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“Pulchra es, margarita, ac splendida: multi te cupiunt, multi 

formam tuam amant, sed tu iaces in indigno loco. Galli 

autem cibi, non margaritarum avidi sunt!” 

il Cantoni 

siamo noi 
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Dagli anni ‘90 sino ad oggi… 

raccontando attività, pensieri e tanto altro di molte generazioni... 

Ebbene Sì! L’idea di 
creare il giornalino del-
la nostra scuola è nata 
molti ma molti anni fa! 
Ci hanno scritto ben 
cinque generazioni di 
studenti delle superiori! 
Poche o tante? Beh, so-
no passati ben 25 anni 
dalla prima pubblicazio-

ne, un 
quarto 
di seco-
lo! 

Il pro-
getto è 
nato con 
la finali-
tà prin-
cipale di 
far ac-

quisire agli studenti le 
competenze ne-
cessarie per or-
ganizzare e ge-
stire un periodico 
redatto a livello 
scolastico: i ra-
gazzi si fanno 
protagonisti di 
un’attività fina-

lizzata alla comunica-
zione, fornen-
do a tutti gli 
utenti della 
scuola un pro-
dotto con 
funzione in-
formativa-
educativa. 
Viene messo 
in risalto l’o-
perato co-
struttivo di 
studenti, docenti, e 
tutti quanti operano 
nell’Istituto, sviluppan-
do così un sentimento di 
appartenenza all’Istitu-
to Agrario e favorendo 
al contempo il confron-
to con altre realtà sco-
lastiche che operano 
nello stesso territorio. 

Qualche anno 
abbiamo anche 
partecipato di-
versi concorsi e 
abbiamo vinto! 

Ci eravamo in-
fatti contraddi-
stinti per la no-

stra bravura di 
creare un giorna-
lino, anche se ne-
gli ultimi anni 
questa passione è 
andata via via 
scemando… 

… ma allora? Che 
ne dite di ritor-
nare con la stes-
sa passione di una 

volta?! Anzi, direi con 
molta più passione! 

Ogni studente basta 
che scriva un piccolo 
articolo e il gioco è fat-
to! 

Ma già da questo nume-
ro vedo che la situazio-
ne è migliorata! 

Quindi ragazzi, siamo 
sulla buona strada! Con-
tinuiamo così! Che le no-
tizie non mancheranno 
mai... 

Alberto Rizzi 

rappresentante d’Istituto 



 

L’azienda del nostro Istitu-
to comprende ampi spazi: 
 Un casale 

 Le stalle 

 Un ampio parco macchine 

 Budelli di trinciato 

 Laboratorio di micro vini-
ficazione 

 Laboratorio di apicoltura 

 Due magazzini 
 Campi per la coltivazione 
del foraggio 

 
Il CASALE 
In quest’area si trovano gli 
spogliatoi, dove gli studenti 
possono cambiarsi e indos-
sare gli indumenti per i la-
vori da eseguire in azienda; 
vi ha luogo anche l'ufficio. 
 
LE STALLE 
Sono presenti tre stalle per 
gli animali. La prima è quella 
della cavalla; presenta una 
struttura coperta e un’area 
esterna che fa da spazio di 
movimento. Seguono piccole 
stalle occupate da capre, 
fagiani, galline da altri pic-
coli avicoli. Infine la stalla 
per le vacche è suddivisa in 
differenti aree adibite a 
molteplici funzioni: la stan-
za per la stabulazione delle 
vacche, il luogo delle manze 
che devono partorire e 
quello delle vacche a secco. 

Nei pressi si trova l'infer-
meria, dove alloggiano gli 
animali che presentano al-
cuni problemi e necessitano 
di cure particolari. Di fian-
co, la precedente sala mun-
gitura è stata recentemen-
te sostituita con una a 6 po-
stazioni. 

Essa si differenzia dalla 
precedente a 4 postazioni 
per alcuni cambiamenti ri-
guardanti l'entrata e l'usci-
ta degli animali. Le vacche 
per la produzione del latte 
hanno a disposizione una zo-
na a parte, divisa in corsia 
di alimentazione, mangia-
toia, ampio spazio di 

‘cuccette’ per il riposo e 
un’area esterna chiamata 
paddock dove gli animali 
possono muoversi, uscendo 
ed entrando quando vogliono 
nel corso della giornata. 
 
IL PARCO MACCHINE 
Contiene molti mezzi e or-
gani lavoranti da collegare 
alle macchine agricole; i 
trattori hanno potenza e 
velocità differenti. 
BUDELLI DI TRINCIATO 

Sono lunghe budelli conte-
nenti il trinciato raccolto 
nell'azienda stessa; servono 
da nutrimento per gli ani-
mali, nello specifico per le 
vacche. 
LABORATORIO DI MI-

CRO VINIFICAZIONE 
Nel laboratorio di micro vi-
nificazione sono posizionati 
macchinari per trasformare 
l'uva come la diraspatrice, 
uno strumento indispensabi-

Com’è organizzata  

la nostra azienda: la Ganassina 
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le per trasformare l’uva in 
mosto. La funzione di dira-
spatura consiste nell’attivi-
tà di separazione degli acini 
dai raspi dell’uva. Il risulta-
to di questa operazione, in 
genere, è un vino meno aci-
do e tannico, di conseguen-
za più armonico. Il processo 
di diraspatura inizia con 
l’introduzione dell’uva nella 
vasca superiore; in seguito, 
grazie a un sistema elicoi-
dale, viene portata verso il 
passaggio di pigiatura. Altri 
macchinari presenti sono 
l’imbottigliatrice, la pompa 
e la pressa di ultima gene-
razione. 
 
SALA ADIBITA AGLI 
STRUMENTI PER L'API-
COLTURA 
Questa sala si trova di 
fianco alla precedente. Vi 
sono degli strumenti apposi-
ti per il mestiere di apicol-
tore: quelli di preparazione 

dell'alveare, i DPI 
(Dispositivi di Protezione 
Individuale), i fogli di cera, 
la batteria con fili di ferro 
per far sciogliere il foglio, 
l'arricciafili. 
 
DUE CHIACCHIERE CON 
IL VETERINARIO, IL 
DOTTOR ANDREA RIZZI 
Il dottor Rizzi effettua di 
routine i test per la gravi-
danza e le visite post parto 
(due giorni dopo) per valu-
tare se si presentano casi 
di rachetosi o febbre, se si 
sono formati la placenta e 
l'apparato cardiovascolato-
rio, se l’animale rumina be-
ne; dopo uno o due mesi si 
valuta se l'utero è a posto 
in vista della successiva fe-
condazione. Le vacche ven-
gono fecondate artificial-
mente;  per le manze si usa-
no preferibilmente delle 
fiale di tipo sessato per 
avere figlie femmine che 
dovranno produrre il latte. 
Siccome l'azienda si occupa 
in specifico della produzio-
ne di latte, le vacche devo-
no essere ingravidate. Ven-
gono anche seguite anche 
nell'alimentazione da un ali-
mentarista. 
Il dottor Rizzi ha recente-
mente effettuato due ope-
razioni per dislocazione 
dell'abomaso (lo stomaco 
invece di rimanere nel lato 
destro si sposta nel lato si-
nistro). Il veterinario som-
ministra generalmente  far-
maci per curare la mastite 
e polmoniti, inoltre si occu-
pa dei vaccini. 
 
 
 
 
 

OGNI QUANTO VIENE 
IN AZIENDA? 
Abbastanza spesso, all'in-
circa 2/3 volte a settimana: 
in questo modo riesco a se-
guire meglio gli animali, mo-
nitorando la loro salute co-
stantemente. 
 
COSA PENSA DELLA GA-
NASSINA? 
E’ un'ottima azienda perché 
è ben curata e seguita da 
molti addetti. I vitelli ven-
gono seguiti dai ragazzi ???, 
 
CHI AFFIANCA IL VETE-
RINARIO ? 
La vacca che sta per parto-
rire solitamente viene se-
guita dai ragazzi ma anche 
dagli addetti della azienda. 
 
DA QUANTO TEMPO 
OPERA IN GANASSINA? 
Lavoro nell'azienda Ganas-
sina dal 2007, dunque ne 
sono diventato il veterinario 
di fiducia! 



 

In occasione di Expo 
2015, la nostra scuola ha 
deciso di aderire alla 
proposta di studio di  sei 
varietà di mais non più 
utilizzate nella moderna 
agricoltura, giunta dall’I-
stituto di mais-cultura di 
Bergamo. 

Per poter realizzare tale 
progetto, il professor 
Francesco Saraceno ha 
chiesto agli alunni della ex 
4aA (attuale quinta) di farsi 
carico di tale compito. Tre 
studenti hanno dato la pro-

pria disponibilità: Luca Cat-
taneo, Alessandro Crippa e 
Stefano Marini. 

Il progetto si è basato es-
senzialmente sul monitorag-
gio settimanale di alcune 
piante campione, scelte a 
“random” all’interno delle 
parcelle. 

Si sono seminate le seguen-
ti varietà: Sponcio, Pigno-
letto, Rostrato, Rostrato 
nero, Spinato e Nostrano 
dell’isola. 

Il nostro compito consiste-
va nel rilevare alcuni para-

metri tra cui l’altezza, la 
dimensione delle foglie, lo 
stadio di crescita, eventuali 
avversità etc. 

Questo progetto è 
durato tutta l’esta-
te e si è concluso 
con la stesura di ta-
belle e grafici, al 
fine di ottenere una 
panoramica che 
mettesse a confron-
to le caratteristiche 
delle varietà studia-
te. 

Quando il mais ha 
raggiunto la matura-

zione di raccolta, dopo aver 
sospeso le rilevazioni, insie-
me al professor Saraceno 
abbiamo 
concorda-
to la data 
e la meto-
dologia di 
raccolta. 

Nel giorno 
stabilito ci 
siamo re-
cati pres-
so la no-
stra azien-
da per 
coordinare 
le opera-

zioni di raccolta affidate 
alle attuali classi quarte, 
le quali, dopo aver ascol-
tato attentamente una 
nostra breve presenta-
zione del progetto, hanno 
effettuato la raccolta 
manuale delle spighe di 
mais che, successivamen-
te, sono state depositate 
su due caricatori fronta-

li, per poi essere scaricate 
sotto i porticati della casci-
na Ganassina. 

Qui abbiamo dato inizio alle 
operazioni di sgranatura, 
svolta manualmente nella 
fase iniziale e conclusa, 
successivamente, con l’ausi-
lio di una sgranatrice ma-
nuale messa a disposizione 
dal professor Mario Motta. 

