ai quali par-

tecipiamo, capaci 
di infondere in noi 
insegnamenti ma 
anche divertimen-
to. Di Caterina 
Torchiarella e 
Miriam Cetrulo 
(2F) 

Così, abbiamo scelto 
per il nostro giornale 
il titolo Vivevoci. Una 
parola composta da 
Voci, perché con il 
giornale abbiamo l‟op-
portunità di far sen-
tire la nostra voce, 
esprimendo idee, co-

noscenze ed emozio-
ni; Vive, perché le 
nostre voci scaturi-
scono dalla nostra 
volontà di comunicare 
noi stessi e il mondo 
nel quale viviamo, con 
forza ed entusiasmo.  

Buon viaggio a tutti 
coloro che leggeran-
no Vivevoci, frutto di 
grande impegno, en-
tusiasmo e voglia di 
esprimersi degli alun-
ni e delle alunne dell‟ 
IC”S. Pertini”.  
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Il 25 novembre, ricorre la 
Giornata internazionale per 
l'eliminazione della violenza 
contro le donne. Purtroppo, 
ancora oggi, l'argomento più 
attuale e più discusso è pro-
prio questo. Nonostante il 
passare degli anni abbia por-
tato alcuni cambiamenti 
nell'ambito sociale per il 
ruolo femminile, siamo an-
cora costretti a parlare e a 

denunciare le migliaia di vio-
lenze e molestie che, ogni 
giorno, le donne di tutto il 
mondo subiscono.  

violenza sono nu-
merosi ma tutti 
colpiscono la sfe-
ra intima della 
donna sia sul pia-
no fisico che psi-
cologico. La vio-
lenza, inoltre, ha 

In totale più di 7 
milioni di donne 
hanno subito vio-
lenze di qualche 
tipo, dall'omicidio 
allo stupro, dallo 
stalking all’insulto 
verbale. I tipi di 

effetti negativi a breve e a 
lungo termine sulla salute 
fisica, mentale, sessuale e 
riproduttiva della vittima.  

Pagina 2 

Dati allarmanti 

VIVEVOCI 

     LA VIOLENZA SULLE DONNE 
Di Carlotta Gaeta, Carmen Scuccimarra  & Simona Feola (3C) 

Manifestazioni contro la vio-
lenza sulle donne 

mine “femminicidio”, pro-
prio a sottolineare il fatto 
che le vittime sono sempre 
mogli, madri, figlie e cioè 

donne.  

A causa del numero in cre-
scita di atti di violenza eser-
citati sul genere femminile 
dagli uomini, attraverso l'as-
soggettamento sia fisico che 
psicologico che sfocia nella 
peggiore dell'ipotesi in omi-
cidio, è stato coniato il ter-

 

Ogni volta che una donna 
lotta per se stessa, lotta 

per tutte le donne. 

(Maya Angelou) 



Il ruolo della donna, nella 
società, ha subito un'enor-
me evoluzione che, negli an-
ni, ha permesso grandi cam-
biamenti in ogni settore la-
vorativo come pure nello sti-
le di vita, ma vi è ancora 
molto da fare per raggiunge-
re la piena parità di genere.  

In passato, al centro della 
famiglia e dedita ai lavori più 
umili; oggi, ne Paesi svilup-
pati, a svolgere attività al pa-
ri degli uomini, presente in 
più o meno tutti i settori la-
vorativi.                  

La donna può accedere agli 
studi e può ambire a cariche 
istituzionali. Le donne hanno 
dimostrato di riuscire a con-
ciliare, pur tra mille difficol-
tà, lavoro e famiglia. 

 

 

lenza sulle donne esponen-
do i simboli di questa lotta: 
scarpe, rossetto, foulard, 
fiocchi e quant'altro rigoro-
samente di color rosso.   

La professoressa di italiano 
Lasorsa Incoronata, ha pen-
sato bene di sensibilizzare gli 
alunni della sua classe 3C su 
questo tema così attuale e 
delicato, organizzando un 
piccolo video in cui gli alunni 
hanno detto BASTA alla vio-
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Il 25 novembre della classe 3C 

Le donne nella società 

 

