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Il vaccino di cui si parla tanto: l’AstraZeneca 
 
di Beatrice L. IIC  
 
AstraZeneca è conosciuta per il suo coinvolgimento nello sviluppo del vaccino Oxford- AstraZeneca Covid 
19. Essa è una multinazionale Biofarmaceutica anglo svedese, con sede presso il Cambridge Biomedica 
Campus.   
 

 
 
Questo vaccino serve per prevenire la malattia dal coronavirus nelle persone di età pari o superiore ai 18 anni 
ed è composto da un adenovirus di scimpanzé incapace di replicarsi e modificato per veicolare l’informazione 
genetica destinata a produrre la proteina Spike del virus SARS-CoV-2. In questo periodo AstraZeneca è al 
centro di molte polemiche, una di queste è che l’azienda farmaceutica che lo produce non rispetta il calendario 
delle consegne. Questi ritardi hanno creato molte difficoltà ai governi europei a cominciare dalla definizione 
del piano vaccinale. Un'altra causa per la sospensione del vaccino è che ci sono stati in vari paesi d'Europa 
rari casi di trombosi (in Italia 34, Germania 7, Francia 9, Austria 11) e per precauzione sono state sospese 
temporaneamente le somministrazioni di esso.  
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Covid, Sardegna «zona bianca»: è la prima regione in tutta Italia 
 
di Davide M. IIIA  
 
La Sardegna entra in «zona bianca» ed è la prima regione d’Italia a farlo. Lo ha stabilito il ministro della salute 
Roberto Speranza all’interno del provvedimento che ha fissato i colori per tutte le altre zone d’Italia. I positivi 
dati epidemiologici consentiranno di ridurre ai minimi termini per gli abitanti dell’isola le misure di 
contenimento: in pratica rimangono in vigore solo l’obbligo della mascherina, il di distanziamento sociale e 
l’obbligo di sanificazione. Il «liberi tutti» scatterà da lunedì primo marzo. La scorsa settimana il medesimo 
traguardo era stato sfiorato dalla Valle d’Aosta. 
 

 
 
L’ingresso in zona bianca farà della Sardegna un’isola felice. L’intera «ripartenza» di queste attività ed 
eventuali misure di controllo e precauzione dovranno ora essere disciplinate da un’ulteriore ordinanza che 
spetta al governatore Christian Solinas. Sul punto è in corso anche una seduta di un tavolo tecnico con il 
ministero per definire con precisione come e cosa riaprire. La prudenza dovrà giocoforza prevalere anche 
perché, proprio in Sardegna, sono attivi almeno tre focolai che hanno costretto altrettanti comuni a chiudersi 
in «zona rossa»: sono La Maddalena e Bono, nel Sassarese, e San Teodoro, in provincia di Nuoro. A Cagliari il 
6 e 7 marzo è inoltre in calendario uno screening di massa che coinvolgerà circa 80.000 abitanti del capoluogo. 
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25 aprile: Festa della Liberazione italiana 
 

Un mese fa si è festeggiata in Italia la 76° Festa della Liberazione dal fascismo, una data storica 

importantissima nella cultura del nostro paese. 

di Pietro B. e Maia C. IIIB 
 

Negli anni compresi tra il 1925 e il 1945 l’Italia si trovava sotto la dittatura fascista di Benito Mussolini. Nel 

buio della dittatura fascista ci sono stati però dei gruppi di persone che hanno scelto di combattere il fascismo: 

i partigiani. Questi nacquero con questo termine durante la Seconda Guerra Mondiale in Italia, anche se in 

realtà erano già il loro ingresso nella politica nell’antichità, anche se con nomi diversi. Il 25 aprile del 1945 è 

il giorno in cui Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI) ha proclamato l’insurrezione generale 

in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti, indicando a tutte le forze partigiane del Nord Italia di attaccare 

