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La Pasqua in zona rossa  

Per il secondo anno consecutivo l'Italia a Pasqua e Pasquetta diventa tutta zona rossa a causa 
dell'emergenza Covid-19. Non si tratta di un vero e proprio lockdown come quello del 2020. 
Spostamenti, visite ad amici e parenti, seconde case, ma anche Messa pasquale con 
autocertificazione e pranzo ristretto nelle regole o raccomandazioni studiate dal governo e dalle 
Regioni per limitare i contagi. 

di Elena B. e Giulia M. IIB  

Ormai sembra diventata un’abitudine: come lo scorso anno, l’Italia trascorrerà le festività di Pasqua in 
lockdown.  La libertà di movimento e di socialità sarà molto limitata e il Governo ha imposto una serie di  
regole ferree, volte a limitare il più possibile i contagi, che sembrano non diminuire.  

Vediamo insieme quali regole sarà necessario rispettare, al 
fine di non incorrere in sanzioni:  

-Coprifuoco: le visite a familiari e amici, nel limite di una al giorno e a un massimo di due persone, sono 
consentite sempre nel rispetto del coprifuoco che va dalle 22.00 alle 5.00. 

-Visite ad amici e parenti: è possibile fare visita a parenti e amici ma nel rispetto del coprifuoco. Le persone 
devono essere al massimo due e possono comunque portare con sé i figli minori di 14 anni o persone con 
disabilità conviventi.  

-Viaggi all’estero: chi parte dovrà sottoporsi alle misure richieste dai Paesi di destinazione. Prima di rientrare 
in Italia dovrà fare un tampone da ripetere poi dopo i cinque giorni di quarantena. Stesse regole per chi arriva 
in Italia dai Paesi UE. 

-Messa e le celebrazioni religiose: è possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa purché si evitino 
assembramenti e si assicuri un distanziamento tra i fedeli non inferiore a un metro. 
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-Negozi: restano chiusi, come tutti i weekend e sempre in zona rossa, i centri commerciali e le grandi e medie 
strutture. Vi si potrà entrare solo per raggiungere gli unici negozi aperti, farmacie e parafarmacie, edicole e 
tabacchi. 

-Grigliate e pic-nic: parchi, spazi verdi, ville, giardini, spiagge, litorali sono off-limits per scongiurare 
assembramenti. Non sarà possibile ritrovarsi, neanche con il solo nucleo convivente, in uno di questi spazi 
aperti per passare la giornata di festa fuori. Dunque niente pic-nic né le tradizionali grigliate e niente gite fuori 
porta in località di villeggiatura o al mare o in montagna. 

 

 

 

Prosegue il lockdown "morbido" nei giorni 3, 4 e 5 Aprile; 70 mila agenti a presidiare il territorio, regole ben 
precise e sanzioni varie, ma la raccomandazione più importante resta sempre quella di tenere conto della 
situazione che stiamo vivendo e proteggersi usando un po' di buonsenso. Anche oggi ci sono controlli in strada 
oltre a posti di blocco e pattugliamenti con l'obiettivo di far rispettare divieti e ordinanze in queste giornate di 
festività. 
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Il ritorno in DAD        
 
L’esponenziale aumento dei contagi nel corso delle ultime settimane ha comportato il passaggio 
della regione Lazio da zona gialla a zona rossa: un mini lockdown, che ha costretto le scuole di 
ogni ordine e grado a chiudere, optando per la didattica a distanza.  
 
di Lorenzo C. e Andrea D.P. IIB 
 
Da marzo 2021 la regione Lazio è entrata a far parte delle regioni rosse, in base all’andamento della pandemia 
del coronavirus; per questo tutte le scuole sono passate dalla didattica in presenza a quella a distanza, chiamata 
DAD (didattica a distanza).  
 