Questa esperienza si è ri-
velata molto interessante 
soprattutto sotto l’aspetto 
storico-agronomico, perché 
ci ha donato la possibilità di 
conoscere meglio il territo-
rio del nord Italia in cui vi-
viamo. 

Sperimentazioni mais 

“ANTICHI” 
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Luca Cattaneo, Alessandro Crippa, 

Stefano Marini  

Classe 5aA 



 

In questi ultimi anni, so-
prattutto nel mondo 
dell’agricoltura, si sente 
spesso parlare di biogas 
di cui non sempre si 
comprende pienamente il 
significato. 

Il biogas è una fonte di 
energia rinnovabile. Il 
termine si riferisce 
all’insieme di gas 
(soprattutto metano e CO2) che ven-
gono prodotti dalla biodegradazione 
della sostanza organica in assenza di 
ossigeno e che possono essere utiliz-
zati come combustibili.  

Per favorire la produzione di grandi 
quantità di biogas, sono stati proget-
tati e costruiti degli impianti di ulti-
ma generazione che utilizzano vari 
tipi di sostanze organiche: si possono 
utilizzare feci di animali come letame 
e liquame o residui vegetali di vario 
genere. Queste sostanze vengono col-
locate in contenitori chiamati dige-
stori. All’interno di quest’ultimi sono 
presenti numerosi e differenti batte-
ri che permettono una fermentazione 
anaerobica e la conseguente produ-
zione dei gas che prendono il nome di 
biogas: metano (CH4), oltre a diossido 
di carbonio (CO2), solfuro di idrogeno 
(H2S) e altri gas di minore importan-
za. Il materiale che si ottiene dopo la 
fermentazione, il digestato, ha un’e-
missione odorigena ridotta. Esso, a 
differenza di quanto si potrebbe im-
maginare, non va considerato come 
uno scarto di produzione, perché ha 
delle importanti qualità ammendanti: 
aumenta la fertilità e la quantità di 
sostanza organica del terreno, per-
mettendo la riduzione dell’utilizzo di 
concimi chimici. 

Il biogas può essere usato come com-

bustibile in un motore col-
legato ad un generatore 
per produrre energia elet-
trica da immettere nella 
rete nazionale o, mediante 
il teleriscaldamento, per 
trasmettere calore ad edi-
fici situati nelle vicinanze 
(stalle, uffici). In alcuni 
stati il biogas viene raffi-
nato e reso simile al gas di 
origine fossile, il biometa-
no. La produzione di que-
st’ultimo, dal momento che 
può essere messo in rete o 
usato nell’autotrasporto, 
dovrebbe essere incenti-
vata perché, essendo im-
messo direttamente negli 
autoveicoli, ridurrebbe le 
emissioni nocive; inoltre, il 
suo utilizzo sarebbe più 
vantaggioso delle batterie 
elettriche che hanno 
un’autonomia breve e, una 
volta esaurite, sono una 

notevole fonte di inquina-
mento per l'ambiente.  

Dunque, si presenta come 
una fonte energetica rin-
novabile utile a far dimi-
nuire le emissioni dei gas 
serra. In particolare, la 
valorizzazione del biome-
tano, oltre ai vantaggi di 
cui si è detto, all'Italia 
darebbe la possibilità di 
ridurre l'importazione di 
gas naturale, acquistando 
una maggiore autonomia 
energetica.  

Si può, quindi, affermare 
che il biogas rappresenta 
l’energia del futuro, in 
quanto come materie pri-
me utilizza sostanze che, 
normalmente, dovrebbero 
essere smaltite (liquami, 
scarti vegetali) e produce 
energia e fertilizzanti eco
-compatibili attraverso 
impianti che potremmo 
definire di 
“cogenerazione”. 

Ci auguriamo che questo 
nuovo tipo di tecnologia si 
diffonda velocemente e 
che sia sempre più cono-
sciuto il mondo del biogas, 
che rappresenta una nuova 
prospettiva per il nostro 
pianeta. 

BIOGAS: energia del futuro 
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Fasi Tipo di batteri Funzioni 

1° idrolisi elettrolitici 
Scindere le catene organiche (che compongono la biomassa) in monomeri e 

dimeri come acidi grassi, aminoacidi, zuccheri. 

2° acidogenesi acidogeni Produrre catene brevi di alcoli, acidi organici, idrogeno e CO2. 

3° acetogenesi acetogeni Produrre molecole di acido acetico (CH3COOH), idrogeno e CO2. 

4° metanogenesi metanogeni Metano (CH4), diossido di carbonio (CO2) e solfuro di idrogeno (H2S). 

Fabio Pizzocchero 

Classe 3aD 



 

L’allevamento delle api è un’arte 
esistente sin dall’an-
tico Egitto, ma  ha 
ovviamente subito 
dei cambiamenti no-
tevoli col passare dei 
secoli: originaria-
mente il miele veniva 
letteralmente ruba-
to alle api, compro-
mettendo spesso la 
vita stessa dell’al-
veare, oggi, invece, 
le api sono dotate di 
un’ arnia (figura 1), 
ovvero la cassa del-
le api, contenente 
dei telaini che verranno riempiti 
di miele dalle stesse. Esso verrà 
poi raccolto da una zona dell’arnia 
chiamata melario. 

I prodotti che si ottengono 
dall’allevamento delle api sono 
molteplici: 

 Miele: le api suc-
chiano il nettare dai 
fiori e lo trasforma-
no in miele mischian-
dolo con gli enzimi 
che producono loro 
stesse; poi lo lascia-
no maturare nei 
favi; 

 Propoli: è una sostanza resinosa 
e balsamica che le api raccolgo-
no da alcuni tipi di alberi (come  
pini, abeti, olmi…); la elaborano 
con i loro enzimi e la utilizzano 
per difendere l’alveare da pro-
blemi climatici; 

 Cera: viene prodotta dalla se-
crezione di ghiandole poste 
sull’addome delle api (figura 2); 

 Pappa reale: è una secrezione 
delle ghiandole sovracerebrali 
delle api. Le larve che vengono 
nutrite tramite questa sostanza 
hanno uno sviluppo totalmente 
diverso dalle altre ed è grazie a 
questo alimento che si formano 
le api regine; 

 Polline: è la parte fecondante 
interna del fiore; viene raccolto 
dalle api per nutrire le larve in 

via di sviluppo; 

 Veleno: è la sostanza 
che usano le api per di-
fendersi ed è contenuto 
in un’apposita ghiandola 
posta in prossimità 
dell’addome. 

Le api sono insetti sociali 
appartenenti all’ordine 
degli imenotteri, al sot-
tordine degli apocriti, 
alla sezione degli aculati 
e alla famiglia degli apidi. 

Nell’alveare è possibile 
distinguere varie classi: 

 Fuco: è il maschio dell’ape. Ci 
sono dai 500 ai 2000 esemplari 
a famiglia e vengono riconosciu-
ti grazie al loro corpo tozzo. Il 
fuco vive solo fino al momento 
dell’accoppiamento; 

 Ape operaia: si occu-
pa del nettare. Ci sono 
dai 40000 ai 70000 
esemplari a famiglia. 
Gli organi sessuali ri-
mangono atrofizzati. 
La sua durata vitale 
varia in base alla sta-
gione di nascita: se 
essa è avvenuta nella 

bella stagione l’ape vive dai 40 
ai 60 giorni, al contrario dai 3 
mesi ai 5 mesi; 

 Ape regina: ha due occhi com-
posti laterali e tre occhi sempli-
ci (ocelli) che le permettono una 
visuale a 360°. Ha due antenne 
ripiegate in cui sono presenti 
sensori di varia natura, chiamati 
sensilli, di tipo tattile, olfattivo, 
termo recettivo, e che sono an-
che igrorecettori. Possiede due 
mandibole di cui una si allunga 
come una proboscide (ligula) per 
aspirare il nettare e l’acqua. Sul 
torace si trovano le zampe e 
due paia di ali (aerodinamica 
avanzata!), necessarie visto il 
corpo abbastanza tozzo. Sulle 
zampe ci sono piccole celle 
(cestelle) che vengono riempite 
di nettare, conservato in una 
vescica dove avvengono le prime 

trasformazioni. La parte addo-
minale è costituita da sette 
anelli e termina con un pungi-
glione. Il veleno delle api pro-
viene da due ghiandole che pro-
ducono sostanze (canina e aci-
da) tenute in una sacca. Gli or-
gani sessuali, a differenza 
dall’ape operaia, sono attivi. Il 
titolo di ‘ape regina’ dipende 
dallo spazio in cui essa si svilup-
pa e dall’alimentazione a base di 
pappa reale. In base a dove de-
pone le uova si può capire se una 
regina è vecchia o meno: se esse 
vengono deposte in fondo alla 
celletta, l’ape regina è ancora 
giovane, ma se vengono deposte 
in altri punti oppure due a cel-
letta, è da considerarsi vecchia. 
La regina ha una vita media di 4
-5 anni. Per distinguerla, la si 
marchia con dei colori che indi-
cano  l’ultima cifra dell’anno in 
cui è nata: azzurro (0;5), bianco 
(1;6), giallo (2;7), rosso (2;7) e 
verde (4;9). 

In Italia l’ape più produttiva è 
l’apis mellifera, caratterizzata 
dai classici colori nero e giallo,  e 
da operatività e docilità. E’ adat-
ta a climi miti. 

APICOLTURA: lezione di 

base 
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Avolio Giulia e Torre Asya  

Classe 3aA 

Fig. 1 

Fig. 2 



 

Per grandi aziende agricole ser-
vono senza dubbio trattori di 
grandi dimensioni, con potenze 
superiori a 105CV, una classe in 
cui la Fiat ha fatto il suo debut-
to nel 1973 con il modello 1300. 
Da allora la Fiatagri ha perfe-
zionato i suoi trattori passando 
dal 1300 super alla serie 80, 
fino ad arrivare alla serie 90, 
portandosi alla dominanza del 
mercato di quel periodo con 
gran distacco sulla concorrenza. 
C iò è avvenuto grazie al rap-
porto peso/potenza contenuto, 
alla facilità d’uso, alla facile 
manutenzione e all’elevata ver-
satilità dei  trattori. 