i fascisti e i tedeschi imponendo la resa, giorni prima dell'arrivo delle truppe alleate. Parallelamente il CLNAI 

emanò dei decreti legislativi, assumendo il potere «in nome del popolo italiano», stabilendo la condanna a 

morte per tutti i gerarchi fascisti, incluso Benito Mussolini, che sarebbe stato raggiunto e fucilato tre giorni 

dopo. «Arrendersi o perire!» fu la parola d'ordine usata dai partigiani contro i nazifascisti quel giorno e in 

quelli immediatamente successivi. La data del 25 aprile simbolicamente rappresenta il culmine della fase 

militare della Resistenza e l'avvio effettivo di una fase di governo da parte dei suoi rappresentanti che porterà 

prima al referendum del 2 giugno 1946 per la scelta fra monarchia e repubblica, e poi alla nascita della 

Repubblica Italiana, fino alla stesura definitiva della Costituzione. 

La Festa è stata introdotta il 22 aprile 1946 dal Re Umberto II, allora principe e luogotenente del Regno d'Italia, 

emanò un decreto legislativo luogotenenziale che recitava: 

«A celebrazione della totale liberazione del territorio italiano, il 25 aprile 1946 è dichiarato festa nazionale.» 

La ricorrenza venne celebrata anche negli anni successivi, ma solo il 27 maggio 1949, con la legge 260, essa 

è stata istituzionalizzata stabilmente quale festa nazionale. 
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Il ricordo di Giovanni: come la scuola combatte la mafia 
 
Con la professoressa di lettere Arseni stiamo trattando l’argomento della mafia, una brutta bestia 
che purtroppo esiste nella nostra Italia. 
 
di Michela M. IIB 

1) Perché pensa che parlare con i ragazzi di questo fenomeno sia importante? 
 
È essenziale perché la scuola è il luogo principale, l’ambiente più importante per la formazione dei 
ragazzi, quindi parlare di questo argomento così fondamentale, significa assolutamente dare un 
contributo importante per la formazione delle coscienze, perciò, bisogna parlarne a scuola perché oltre 
che luogo di istruzione è anche ambiente di formazione.  
 
Crede che la mafia si possa fermare parlandone con la nostra generazione? 

Fermare la mafia purtroppo non è semplice. Come diceva Borsellino ci vogliono atti 
complessi, bisogna agire su tanti fronti; noi da soli non possiamo fermare la mafia però 
possiamo fare tanto per combattere gli atteggiamenti mafiosi, non la mafia in quanto tale come 
fenomeno storico, politico, radicato in tutto il mondo, ma possiamo fare tanto per combattere 
i comportamenti mafiosi. 

2) Qual è il primo passo per fermare gli atteggiamenti mafiosi? 
 
Il primo passo è parlarne, prendere consapevolezza di quelli che sono gli atteggiamenti mafiosi, 
combattere per esempio l’omertà, promuovere la denuncia dell’illegalità e quindi creare sempre più 
coscienza. 
 

3) Parlare della mafia in che modo ci potrebbe servire in futuro? 
 
Parlare della mafia potrebbe servire per non reiterare alcuni comportamenti che sono legati ad 
atteggiamenti mafiosi. Ci serve per assumere dei modelli di vita positivi improntati alla legalità, ci 
serve per crescere, per garantire successo prima formativo dei ragazzi e poi successo nella vita per 
sperare in una società civile migliore. 
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LOL - Chi ride è fuori! 
 
LOL - Chi ride è fuori è un game show italiano del 2021 distribuito da Prime Video e condotto da 
Fedez con la partecipazione di Mara Maionchi, basato sul format giapponese Documental, ideato 
dal comico Hitoshi Matsumoto, ciò riconosce che la comicità è una cosa universale.  
 
di Elena B. e Giulia M. IIB 
 
Dieci comici: Elio, Caterina Guzzanti, Frank Matano, Ciro, Fru, Katia Follesa, Michela Giraud, Angelo Pintus, 
Lillo e Luca Ravenna, sono rinchiusi in una casa-teatro per sei ore consecutive. L'obiettivo di ogni giocatore 
è far ridere gli altri con qualsiasi mezzo: battute, oggetti (presenti in un apposito "spogliatoio" o portati 
dall'esterno).  
 

