
. . . e  m o l t o  a l t r o  a l l ' i n t e r n o !

 

LE RUBRICHE:
 

Momenti di riflessione
 

Caccia al libro
 

Interviste
 

annunciata la
classe vincitrice

del contest di
natale!

XMAS EDITION

L'OFFICINA DEI SOGNI

IL LEVI INCONTRA IL PAPA! 
Le classi terze e quarte del Primo Levi il giorno
28 novembre sono andate in giornata in
viaggio a Roma per incontrare il Papa.
Ci hanno raccontato la loro esperienza!

EDITION 1 DICEMBRE 2022 IIS PRIMO LEVI



Gaia Pellegrinelli
5ATC

Luca Valle
5BTI

Alex Farinazzo
4BSIA

RAPPRESENTANTIRAPPRESENTANTI
D'ISTITUTOD'ISTITUTO

Yara Bassal
5AL

VI PRESENTIAMO IVI PRESENTIAMO I



La felicità è l'emozione che si prova quando si ride e ci si sente
contenti. Io la definisco l'emozione più bella ed eterna che ciascuno
di noi può provare nella propria vita. Per essere felici non ci sono dei
limiti, cioè non bisogna avere paura di provare questo sentimento;
questo lo afferma anche Epicuro, filosofo del IV secolo a.C. , il quale

attraverso una sua opera ci fornisce dei rimedi contro l'infelicità,
come ad esempio il fatto di non avere paura della morte, perché di

essa non ne possiamo fare esperienza e non temere nemmeno il
dolore, poiché questo passa oppure porta alla morte se è

insopportabile.

Momenti di riflessione

FELICITÀ
di Harleen Kaur (4AL)

La felicità comporta l'attivazione del sistema
nervoso simpatico; anche il sangue circola

meglio nel cuore quando siamo felici.

Numerosi studi infatti hanno evidenziato che
questo sentimento ha il "potere" di dipanare le

malattie e di contribuire a far vivere una vita più
sana e piacevole. 

Tutti possiamo essere felici se facciamo stare
bene le persone intorno a noi; in casa mia è
presente una persona che riesce sempre a

farmi ridere, anche quando stressata o triste: è
mia madre. Io sono una ragazza quasi sempre
felice e provo a pensare in positivo, perché io

credo che facendo così, posso ottenere risultati
migliori. 

Concludo augurando a tutti una vita piena di
felicità e di trovare almeno un motivo che ci

renda felici durante l'arco della giornata.



E’ una parola di origine greca che racchiude in essa la complessità del significato
originario di ‘meraviglia’: thaumàzein è il turbamento di fronte a qualcosa che ci
affascina e al tempo stesso ci sconvolge; è lo stupore che proviamo davanti alla
grandezza della complessità di ciò che ci circonda. Non è una semplice emozione
positiva, come uno stupore sublime, ma è un concetto che rimanda a
un’emozionalità forte, conturbante, che scuote nel profondo.
E’ la curiosità che nasce dalla volontà di comprendere la bellezza nella natura, negli
esseri viventi, nelle leggi ricorrenti che governano il mondo.
E da questa meraviglia sgorga, sboccia la filosofia. “E’ proprio del filosofo essere
pieno di meraviglia; non vi é altro cominciamento al filosofare che questo essere
pieno di meraviglia” dice Platone. Egli insieme ad altri filosofi fanno della meraviglia il
cuore pulsante della possibilità di una vita di bellezza e di dignità; l’uomo che rimane
indifferente rispetto alla magnificenza e alla vita nel mondo è povero, arido,
destinato a morire lentamente giorno dopo giorno.
E questo è il prototipo di uomo che la società odierna sta lentamente creando e
affermando: la completa assuefazione e apatia. Da una parte c’è la tecnologia, una
costante sempre presente a fornirci emozioni sintetiche e una valvola di sfogo
quando non riusciamo a concentrarci e gestire le nostre emozioni. Questo provoca
incapacità di concentrarsi anche sui problemi reali intorno a noi.

