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Maurizio Sem
Chiaccherando con il Prof 

ph | l’intervista

Da quanto insegni in questa scuola? 
Allora.. dall’87, sono circa 28 anni.

Visto che sei qui da tempo, quali 
sono secondo te i pro e i contro del 
Pino? 
Contro: lo scarso coordinamento tra 
le amministrazioni della scuola che, a 
volte, faticano di piu nella risoluzione 
dei problemi.
Pro: l’ambiente è molto collaborativo, 
ci si aiuta tra professori e personale 
scolastico anche oltre gli orari cano-
nici. L’ambiene in generale è molto 
buono.

Rimpiangi qualcosa degli anni pas-
sati? 
Non direi, da un certo punto di vi-
sta la situazione è anche migliorata, 
molti docenti sono disponibili ad aiu-
tare e a lavorare oltre l’orario: prima,  
una cosa del genere, era più rara.

Hai qualche proposta che si potreb-
be attuare in un futuro prossimo? 
Francamente, trovo solo proble-
matico fornire solo una parte degli 
studenti con materiale multimediale: 
sarebbe buona cosa uniformare tutte 
le classi in questo modo, attrezzando 
tutte le aule con dispositivi multime-
diali.

Sappiamo che sei sempre disponi-
bile per aiutare la scuola nella sua 
crescita: a quali progetti ti è capita-
to di lavorare? 
Beh, ho partecipato al montaggio 
della rete dell’istituto, alla creazio-
ne del sito internet della scuola, al 
progetto di alternanza e ai progetti 
di orientamento, sia in entrata sia in 
uscita.

Quale, tra questi, ti ha più entusia-
smato? Il progetto di orientamento 
in entrata, quindi la preparazione 
dell’open day con annessi e connessi.

Qualche consiglio per i nuovi stu-
denti? 
Bisogna studiare: mi piacerebbe 
avere la possibilitaà di far vedere alle 
seconde come si dovrebbe lavora-
re in laboratorio; molti non sanno 
come muoversi o come comportarsi 
e ciò è sbagliato. Bisognerebbe fare 
un “orientamento” interno, permet-
tendo alle seconde di partecipare a 
serie ore di laboratorio, così da avere 
un’idea chiara su come fare.

di Dario Scuratti
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progetto We Debate 
Academy a Zone (BS)

Il corso di “We Debate” tenuto a 
Zone dal 14 al 17 gennaio 2015 è 
un’esperienza che ogni alunno do-
vrebbe fare. Molta gente pensa che 
serva solo per dibattere, ma in realtà 
è utile per gestire l’ansia che si prova 
nel parlare di fronte ad un pubblico o 
anche davanti ad un professore che 
ci intimorisce.  Il nostro linguaggio 
del corpo e anche quello che usiamo 
ogni giorno dice molto di noi: quindi 
sapersi porre e ‘vendere’ le nostre 
idee non è così facile come si crede. 
Il primo giorno ho partecipato 
alla lezione di Riccardo Agostini: 
quest’uomo, con un tono di voce alto 
e convincente e con la sua grande 
simpatia è riuscito ad avere l’atten-
zione di tutti i ragazzi dal mattino 
alla sera. Ci ha insegnato alcuni 
trucchi per non “andare in panico” in 
qualsiasi situazione in cui dobbiamo 
parlare, ci ha mostrato come coin-
volgere il nostro pubblico (cosa mol-
to utile se si pensa alla temuta matu-
rità!) e ci ha indicato come riuscire, 
attraverso il linguaggio del corpo, a 
dimostrare sicurezza e a nascondere 
la paura. Tutto dipende essenzial-

mente da come si dicono le cose, 
non dal vero e proprio contenuto.
“CHI SE NE FREGA” è una frase del 
nostro public speaker che ha aiutato 
molto il gruppo a superare l’ansia da 
prestazione, soprattutto nei giorni 
successivi in cui si è cominciato a 
parlare in una lingua in cui non tutti 
eccellono: l’inglese. Questa forma-
zione in lingua inglese ci ha aiutato 
ad impostare un dibattito in modo 
più schematico, sintetico e a non 
divagare durante il discorso. I primi 
giorni sono stati duri, soprattutto 
perché nessuno è abituato ad espri-
mersi in questa lingua, ma già dal 
secondo giorno personalmente ho 
notato di parlare più fluentemente, 
senza il timore di sbagliare e di fare 
brutta figura; così si ha l’input per 
parlare sempre di più. 
Questo corso è 
stato molto utile 
e non lo propor-
rei solo per chi 
intraprende il 
progetto di “We 
Debate”: poiché 
personalmente 
non sono molto 
brava ad espri-
mermi, questa 
attività mi ha 
fatto capire che 
per progredire 
e per migliorare 
me stessa devo 
insistere sempre sul mio linguaggio 
e sul modo in cui mi pongo, una cosa 
che per qualcuno è naturale e per 
altri, invece, è molto faticosa. 