Lo stabilimento produttivo Fia-
tagri era situato a Modena;  ne 
uscirono più da 2 milioni di trat-
tori, inclusa la serie 90. Il lan-
cio della serie 90 al-
ta di Fiatagri avven-
ne alla Fiera di Vero-
na del 1984;  com-
prendeva 5 nuovi mo-
delli: 115/90, 
130/90, 140/90, 
160/90, 180/90. 
Quest’ultimo fu  
senza dubbio il  
maggior successo 
della gamma: ele-
gante, aggressivo e potente, 
grazie al motore Fiat-OM 
8365.25 a 6 cilindri turbo oil-
cooler da 8.102 centimetri cubi. 
Il motore, tarato in fabbrica a 
180 cavalli a 2.200 giri, aveva 
un “difetto” particolare: poteva 
essere facilmente manipolato e 
portato a potenze ben superiori 
ai 200 cavalli. Ne furono indivi-
duati  alcuni con 220 CV alla 
presa di forza, che corrispon-
devano a circa 240 CV al volano! 
Chiaramente, una trasmissione 
tarata per un massimo di 200 
CV non poteva non risentire di 
tale sbalzo di potenza, e questo 
spiega perché una parte di con-
toterzisti non “manipolatori” 

non abbia mai avuto proble-
mi di affidabilità, al contra-
rio di altri.  

Anche non manipolato il 180-
90, “tirava” sul serio, e non 
era neppure assetato di car-
burante: est ufficiali atte-
stavano un consumo di 32 kg 
di gasolio per ora alla poten-
za massima, e di 23 a coppia 
massima: un buon risultato per 
un motore di 8,1 litri con quel 
rendimento. 

Al momento del suo lancio erano 
offerte due trasmissioni mec-
caniche a marce e gamme sin-
cronizzate: una 24+8 con super-
riduttore, con velocità da 0,2 a 
31 km/h, oppure una 16+16 con 
inversore al posto del super ri-
duttore e velocità da 2,2 a 31 

km/h. Tuttavia i con-
correnti in questa 
fascia di potenza, 
quasi tutti americani, 
offrivano già cambi 
idraulici in power-
shift, meno efficien-
ti ma più moderni e 
versatili. Per questo 
motivo, a due anni 
dal lancio, alla Fiera 
di Verona del 1986, 

la Fiatagri aggiornò la serie 90 
gamma alta rendendo disponibi-
le a richiesta il cambio in po-
wershift, il sollevatore elettro-
nico e la presa di forza con sol-
levatore anteriore. Il power-
shift consentiva di inserire le 
quattro marce di ogni 
gamma sotto carico, in 
movimento, senza l’uso 
della frizione, e di adat-
tare istantaneamente il 
trattore alle variazioni 
di sforzo di trazione, 
con vantaggi anche per 
l’affidabilità del cambio 
e per il comfort di gui-
da. La configurazione di 
base del Fiat 180-90 

prevedeva: cambio meccanico 
24+8 (optional 16+16 o power-
shift), bloccaggio del differen-
ziale idraulico, freni a disco in 
bagno d’olio, presa di forza po-
steriore 540/1000 giri minuto , 
sollevatore posteriore (lift-o-
matic) con capacità di solleva-
mento di 6645 kg, piattaforma 
sospesa elasticamente (in alter-
nativa la cabina comfort, super-
comfort e supercomfort clima-
tizzata), azionamento meccani-
co della doppia trazione e guida 
idrostatica, pneumatici anterio-
ri 420/85r28 (optional 
460/85r28), pneumatici poste-
riori 520/85r38. Anteriormen-
te era posto il blocco porta za-
vorre da 132 con 10 zavorre a 
valigetta da 40 kg l’una 
(opzionale era il sollevamento 
anteriore con presa di forza 
1000 giri/minuto e la zavorratu-
ra posteriore da 390 kg totale 
780kg). Le dimensioni del 180-
90 erano: lunghezza 4510 mm, 
larghezza massima 2220 mm, 
altezza 2920mm con passo di 
2863 mm, peso 6861kg. 

Potenza allo stato puro: il Fiatagri 

180-90 Turbo DT (1984-1995) 

Indietro nel tempo… 
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La Legge 221 del 28/12/2015, en-
trata in vigore il 2 febbraio scorso, 
è uno dei primi passi verso un’Italia 
più pulita. Pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale il 18 gennaio e composta da 
79 articoli, essa promuove misure di 
Green Economy, l’economia verde, 
basandosi su un modello teorico di 
sviluppo economico che si è sviluppa-
to, in varie forme, dagli anni Cin-
quanta del secolo scorso ad oggi. 

Origina infatti da un esame del si-
stema economico in cui, oltre ai be-
nefici di un certo tipo di produzione, 
si prende in considerazione anche 
l'impatto ambientale: si rilevano 
cioè i possibili danni ambientali pro-
dotti dal ciclo di trasformazione 
delle materie prime a partire  dalla 
loro estrazione, passando per la tra-
sformazione e arrivando fino allo 
smaltimento. Tali danni infatti, ap-
portati da una scorretta valutazione 
dell'impatto ambientale, si ripercuo-
tono sul PIL stesso, diminuendolo 
causa la  riduzione della qualità 
dell'ambiente, e ciò riguarda ovvia-
mente diverse attività economiche 
(agricoltura, pesca, turismo) che vi 
si basano,  specialmente in Italia. 

È un’analisi che propone soluzioni 
sotto forma di misure in grado di 
ridurre il consumo in tutte le sue 
diramazioni, giungendo all'istituzio-
ne di una vera e propria economia 
sostenibile a scala globale, attraver-
so l’uso prevalente di risorse rinno-
vabili e il riciclaggio di ogni tipo di 
scarto. 

Questa legge, marchiata appunto 
Green Economy, è suddivisa in 11 
capi che  sintetizzati illustrano i 
punti di questa operazione: proteg-
gere la natura, ge-
stire i rifiuti, garan-
tire l'accesso uni-
versale all'acqua, 
prendere provvedi-
menti per le emis-
sioni di gas e per 

l'effetto serra, valutare l'im-
patto ambientale e sanitario e 
promuovere strategie di svilup-
po sostenibile. 

L'art. 40 [Rifiuti di prodotti da 
fumo e rifiuti di piccolissime 
dimensioni] è un esempio parti-
colare della sensibilizzazione  
che lo Stato si propone di at-
tuare nei confronti dei cittadini, 
“invitati” a non disperdere 

nell'ambiente anche rifiuti di picco-
lissime dimensioni. Tutto ciò al fine 
di preservare il decoro urbano dei 
centri abitati e di limitare impatti 
negativi derivanti dalla dispersione 
incontrollata nell'ambiente di piccoli 
rifiuti come mozziconi di sigaretta, 
gomme da masticare, scontrini e 
fazzoletti di carta. In cambio 
dell'impegno individuale, i Comuni si 
impegneranno a provvedere all'in-
stallazione, nei luoghi di alta aggre-
gazione sociale, di appositi raccogli-
tori per piccoli rifiuti. I produttori 
di materiale da e per il fumo, con il 
sostegno del Ministero dell'ambien-
te e della tutela del territorio e del 
mare, hanno già attuato in passato 
campagne pubbliche di informazione 
a riguardo per fare riflettere ogni 
fumatore sui danni ambientali e fisi-
ci che può apportare. 

Chiunque violasse l’articolo 40 verrà 
punito con una sanzione da 30 a 150 
euro per qualsiasi oggetto gettato a 
terra o in acqua; in caso di  articoli 
da fumo la sanzione sarà raddoppia-
ta. 

Il 50% del denaro derivante dalle 
sanzioni sarà incassato dallo Stato 
per rientrare nel bilancio, mentre il 
restante 50% è destinato ai Comuni 
nel cui territorio sono state accer-
tate le violazioni con lo scopo di pro-
muovere attività volte a sensibiliz-
zare i consumatori sulle conseguen-
ze nocive, individuali e collettive, di 
un atteggiamento poco responsabile 
verso l’ambiente. 

Ecco ad esempio i numeri (ENEA), 
risalenti al 2009, dell'altissimo cari-
co nocivo disperso nell'ambiente dai 

mozziconi: 324t di 
nicotina, 1872 mln 
Bq [Bequerel, unità 
di misura sostanze 
radioattive] di 
polonio-210, 1800t 
di composti orga-
nici volatili, 21.6 t 

di gas tossici, 1400 t di catrame e 
12240 t di acetato di cellulosa. 

In particolare  l'ultimo composto 
citato rappresenta il 97% dei filtri 
di sigaretta e, una volta riciclato, 
può diventare il componente di  pan-
chine, pallet industriali, bidoni e 
portacenere. Il riutilizzo appare 
importante perché aumenta l'incen-
tivo e l’impegno a non disperdere 
rifiuti dannosi per il suolo e per l'ac-
qua, che possono inoltre provocare 
soffocamento e lesioni agli animali, 
come i volatili che scambiano gomme 
da masticare o pezzi di plastica per 
cibo. A seguito di esperimenti è sta-
to scoperto che un mozzicone per 
litro d’acqua può arrivare ad uccide-
re il 50% dei microrganismi di cui si 
nutrono moltissimi pesci, causandone 
di conseguenza la morte. 

È necessario rendersi conto che 
attualmente su 7,3 miliardi di abi-
tanti nel mondo, 1.5 miliardi sono 
fumatori, e ognuno consuma in media 
1600 sigarette all'anno per un totale 
annuo di circa 6000 miliardi di siga-
rette! I mozziconi, se non smaltiti 
correttamente, impiegano da 1 a 5 
anni a degradarsi, le gomme da ma-
sticare 5 anni e i fazzoletti e la car-
ta circa 3 mesi. 

Una soluzione a questa situazione, 
non certo solo italiana, è offerta da 
Carmine Ciro Lombardi (ricercatore 
ENEA), che propone di utilizzare le 
“cicche” di sigaretta come biomassa 
per ricavare calore ed energia o per 
produrre pannelli termofonoassor-
benti in edilizia. Esse possono esse-
re trasformate in materiale a base 
di carbonio, offrendo una risposta 
verde per le richieste energetiche 
della società. 

L’articolo 40 rappresenta insomma 
un grande inizio, anche per dare un 
esempio ad altri Stati che non hanno 
ancora adottato adeguate misure 
cautelative. Dal punto di vista etico, 
è assurdo pensare che il rispetto di 
norme civili debba sempre partire 
da provvedimenti punitivi piuttosto 
che dal buonsenso, dall’attenzione e 
dal rispetto dell’uomo nei confronti 
delle enormi problematiche ambien-
tali. Ciò ovviamente vale anche per 
molte altre leggi: se noi Italiani rea-
giamo solo in presenza di sanzioni 
vuol dire che non possiamo non rite-
nerci complici, almeno in parte, per 
aver reso il nostro Paese così com’è. 