THAUMÀZEIN
-il concetto di meraviglia

La nostra società è regolamentata da un mercato
che è il sistema più razionale mai esistito: produrre il
massimo con il minimo dei mezzi. Pone al centro la
nostra produttività materiale, perciò il nostro intero
valore è determinato da esso; tutto ciò che esce da
questo scenario non ha valore.
La nostra musica è importante solo se fa numero e
guadagno, le nostre poesie o pensieri solo se
ricevono abbastanza likes, il percorso di studi solo se
ti garantisce un posto di lavoro sicuro.
Questo uccide tutta l’irrazionalità che è nell’uomo,
come l’immaginazione, l’ideazione, il sogno, l’amore, il
dolore. Tutto questo lo si può esercitare solo in quei
pochi momenti concessi dal sistema: se il sabato e la
domenica ti concedi qualche sfogo, da lunedì rientri
nello schema di produttività, all’interno del quale non
vi è posto per nessun sentimento, nessuna bellezza,
niente meraviglia.

-di Merjem Dervishi, 3bSA

Momenti di riflessione



Il Primo Levi incontra il PapaIl Primo Levi incontra il Papa
e visita la città di Romae visita la città di Roma  

Il 28 novembre le classi terze e
quarte del nostro istituto Primo Levi
sono andate in giornata a incontrare
il Papa per la manifestazione sulla
pace intitolata "Per la Pace. Con la
Cura" tenutasi nella sala Paolo VI
nella Città del Vaticano.
Questo progetto è stato organizzato
per cercare di superare un tempo
drammaticamente segnato da
guerre, crisi e preoccupazioni. 

Dopo questo importante evento con
il Papa, i ragazzi prima di tornare
fanno un giro per la città di Roma
visitando diversi luoghi simbolo
come: il Pantheon, l'altare della
Patria, la Fontana di Trevi, il
Colosseo, il fiume Tevere e alcuni
edifici politici: Palazzo Quirinale,
Corte di Cassazione, Palazzo
Madama, Palazzo Montecitorio e
Palazzo Chigi.

 

La pace è il bene più grande che stiamo perdendo e che dobbiamo
imparare a ricostruire giorno per giorno trasformandolo in un

nostro stile di vita.
Il messaggio che il papa ha voluto lasciare ai ragazzi, infatti, è di

diventare poeti di pace.

di �eta Boschetti  (1AEC) e Aurora Bedendo (3ASA)



 
Nei mesi di giugno e luglio, noi studentesse e
studenti dell' attuale classe 4AL, insieme alla
4BSU, siamo stati coinvolti in una bellissima
esperienza di PCTO a Jesolo; ed è tutto dire.

 

Come si può fare PCTO a Jesolo? Costruendo castelli di sabbia?-vi starete 
chiedendo. Beh, in parte abbiamo fatto anche quello, ma c’è stato molto di più.

La città è stata infatti l’ultima tappa della mostra
itinerante “I mosaici di San Marco. A 1600 anni dal

Natale di Venezia”organizzata dalla regione
Veneto, allo scopo proprio di omaggiare i mosaici

presenti nella meravigliosa Basilica. Noi siamo
stati veri protagonisti del progetto, come guide

turistiche e staff della mostra. Il lavoro in orario di
apertura però, come ogni progetto che si rispetti,

è stato accompagnato da tante, tante ore di
preparazione in aula e, durante l’esperienza, dai

momenti di autogestione. 

Non sono quindi mancati il relax, il divertimento e l’allegria, che
ognuno ha vissuto a modo proprio: con lunghe passeggiate in

riva al mare, bagni in acqua, conversazioni più o meno
indimenticabili con bagnini o cuochi del luogo e attori, giornate

di shopping, o semplicemente stando sotto l’ombrellone,
godendosi ciò che di meglio ha da offrire l’estate. Tutto ciò però
sempre insieme, in compagnia. La convivenza ci ha dato modo
di conoscerci meglio, avvicinarci, e colmare alcuni vuoti lasciati

dalla DAD. Ovviamente ci sono state anche le discussioni, del
tutto normali per questo tipo di attività, ma è l’esperienza a unire
e rafforzare. Quindi, tra avventure strane, appartamenti messi a
soqquadro, pesci di legno caduti e feste serali sui balconi che
hanno fatto scappare i vicini, i nostri gruppi si sono via via più

uniti, nella condivisione spensierata di questi momenti.
 