 
In caso di risate, sorrisi e smorfie, un giocatore viene inizialmente ammonito tramite un cartellino giallo e, 
successivamente, espulso con un cartellino rosso e quindi eliminato dal gioco. Inoltre c’è l'obbligo di 
partecipare attivamente al programma, pena ammonizione o eliminazione. I conduttori, posizionati nella 
cosiddetta control room, osservano e commentano ciò che succede nella stanza tramite un sistema di 
telecamere e usando una console assegnano ai concorrenti comandi precisi e suggeriscono loro degli input per 
interventi comici. Vince l'ultimo giocatore che rimane in gara. Il premio finale è di 100.000 euro, che il 
vincitore darà interamente in beneficenza. Perché dopo la prima uscita ha avuto un successo stratosferico 
soprattutto nei giovani? La vicinanza di LOL al reality ha permesso al pubblico di immedesimarsi meglio nei 
comici e interagire con loro, oltre che ad assistere alla gara. Durata e struttura delle puntate sono un altro punto 
a favore del programma poiché hanno una lunghezza di circa 30 minuti, diventando così per gli spettatori un 
piccolo momento di evasione non troppo impegnativo per quanto riguarda le tempistiche. Anche il montaggio 
fa la sua parte dato che la scelta di tagliare la risata o il sorriso del comico ha reso possibile l’interazione con 
il pubblico, creando in esso una sorta di suspance per le sorti di un personaggio con cui ha legato e interagito. 
C’è una grande attesa per scoprire quando sarà trasmessa la seconda stagione di LOL. Sui conduttori non ci 
sono particolari novità visto che la coppia composta da Fedez e Mara Maionchi ha ottenuto un grande successo. 
Mentre si attendono nuovi dettagli, è stata pubblicata in rete, tre settimane dopo l’uscita, una sorpresa per tutti 
i fan del programma, si tratta di "Lol Aftershow", una sorta di reunion che vede protagonisti tutti i comici che 
hanno partecipato alla trasmissione per ricordare i momenti più spassosi. 
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Netflix e la sua storia 
 
Netflix è una piattaforma molto conosciuta, ma non in molti sanno come sia nata. 
Federica C. e Beatrice T. IIB 
 
Netflix fu fondata nel 1997, quando Reed Hastings decise di creare Netflix quando fu costretto a 
pagare 40 dollari di multa per aver restituito il film Apollo 13 in ritardo e dato che il servizio di 
spedizione di DVD era molto diffuso, decise di provare a fondare un proprio business e così Netflix 
nacque come noleggio di DVD, VHS e videogiochi per posta che venivano scelti sul sito e spediti a 
casa. Purtroppo, non ebbe molto successo così i creatori (Reed Hastings e Marc Randolph) decisero 
di creare un abbonamento mensile senza limiti ed era possibile scegliere 3 DVD e poterli restituire 
per acquistarne altri. Sette anni dopo Netflix raggiunse uno dei suoi più grandi traguardi: il 
miliardesimo DVD noleggiato. Nel 2007 Netflix lanciò il servizio streaming on-demand permettendo 
agli utenti di poter vedere i film in streaming pagando un abbonamento mensile potendo però vedere 
tutti i titoli che il sito mette a disposizione. 
 