Pagina 3 

I lavori della 3C 

Didascalia dell'immagine o 
della fotografia 



„Le suffragette‟ è un film del 
2015 del Regno Unito, la regista 
è Sarah Gavron. Esso parla pro-
prio del primo movimento fem-
minista nato nel 1869 per otte-
nere il diritto di voto a suffra-
gio universale ed erano dunque 
chiamate ironicamente “le suf-
fragette “, oltre a questo chie-
devano l‟emancipazione femmi-
nile cioè  di non essere più sot-
tomesse all‟uomo, la parità di 
genere e di essere libere di la-
vorare con dignità . Il termine       
successivamente ha finito per 
indicare più in generale la donna 

che lotta o si ado-
pera per ottenere il 
riconoscimento del-
la piena dignità del-
le donne, coinciden-
do in parte quindi 
con il termine fem-
minista. Esse mani-
festavano al grido 
di :“DEEDS NOT 
WORDS” , “fatti 
non parole”. Emme-
line Pankhurst, atti-
vista e politica bri-
tannica guidò il movimento delle 
suffragette con questa frase : 

“Noi non siamo 
contro la legge. 
Noi vogliamo 
fare la legge”. 

lunga lotta fatta di 
azioni pacifiche, ma 
anche di atti violen-
ti come il lancio di 
sassi, cassette della 
posta incendiate  e 
per questo diverse 
donne attiviste ven-
nero picchiate ed 
arrestate. Il mes-
saggio che la regi-

Il film è molto bello 
e dettagliato nel 
descrivere il dolore 
e i sentimenti della 
protagonista e delle 
donne che dovevano 
combattere per 
avere i diritti sa-
crosanti e fonda-
mentali per ogni es-
sere umano. Una 

sta vuole dare è che dobbiamo 
sempre combattere  per i no-
stri diritti anche se le cose non 
sembrano funzionare . La con-
quista della parità tra uomo e 
donna era ancora più difficile 
perché implicava un cambiamen-
to della mentalità e anche se 
oggi sono fatti grandi passi in 
avanti, non la si può considerare 
una battaglia del tutto vinta 
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DONNE E PELLICOLE: SUFFRAGETTE  
di Aurora Colasanto (3B) 

La regista, Sarah Gavron 

Locandina del film 

pendi più bassi rispetto a quelli 
dei colleghi maschi, orari di la-
voro più pesanti e uno sfrutta-
mento lavorativo. Divide il suo 
tempo lavorando per tante ore 
e occupandosi della famiglia : di 
suo figlio e di suo marito. Maud 
rimane affascinata dalla forza 
delle suffragette che sfilano 
per le vie di Londra e protesta-
no per ottenere il diritto al vo-
to e nasce in lei il desiderio di 
unirsi alla lotta.  

Il film Drammatico/storico è 
ambiento a Londra nel 1910 par-
la di  Maud Watts (Carey Mulli-
gan), una giovane impiegata in 
una lavanderia in cui lavora sin 
da bambina, la giovane lavora 
anche per 12 per un misero 
compenso, sopportando le an-
gherie del suo squallido datore 
di lavoro le donne sono sottopo-
ste trattamento sfavorevole e 
maschilista che impone loro sti-

 

”. 



Il giorno 22 ottobre 
2021 si è svolta la Gior-
nata dello Sport Paralim-
pico a Foggia, presso la 
struttura sportiva del 
CUS, con la partecipazio-
ne delle rappresentative 
scolastiche che hanno 
aderito al progetto 
“Scuola, Sport e Disabili-
tà 2020/2021”.  

Gli atleti della scuola 
Pertini, accompagnati dai 
professori Trapani, Gen-
tile, Conoscitore, Di Be-
nedetto e Ruocco, hanno 
partecipato all‟evento 
con grande entusiasmo, 
cimentandosi in diverse 
discipline sportive: Ame-
rican football, atletica, 
badminton, biliardo, boc-

ce, ciclismo, handball, 
equitazione, calcio, 
squash, pallavolo, rugby, 
scherma, tennis, tennis 
tavolo. Inoltre, sono sta-
ti forniti gadgets e ma-
gliette, con lo slogan 
dell‟evento. 

Gli alunni hanno trascor-
so una splendida giornata 
all‟insegna del benessere 
psicofisico, della condivi-
sione e dell‟amicizia. Sta-
re insieme è un‟opportu-
nità, un motivo di cresci-
ta e tutto riesce più fa-
cile. Insieme si può. 
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GIORNATA DELLO SPORT PARALIMPICO: INSIEME SI 
PUO’ 
Di Caterina Torchiarella (2F) 
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Gli alunni della 2F effet-
tuano una ricognizione 
dei rifiuti nel cortile del-
la Pertini e indagano sulla 
gestione della raccolta 
differenziata  
Una mattina di sole di di-
cembre, con i compagni 
di classe abbiamo svolto 
un‟attività interessante 
con la professoressa 
Stefania Abruscio, 

nell‟ambito del progetto 
eTWINNING “My eco 
school”. Ci siamo recati 
nel cortile della scuola, 
per osservare i vari tipi 
di rifiuti che sono stati 
gettati e studiare la 
buona condotta degli 
studenti della nostra 
scuola. Seguendo una le-

genda, abbiamo registra-
to i diversi tipi di rifiuti 
su una mappa della scuo-
la, fornitaci in preceden-
za dalla nostra insegnan-
te.  
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UNA SCUOLA GREEN: DIPENDE DA NOI 
Di Caterina Torchiarella & Roberta Tiberio (2F) 