GREEN ITALY: in cammino verso un 

ambiente più pulito 
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Partiamo da concetto fondamentale. 
Quale è la definizione esatta del ter-
mine OGM?  

Un OGM, di fatto, è un organismo in 
cui, una porzione di genoma è stata 
modificata con moderni metodi di in-
gegneria genetica. 

Non vengono, però, considerati 
“organismi geneticamente modificati” 
tutti quegli organismi il cui patrimonio 
genetico viene modificato a seguito di 
processi spontanei o indotti dall'uomo 
tramite altre tecniche non incluse 
nella definizione data dalla normativa 
di riferimento (Direttiva 2001/18/
CE). Con ingegneria genetica, infatti, 
intendiamo l'insieme di tecniche che 
comprendono l'estrazione, l'isolamen-
to e la clonazione di frammenti di 
DNA, con cui  si crea, appunto, un 
OGM. 

Nel 1968 lo scienziato Wener Arber 
scoprì particolari enzimi chiamati en-
zimi 'restrittivi', ossia sostanze di 
origine batterica in grado di individua-
re e tagliare determinate porzioni di 
DNA, dando la possibilità di mescolare 
patrimoni genetici di diverse specie, 
abbattendo così le barriere tra esse. 

I primi animali transgenici furono dei 
topi, prodotti nel 1974 da Rudolf 
Jaenisch, che dimostrò l' efficacia del 
suo progetto, in quanto non solo le 
cavie avevano integrato in maniera 
ottimale il DNA esterno, ma erano 
anche in grado di trasmettere il nuovo 
carattere alla progenie. 

Circa vent'anni dopo questa scoperta 
negli U.S.A fu commercializzato il 
primo prodotto di una pianta transge-
nica: il pomodoro “Flavr Savr” con 
caratteristici frutti molto compatti, 
che rimanevano immutati anche dopo 
aver raggiunto la maturazione.  

Costruire un OGM può essere banal-
mente associato all'operazione del 
“copia e incolla” su un computer. 

Le fasi principali sono due: nella prima 
fase si preleva uno specifico gene 
dall'organismo che ne è dotato, men-
tre nella seconda si inserisce il gene in 
un plasmide, un piccolo filamento cir-
colare di DNA presente nel citoplasma 
di alcuni batteri, che è in grado di 
spostarsi tra le cellule, influendo così 
sulla variabilità genetica. 

Ricordiamo che tutto ciò è possibile 
grazie a due importantissimi enzimi, 
quello di “restizione”, che taglia il 
DNA e quello di “ligasi” (enzimi ligasi) 
che ricuce il DNA. 

Così si ottiene un DNA ricombinato 
che, inserito in un organismo vegetale 
o animale, produrrà un corrispondente 
organismo transgenico; una volta pre-
parata la sequenza di DNA si utilizza 
un batterio detto “agrobacterium tu-
mefacensis” (dannoso per i vegetali), 
che è in grado di inserire permanente-
mente parte del suo genoma nelle cel-
lule di un altro organismo. A questo 
punto, le cellule trasformate vengono 
fatte crescere in laboratorio, in modo 
da assicurarsi che il nuovo gene non 
abbia alterato la normale funzionalità 
dell'organismo. 

 

MONSANTO (Diserbanti e OGM) 

È una multinazionale che nacque nel 
1901 a St. Louis inizialmente come 
produttrice di saccarina, un dolcifi-
cante per produrre Coca Cola. 

Dopo la crisi economica del 1929 co-
mincia ad occuparsi di PCB 
(Policlorobifenili) usati come additivi 
in vernici e pesticidi. Nel 1940 iniziò a 
produrre erbicidi “245T”, usati nella 
guerra del Vietnam come defoliante; 
con questo erbicida venne creato 
“l'agente Orange” una sostanza cance-
rogena che provocò gravi danni immu-
nitari e riproduttivi alla popolazione 
vietnamita. 

 

ALCUNI ESEMPI DI ALIMENTI 
GENETICAMENTE MODIFICATI 

 SOIA OGM: è il prodotto OGM  più 
coltivato negli USA, prodotto a par-
tire dal 1995 dalla Monsanto. Si 
chiama SOIA RR perché tollera l'er-
bicida ROUNDUP READY. Questa 
soia è modificata con parti di geno-
ma di un virus (Mosaico del cavolfio-
re), con un batterio (Agrobatterium 
Sp , dalla Petunia). 

 MAIS OGM: denominato Mon810, è 
una linea di mais (Zea mays) prodot-
ta anch'essa dalla Monsanto, che ha 
la capacità di combattere la perdita 
del raccolto causata dagli insetti. 

 POMODORI SEMINIS: Pomodori 
prodotti dalla Monsanto, che presen-

tano delle evidenti differenze ri-
spetto agli altri tipi di pomodori, 
come si nota nelle foto. La Monsanto 
non prese atto di quanto apparisse in 
maniera evidente in quelle immagini,  
affermando che il proprio prodotto 
fosse normale. 

OGM SULLE TAVOLE 

I cibi OGM sono sulle nostre tavole da 
anni. Il regolamento dell'Unione Euro-
rea non prevede l'obbligo di indicare in 
alimenti o mangimi la presenza di 
OGM, quando essa non supera la soglia 
di 0.9%. 

Soia, colza e mais OGM sono presenti 
nelle tavole come derivati (ad esempio, 
la farina di soia è usata nell' impasto 
per la pizza) 

 

IL DIBATTITO SUGLI OGM 

C'è un ampio contrasto in ambito 
scientifico sugli eventuali rischi appor-
tati dagli OGM rispetto ai normali cibi. 

Una parte dell'opinione pubblica ritie-
ne che gli OGM, in ambito agroalimen-
tare, possano contenere potenziali 
rischi per l'ambiente o per la salute 
umana e animale.  

Fin dai primi esperimenti degli anni 
'70 effettuati attraverso tecniche di 
ingegneria genetica, alcuni ricercatori 
avevano osservato che, accanto ai po-
tenziali benefici che la nuova tecnica 
era in grado di  offrire, avrebbero 
potuto fare la loro comparsa dei rischi 
difficilmente prevedibili in quell'epo-
ca. 

Anche quando l'uso della tecnica era 
ancora confinato all'ambiente del la-
boratorio, si temeva, ad esempio, che 
batteri normalmente innocui potessero 
trasformarsi in patogeni pericolosi per 
l'uomo a causa dell'introduzione in 
essi di geni resistenti agli antibiotici, 
che li rendessero in grado di produrre 
tossine o che li trasformassero in 
agenti cancerogeni. Quando poi sono 
state sviluppate piante geneticamente 
modificate per uso alimentare, si sono 
ipotizzati alcuni rischi specifici legati 
al loro potenziale impatto ambientale e 
salutare. 

Tra i temi più dibattuti vi è quello del-
la legittimità di brevettare sequenze 
genetiche e organismi geneticamente 
modificati, pratica attualmente possi-
bile in gran parte dei paesi sviluppati e 
impegnati nella ricerca genetica, pur 
avendo diverse limitazioni e molteplici 
implicazioni etiche legate all'uso di 
animali utilizzati per fini sperimentali. 

Organismi Geneticamente 

Modificati “OGM” 
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Spesso in internet, in tele-
visione, sui social network 
osserviamo immagini decisa-
mente scioccanti che ci 
fanno comprendere cosa 
l'uomo è arrivato a fare per 
cercare di ottenere un ren-
dimento apparentemente 
maggiore nella produzione 
di carne.  

Probabilmente, assistendo a 
quei filmati, molti di noi si 
sono resi conto che quello 
dell'allevamento intensivo è 
un metodo innaturale, atro-
ce, che causa sofferenze ad 
animali che sono utilizzati 
come macchine da produzio-
ne. 

A livello globale, il 70% del-
la carne di pollame, il 50% 
di quella di maiale, il 40% di 
quella bovina, il 60% delle 
uova vengono prodotti in 
allevamenti intensivi. In 
Italia l’85% dei polli sono 
allevati intensivamente così 
come oltre il 95% dei suini, 
mentre quasi tutte le vac-
che da latte non hanno ac-
cesso al pascolo. Questi 
animali vengono tenuti in 
gabbie o capannoni, alimen-
tati con mangimi concentra-
ti, in centinaia, in un picco-
lissimo spazio. Tutto ciò 
rappresenta una forma di 
maltrattamento inaccetta-
bile, che dovrebbe far ri-
flettere animalisti e non. 
Dovrebbe smuovere nell’es-
sere umano quella coscienza 
nascosta che tutti abbiamo 
e che ci permetterebbe di 
dire un categorico “basta” a 
tutta questa sofferenza 
inutile.  

Ma questo è solo un aspetto 

di ciò che è connesso ad un 
tale metodo di allevamento. 
Si stima, infatti, che venga 
utilizzato per alimentare il 
bestiame industriale un ter-
zo della raccolta mondiale 
di cereali che, se fosse im-
piegato direttamente per il 
consumo umano, sfamereb-
be circa tre miliardi di per-
sone. Quasi tutta la produ-
zione mondiale di soia, sot-
to forma di farina, è riser-
vata come mangi-
me per gli animali 
allevati indu-
strialmente, po-
tendo nutrire, in-
vece, circa un mi-
liardo di perso-
ne. Almeno un 
terzo del pescato 
complessivo mon-
diale non raggiun-
ge mai una bocca 
umana, in quanto 
una larga parte viene desti-
nata ad alimentare pesci 
allevati, suini e pollame. 
L’allevamento intensivo 
comporta anche un notevole 
impatto ambientale: ogni 
anno viene abbattuta un’a-
rea di foresta pari alla me-
tà della Gran Bretagna, so-
prattutto per produrre 
mangime per animali e alle-
vare bestiame; inoltre, a 
livello mondiale, l’industria 
del bestiame contribuisce al 
14.5% delle emissioni di gas 
serra prodotte dall’uomo. 
Per non parlare poi delle 
malattie, come la salmonel-
la, che vengono diffuse par-
tendo proprio da questa so-
luzione introdotta per otte-
nere una maggiore resa di 
carne. Quindi, riflettiamo 

un attimo su quello che stia-
mo facendo, perché proba-
bilmente stiamo sbagliando 
tutto. Possibile che l’essere 
umano sia così egoista da 
pensare solo al proprio inte-
resse economico e non al 
bene degli animali o a quello 
della Terra che stiamo con-
taminando con le nostre fol-
li trovate? 