di Annamaria Moreno
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Curiosando in Libreria 

Ebbene sì, confesso pubblicamente 
una delle mie tante debolezze: non 
sono capace di tirar dritto quando mi 
trovo a passare davanti a una libreria; 
una forza incontrollabile mi spinge 
ad entrare e spesso a comprare…
Perciò l'idea di scrivere qualcosa 
sulle novità o sulle offerte imperdibili 
mi solletica moltissimo... So di esse-
re una sorta di specie protetta dal 
WWF, ma non so che cosa farci!
In queste poche righe proverò a con-
tagiare i lettori in erba e a suggerire 
le ultime novità o quei libri che han-
no lasciato un segno.

A tutti, soprattutto ai più giovani, 
consiglio "Storia di una ladra di libri" 
di Markus Zusak,  ed.  Frassinelli: uno 
spaccato della Germania hitleriana 
vista dagli occhi di una ragazzina 

tedesca, che suo malgrado incrocia 
la sua esistenza con la drammatica 
storia del suo paese e del suo tempo. 
Semplice ed efficace, presenta un’in-
teressante idea narrativa: provate a 
scoprire chi è il narratore.

Ai maturandi propongo  " La figlia" di 
Clara Uson, ed. Sellerio: un libro in-
tenso e nello stesso tempo asciutto, 

una sintesi riuscitissima tra romanzo 
e documento, che ci cala negli orrori 
della storia recente, nella fattispecie 
nella guerra della ex Jugoslavia. Pro-
tagonista è Ana, la figlia del generale 
Mladic, una delle figure più crudeli, 
tanto da meritare il soprannome di 
"boia dei Balcani ", che riesce ad es-
sere nel privato un padre affettuoso, 
soprattutto nei confronti della figlia 
più piccola: questa nutre nei con-
fronti del padre una fiducia e una 
dedizione totali. Un viaggio a Mosca 
e un  incontro imprevisto scardine-
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ranno completamente le certezze 
della protagonista. Tratto da una 
storia vera, il testo è a metà strada 
tra romanzo di formazione e ro-
manzo storico. Al centro, il dramma 
personale della protagonista e sullo 
sfondo il dramma dei Balcani.

Ultimo suggerimento: in offerta su-
per economica potete trovare "The 
help" di Katryn Stocket, ed. Oscar 
Mondadori: il profondo Sud degli 
Stati Uniti fotografati all'inizio degli 
anni Sessanta da una prospettiva 

insolita, quella di un gruppo di go-
vernanti di colore che, grazie ad una 
giovane giornalista in erba, raccon-
tano la loro vita quotidiana tra fati-
che, umiliazioni e qualche soddisfa-
zione. Il loro gesto coraggioso avrà 
conseguenze inaspettate nella picco-
la comunità di  Jackson, Mississippi, 
e contribuirà a far soffiare "il vento 
della libertà " .

I. B. (Inguaribile Bibliofila)

ph | leggere vedere ascoltare giocare

THE IMITATION GAME 

La storia di un uomo che ha salvato 
milioni di persone

continua >>

Il 1 gennaio 2015 è uscito nelle sale 
cinematografiche il film “The imita-
tion game”, la storia di un uomo che 
con una macchina (la macchina di 
Turing) è riuscito a salvare circa 14 
milioni di persone.
Nei primi anni ‘50 a Manchester 
viene arrestato Alan Turing, un 
brillante matematico ed esperto di 
crittografia. Viene interrogato da un 
poliziotto, che lo ha arrestato per 
atti osceni.
Da qui Alan Turing, intepretato da 
uno straordinario Benedict Cumber-
batch, inizia raccontare la sua storia 
in flashback, partendo dall’avveni-
mento più importante: la seconda 
Guerra Mondiale.
Proprio durante la guerra Alan e altri 
“cervelloni”, tra cui Keira Knightley 
(nominata agli Oscar come migliore 
attrice non protagonista) nei panni 
di una brillante donna intuitiva e con 
grandi doti logiche, lavoravano gior-
no e notte per riuscire a decrittare 
Enigma, una macchina creata dai 
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Charlie Hebdo: 
l’attentato