Eravamo abituati già dall’anno scorso alla DAD, per questo è 
stato più semplice adattarci a questa modalità di lezione. Inoltre, erano tante settimane che ce lo aspettavamo, 
perché molte altre regioni erano già in zona rossa prima del Lazio.  
Dall’esperienza che abbiamo avuto, la DAD ha sicuramente tanti aspetti negativi, ma anche qualche aspetto 
positivo. Tra gli aspetti positivi, c’è sicuramente il fatto che permette di fare lezione da casa, quando come in 
questo momento non si poteva andare a scuola, e questo qualche anno fa non si poteva neanche immaginare. 
Infatti, anni fa non c’erano così tanti computer a disposizione dei ragazzi, e neppure la linea internet era molto 
stabile, come in questi ultimi anni. 

 
Nonostante questo, però, secondo noi gli aspetti negativi sono molti di più. Li abbiamo raggruppati nei seguenti 
punti, soprattutto considerando noi ragazzi delle medie: 

1. Mancanza di omogeneità: non tutte le famiglie possono permettersi un computer, oppure una 
connessione stabile. Inoltre, alcuni ragazzi non sanno usare il computer, e non hanno nessuno che li 
possa aiutare. Le famiglie con molti figli possono essere in difficoltà perché non hanno un computer 
o un telefono a disposizione di ogni figlio 

2. Mancanza di relazioni: la scuola è un luogo dove si hanno relazioni con i compagni e con i professori; 
invece, con la DAD non si possono avere relazioni di questo tipo ma solo a distanza, che sono quindi 
molto più fredde e distaccate.   

3. Rigidità: non si può continuare a lavorare come se si stesse in classe: le spiegazioni non sono le stesse, 
le verifiche devono cambiare, Alcuni prof hanno assegnato troppi compiti e non si sono impegnati ad 
aiutare gli alunni più in difficoltà. Bisognerebbe fare partecipare tutta la classe alla lezione on line, 
trattando argomenti più interessanti in maniera che molti ragazzi siano più partecipi anche in DAD 
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4. Impreparazione. Tanti professori, tante le scuole e tanti ragazzi non sono pronti e preparati ad usare le 
metodologie on line. Bisogna aiutare tutti facendo corsi e aiutare e collaborare, per aiutare chi è più in 
difficolta. Tutti abbiamo iniziato per tentativi ed errori, ma alla fine ci siamo riusciti 

5. Maggiori distrazione: con la lezione on line ci si distrae molto di più, non si ha mai la concentrazione 
che si ha in classe e le spiegazioni sono spesso meno chiare 

Gli aspetti positivi che abbiamo trovato sono solo due, purtroppo: 
1. Ha Migliorato l’uso delle tecnologie. Fino a qualche anno fa non si sarebbe potuto usare la DAD, 

perché non c’erano i computer, la rete, i software.  Invece con questa pandemia l’uso della DAD ha 
permesso a molti alunni ad usare la tecnologia non solo per giocare gioco, ma anche per comunicare 
(es. email, ecc..) ed apprendere (ad es con classroom, meet ecc…).  

2. Uso di mezzi didattici più moderni: alcuni professori durante la DAD hanno usato dei mezzi più 
moderni per comunicare con gli alunni e per fare le lezioni: ad es canali youtube o registrazioni di 
lezioni. Questo ha attirato di più l’attenzione di alcuni alunni, che in alcuni casi erano distratti nelle 
lezioni tradizionali, rendendo più facile e divertente imparare. 

 

In conclusione la DAD aiuta molto in questo periodo di problemi sanitari, ma per noi ragazzi è molto triste 
non poter stare in classe con i compagni, non aiuta per le spiegazioni o le verifiche, e soprattutto crea delle 
differenze tra noi ragazzi, tra chi ha e sa usare la tecnologia e chi invece no.   
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La Playstation 5, playstation del futuro!  
Il sogno di tutti i giovani in questo momento è provare almeno una volta la playstation 5, con la sua 
grafica e le sue eccellenti prestazioni. Non si sbaglierebbe definendo la nuova Playstation il 
capolavoro della Sony.  

di Gabriel S. IIA 

Ci sono voluti 7 anni per crearla: è questo il tempo che la Sony ha impiegato per creare un vero capolavoro, 
una playstation di nona generazione. Questa è la prima Playstation che arriva anche in 8K con la su qualità 
ultra-HD blue-Ray.  