Sono sicuro che molte altre 
persone come me pensano 

che tutto questo faccia 
rabbrividire. Nel momento 
in cui mi soffermo a pensa-
re alla maniera in cui gli ani-
mali vengono trattati, di-
sprezzo l’ignoranza e l’arro-
ganza del genere umano, 
che li considera macchine 
non in grado di soffrire. Mi 
piacerebbe che un giorno 
questo mondo osceno, che 
ha come unico obiettivo il 
guadagno economico, si fer-
masse a pensare anche a ciò 
che passa nella testa di 
quelle povere creature che, 
vivendo in condizioni peno-
se, sentono ogni giorno il 
terribile odore di una morte 
imminente e crudele. 

ALLEVAMENTO INTENSIVO 
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Le quote latte, introdotte dal Rego-
lamento comunitario 856/1984 del 31 
marzo 1984 e cessate il 1 aprile 
2015, sono l’elemento principale del 
regime comunitario del prelievo sup-
plementare, vale a dire il prelievo 
finanziario per ogni chilogrammo di 
latte prodotto oltre un limite stabili-
to. 

Questo accadeva agli acquirenti di 
latte (latterie, caseifici) che versa-
vano poi il denaro ad Agea, l’organi-
smo che si occupa dei pagamenti nel 
mondo agricolo. 

Lo scopo di questo prelievo era di 
evitare che la produzione di latte, 
diventando eccessiva, comportasse 
per la stalla un calo del prezzo di 
vendita, causando una perdita di pro-
fitto per gli allevatori. Per assegnare 
all’Italia il tetto massimo della pro-
duzione annuale di latte, si decise di 
prendere il 1984 come anno di riferi-

mento.  

Nel calcolo della produzione ci fu, 
però, un errore da parte dell'Istat, 
che non tenne conto di quanto latte 
venisse venduto in nero per non paga-
re le tasse; di conseguenza, le venne 
assegnata una quota minore rispetto 
alla quantità di latte prodotto. 

Gli agricoltori, già sul piede di guer-
ra, vennero rassicurati dal governo 
che fece intendere loro che non ci 
sarebbe mai stato niente da pagare. 

Non è stato così in realtà, perché 
l'Italia ha dovuto sempre pagare le 
multe derivanti dallo splafonamento 
delle quote per le quali, molte volte, 
sono stati usati soldi pubblici, in ma-
niera da poter fa fronte alle sanzioni 
imposte agli allevatori da Agea.  

Le quote latte hanno arrecato ai pro-
duttori italiani molti problemi e nes-
sun vantaggio. Innanzitutto essi, do-
vendosi attenere alle restrizioni eu-
ropee, sono stati costretti a limitare 
la produzione o ad aumentarla, sa-
pendo, fin dall’inizio, che avrebbero 

ricevuto una multa. 

Tante aziende hanno 
pagato così come molti 
sono i ricorsi aperti e 
spesso rinviati, sebbene 
le sanzioni dovranno co-
munque essere pagate. 

Molti, pensate, dovranno 
pagare le multe dell’an-
nate precedenti il due-
mila, mentre altri, più 
fortunati o più sfortuna-
ti, le hanno pagate con i 
soldi della Pac che sono 
stati loro  trattenuti.  

Inoltre, dal momento che il prezzo 
del latte non è sempre stato fisso, 
ma ha subito continue variazioni,  
spesso c’è stata per gli allevatori una 
grossa perdita economica, in quanto il 
prezzo di vendita è arrivato fino a 30 
centesimi al litro. 

Molte aziende hanno dovuto 
chiudere per evitare di accumu-
lare nuovi debiti, mentre tante 
altre hanno continuato incre-
mentando il numero di vacche 
per poter produrre più latte e 
avere un guadagno maggiore. 

Con la cessazione delle quote 
latte i problemi non sono di cer-
to finiti anzi, stanno aumentan-
do. 

Entrare nel mercato globale, 
motivo per il quale sono state 

abolite le quote, è per l’Italia una 
sfida già persa in partenza: il costo 
per produrre un litro di latte è trop-
po elevato rispetto a quello sostenu-
to dagli altri paesi europei. 

Le materie prime hanno un prezzo 
alto e anche tutti i macchinari per la 
produzione hanno un costo elevato, 
che non viene ricompensato dal prez-
zo del latte. 

L’aumento della quantità di prodotto 
ha portato un notevole calo del prez-
zo di vendita: da 40 centesimi/litro 
dell’aprile 2015 siamo scesi fino a 34 
centesimi/ litro. 

Una buona alimentazione per una vac-
ca costa più di 20 centesimi/litro; se 
aggiungiamo anche i costi di manuten-
zione dei macchinari e l’approvvigio-
namento di energia elettrica, all’alle-
vatore rimane un guadagno minore 
rispetto alle spese, cosa che certa-
mente non incentiva l’investimento di 
nuovi capitali. 

Dal momento che il costo del nostro 
prodotto è troppo alto, i caseifici 

preferiscono importarlo dall’estero. 
Ci dobbiamo chiedere, a questo pun-
to, se quel latte presenta le stesse 
qualità del nostro. 

Agli allevatori italiani impongono che 
il grasso del latte sia maggiore di 
3.50 g/100 ml e che le cellule somati-
che siano minori di 300.000 g/100 
ml, insieme a tanti altri canoni di qua-
lità come l’assenza di antibiotici nel 
latte. Ci saranno gli stessi controlli 
all’estero? 

In questa annata casearia che sta 
per finire per gli allevatori è in arrivo 
una nuova stangata: si pensa di rein-
trodurre una sorta di quota e di 
prendere come annata di riferimento 
la campagna latte 2014-2015.  

Tanti allevatori hanno ricevuto di-
sdette, non sapendo se i caseifici dal 
1 aprile ritireranno il proprio latte. 
Molti hanno paura perché temono di 
non potere pagare i loro debiti. An-
che per il prezzo del latte non ci sono 
buone speranze: si parla di un prezzo, 
per quello della quota, probabilmente 
uguale a quello della  Germania (29 
centesimi al litro) mentre per il resto 
del latte ci sarebbe un prezzo mino-
re. 

Se questo dovesse avvenire, molte 
aziende chiuderebbero, mentre le 
altre sopravvissute dovrebbero  sot-
tostare a queste direttive. 

Noi, insieme a tutti gli allevatori, 
speriamo che questo non accada, per-
ché potremmo rischiare di non vede-
re più una stalla e di poter mangiare 
sempre meno prodotti con 100% lat-
te italiano. 

Non ci resta che aspettare per vede-
re quello che accadrà, sebbene le 
prospettive non sembrino essere le 
migliori.  

ABOLITE LE QUOTE LATTE: 

In ribasso il presso del latte 
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La tragedia della Shoah a Milano: 

il Binario 21 

Il 2 febbraio scorso la nostra classe 
4 IPA, insieme alle altre classi quar-
te dell'Istituto, ha partecipato ad 
un’uscita didattica molto particolare: 
siamo andati in visita al Binario 21, 
collocato nella Stazione Centrale di 
Milano, importante testimonianza 
della deportazione italiana di ebrei, 
prigionieri politici, partigiani e lavo-
ratori antifascisti verso i campi di 
concentramento e di sterminio 
(Auschwitz-Birkenau, Bergen Belsen) 
o verso i campi italiani di raccolta 
come quelli di Fossoli e Bolzano.  

Questo luogo, pur facendone parte, 
in quanto sede di  un binario ferro-
viario, non è visibile nella stazione 
perché è un binario sotterraneo, che 
si raggiunge percorrendo pochi passi 
al sui esterno. All’interno di questo 
spazio è possibile udire sulle proprie 
teste il rumore dei treni in partenza 
e in arrivo, in un'atmosfera inusuale. 

Il Binario 21, come ci ha spiegato la 
guida che ci ha accolti all’ingresso, 
non vuole rappresentare soltanto un 
museo ma un memoriale, la testimo-
nianza storica di una orrenda trage-
dia che si è consumata durante gli 
anni della Seconda Guerra Mondiale. 

Appena entrati, davanti ai nostri oc-
chi è apparso un grande muro grigio 
che riporta la scritta a caratteri 
cubitali INDIFFERENZA, elemento 
fondamentale per chi, come Liliana 

Segre, è sopravvissuto alla Shoah, 
poiché ne ha consentito la realizza-
zione.  

Dopo una veloce ed interessante in-
troduzione storica da parte della 
guida, siamo giunti all'aspetto, secon-
do noi, più significativo di tutto il 
memoriale: un vagone merci originale 
dell'epoca, recuperato e restaurato,  
simile a  quelli usati per le deporta-
zioni. I vagoni, fatti di legno e lamie-
re, recano vecchie macchie e incisioni 
non ben definite. 

La guida ci ha invitati a cercare di 
immaginare la sensazione provata dai 
tanti destinati ai campi di sterminio o 
di concentramento, costretti ad af-

frontare il 
"viaggio 
della mor-
te" lunghis-
simo ed 
estenuante, 
ammassati 
in uno spa-
zio ristret-
to e clau-
strofobico: 
è stato de-
cisamente 
angosciante. 

Se si imma-
gina anche 
la condizio-

ne dei bambini, delle donne, degli 
anziani, degli uomini stipati in quei 
vagoni, nei quali era vietato da una 
scritta il trasporto di "persone", sen-
za cibo e con pochissima acqua, si 
comprende pienamente l'orrore ini-
ziale di quel dramma storico. 

Abbiamo appreso che i viaggiatori del 
tempo che frequentavano la stazione 
non vedevano i deportati partire per-
ché, attraverso un carrello traslato-
re e un montacarichi, veniva effet-
tuato il sollevamento del vagone al 
livello del piano dei binari. 

Un filmato in bianco e nero di quel 
periodo, proiettato ininterrottamen-
te in una delle sezioni del memoriale, 
mostra come la vita dei passeggeri si 

Pileggi Martina, Farchica Giulia, Ragusa 

Sofia, Bianco Monica, Moriggi Asia Luna  

Classe 4aPA 

Nell’Istituto Agrario Gaetano Canto-
ni da un po’ di anni, dal mese di no-
vembre o dicembre, per dieci lezioni 
pomeridiane, viene realizzato un la-
boratorio di cosmesi naturale ad ope-
ra delle prof.sse Magarò e Roncalli.  

Gli alunni, ad ogni incontro, contribui-
scono a creare i prodotti da vendere 
durante i diversi eventi che si svolgo-
no all'interno del nostro Istituto. 

Oltre a produrre ciò che la scuola 
vende, si sperimentano ricette con 
ingredienti il più possibile naturali. 
Questi prodotti cosmetici o nuovi tipi 
di saponi, che possono essere utiliz-
zati sia in ambito scolastico sia casa-
lingo.  