 

 
 
Netflix, al giorno d’oggi, offre un’ampia libertà di scelta perché i film e le serie tv variano di genere, 
da commedie fino a film horror. Questa piattaforma è adatta anche per i bambini, in quanto si possono 
creare diversi profili impostando limiti di età, quindi verranno selezionati solo contenuti adatti al 
limite di età selezionato. In conclusione, si può dire che Netflix è una piattaforma totalmente sicure, 
se bene utilizzata. 
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FOCUS SKUOLA 
 
Il progetto Fabula in arte: un omaggio a Gianni Rodari  
 
La redazione di Paperplane ha deciso di dedicare la rubrica del mese al progetto Fabula in arte, un 
progetto elaborato dalla professoressa Cristina Correnti che ha visto coinvolto due prime 
dell’istituto. Michela M. della II B ha intervistato i protagonisti di questo progetto: Roberto E.M. ed 
Emma M. di IB e Beatrice V. e Beatrice D.T. di ID.  
 
di Michela M. IIB 
 
Come nasce il progetto Fabula in arte?  
 
Beatrice V.: L’idea di sviluppare un progetto incentrato sulle fiabe di Rodari e sulla loro 
rappresentazione è nato dalla volontà di celebrare il centenario della morte di Gianni Rodari, 
omaggiando uno dei più grandi scrittori italiani per bambini.  
 
Beatrice D.T.: Rodari inoltre non era solo un grande scrittore, ma anche un pedagogo: la professoressa 
Correnti ci ha spiegato che la volontà di Rodari non era solo scrivere le fiabe, ma stimolare e 
sviluppare la fantasia dei bambini, educando attraverso le proprie fiabe.  
 
Roberto E.M.: Per questo è un personaggio tanto amato: desiderava che le sue fiabe avessero un finale 
aperto, parlando alla fantasia dei suoi lettori.  
 
Come avete articolato il progetto? E qual è la fase che hai prediletto?  
 
Beatrice V.: Il progetto si è articolato in una serie di fasi: una prima fase, introduttiva e preparatoria, 
è stata tutta incentrata sulla scelta delle fiabe. La professoressa ci ha presentato una lista di fiabe, 
lasciando a noi la scelta della fiaba da leggere e rappresentare. Successivamente, abbiamo diviso la 
fiaba scelta in sequenze, con il supporto della professoressa Correnti e delle docenti di italiano, e 
abbiamo modificato la fiaba selezionata, lavorando soprattutto sul finale. C’è stata la fase esecutiva: 
abbiamo rappresentato la fiaba da noi rielaborata utilizzando le tecniche spiegateci dalla professoressa 
Correnti. Infine, abbiamo discusso con il gruppo classe, guidati dalla professoressa Correnti, sul finale 
delle fiabe, sulla morale e, in modo più ampio, sui concetti di bene e di male. Personalmente, la fase 
dell’esecuzione è quella che ho preferito.  
 
Beatrice D.T.: Io ho preferito invece la fase della rielaborazione: la libertà di poter rielaborare la fiaba 
a mio piacimento mi ha fatto sentire una scrittrice.  
 
Emma M.: Anche io, come Beatrice, ho preferito la fase dell’esecuzione: adoro disegnare ed elaborare 
delle tavole tutte mie, rappresentando il mio finale, è stata un’esperienza nuova e stimolante.  
 
Roberto E.M.: La fase che ho preferito è quella dell’esecuzione, in particolare il modo in cui ho 
articolato il line art dell’ultima tavola della mia fiaba, Il cacciatore sfortunato: c’erano molti 
personaggi, seduti a un ricco banchetto, e il lavoro si è rivelato molto complesso. Sono felice di essere 
riuscito a realizzarlo, perché ho imparato nuove tecniche e nuovi metodi artistici che mi torneranno 
molto utili: ho da tempo una passione per l’animazione e sono certo che le tecniche apprese nel corso 
di questo progetto mi consentiranno di realizzare lavori più maturi.  
 
È stato un lavoro individuale o di gruppo?  
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Beatrice V.: Si è trattato di un lavoro individuale: abbiamo scelto la fiaba preferita da soli, sebbene 
la professoressa Correnti abbia pensato alla iniziale selezione delle fiabe, guidandoci anche nella 
individuazione delle sequenze e nella realizzazione delle tavole.  
 