 

 
 

Ma non si surriscalda? È questa la prima domanda che qualsiasi appassionato di videogiochi farebbe, 
considerando che il surriscaldamento era uno dei primi problemi della playstation precedente, creando 
problematiche importanti durante la prestazione. La risposta è no! Questa nuova playstation contiene una CPU 
di 8core AMD 3,5GHZ: per questo motivo la vostra Playstation ci mette poco tempo ad accendersi o ad avviare 
un gioco. La parte più importante e la GPU AMD con l’accelerazione hardware e il Ray tracing è la chiave di 
una qualità realistica e di un esponenziale aumento delle prestazioni. Sia la CPU che la GPU sono monitorate 
da uno speciale sistema di boost con tecnologia AMD SmartShift in grado di regolare la frequenza di questi 
sistemi in base alle attività correnti. La sua memoria è un SSD di 825GB molto più ampia rispetto alla 
Playstation che ha solo 427 GB si potrà scaricare molti giochi che occupano molto spazio come: Fortnite, 
Rainbow six, FIFA. Il 7 aprile 2020 viene presentato ufficialmente il controller DualSense, che dà ottimi effetti 
di vibrazione e di sensibilità alta, inoltre ha un touchscreen e la sua batteria può durare 1 giorno.  Per mia 
esperienza è una playstation stupenda, di ultima generazione: un vero e proprio capolavoro!  
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Il rapporto tra l’uomo e gli animali domestici 
 
Gli animali sono sempre stati al fianco dell’uomo, che li ha Addestrati per aiutarlo e tenergli 
compagnia. Per esempio durante il diciannovesimo secolo i pitbull venivano utilizzati come baby-
sitter per i bambini.  

di Federica C. e Beatrice T. IIB 

 
Naturalmente per avere un animale domestico in casa bisogna avere molta pazienza e dargli attenzioni, il che 
porta anche a dover sacrificare il proprio tempo. Le attenzioni di cui un animale domestico ha bisogno sono 
molte. Alcune di esse sono: avere uno spazio abbastanza grande, poter uscire all’aria aperta, avere sempre a 
disposizione cibo e acqua, e se vive all’aria aperta, di un riparo per la notte, e a queste si aggiungono compagnia 
e cure veterinarie.  
Prima di prendere un qualsiasi animale, bisogna informarsi sul suo carattere, perché come alcuni animali hanno 
bisogno di giocare e stare in compagnia, altri preferiscono stare in tranquillità e non essere infastiditi.  
Per assicurarci che i nostri piccoli amici siano ben curati e in salute, bisogna portarli regolarmente ad una visita 
dal veterinario e vaccinarli per evitare che possano contrarre malattie.  
Per avere un animale non è necessario comprarlo in un negozio, infatti esistono molti canili e centri di 
riabilitazione che consentono l’adozione degli animali. Prima di adottare un animale da questi posti bisogna 
considerare il fatto che molti di questi animali hanno avuto vite difficili in quanto hanno vissuto per strada o 
sono stati abbandonati. Prima di adottare un animale si deve essere sicuri di potergli dare tutte le cure 
necessarie, considerando anche che avrà bisogno di più attenzioni di un animale preso in negozio.  
In alcuni centri di adozione danno la possibilità di conoscere, con uno o due incontri, l’animale prima di 
portarlo a casa così da assicurarsi che sia l’animale giusto per te.  
Nonostante esistano questi centri alcune persone pensano agli animali come giocattoli e da questi pensieri 
sbagliati nascono i maltrattamenti. Purtroppo, i maltrattamenti iniziano sin dall’antichità uno degli esempi è la 
Seconda guerra mondiale.  
I cani durante la Seconda guerra mondiale, venivano addestrati per correre verso i carri armati nemici con uno 
zaino pieno di mine, che poi nel momento necessario venivano fatte esplodere, venivano anche utilizzati per 
trovare bombe o artiglieria neutralizzata.  Un altro esempio di maltrattamenti può essere il mutilamento di 
orecchie e coda dei cani per renderli adatti alla caccia e ai combattimenti tra essi.  
Sfortunatamente, anche oggi esistono i maltrattamenti sugli animali. Per questo, il maltrattamento di animali 
è considerato un reato, e si può andare in galera dai 3 ai 18 mesi o pagare una multa da 5.000 a 30.000 euro. 
Prendetevi cura dei vostri piccoli amici. 
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Jenner e il vaccino del vaiolo  