Molti dei nostri prodotti sono oleoli-
ti, scrub, saponi solidi e burro cacao.  

Da quando il progetto è stato 
avviato, abbiamo constatato che 
i nostri prodotti cosmetici sono 
molto apprezzati dalla nostra 
clientela, rappresentata essen-
zialmente da studenti e genito-
ri, in quanto utilizziamo sostan-
ze con funzioni e proprietà di-
verse, che si confanno alle varie 
caratteristiche e problematiche 
fisiche di ciascuno.  

Spero che tale laboratorio an-
drà avanti ancora per diversi 
anni, in modo che i ragazzi si 
appassionino a questo tipo di 
attività, che insegna a realizza-
re ricette e rimedi sem-
plici, con pochi ingredien-
ti, che si possono prepa-
rare a casa senza partico-
lari difficoltà. 

La Cosmesi al Cantoni 
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Articolo del nostro progetto sul settimanale 
“Popolo Cattolico” 
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Finalmente il tanto atteso giorno 
era arrivato, nonostante l'inizio 
non fosse stato dei migliori, per-
ché in fila da  quasi un’ ora non 
potevo certo dirmi felice! E come 
se non bastasse il sole cocente 
aveva dato il suo contributo. Mu-
nita di utilissimi ventagli a forma 
di gelato offerti dall'organizza-
zione Expo e in compagnia di una 
simpatica coppietta in procinto di 
svenire per il caldo, ero riuscita a 
sopravvivere a quella che si era 
rivelata una delle tante prove da 
affrontare in quella lunga giorna-
ta.  

Con un sorriso a trentadue denti 
e tante aspettative, mi ero sof-
fermata ad osservare il Decuma-
no, la disposizione dei padiglioni 
ed il loro aspetto (che devo dire 
era tanto bello quanto bizzarro 
per i miei gusti). Travolta  da 
un'euforia che non mi riconosce-
vo, ero entrata nel padiglione con 
la fila più breve, non ricordo di 
quale nazionalità, guardandomi 
intorno e girandolo in lungo e in 

largo. Ben presto però, visitando 
altri padiglioni, la mia positività 
andava diminuendo. Le file erano 
interminabili (si parlava di ore) 
quindi mi sono dovuta 
“accontentare” di piccoli padiglio-
ni che non rientravano nelle mie 
priorità (anche se molto carini). 

In quel pomeriggio senza fine ci 
sono stati diversi momenti in cui 
mi sarei voluta arrendere. Il più 
memorabile è quello in cui mia ma-
dre (per una serie di circostanze 
troppo lunghe da elencare) dava 
di matto pensando di essere di-
ventata pazza, mio padre si sbelli-
cava dalle risate e in mezzo io li 
guardavo allibita. Col passare del 
tempo e continuando a camminare, 
la stanchezza iniziava a farsi sen-
tire. Le gambe mi dolevano e non 
riuscivo a non pensare al motivo 
per cui  fosse vietata la possibili-
tà di entrare con le biciclette (o 
almeno questo è quello che avevo 
capito). Al contrario di quanto mi 
aspettavo, i padiglioni non mi sem-
bravano mostrare la tematica 

principale dell'evento... il cibo. 
Purtroppo non mi è stata data la 
possibilità di una visione più ampia 
in quanto all'uscita del padiglione 
della Coca Cola (che è stato il più 
traumatico visto la richiesta di un 
balletto all'entrata!) siamo stati 
sorpresi da quello che pareva se-
riamente il secondo diluvio univer-
sale. Dopo una sfiancante corsa 
sotto la pioggia per arrivare al 
parcheggio, mi sono  fiondata 
grondante dentro la macchina. 
Guardando fuori dal finestrino mi 
sono persa nei miei pensieri e in 
un attimo di lucidità ho intravisto 
una famiglia sorridente sotto la 
pioggia. I ventagli a forma di ge-
lato che tenevano in mano mi di-
cevano che anche loro erano stati 
all'Expo. 

Ora dico, dopo tutto quello che è 
successo a me e probabilmente 
anche ad altre persone... voi vi 
sareste messi a ridere o come me 
avreste compassionevolmente 
pregato che un fulmine li colpisse 
in testa? 
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diario semiserio 
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svolgesse in maniera serena nei piani 
superiori, dove era data loro la possi-
bilità di sostare in uno dei tanti locali 
lussuosi presenti nella stazione degli 
anni '40 . 

Nei pressi del sistema di trazione 
con cui il treno spariva e appariva agli 
occhi ignari dei viaggiatori appare 
una grande lavagna multimediale, il 
"Muro dei Nomi", riportante 774 
nomi, per la maggior parte scritti in 
bianco e pochissimi, cioè 22, in giallo. 
Quando ne abbiamo appreso il moti-
vo, abbiamo rabbrividito: quelli in 
bianco sono i nomi dei deportati che 
hanno trovato la morte nei campi di 
sterminio, mentre quelli in giallo sono 
i sopravvissuti, pochissimi a confron-
to, tra cui la famosa Liliana Segre, 
che affrontò l'esperienza a soli tre-

dici anni. 

La nostra visita per commemorare la 
Giornata della memoria si è conclusa 
con un giro tra i vari spazi integrati 
fra loro in modo da costituire un per-
corso tematico. 

La scoperta del memoriale del Binario 
21 è davvero un’esperienza che consi-
gliamo a tutti, perché permette di 
rendersi meglio conto della realtà dei 
fatti storici, osservando con i propri 
occhi il luogo in cui ha avuto inizio il 
dramma della Shoah in Italia. 

Inoltre, crediamo che ognuno, a modo 
proprio, si possa sentire più vicino a 
tutte le vittime innocenti del terribi-
le genocidio.  

Per non dimenticare. 



 

Secondo me Stupefatto è un libro 
utile e istruttivo e, se letto con una 
certa serietà, racchiude un insegna-
mento che va oltre l’argomento 
‘droga’. 

Il linguaggio utilizzato è colloquiale, 
di facile comprensione, scorrevole e 
per nulla pesante. Al suo interno sono 
presenti paragrafi in cui l’autore 
descrive con precisione e chiarezza 
concetti complessi come le cause e le 
conseguenze della dipendenza. 

La storia è di grande impatto, per-
mette di immedesimarsi nel protago-
nista e provare le sue stesse emozio-
ni, essendo narrata in prima persona. 
Racconta di un ragazzo quattordicen-
ne che ha avuto la sfortuna di fre-
quentare una compagnia di amici che 
lo hanno portato sulla cattiva strada; 
non è così semplice rifiutare le loro 
proposte e richieste, perché si ri-
schia di venir esclusi! 

Per un quattordicenne è difficile 
trattenersi dal fare ciò che viene 
vietato, perché, automaticamente, 
solo per il gusto di trasgredire le 
regole, aumenta la voglia di sperimen-
tare, anche se tale gesto sottolinea 
spesso grande immaturità. 

Ogni ragazzo ha un carattere diverso, 
ed è giusto che sia così, ma non tutti 
hanno ricevuto quell’educazione fonda-
mentale che permette la formazione di 
un carattere forte, così da saper sce-
gliere tra ciò che è bene e ciò che è 

male. 

Ai miei occhi il testo presenta una nar-
razione prevalentemente psicologica, 
perché tramite le azioni e i sen-
timenti del protagonista è possi-
bile analizzare i motivi che lo 
spingono a mentire ai suoi geni-
tori. Causa della menzogna è la 

necessità di nascondere qualche cosa 
per paura di affrontare le conse-
guenze delle proprie azioni, ma, pri-
ma o poi, la verità viene sempre a 
galla. Non comunicare con gli altri 
porta i ragazzi a crearsi un mondo a 
sé, un mondo alternativo per alleviare 
le proprie sofferenze interiori. 

Secondo Rico l'unico modo per sen-
tirsi felice è fumare, ma ovviamente 
io non sono d’accordo. Ci sono mezzi 
diversi per sentirsi soddisfatti, per 
esempio stare con amici che non ci 
mettono a disagio e non ci fanno sen-
tire trascurati. Il libro sottolinea  
che anche le persone con una vita 
apparentemente serena  possono 
cedere alla tentazione, e che davvero 
ognuno è artefice del proprio desti-
no. Coloro che fanno uso di sostanze 
mentono a se stessi perché pensano 
di crearsi un mondo in cui tutto va a 
meraviglia, ma una volta finito l’ ef-
fetto devono tornare alla normalità 
che appare loro ancora più noiosa, 
spiacevole, banale. Le persone dipen-
denti pensano di poter smettere 
quando vogliono, ma la verità è che 
non è così semplice: stanno mentendo 

a loro stesse oppure, peggio ancora, 
sono consapevoli del problema che li 
riguarda, ma non lo vogliono ammettere. 

Recensione al libro “Stupefatto” 

di Enrico Comi 
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…avevo 14 anni, 

la droga molti più di me... 

Non passa giorno in cui in televisione 
non si senta parlare di nuovi sbarchi di 
immigrati molte volte, purtroppo, finiti 
tragicamente. 

I dati aggiornati su questo fenomeno 
cominciano a raggiungere livelli impres-
sionanti. Si parla di milioni di persone 
che provengono dal Marocco, Algeria, 
Iraq, Somalia e Siria. 

Molti di questi immigrati giungono sulle 
nostre coste con ogni mezzo disponibi-
le, rischiando di morire durante il loro 
“viaggio della speranza” e considerando 
il nostro un "paese di passaggio", attra-
verso il quale raggiungere i famigliari 
che li hanno preceduti e che si trovano 
nel nord Europa, nella speranza di mi-
gliorare le proprie condizioni di vita. 

Sebbene l'articolo 42 del Testo unico 
sull'immigrazione del 1998 preveda che 
l'amministrazione pubblica non debba 
discriminare gli immigrati rispetto ai 
cittadini italiani nell'accesso ai servizi 

sociali, l'opinione pubblica si divide in 
due correnti di pensiero: da una parte 
c'è chi condivide i provvedimenti presi 
dallo Stato a favore degli immigrati, 
dall'altra c'è chi pensa che lo Stato 
agevoli gli immigrati più di noi italiani. 
Tutto questo perché la Commissione 
europea ha stanziato circa 560 milioni 
di euro per permettere all'Italia di 
affrontare la spesa per l'accoglienza di 
un rifugiato che è mediamente di 35 

euro al giorno. 

Da qui ha origine il pensiero che oggi 
accomuna molti italiani: "Sì agli immi-
grati, purché vengano dopo gli italiani". 

C'è anche chi sostiene che sarebbe 
opportuno dare loro un aiuto diretta-
mente nel loro paese d'origine, collabo-
rando con le forze che si oppongono al 
terrorismo. 