Beatrice D.T.: Nella realizzazione delle tavole è stato un lavoro individuale, sebbene la professoressa 
Correnti ci abbia aiutati molto nella scelta dei colori da utilizzare per realizzare al meglio le nostre 
tavole. Il lavoro individuale è diventato di gruppo nel momento della discussione finale sulla morale.  
 
Roberto E.M.: Secondo me, possiamo definire questo lavoro individuale per quel che riguarda il 
momento della scelta e della realizzazione delle fiabe, mentre si è rivelato un lavoro collettivo al 
momento della discussione e anche dell’insegnamento di nuove tecniche di disegno.  
 
Emma M.: Il lavoro è stato individuale, anche se in alcuni momenti avrei preferito fosse di gruppo, 
per esempio nella realizzazione delle tavole: ci saremmo potuti aiutare a vicenda, scegliere insieme i 
colori e come rappresentare i personaggi, aiutandoci l’un l’altro.  
 
Conoscevi già le fiabe di Gianni Rodari?  
 
Beatrice V.: Conoscevo alcune fiabe di Rodari tramite la mia famiglia.  
 
Beatrice D.T.: Sì, conoscevo molte delle sue fiabe avendo letto Favole al telefono. Conoscevo già la 
fiaba che ho scelto di rappresentare: è sempre stata la mia preferita!  
 
Roberto E.M.: Sinceramente non conoscevo Rodari e le sue fiabe, poiché prediligo i fumetti. Posso 
dire di averle scoperte proprio grazie a questo progetto e alla professoressa Correnti: mi è piaciuto 
molto leggere la fiaba da me scelta, in particolare la sequenza finale.  
 
Ti è piaciuto partecipare a questo progetto?  
 
Beatrice V.: È stato molto divertente! Il progetto ha scatenato la mia immaginazione. Mi è piaciuto 
soprattutto mettermi in gioco col puntinismo, tecnica che ho utilizzato in una delle mie tavole.  
 
Beatrice D.T.: È stato interessante perché abbiamo scoperto nuovi modi di scrivere e disegnare, 
conoscendo altre tecniche grazie alla professoressa Correnti.  
 
Roberto E.M.: Devo ammettere di aver apprezzato molto questo progetto perché mi ha dato la 
possibilità di crescere artisticamente, o, come dico sempre io, di evolvermi! Sono un grande 
appassionato di animazione: per questo, ho creato il mio canale YouTube, Robik Pen, all’interno del 
quale condivido video di animazione creati da me! 
 
Emma M.: Sì, ho imparato tecniche nuove, come l’acquerello. Inoltre, grazie a questo progetto ho 
potuto rafforzare la mia amicizia con una compagna di classe, Margherita, con la quale ho collaborato.  
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Raccolta di favole 
classe 1 B 
FABULA IN ARTE   

Centenario di Gianni Rodari 

Istituto comprensivo  Tacito  Guareschi 
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L’istallazione Inno alla gioia 
 
La redazione di Paperplane ha deciso di intervistare i protagonisti dell’istallazione “Inno alla 
gioia”, che in questo anno particolare ha arricchito le pareti del nostro istituto. L’intervista, condotta 
da Michela M. di IIB, ha interessato le alunne Greta G. e Giorgia S. di IIID.  
 
di Michela M. IIB 
 
Come nasce il progetto?   
 
Giorgia S.: Il progetto nasce da più spunti. Sicuramente il nostro punto di riferimento è stata l’opera 
di vanessa Beecroft, un’artista genovese che ha trasformato le proprie difficoltà in arte: questa artista 
ha sofferto infatti di bulimia ed è riuscita a portare questo problema nella sua arte, rappresentando 
donne completamente nude che, in quanto tali, mostrano le proprie imperfezioni.  
 