di Davide M. IIIA 
Noto fin dall’antico Egitto, il vaiolo è stata per millenni una delle malattie contro le quali non si è avuto a 
disposizione praticamente nessuna arma efficace. Nel XVIII secolo, nella sola Europa morivano ogni anno 
400 mila persone per causa sua e un terzo dei sopravvissuti all’infezione diventava cieco. I numeri dei morti, 
uniti alle cicatrici che lasciava sul corpo di chi sopravviveva, gli hanno guadagnato il soprannome di “mostro 
maculato” che circolava all’epoca soprattutto nel Regno Unito. Un mostro contro il quale un medico di 
campagna inglese, Edward Jenner, ha sviluppato il primo vaccino della storia, aprendo la strada 
all’eradicazione della malattia e allo sviluppo di altri vaccini. 

 
Nato a Berkeley, nel Gloucestershire, il 17 maggio del 1749 Edward Jenner studia da medico condotto facendo 
da assistente a due farmacisti e chirurghi locali. Ma l’incontro decisivo è quello che fa a 21 anni con John 
Hunter, famoso medico del St. George’s Hospital di Londra, dove studia per due anni. La loro amicizia si 
interromperà solo con la morte del maestro e amico nel 1793. Nel 1773, Jenner ritorna a Berkeley dove 
comincia a praticare con successo la professione di medico. Ed è proprio in questo ambiente rurale che ha la 
possibilità di entrare in contatto con un fenomeno decisivo per lo sviluppo del primo vaccino della storia. 

 
Tra gli agricoltori e gli allevatori della zona, infatti, gira la voce che quando i mungitori hanno contratto il 
vaiolo bovino, una variante molto meno pericolosa del “mostro maculato” che colpisce le vacche, diventano 
immuni al vaiolo. Jenner si fa l’idea che sia possibile trasmettere una sorta di immunizzazione inoculando il 
vaiolo vaccino in persone sane. L’occasione per mettere alla prova questa sua teoria si presenta nel maggio del 
1796, quando la giovane mungitrice Sarah Nelms si presenta nel suo studio con le mani ricoperte da lesioni 
dovute al vaiolo vaccino. Il 14 maggio, Jenner inocula del materiale prelevato dalle pustole di Nelms nel corpo 
di James Phipps, il figlio di 8 anni del proprio giardiniere. Il bambino sviluppa una leggera febbre, ma guarisce 
in pochi giorni. Per verificare che l’immunizzazione fosse acquisita serviva, però, una prova. Così, nel luglio 
dello stesso anno, Jenner inocula lo stesso James Phipps con della materia prelevata questa volta da una lesione 
recente di vaiolo (V. maior o minor). Il bambino non si ammala, dimostrando così di aver acquisito 
l’immunizzazione. Per il ruolo del vaiolo bovino nella procedura, Jenner la battezza “vaccinazione” e ‘vaccino’ 
oggi indica un preparato in grado di fornire un’immunità acquisita: il sistema immunitario ricorda la prima 
infezione più blanda ed è pronto a combattere contro un’infezione più aggressiva (a questo proposito si veda 
il Come Te lo Spiego Il male non colpisce mai due volte – Come funzionano i vaccini di Lara Rossi pubblicato 
sull’Aula di Scienze). Nel 1797, Edward Jenner manda un resoconto del suo esperimento su James Phipps alla 
Royal Society che lo rifiuta. L’anno successivo, a proprie spese, pubblica un libro intitolato An Inquiry into 
the Causes and Effects of the Variolæ Vaccinæ in cui rende conto di una serie di vaccinazioni per il vaiolo e 
di successive osservazioni portati avanti con l’intento di avere una base sperimentale più ampia. Ma, almeno 
inizialmente, la società inglese e la comunità scientifica si mostrano diffidenti. Anzi, quando Jenner va a 
Londra alla ricerca di volontari, non riesce a reclutarne nemmeno uno. 
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Educare alla musica: il grande ritorno di Stefano Bollani  
 
Torna uno tra i più grandi pianisti attuali nella trasmissione Via dei Matti Numero 0 
 
di Pietro B. IIIB 
 
Stefano Bollani è un pianista, cantante e compositore italiano che ha appena completato un suo nuovo album 
El Chakracanta, che ripresenta ogni giorno nella sua nuova trasmissione con sua moglie nella nuova 
trasmissione di rai 3 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 20.20 alle 20.45.  
 