 

 

 



Abbiamo scoperto che nel 
cortile della scuola ci sono 
vari rifiuti: mascherine, faz-
zoletti di carta, tappi e bic-
chieri di plastica, cartacce e 
buste di patatine. La nostra 
indagine è continuata in clas-
se, lavorando su un questio-
nario e concludendo che i ri-
fiuti che popolano maggior-
mente il nostro cortile sono 
in plastica e carta, due rifiuti 
riciclabili. Dalla nostra inda-
gine è emerso che nelle classi 
si pratica la raccolta diffe-
renziata ma all‟esterno non ci 
sono molti contenitori per la 
raccolta dei rifiuti. Quindi, 
proponiamo una maggiore 
presenza in giardino dei cas-
sonetti per la raccolta di 
carta e plastica -i rifiuti 
esterni più diffusi- e invitia-
mo gli studenti a lasciare pu-
lito l‟ambiente nel quale vivo-
no, per il rispetto e la salute 
dell‟intera comunità scolasti-
ca.  
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La terra sta vivendo da anni 
“il riscaldamento globale “, 
causato da un‟eccessiva quan-
tità di gas serra immessi 
nell‟atmosfera. 

L‟effetto serra è un fenome-
no naturale e permette un 
riscaldamento ottimale: il ca-
lore del sole viene emesso 
sulla Terra per poi essere 
irradiato verso l‟alto e i gas 
serra lo trattengono, per-
mettendo la vita sulla Terra. 

Ma quasi ogni giorno le fab-
briche bruciano tonnellate di 

combustibili, aumentando le 
immissioni di gas serra; ne 
consegue “il cambiamento cli-
matico “, che può generare lo 
scioglimento dei ghiacciai e 
l‟innalzamento dei mari, ma 
anche la riduzione delle fore-
ste e il rischio per le città 
costiere di essere sommerse. 

almeno il 40% della 
popolazione in tutti i 
Paesi entro la fine 
del 2021; piantare 
mille miliardi di alberi 
entro il 2030.  

Solo noi possiamo sal-
vare il clima, modifi-
cando le azioni umane.  

Facciamo un passo in-
dietro. 

Fortunatamente, al 
G20, riunitosi a Roma 
nell‟ottobre di que-
st‟anno, i leaders dei 
diversi Paesi hanno 
preso importanti deci-
sioni: limitare il riscal-
damento globale a 1,5 
gradi, aumentare la 
fornitura e l‟accesso ai 
vaccini, vaccinando 
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SALVIAMO IL CLIMA. FACCIAMO UN PASSO INDIETRO 
Di Annamaria Daniele (2F) 

mente “venerdì per il futu-
ro”; si tratta di un movimen-
to giovanile attivista per la 
difesa del clima.  Gli studenti 
saltano le lezioni scolastiche 
e protestano davanti al Par-
lamento del proprio Paese, 
per condannare le attività 
umane che danneggiano il cli-
ma. 

Sono molte le specie animali 
che hanno perso il loro habi-
tat naturale a causa del ri-
scaldamento climatico e sono 
in via di estinzione, come ad 
esempio la trota mediterra-
nea, il gorilla di montagna, lo 
stambecco, il leopardo sibe-
riano, il lupo, l‟aquila. 

Nell‟agosto del 2018 è nato il 
“Friday for future”, letteral-

Friday for Future 



La fama è niente, i soldi 
sono niente, tu sei qual-
cosa. Tutte queste cose 
elencate, per noi non so-
no niente ma sono solo 
cose che possiamo avere 
da determinate azioni, il 
futuro ci permette di 
poter avere queste cose. 
La fama e i soldi, sono le 
cose di nostro maggior 

interesse. Solo grazie a 
noi, alla nostra persona 
possiamo avere deter-
minate cose, i nostri so-
gni sono la causa del no-
stro futuro e le azione 
sono la conseguenza.  