 

Jesolo,                    
una mostra 

 speciale
di Anna Pagliarulo 4AL



Che dire, in questo periodo Jesolo
è decorata con statue del presepe

giganti, ma anche loro avranno
sicuramente cominciato con i

castelli di sabbia!
 

 

Il contatto con il pubblico è stato per noi fondamentale,
l’incontro con ogni visitatore era diverso e ci ha dato
occasione di adattare le nostre spiegazioni alle loro

caratteristiche e preferenze, esaltando così ogni volta
particolari differenti. Abbiamo potuto mettere in atto tutto ciò
che avevamo imparato e parlare le lingue straniere studiate.

Le nostre perfomance sono state un successo.  Tutti i turisti
avevano in comune la gratificazione per il nostro lavoro e la

bellezza delle recensioni lasciateci, che hanno colmato il
quadernone e i nostri cuori di meraviglia e felicità. 

Ogni sera però, una volta entrati alla
mostra, ci trasformavamo, assumendo in

ogni sua parte il ruolo di impeccabile,
elegante e coinvolgente guida turistica.
Ognuno di noi aveva il proprio ruolo e si

impegnava al massimo per adempierlo nel
migliore dei modi e farlo combaciare con

quelli degli altri. L’organizzazione all’interno
dei nostri gruppi è stata molto importante,
e ha permesso alle visite di essere efficaci,

varie e tutt’altro che noiose. 



Scusate, ma io non so che cosa si faccia
in un'assemblea d'istituto...qualcuno

disposto a spiegare?

L'assembla d'istituto è un
evento incentrato sugli
alunni, che si tiene 1 o 2 volte
all'anno. La prossima del
nostro istituto sarà il 23/12.

Ah, ma allora si saltano
 le  lezioni?

 Contattateci su redazione@iisprimolevi.org !!
Esponeteci  i vostri dubbi e domande, anche giocosi,
e non abbiate paura... Tutto anonimo!

La frequenza è obbligatoria la

prima ora, dopodiché gli

alunni sono liberi di

partecipare alle varie attività

proposte, che possono

spaziare dai giochi sportivi a

quelli di gruppo.

Consigli da pezzi grossi

Foca._43

BIENNIO

chiama

TRIENNIO



Note disciplinari d'altri tempiNote disciplinari d'altri tempiNote disciplinari d'altri tempi

Nota di classe: 
 

Gli studenti lanciano inopportunamente 
nel cortile della caserma dei Carabinieri 
adiacente alla scuola, degli areoplanini 
di carta riportanti barzellette irriverenti 

nei confronti degli stessi  L.P.

Ve la ricordate la vostra prima nota?
Quanta delusione provata, per non parlare della
paura di quello che avrebbero detto i genitori...
Insomma, prendere una nota non è mai stata una
bella esperienza.

 resto o tardi tutti abbiamo preso la nostra prima nota
scolastica, è un dato di fatto. Dietro a queste sanzioni possono
esserci i motivi più disparati. Tra note individuali, in coppia o di
classe, a scuola ne abbiamo fatte passare di tutti i colori ai
nostri maestri o professori.

P

Vi siete mai chiesti se uno dei vostri prof attuali  ha preso una nota?
Noi lo abbiamo fatto e vi posso garantire che non crederete a quello
che abbiamo scoperto dopo aver sondato il terreno.  
Per questioni di privacy non troverete il nome e cognome al seguito
della nota, ma solamente le iniziali.

di Lucia Sbrenna 4AL

Indubbiamente queste sanzioni sono applicate in seguito a
comportamenti o azioni che vanno contro il regolamento
scolastico e ahimè sono sempre meritate.