 
 
Ogni sera ha un nuovo ospite con cui cantano e trattano argomenti sempre diversi ma tutti legati alla musica. 
Gli ospiti sono spesso cantanti, ma sono comunque tutti artisti.  
La trasmissione si svolge inizialmente con l’introduzione dell’argomento di cui si parlerà in quella puntata, 
prosegue poi con la presentazione dell’ospite della serata e termina con la spiegazione nella storia 
dell’argomento tramite varie canzoni.  
Un’ottima idea che viene svolta benissimo da Bollani e dalla moglie Valentina Cenni e che tratta di temi attuali 
e non, riuscendo a trasformare un qualsiasi argomento in musica tramite le note del pianoforte di Bollani. 
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La recensione  

L’amore tragico di Romeo e Giulietta  
Di Beatrice L. IIC  

Romeo e Giulietta è un film di genere drammatico del 2013, ambientato a Trento e diretto da Riccardo Donna. Il film 
racconta la storia d’amore shakesperiana, bellissima e tragica, che ha per protagonisti Romeo Montecchi, interpretato da 
Martin Rivas, e Giulia Capuleti, interpretata da Alessandra Mastronardi.  

 

I due giovani innamorati appartengono a due famiglie rivali, i Montecchi e i Capuleti, che si combattono da generazioni. 
Il film si distacca dall’opera shakesperiena per una serie di elementi: innanzitutto, la storia è ambientata a Trento nel 
Medioevo feudale e non a Verona nell’epoca del Rinascimento; inoltre, nel film Romeo ha un fratello di nome Antonio, 
mentre Giulietta ha una sorella, Ursula.  

 

Le bellissime musiche del Czech National Symphony Orchestra della Repubblica Ceca diretta da Marketa Kohoutova. 
Suggestive sono anche le location come la chiesa di San Lorenzo e Piazza Duomo a Trento. Non sono più palazzi 
urbani ma ricchi e monumentali castelli in pietra che dominano le vallate montane. Per me vedendo il film è stato tutto 
emozionante, ma la scena che mi ha colpito di più è quella, indimenticabile, del balcone.  
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Il sonno e i sogni 

Nel mese di marzo è stato trattato, come argomento del progetto Salus per scholam, quello del sonno 
e in particolare dei sogni.  

di Michela M. IIB 

Il sonno è un meccanismo talmente importante per l’essere umano che trascorriamo circa un terzo della nostra 
vita dormendo. La nostra salute ed il funzionamento del nostro organismo sono strettamente legati al sonno 
anche se non conosciamo ancora tutte le sue funzioni biologiche. Esistono due tipologie principali di sonno che 
si alternano ciclicamente durante il nostro riposo: 

- sonno REM. La fase REM comprende il 20-25% del sonno totale ed è quella in cui avvengono l’80% dei 
sogni. Il sonno REM è considerato dai ricercatori di particolare importanza per le funzioni cognitive, come la 
memoria e la capacità di concentrazione, poiché attiverebbe le stesse aeree cerebrali coinvolte nelle attività 
intellettive durante la veglia; 

- sonno NON-REM. Questa tipologia di sonno costituisce il 75-80% del sonno ed è suddiviso in 4 fasi aventi 
durata variabile e progressiva. La prima fase può durare anche solo 1 minuto mentre le successive arrivano 
anche a 30 minuti consecutivi. Il sonno non-REM è considerato “meno profondo” di quello REM poiché 
caratterizza le fasi iniziali di rilassamento muscolare e addormentamento. 