da diventare quello che 
hanno sempre voluto, 
questo sogno è la causa 
del loro futuro. Le loro 
azioni porteranno conse-
guenze, sperano che que-
ste conseguenze possano 
portare al loro futuro 
migliore. Si mettono in 

mano al loro destino, alla 
loro mente e al loro fu-
turo.                                                                                             

Agiamo in base ai sogni 
della nostra persona che 
determinano e determi-
neranno il nostro futuro, 
agiamo in modo di realiz-
zarli. Il sogno di alcune 
persone è quello di di-
ventare ingegnere infor-
matico, agiranno in modo 
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LA FAMA È NIENTE, I SOLDI SONO NIENTE, TU SEI 
QUALCOSA—Riflessioni sull‟orientamento 

Di Christian Todisco (3A) 

Pagina 9 



Nel 1897, un piccolo teatro 
parigino “dell‟orrore”, chia-
mato Grand Guignol, aprì 
le porte al 20 di rue Chaptal, 
in una cappella sconsacrata 
dall‟aspetto cupo. Spettacoli 
a base di “spettri e di sche-
letri” costituivano il pezzo 
forte della serata. Il locale 
accoglieva gli spettatori in 
un‟atmosfera da catacomba. 
Il ristoro della clientela av-
veniva attorno a tavoli a for-
ma di bara. L‟idea di questo 
teatro fu del turbolento 
scrittore teatrale, Oscar 
Méténier. Guignol era una 

marionetta ideata da Laurent 
Mourguet a Lione, che diven-
ne Grand perché Méténier 
raccontava gli orrori di Pari-
gi, le ombre della villa Lumiè-
re, i circoli malfamati e il la-
to putrido della scintillante 
Belle Époque. 
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Negli anni „80 il fumettista 
italiano Sergio Bonelli con Sclavi 
hanno creato Dylan Dog, 
portando sul palco macabre 
romanticherie dove fa capolino la 
morte vera. Realtà e finzione 
sono una cosa sola. 
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Grand Guignol: teatro e fumetti di Francesca Lavista (3B) 

Locandina di uno spettacolo del Grand 
Guignol 

me nel Teatro Circolare di 
Bologna. Mentre la sala del 
Grand Guignol ospita gli spet-
tacoli “dell‟École Nationale 
Supérieure des Arts et 
Techniques du Théatre”. 

Nonostante il successo, il 
Grand Guignol dovette scon-
trarsi con la censura. Il tea-
tro chiuse le sue porte nel 
1962. Dopo gli orrori delle 
guerre, i suoi spettacoli non 
spaventavano più nessuno. Gli 
spettacoli dell‟orrore di rue 
Chaptal si possono trovare, 
oggi, in giro per il mondo, co-

Eredità e fortuna 

“Menù 
grandguignolesco” 
Zuppa di demoni, 
vampiri e non-
morti con una 
spolverata di 
magia nera. 

Tortura con 
contorno “HOT” 
per perversi dai 

palati fini. 

Crudités di parti 
anatomiche in 

salsa agrodolce. 

Negli anni ‟90 Bonelli insieme a 
Boselli hanno creato Dampyr, se-
rie a fumetti di genere horror. 
Portarono in scena sangue vero e 
autentica paura, facendo rivivere 
le ombre di antichi avversari. 



 

ventano Marziani. Essi nu-

trono rancore ed odio verso 
gli abitanti della Terra e al-
lora uccidono i loro inse-

gnanti.  

Dei primi brani presenti sul 

libro c’è “Vietato l’acces-
so” di Fredric Brown, che 
narra di umani che produ-

cono un farmaco chiamato 
Dattina, che aiuta gli uma-
ni a sopravvivere all’atmo-

sfera di Marte. Così, passa-
ti gli anni, gli umani oggetti 

a questo esperimento di-

Un altro esempio è “E.T. 

l’extraterrestre” che parla 
di un alieno caduto sulla 
Terra accidentalmente, e 

che si dimostra essere più 
“umano” degli umani, e non 
come i soliti alieni invasori 

e super tecnologici, come 
vengono banalmente defini-

ti.  
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Ottimismo utopico 

FANTASCIENZA TRA UTOPIA E DISTOPIA 
Di Aurora D’Arasmo (3B) 

Una società distopica 
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Il nome Fantascienza deriva 

da “fanta" di fantasia e da “-
scienza”, quindi questo gene-

re letterario racchiude sia la 
fantasia, sia la scienza. Uno 
scrittore fantascientifico si 

basa su reali conoscenze 
scientifiche, che poi mischie-
rà alla propria fantasia. Il pri-

mo scrittore di questo genere-
fu Jules Verne, ma quella di 

Verne non si può considerare 
a tutti gli effetti pura fanta-
scienza. Nel XIX secolo ricor-

diamo anche Wells, secondo 
padre fondatore; o Isaac Asi-

mov, Calvino e Sheckley nel 

XX secolo.  