Lo studente lega una finta banconota ad un filo e
dalla finestra si prende gioco dei passanti che

tentano di afferrarla. Al rimprovero dell'insegnante
reagisce bruscamente, perseverando nel

sostenere che il suo fosse un esperimento sociale
geniale. M.N.

La studentessa a seguito di uno scherzo
di cattivo gusto lascia la compagna in

mutande creando nella stessa notevole
imbarazzo. P.F.

L'alunno esulta in modo
eccessivo e per nulla educato
all'estrazione dei nomi degli

interrogati, alzandosi e
correndo per la classe. C.F.

Lo studente gioca a lanciarsi la
cimosa attraverso la classe con i
compagni e colpisce in faccia la
bidella che transitava di lì. E.M.

L'alunna pesta ripetutamente per

dispetto le scarpe nuove della

compagna che le esibiva con

orgoglio. E.T.

Don't  Don't  Don't  

try thistry thistry this   
at schoolat schoolat school



“Vorrei scomparire all’orizzonte e buttarmi ai bordi della strada se solo questo potesse
dare una parvenza di libertà”, così la flebile voce di Juliette grida contro le pareti che la
tengono rinchiusa e isolata dal mondo da 264 giorni. Questo perché il suo tocco è
letale: prosciuga l’anima e le funzioni vitali a colui con cui entra in contatto. Così,
abbandonata a se stessa continua ad osservare in lontananza il mondo, ormai troppo
diverso da come lo rammentava; e mentre scruta il paesaggio ogni volta spera,
confida, sogna di vedere un volatile: prima che l’ambiente si distruggesse e si
degradasse, si dice che ci fossero animali capaci di prendere il volo, esplorare il
mondo e assaporare la libertà, ma le persone non hanno più memoria di questo. 

Quest’ultima non è più concessa alle persone nel presente di Juliette: esse
vivono confinate in distretti e non sono altro che numeri catalogati che
lavorano in settori definiti, controllati in tutto e per tutto dalla Restaurazione,
il gruppo militare che con la promessa di un ritorno alla tanto agognata
normalità del passato, dove le persone godevano di benessere, sicurezza e
libertà, introducono misure emergenziali e centralizzano il potere nelle mani
di pochi, reprimendo le ribellioni nel sangue.  La protagonista fugge e si
unisce alla Resistenza, ma non sarà per lei facile accettare il suo potere e
metterlo al suo servizio, soprattutto quando la prospettiva di una esistenza
normale si fa sempre più concreta: Adam, un soldato semplice, è immune al
suo tocco.

Così il romanzo di Shatter me ci racconta di un futuro distopico
con elementi fantastici, ma ponendo rifflessioni più che
realistiche e attuali: l’iniqua distribuzione delle risorse nel mondo,
la povertà, la disumanizzazione nel lavoro, sullo sfondo  della
storia d’amore dei due protagonisti.

Tahereh Mafi
-di Merjem Dervishi,

3BSA

Caccia al libro!



Storia ambientata nell'Afghanistan degli anni 50 
 dal punto di vista di cui viene tanto discusso
ultimamente: quello delle donne. In un Paese dove
queste vengono da sempre oppresse si vive una
storia dal punto di vista di due di loro: Mariam e
Laila.

Caccia 
al  libro!

Nana disse: "Imparalo adesso e imparalo bene, figlia mia. Come l'ago della
bussola segna il nord, così il dito accusatore dell'uomo trova sempre una

donna a cui dare la colpa. Sempre. Ricordalo, Mariam."

Mille splendidi soli
Khaled Hosseini

Mariam, una harami, figlia illegittima di un
ricco uomo d'affari e di una donna che da
sempre le insegnerà l'arte della
sopportazione e Laila, una ragazza comune,
cresciuta credendo che per chiunque ci
possa essere un futuro, anche in un Paese
come il loro.