Non dimentichiamo che attualmente la 
popolazione italiana è costituita per 
l'8,3% da stranieri che si sono integra-
ti e che svolgono vari impieghi nei set-
tori dei servizi alla persona, nel campo 
dell'agricoltura e dell'edilizia. Lavori 
che spesso noi italiani rifiutiamo. 

Noi riteniamo che sia più utile aumenta-
re i controlli alle frontiere, in modo da 
rendere questo fenomeno più sicuro, 
attraverso la richiesta dei documenti, il 
rilievo delle impronte digitali, il certifi-
cato penale e il certificato sanitario. 

L’immigrazione 

Elisa Lissana 
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TUTTI A TEATRO: 

    il silenzio è mafia 

Mercoledì 17 febbraio 2016 
alcune classi prime e seconde 
del nostro Istituto Cantoni si 
sono recate al “Teatro Nuovo 
di Treviglio” per assistere alla 
rappresentazione teatrale in-
titolata “Il silenzio è mafia... 
da Impastato a Manca”.  

Lo spettacolo, riguardante al-
cuni personaggi 
che hanno pagato 
con la loro vita 
l’essersi schierati 
a favore della le-
galità, è stato 
breve ma intenso.  

La rappresenta-
zione ha avuto 
inizio con il perso-

naggio di Peppino Impastato, 
un giovane giornalista ed atti-
vista che ha denunciato più 
volte le attività di Cosa No-
stra e che per questo è stato 
assassinato all’età di soli 
trent’anni in un attentato, nel 
1978.  

Successivamente lo spettacolo 

si è spostato su altre figure 
divenute tristemente famose 
per il loro amore verso la giu-
stizia e la legalità tra cui la 
giornalista Ilaria Alpi, 
"colpevole" di aver scoperto 
un traffico di rifiuti radioat-
tivi e armi tra l’Italia ed alcuni 
Paesi dell’Africa settentriona-

le; poi è stata 
la volta del 
sociologo 
Mauro Rosta-
gno e del gior-
nalista Beppe 
Alfano, uccisi 
dalla mafia 
per essersi 
schierati a 
difesa della 
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IL TEATRO A SCUOLA: 

ATTORI SI DIVENTA! 

Il teatro è un’importante for-
ma artistica di rappresenta-
zione e di espressione presen-
te sin dall’antichità. Eppure 
quando all’inizio dell’anno sco-
lastico mi è stata offerta la 
possibilità di aderire al pro-
getto teatrale del nostro isti-
tuto ho esitato a dare una ri-
sposta affermativa: avevo il 
timore di non essere all’altez-
za, di non sapermi esporre, 
soprattutto avevo paura di 
mostrare il mio lato creativo, 
che spesso, o quasi sempre, 
non esce allo scoperto. 

Tuttavia dopo qualche rifles-
sione ho voluto tentare: mi 
sono fatta coraggio e ho deci-
so di partecipare alle prime 
‘riunioni’. Eravamo in tanti e gli 
esercizi proposti ovviamente 
andavano svolti davanti a tut-
ti… mi vergognavo, ma sapevo 
di potercela fare… Infatti ho 

continuato 
e, ora lo 
posso dire, 
ho fatto 
bene: è 
stato ed è 
stupendo 
affrontare 
lo spetta-
colo! Provo 
ogni volta 
molte 
emozioni, 
e il bello è 
che pro-
prio nel 
mio gruppo di teatro sto colti-
vando grandi amicizie. 

Inoltre, e non è secondario, il 
teatro dà un notevole contri-
buto anche per quanto riguar-
da la scuola: insegna ad aprir-
si, a eliminare l’imbarazzo che 
spesso ci colpisce quando ci 
troviamo in situazioni in cui 

sono presenti molte persone 
(come interrogazioni o esami), 
aiuta a conoscere propri e al-
trui lati caratteriali mai intra-
visti prima e fa da supporto a 
molte situazioni della vita per-
ché, come scrive Shakespeare: 
“Tutto il mondo è un teatro e 
gli uomini e le donne non sono 
che attori!”. 

Alessia Ceresa 
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La Costituzione Italiana 
(1948) ha voluto dare il 
massimo rilievo al lavoro e 
lo ha sancito all’articolo 1 
“L’Italia è una Repubblica 
democratica fondata sul la-
voro”. In materia di igiene e 
sicurezza del lavoro, la Co-
stituzione (artt. 2, 32, 35 e 
41 Cost.) afferma la salva-
guardia della persona umana 
e della sua integrità psico-
fisica come principio assolu-
to e incondizionato. L’arti-
colo 35 recita “La Repubbli-
ca tutela il lavoro in tutte 
le sue forme ed applicazio-
ni. Cura la formazione e l'e-
levazione professionale dei 
lavoratori. Promuove e fa-
vorisce gli accordi e le or-
ganizzazioni internazionali 
intesi ad affermare e rego-
lare i diritti del lavoro. Ri-
conosce la libertà di emi-
grazione, salvo gli obblighi 
stabiliti dalla legge nell'in-
teresse generale, e tutela il 
lavoro italiano all'estero”. 

Da questo 
articolo si 
è partiti 
per asse-
gnare il 
titolo al 
Progetto 
“Articolo 
35, sicuri 
per Costi-
tuzione” 
di cui al 
Bando INDIRE progetto 
“Memory Safe: la cultura 
della sicurezza entra nella 
scuola italiana”. Nei primi 
otto giorni del mese di giu-
gno 2015, la Scuola ha ela-
borato il progetto su richia-
mato partecipando al Bando 
INDIRE e ponendosi come 
scuola capofila di una ATS 
(Associazione Temporanea 
di Scopo) composta da cin-
que istituti statali d’istru-
zione superiore e un part-
ner esterno che si occupa di 
formazione in tema di sicu-
rezza del lavoro. Su scala 

nazionale sono stati presen-
tati 203 progetti, 3 nella 
provincia di Bergamo, di 
questi ne sono stati finan-
ziati 42 e il nostro progetto 
si è collocato al 24 posto in 
graduatoria ottenendo un 
finanziamento di € 
93.883,71. 

Tra le finalità del progetto 
ci sono aspetti non seconda-
ri quali: valorizzare il tema 
della salute e sicurezza sul 
lavoro, attraverso l’integra-
zione di esso con le materie 
oggetto di studio; sostene-
re e favorire una diffusione 
di informazioni in materia di 

“ARTICOLO 35, SICURI PER COSTITUZIONE” 
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Il prof. Marcone durante 
un corso di formazione. 

Prof. Marcone Antonio 

Responsabile scientifico del progetto 

verità. 

Nella parte finale si è fatto 
riferimento alla storia di Atti-
lio Manca, un giovane medico 
urologo, la cui morte è forse 
da collegare ad un’operazione 
di cancro alla prostata cui si è 
sottoposto il boss Bernardo 
Provenzano. Secondo i familia-
ri del ragazzo e per alcuni ma-
gistrati, si è trattato di un 
omicidio camuffato da suici-
dio, per cui le indagini prose-
guono tutt’oggi. 

L'alternanza sempre nuova di 
musiche e luci ha permesso 
una maggiore comprensione 
degli avvenimenti e dei nume-
rosi  cambi scena in un tipo di 

teatro definito "teatro d'at-
tore", che è una tecnica che 
rappresenta la realtà metten-
do in evidenza la purezza della 
recitazione. 

Finito lo spettacolo, i ragazzi 
si sono intrattenuti con i tre 
attori per porre loro delle do-
mande inerenti allo spettacolo, 
ma anche per dibattere sulla 
questione trattata. 

Anche i professori si sono uni-
ti ai ragazzi nel fare conside-
razioni ed esprimere opinioni, 
creando così un ambiente sti-
molante di confronto e rifles-
sione.  

Credo che lo spettacolo abbia 

permesso di comprendere 
quanto spietato e complesso 
sia il mondo della mafia. I per-
sonaggi che, attraverso gli at-
tori, hanno sfilato davanti ai 
nostri occhi hanno dimostrato 
che nella nostra società ci so-
no stati e continuano ad es-
serci modelli che si battono 
per la legalità, senza farsi in-
timorire da niente e da nessu-
no. 

Sebbene per noi sia difficile 
assomigliare pienamente a lo-
ro, ognuno, nel suo piccolo, può 
fare qualcosa per combattere 
l’illegalità e rendere questo 
mondo ogni giorno più giusto, 
più onesto e meno pericoloso. 



 

salute e sicurezza, attra-
verso un sistema di collega-
mento e scambio con enti, 
scuole, associazioni, parti 
sociali e territori; predi-
sporre procedure e mate-
riali idonei a essere agevol-
mente utilizzati nei conte-
sti di riferimento, libera-
mente replicabili in contesti 
analoghi. 

Il Progetto “Articolo 35, 
Sicuri per Costituzione” si 
articola in tre filoni temati-
ci, trasferibili e replicabili. 

Tema N. 1: Conseguimento 
da parte degli studenti di 
attestazioni obbligatorie in 
materia di formazione del 
lavoratore attraverso il 
coinvolgimento di: docenti, 
Responsabili del Servizio 
Prevenzione e Protezione, 
delle Aziende ospitanti gli 
studenti nei percorsi di Al-
ternanza Scuola Lavoro e 
degli esperti della sicurez-
za. 

Tema N. 2: Coinvolgimento 
degli studenti, dei docenti 
curriculari, dei tecnici 
aziendali all’aggiornamento 
del DVR (Documento di Va-
lutazione dei Rischi) dell’A-
zienda Agricola Ganassina. 
Sono stati previsti due la-
boratori. Laboratorio 1: Ag-
giornamento del DVR della 
Cascina Ganassina ad indi-

rizzo cerealicolo-
zootecnico, Laboratorio 2: 
Aggiornamento del DVR 
dell’Azienda Ganassina set-
tore orto-florovivaistico. 
Gli studenti durante le ore 
curriculari, seguiti dal do-
cente curriculare e da un 
esperto di sicurezza esami-
neranno le procedure di la-
voro aziendali, produrranno 
i testi, concorreranno 
all’aggiornamento del DVR, 
attuando l’incontro tra 
azienda e scuola e valoriz-
zando le conoscenze appre-
se nei percorsi di formazio-
ne dei lavoratori. 

Tema N. 3: Formazione di 
Formatori. Attraverso un 
corso di formazione Forma-
zione-formatori rivolto a un 
gruppo di docenti trasver-
sali alle scuole componenti 
l’ATS si è voluto diffondere 
la cultura e la professionali-
tà della sicurezza in modo 
che non sia appannaggio di 
pochi esperti ma diventa 
patrimonio di tutti. 