Uno dei primi brani che 
si siano occupati di fan-
tascienza è stato Space 
Oddity, pubblicato nel 
1969 da David Bowie. Il 
1969 è l’anno dello sbar-
co dell‟uomo sulla luna, 
questo aveva generato 
grandi aspettative e ave-
va solleticato la fantasia 
di molti artisti circa i 
viaggi nello spazio e in 
generale la fantascienza. 
In “Space Oddity” David 
Bowie parla di Major 

Tom, un astro-
nauta che si 
sta perdendo 
nello spazio 
mentre la torre 
di controllo gli 
parla e gli dice 
cosa fare per 
evitare il peg-
gio, la sua si-
tuazione si 
complica sem-
pre di più, fin 
quando, per la troppa di-
sperazione si lancia dalla 

navicella, co-
stringendosi a 
vagare per 
sempre nello 
spazio.  

Nel 1980 i Queen pubblica-
no “Flash‟s theme”, colonna 
sonora del film Flash Gor-
don commissionata al grup-
po. Parla di Flash, un supe-
reroe amato da tutti, sem-
pre disponibile per tutti, dai 
grandi ai piccini.  
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Flash Gordon—Queen 
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ROCK E FANTASCIENZA di Maria Chiara Festa (3B) 

Copertina del singolo, uscito 
nel 1969 

Come il titolo preannun-
cia, il disco è un tributo 
allo scrittore di fanta-
scienza Isaac Asimov. 

Facciamo un salto di otto 
anni, dove, nel gennaio 
1977, Alan Parsons Prod-
ject pubblica il singolo 
strumentale “I, Ro-
bot”(io robot), composta 
da suoni di sintetizzatori 
e kantele che suonano 
seguendo un riff basso. 

I, Robot 



Il libro “Black boys”, un ro-
manzo di Gabriele Clima pub-
blicato nel 2020, tratta la 
storia di un ragazzo, Alex di 
sedici anni, che da un giorno 
all‟altro si ritrova con una vi-
ta che non è più quella di pri-
ma. 

Un giorno, un furgone guida-
to da un uomo di colore 
Moussa Mbaye si scontrò 
contro l‟auto su cui viaggiava-
no lui e i suoi genitori, cau-
sando un gravissimo inciden-
te in cui perse la vita suo pa-
dre; Alex era vivo per mira-

colo e sua madre 
riportò Al risve-
glio dal coma, 
Alex ha un solo 
pensiero fisso: 
trovare il nero 
che ha ucciso suo 
padre e, per que-
sto, si unisce tra-
mite il suo amico 
Teo ai Black boys, 
un gruppo violento 
e razzista che può 
dargli una mano 
nella sua caccia all‟uomo. 

der del gruppo, si prende cu-
ra di lui per qualche giorno 
nella sua umile casa. Ad Alex, 
al rientro lo attende, dispe-
rata, sua madre, che dopo 
essere venuta a conoscenza 
di ciò che aveva rischiato il 
figlio e del motivo per cui lo 
aveva fatto, decide di rive-
largli la dura verità. 

Dopo aver partecipato ad al-
cune loro azioni punitive, si 
rende però conto, troppo 
tardi, delle conseguenze a cui 
la sua decisione lo ha porta-
to, rischiando la sua vita e 
quella del suo amico. Viene 
salvato, ironia della sorte, 
proprio da un uomo di colore 
che, dopo averlo nascosto 
dalla ferocia di Ferenc, lea-

blematiche degli 
adolescenti. 
 

Lo scrittore Gabriele Clima, 
utilizza un linguaggio leggero 
che permette una lettura 
scorrevole nonostante venga-
no affrontati temi difficili 
quali l‟adolescenza, l‟odio e il 
razzismo. È inoltre un inno 
alla vita e alla forza. Un ro-
manzo adatto non solo ai ra-
gazzi, ma anche ai loro geni-
tori per  comprendere le pro-
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LE NOSTRE RECENSIONI: BLACK BOYS - G.CLIMA 
Di Carmen Scuccimarra & Simona Feola (3C) 
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Copertina del romanzo 

“Ma prima 
abbracciami, 
che del tuo 
abbraccio avrò 
bisogno 
sempre, se no 
come faccio ad 
affrontare il 
mondo?” 