Durante il sonno il corpo rallenta le sue funzioni fisiologiche. La 
temperatura si abbassa, il metabolismo rallenta, la pressione sanguigna si stabilizza e i tessuti si rigenerano. 
Delle buone ore di sonno consentono inoltre di dare nuova linfa alla memoria e a renderci più vigili e attenti. 
Se è vero che i sonnellini pomeridiani possono essere un valido supporto, è fondamentale dormire bene la 
notte. Il nostro organismo, infatti, è programmato per dormire proprio nelle ore notturne, motivo per cui 
quando facciamo tardi per svariate ragioni e crediamo di poter recuperare il sonno "perduto" magari nel fine 
settimana, ciò in realtà non avviene. Anzi, secondo alcune ricerche, dormire troppo nel fine 
settimana metterebbe persino in pericolo la salute. 
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I disturbi del sonno  

In Italia sono circa 9 milioni le persone che soffrono di disturbi del sonno cronici, mentre il 45% lamenta 
un'insonnia acuta o semplicemente transitoria. Un problema certamente non di poco conto, a differenza di 
quanto si è soliti pensare, che può causare nella giornata seguente stanchezza, sonnolenza, deficit di 
concentrazione e memoria nonché ansia e disturbi dell'umore. 

 

I sogni e il loro significato  

C’è chi afferma che i sogni sono desideri nascosti, come ci dice la visione psicoanalitica freudiana e chi invece 
afferma siano l’elaborazione di qualcosa che ci è accaduto, un trauma o un evento significativo, come scrisse 
Jung. Poi c’è anche chi sintetizza i sogni come una fase del cervello attivata durante il sonno REM quando 
questo cerca un senso alle informazioni che riceve dal sistema limbico anche se ormai si è scoperto che 
riusciamo a sognare anche nelle fasi di sonno non-REM. Di sicuro ogni sogno è una visione che ci permette di 
osservare da un altro punto di vista fatti ed emozioni, e molte volte può rappresentare qualcosa di totalmente 
differente. 

 

A che cosa serve sognare? 

Alcune correnti di pensiero asseriscono che sognare non serva sostanzialmente a nulla, mentre altre credono 
fermamente che siano essenziali per il benessere psicofisico delle persone; si sognano immagini e pensieri, 
suoni, voci e sensazioni ma ci sono alcune cose che non si riescono a sognare come, ad esempio, le parole 
scritte. È impossibile, infatti, leggere mentre si sogna o leggere l’ora di un orologio. 
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CARO DIARIO… 

Di nuovo in DAD 

di Elena G. IIIA 

Caro Diario,  
La settimana prima di Pasqua poiché i contagi dovuti al coronavirus non accennavano a diminuire e gli ospedali 
cominciavano ad andare in affanno, è stata ripristinata la zona rossa anche nella nostra Regione, il Lazio, e di conseguenza 
è ricominciata la DAD per noi studenti anche delle medie.  
Devo dire che, a parte i primi giorni che sono stati necessari per riabituarmi alla routine di cose necessarie per le 
videolezioni (metti le cuffiette, spegni/accendi il microfono, attiva la videocamera...il codice dove lo trovo????) ho 
affrontato abbastanza bene questo breve periodo di reclusione forzata e anzi ne ho approfittato per ricaricarmi fisicamente 
grazie a dei ritmi decisamente meno faticosi.  
L’unico impegno che mi era richiesto alla fine era quello di svegliarmi per tempo, rendermi presentabile per la lezione e 
tentare di rimanere concentrata: quarantacinque minuti di lezione non sono poi molti, però devo dire che passarli di fronte 
a un monitor fa stancare decisamente di più e a volte anche mantenere la concentrazione per tutta la durata della lezione 
non è semplice.  
I nostri professori per fortuna sono stati, come per la volta scorsa, abbastanza tolleranti, anche con chi aveva difficoltà a 
stare al passo e non ci hanno caricati eccessivamente di compiti da svolgere nel pomeriggio.  
Certo mi sono mancate alcune cose: il non poter prendere il pulmino la mattina, lo stare assieme ai miei compagni, i pochi 
ma preziosi momenti di svago e chiacchiera che riusciamo ad avere ogni giorno.  
Non so se da qui a fine anno dovremo di nuovo affrontare un ritorno in DAD, spero di no perché significherebbe che il 
virus è ancora fuori controllo, ma devo comunque concludere che per me la DAD è stata un’esperienza tutto sommato 
positiva! 
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