Sul tema 1 all’Istituto Can-
toni sono in atto 9 corsi di 
formazione, di dodici ore 
cadauno rientrando il Set-
tore Agricoltura nel rischio 
medio, che hanno interessa-
to 261 studenti, di cui 164 
delle classi seconde, 75 del-
le classi prime, 10 delle 
classi terze e 12 delle classi 

quarte. I 
corsi si 
conclu-
deranno 
entro il 
12 mar-
zo. I do-
centi 
formato-
ri interni 
alla 

Scuola sono dodici e si sono 
occupati della formazione 
sui rischi specifici, mentre 
la parte di formazione ge-
nerale dei lavoratori è stata 
tenuta da docenti del part-
ner esterno dell’ATS. 

Sul tema 2, il Laboratorio 1 
è in corso con la classe 
3aIeFP e vede impegnati la 
prof.ssa Zema in qualità di 
docente curriculare il prof. 
Marcone in qualità di docen-
te esperto in sicurezza. Il 
laboratorio 2 è stato diviso 
in due sotto-laboratori. La 
classe 4aC si occupa dell’ag-
giornamento del DVR delle 
serre calde, la classe 4aD 
dell’aggiornamento del DVR 
delle serre fredde, seguiti 
dal docente curriculare 
prof. Marcone e dal docen-
te esperto in tema di sicu-
rezza prof. Milanesi. 

Sul tema 3 si è tenuto all’I-
stituto Cantoni il corso di 
formazione formatori, della 
durata di 24 ore, a cui han-
no partecipato 27 docenti 
dell’ATS e di questi 13 do-
centi del Cantoni hanno ot-
tenuto la certificazione po-
sitiva, diventando formatori 
in tema di sicurezza e salu-
te sui luoghi di lavoro e ai 
quali va un grazie per l’im-
pegno e la dedizione al lavo-
ro. 

L’Istituto Cantoni, già impe-
gnato negli anni passati nel-
la promozione della cultura 
della sicurezza sui luoghi di 
lavoro, di studio e di vita, 
ha voluto con questo pro-
getto coinvolgere altri 
partner per sostenere e fa-
vorire la diffusione di in-
formazione in materia di 
salute e sicurezza. 
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La legge 107/2015, conosciuta 
come “La buona scuola”, al 
comma 2 recita «… l’istituzio-
ne scolastica effettua la pro-
grammazione triennale dell’of-
ferta formativa per il poten-
ziamento dei saperi e delle 
competenze delle studentesse 
e degli studenti …» Ma che 
cos’è il PTOF? Il piano è il do-
cumento fondamentale costi-
tutivo dell’identità culturale e 
progettuale della Scuola ed 
esplicita la progettazione cur-
riculare, extracurriculare, 
educativa e organizzativa che 
la scuola stessa adotta 
nell’ambito della propria auto-
nomia. Esso comprende e rico-
nosce le diverse opzioni meto-
dologiche, indica gli insegna-
menti e le discipline tali da 
coprire il fabbisogno dei posti 
comuni, di sostegno e dei posti 
per il potenziamento dell’of-
ferta formativa. Il piano indi-
ca altresì il fabbisogno relati-
vo ai posti del personale ammi-
nistrativo, tecnico e ausiliario 
nel rispetto dei limiti di legge 
e il fabbisogno di infrastrut-
ture e di attrezzature mate-
riali, nonché il piano di miglio-
ramento che la Scuola è tenu-
ta a elaborare. Assicura l’at-
tuazione dei principi di pari 
opportunità promuovendo l’e-
ducazione alla parità tra i ses-
si, la prevenzione della violen-
za di genere e di tutte le di-
scriminazioni. Il piano è elabo-
rato dal collegio dei docenti 
sulla base degli indirizzi di ge-
stione e di amministrazione 
definiti dal dirigente scolasti-
co ed è approvato dal consiglio 
d’istituto. 

Alla redazione del PTOF del 
nostro Istituto ha lavorato 
una commissione aperta, coor-
dinata dalla funzione strumen-
tale al POF, composta da do-
centi rappresentanti tutti i 

settori disciplinari e tutti gli 
indirizzi di studio. La Commis-
sione ha lavorato partendo 
dall’Atto d’Indirizzo al Colle-
gio dei Docenti del Dirigente 
Scolastico emanato in data 29 
settembre 2015. Nella stesu-
ra, la Commissione, è partita 
dalle risultanze dell’autovalu-
tazione d’istituto, così come 
contenuta nel Rapporto di Au-
tovalutazione (RAV) pubblica-
to sul portale Scuola in Chiaro, 
cercalatuascuola, del Ministe-
ro dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca, dove è 
reperibile all’indirizzo 
www.istruzione.it, e in partico-
lare dagli elementi conclusivi 
dello stesso e cioè: Priorità, 
Traguardi di lungo periodo, 
Obiettivi di breve periodo. Il 
documento elaborato si com-
pone di 192 pagine compren-
denti 25 capitoli oltre gli indi-
ci. Esso riporta, oltre quello su 
richiamato, le finalità dell’I-
stituto, i modelli culturali, una 
breve storia, l’architettura 
dell’offerta formativa con il 
fabbisogno di attrezzature e 
infrastrutture materiali, i 
profili, i quadri orari e i curri-
culi disciplinari o gli OSA 
(Obiettivi Specifici di Ap-
prendimento) di tutti e tre gli 
indirizzi di studio, le scelte 
conseguenti alle priorità delle 
prove INVALSI, i rapporti con 
gli enti locali e con le diverse 
realtà istituzionali, culturali, 
sociali ed economiche del ter-
ritorio, l’alternanza scuola la-
voro, le azioni coerenti con il 
piano nazionale scuola digitale, 
il piano di formazione del per-
sonale, i progetti e le attività 
anche in riferimento alle otto 
competenze chiave di cui alle 
Raccomandazioni del Parla-
mento Europeo e del Consiglio, 
l’organico del potenziamento, i 
bisogni educativi speciali, la 

valutazione e i rapporti con 
l’utenza. 

Il PTOF della Scuola ha rice-
vuto il parere favorevole del 
Collegio dei Docenti nella se-
duta del 13 gennaio 2016, è 
stato approvato nella seduta 
del Consiglio di Istituto del 14 
gennaio 2016 e pubblicato sul 
portale Scuola in Chiaro del 
Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, 
dove è reperibile all’indirizzo 
www.istruzione.it il 15 gennaio 
2016, rispettando i termini 
ministeriali. È importante che 
tutti gli attori della scuola e 
gli stakeholder del territorio 
prendano visione del documen-
to e, se ritenuto necessario, 
presentino osservazioni o sug-
gerimenti finalizzati al miglio-
ramento continuo delle attivi-
tà e procedure dichiarate. 

Dall’attenta lettura del docu-
mento si evince lo sforzo fat-
to dagli estensori nella ricer-
ca, attualizzazione, migliora-
mento delle buone pratiche in 
atto nella scuola. Ma ciò non 
toglie la consapevolezza che il 
PTOF è in evoluzione continua, 
nel senso che la progettazione 
non si conclude con la defini-
zione del documento, in quanto 
la valutazione della realizza-
zione di quanto dichiarato, l’e-
sperienza, la lettura della 
realtà, le nuove partecipazioni 
alla progettazione identificano 
il PTOF come un processo ine-
vitabilmente destinato a cre-
scere nel tempo, con l’espe-
rienza e la partecipazione di 
tutti i soggetti interessati e 
coinvolti: dirigente scolastico, 
docenti, studenti, genitori, 
rappresentanti della società 
civile ed economica del terri-
torio. 

La legge n. 107/2015 e il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF) 
Prof. Marcone Antonio 

Ex FS POF e Coordinatore della Commissione di lavoro 



 

ISISS G. Cantoni 

Viale M. Merisio 17/C 
24047 Treviglio (BG) 

Tel.: 0363 49004 
Posta elettronica: 
bgis027001@itastreviglio.it 

Cari Amici, 

Manca qualche mesetto al termine della scuola! Sembra tanto tempo, ma invece in un batter d’occhio saremo già a giugno! E bloof… la SCUOLA è FINITA! 
Gli ultimi recuperi, gli scrutini che mettono paura… e infine gli ESITI, tanto aspettati! Sperando in una promozione immediata o, nella peggiore delle ipotesi, 

di essere rimandati a settembre. 
Dall’inizio della scuola il tempo è volato! Tra le uscite didattiche all’Expo di mol-te classi, Bergamo Scienza, l’Alternanza Scuola Lavoro di tutte le terze… 
Di progetti, da parte mia e dei miei colleghi, ne sono stati compiuti diversi: dal-la vendita delle felpe d’Istituto, alla raccolta dei bollini Coop per la scuola con i quali abbiamo ricevuto una stampante 3D, al poter indossare, per la prima volta nella storia del Cantoni, la maglietta d’Istituto (pensate ne abbiamo vendute 

ben 362!)! Grandioso, no? 
Una scuola Agraria con una stampante 3D? Deve essere fantastico! Pensate tramite un software ognuno di noi può progettare un piccolo oggetto e con un click lo potrà avere tra le proprie mani! Perché la scuola non ci permette sola-mente di studiare, ma anche di farci sognare e aprire la mente a 360° sulle nuove tecnologie: bisogna andare avanti e cercare di imparare tanto da ogni 

cosa. Infatti “Chi si ferma è perduto...”. 
Tutto questo, io e miei colleghi, lo facciamo grazie a voi, grazie allo stimolo che 

ci date! 

Ed infine voglio farvi un grande annuncio, proprio tramite il Nostro giornalino! 
Al termine della scuola ci sarà una MEGA FESTA SCOLASTICA: “Game Over"! Parteciperanno tutte le scuole del circondario! Weil, Oberdan, Galilei, Zenale, Archimede… Tutti, ma proprio tutti! Incontrerete i vostri amici e tra un drink 

e l’altro conoscerete gente nuova! 

Buona fortuna Amici! Un caloroso abbraccio... 

Sterquilinus 

anno scolastico 2015/2016—numero 1—aprile 2016 

Correttori di bozze prof.ssa Colturani Raffaella e prof.ssa Coviello Evelyn 

Coordinamento prof. Esposito Giuseppe e prof.ssa Chiarelli Oriana 

Progettazione grafica ed impaginazione a cura di Alberto Rizzi 

Alberto Rizzi 

rappresentante d’Istituto 

Follow on Facebook Rappresentanti degli studenti, Istituto G. Cantoni 