Greta G.: Partendo da qui, guidati dalla professoressa Correnti abbiano deciso di trasformare uno 
strumento di privazione che tutti noi in questo momento stiamo vivendo, ovvero la mascherina, in 
un’opera sia artistica che musicale: realizzando le istallazioni con le mascherine, infatti, abbiamo dato 
vita a un pentagramma e alle sue note, rappresentando così l’Inno alla gioia.  
 
Come è articolato il progetto?  
 
Greta G. e Giorgia S.: Il progetto è amalgama di due elementi fondamentali: teoria e pratica. Per 
questo, dapprima la professoressa Correnti ci ha introdotti ai lavori dell’artista Vanessa Beecroft, 
spiegandoci la sua poetica e soffermandosi sui disturbi alimentari che tanto affliggono la nostra 
generazione. Abbiamo quindi realizzato un powerpoint. In seguito, siamo passati alla parte pratica: 
abbiamo portato delle tavole di legno e, con mascherine riciclate, chiodi e colori, abbiamo realizzato 
le istallazioni. Si tratta di un lavoro che si collega al dadaismo, che attribuendo un nuovo uso agli 
oggetti regala loro una nuova vita. La fase che abbiamo preferito è quella pratica, cioè costruzione e 
colorazione, soprattutto poiché attraverso questo lavoro abbiamo potuto collaborare con i nostri 
compagni, sentendoci finalmente una classe unita. È vero però che senza la fase teorica non avremmo 
mai potuto comprendere la vera portata di questo progetto: abbiamo creato dell’arte concettuale, in 
cui l’intelletto si fa azione.  
 
Ti è piaciuto?  
 
Greta G.: Questo progetto mi è piaciuto perché abbiamo lasciato spazio alle nostre emozioni, a cosa 
proviamo davvero indossando la mascherina. È un progetto che rimarrà nella mia memoria, perché 
alla teoria, ovvero allo studio delle opere di Beecroft, abbiamo associato la pratica.   
 
Giorgia S.: Mi è piaciuto molto perché soprattutto perché grazie a questo progetto la mia classe si è 
riscoperta unita: siamo riusciti a lavorare finalmente insieme, aiutandoci reciprocamente. Per la prima 
volta, ho capito cosa significa far parte di un gruppo classe compatto.   
 
Avete riscontrato difficoltà?  
 
Greta G. e Giorgia S.: No, anzi: grazie alla professoressa Correnti siamo riusciti a lavorare insieme e 
a realizzare un progetto complesso e liberatorio. Inoltre, è la prima volta che le lezioni di arte non 
sono solo incentrate sulla teoria, ma lasciano spazio alla creazione.  
 

eva lico

eva lico
10



 
 

 

Ogni pannello avrà un colore diverso collegato ad una nota in riferimento ad un estratto del preludio de   
 L'Inno alla gioia

Tecnica mista :  pannelli di legno cm.  (50x40)  spessore 5 mm. , spago, 
Mascherine da riciclare , colla vinilica , cementite, colore acrilico.  
rosso , blu,  giallo, verde, viola. 
Iconografia: pentagramma realizzato con dello spago e chiodi; note rappresentate  da 
forme lignee geometrizzate con cromie che vanno dal verde al rosso al viola al giallo.   
Iconologia: l’opera  è  stata concepita con l’intento di invertire la condizione di 
privazione, sottrazione, negazione, data dall’indossare le mascherine ad una più 
rigenerante, che sappia coniugare il senso per la vita attraverso l’arte e la musica come 
forza rigenerante. Quest’opera   trae ispirazione da Mondrian e Kandinsky  ed in 
generale al periodo della pop art ,  rappresentando dunque la vita attraverso la musica ed 
il colore. 

ISTALLAZIONE 
“Inno alla gioia” 

Particolare

Una fase del processo di produzione 

Nota DO
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