Libro consigliato a tutti coloro che vogliono affrontare una lettura seria, ma non
complessa. A tutti coloro che vogliono vivere una vita completamente diversa
rispetto a quella che si vive qua. A tutti coloro che sono in un blocco di lettura e
hanno bisogno di una spintarella per ripartire.

All'inizio della storia non si conosceranno, ma sarà la guerra, con il suo tragico
scenario di morte, a unire i loro destini in modo imprevedibile.
Romanzo che tratta di fatti veri ma da due punti di vista veramente appassionanti:
quelli delle due protagoniste. Tratta di oppressione, fuga, paura e guerra, ma
nonostante tutto, è un romanzo che parla di speranza.

recensione di Aurora Bedendo (3ASA)



Com'è il Comelico?
Superiore.

Comelico Superiore

di Aurora Petternella e
Sabrine Karim (4ASU)

Nel mese di Ottobre abbiamo avuto
l'opportunità, assieme alle nostre
compagne, di svolgere l'attività di

PCTO in Comelico Superiore. 

Un'esperienza difficile da
spiegare a chi non l'ha

vissuta in prima persona    

Un'esperienza di
autogestione, di convivenza e
di apprendimento, volta allo
sviluppo personale di chi vi
partecipa senza tralasciare

momenti di divertimento
immersi in uno scenario

mozzafiato. 



Adele Costa 5AL

Qual'è stata la tua parte preferita della gita? 
 

 
 
 
 

La gita di quinta è da sempre un momento emozionante. Si è più maturi (teoricamente...), si ha
più libertà e si conoscono persone delle altre classi ed insegnanti con i/le quali s'instaura un

rapporto speciale. 
Le nostre classi quinte quest'anno sono finalmente tornate a viaggiare scegliendo

unanimamente come meta la città di Monaco di Baviera, in Germania. 
 

In questa pagina proponiamo un articolo/intervista dove saranno gli studenti e le studentesse
a raccontare la gita, con i loro ricordi, i loro pensieri e le loro avventure memorabili

(letteralmente). 
È stato difficile selezionare solo qualcuna delle numerose risposte arrivate; ne sono state

escluse molte che avrebbero meritato di essere lette, alcune per l'emozione che trasmettono,
altre per la comicità. Altre ancora sarebbero da pubblicare in una rubrica "spill the tea" o "Lady

Whistledown" (specialmente per i dettagli descritti).

 

Questa è stata la tua ultima gita scolastica e contemporaneamente una delle
prime a causa della pandemia. Come ti senti a riguardo (oltre che vecchio/a)? 

 
 
 

"È stato liberatorio poter andare in gita dopo anni
di pandemia che sembravano infiniti!"

"Tramite le gite si possono stringere molti legami, e il
fatto che sia l'ultima mi rende un po' triste"

 "La seconda sera, quando siamo andati
all'Hofbräuhaus, una birreria. Ci siamo
divertiti insieme, abbiamo ballato tutti
(prof compresi) non interessandoci del

fatto che le persone ci guardassero come
fossimo dei pazzi""Incontrare il mio attuale

ragazzo perché durante la gita ci
siamo avvicinati a persone che

non avremmo mai immaginato."

"Quando abbiamo visitato il museo della BMW, io e una mia
amica ci siamo finte delle esperte di auto, spiegando ad un

gruppo di turisti e al prof. Nardo (che ha senz'altro apprezzato)
cose senza senso riguardati quello che stavamo guardando"

Hai imparato a dire qualcosa in tedesco o sopravvivevi a gesti?
 "Entschuldigung, haben Sie noch

Bretzeln?"
(Mi scusi, avete ancora Bretzeln?)

"Ich habe nicht verstanden"
(Non ho capito)

"Kartoffeln und Bier, bitte"
(Patate e birra, per favore)

BMW Museum

Deutsches Museum

KC Dachau 

Olympia Park

In Germania si mangia davvero così male?
 
 
 
 
 
 

"La prima sera ho
mangiato un blocco di

pasta gommosa"

"Lo stinco e l’arrosto con i Canederli erano deliziosi"
"Curry wurst, bretzel mit käse und speck...buonissimi"

Dai, qualcosa si sarà pure salvato...

"Si sono superati con quel pezzo di carne (poi rivelatosi in
realtà vegano) che galleggiava su una brodaglia misteriosa.
Era così brutto che abbiamo fatto un video con una prof!"

La gita di quinta non si scorda mai

"La prima sera, quando abbiamo
chiamato Just Eat all'hotel"



Insomma, rifaresti la gita se potessi?

Il lunedì dopo com'è stato il ritorno a scuola?

Una delle visite proposte è stata quella al Campo di Concentramento di Dachau. Come la
descriveresti con 3 parole?

 
 
 

Prof.
Nardo

Prof.
Guarnieri Prof.

Mora

"Impressionante, drammatica, significativa"

"Indelebile, travolgente, toccante" "Coinvolgente, commovente e profonda"

Come hai trovato, invece, la visita al BMW Museum?

"Pieno di bellissime macchine che non potrò
mai permettermi"

"È stato molto interessante perché
all’interno si trovava l’esposizione di

tutta la storia della BMW, dall’inizio ai
giorni nostri"E addirittura è stato detto che...

"È stata la più bella esperienza della mia vita.
Adoro le automobili e stare lì dentro era come

essere in paradiso"

"Nonostante non ami le
automobili è stata divertente

grazie alle battute del Prof
Guarnieri"

Come ti è sembrata la visita al Deutsches Museum?

"C'era una grande varietà di argomenti.
Purtroppo poco tempo per vedere tutto. Si

potevano fare degli esperimenti e un prof. faceva
credere di saperli fare!"

Chissà chi...

"Non pervenuta per noi dei tecnici,
purtroppo. C'è stato un problema del

museo e non era accessibile al
pubblico"

"Interessantissimo mi è piaciuto moltissimo,
peccato che non ci fosse una guida"

"Ognuno poteva andare a vedere ciò che gli
interessava e penso sia stato proprio questo il bello"

Guida sì o guida no?

"Traumatico, la mia mente non era
pronta per tornare a studiare"

"Rimpiango ancora la Germania, però come è
giusto che sia bisogna tornare alla

normalità."
"Destabilizzante, ma il legame con i compagni si è fortificato"

"Altre mille volte"

"Sì, ma magari in un altro
periodo in cui faccia più caldo!"

"Quando si riparte?"

Ultimo ma non meno importante... 

 Al secondo posto troviamo
il Prof. Andrea Nardo ed al
terzo la Prof. Chiara Mora!

Sperando che i voti non
siano stati assegnati per
assicurarsi un voto in più
nelle rispettive materie,

facciamo i complimenti ai
primi classificati! 

In base ai voti degli
studenti, è il Prof.

Aldo Guarnieri, con
il 56% dei voti in

favore a vincere il
premio di miglior

insegnante
accompagnatore
di Monaco 2022!



4BSU 3BSIA

4ASA
 

Lo spirito del Natale ha
reso questa classe

odiosamente coinvolgente 



La redazione
Aurora Bedendo 3ASA
Melissa Lupato 3ASA
Loris Bigardi 1BTC
Maria Aurora Baron 3BTCS
Greta Boschetti 1AEC
Lucia Sbrenna 4AL
Merjem Dervishi 3BSA
Harleen Kaur 4AL
Anna Pagliarulo 4AL
Agata Berto 1BSU
Aurora Petternella 4ASU
Sabrine Karim 4ASU
Valentina Lucchiari Paglierini 5BSU
Adele Costa 5AL
Prof. Fenza Riccardo
Prof. Malavasi Edoardo
Prof. Piola Laura

Buon Natale!
Merry Christmas!

Joyeaux Noël!

Frohe
Weihnachten!Feliz Navidad!

Gezuar Krishlindjet!