Il 7 gennaio 2015, alle ore 11.30 del 
mattino, è avvenuto l’attentato alla 
sede del giornale satirico Charlie 
Hebdo : due individui mascherati e 
armati di kalašnikov sono entrati ne-
gli uffici del giornale, dichiarandosi 
affiliati di Al-Qaeda e, minacciando 
una disegnatrice, si sono fatti dare 
il codice alfanumerico per entrare 
nella sede del giornale; hanno poi 
aperto il fuoco contro i dipendenti, 
gridando “Allāh Akbar” (“Allah è il più 
grande”), causando dodici vittime e 
numerosi feriti.
Tale azione è stata motivata dal fatto 
che il giornale ha pubblicato in pas-
sato vignette offensive nei confronti 
di Maometto e dell’Islam.
L’evento ha generato reazioni di 
rabbia, e , in alcuni casi, di isteria: 
in molti l’hanno considerato come il 
primo di una futura serie di possibili 
attentati che potrebbero sconvol-
gere l’Europa, in particolare l’Italia e 
Roma, sede del Vaticano. Alcuni han-

ph | leggere vedere ascoltare 

nazisti per trasmettere informazioni di 
guerra in forma segreta.
Sin dall’inizio delle operazioni Alan non 
lavora con il resto del gruppo, in quan-
to è convinto che nessun essere uma-
no sia in grado di decifrare Enigma, 
dal momento che i nazisti cambiano la 
crittazione  ogni giorno a mezzanotte.
Per questo Turing, isolato dagli altri 
per la sua idea, inizia a lavorare a una 
macchina, Cristopher.
Deve inoltre “combattere” contro il 
rigido conformismo dell’Inghilterra a 
causa del suo orientamento sessuale.
Dopo duri anni di lavoro, la “creatura” 
di Turing riesce a decrittare la mac-
china nazista Enigma, portando così 
un grande vantaggio alle potenze anti-
naziste.
Dopo alcuni anni dalla fine delle guer-
ra, Alan viene condannato alla castra-
zione chimica a causa della sua omo-
sessualità, e dopo un anno si suicida, a 
soli 41 anni.
L’unico dubbio che lascia questo film 
è capire se si è colpiti più dalla storia 
o dalla straordinaria interpretazione 
degli attori.
Il regista Morten Tyldum si addentra a 
fondo nella psicologia dei personaggi, 
mettendo in luce la loro determina-
zione e  anche le loro ossessioni, fa 
emergere le strategie politiche, lo 
spionaggio e inserisce anche la que-
stione dell’omosessualità, che mette in 
evidenza l’intolleranza dell’Inghilterra 
dell’epoca.
Un film ricco di emozioni e di avven-
tura che racconta allo stesso tempo 
un pezzo di storia che non possiamo 
dimenticare.

di Mattia Careddu
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no ipotizzato, esagerando, un’espul-
sione in toto degli immigrati islamici 
in forma preventiva, nonostante il 
mondo arabo abbia duramente con-
dannato questa radicale azione.
La reazione più forte è arrivata, però, 
dal mondo giornalistico, sconvolto 
dal fatto che fosse stato fatto un 
vero e proprio attacco alla libertà 
di espressione (Charlie Hebdo è 
conosciuto per l’irriverenza utiliz-
zata nel parlare di religione, non 
solo islamica, e di politica). Come 
risposta per esprimere la propria 
condanna verso un gesto del genere 
e per commemorare le vittime della 
strage, nelle ultime settimane è stata 
diffusa in tutto il mondo la frase “Je 
suis Charlie”, che significa “io sono 
Charlie”, in modo da manifestare la 
propria condivisione nella condanna 
dell’evento. L’hashtag #JeSuisCharlie 
è diventato uno dei più popolari di 
sempre su Twitter (è stato usato più 
di cinque milioni di volte), le imma-
gini che riproducono lo slogan sono 
state viste in decine di raduni e ma-
nifestazioni, praticamente ovunque. 
Contemporaneamente, si è generato 
anche lo slogan opposto, “Je ne suis 
pas Charlie” (“io non sono Charlie”) 
che condanna la rappresentazione 
degradante e “caricaturale” che la 
rivista fa del mondo islamico, con-
siderando la rivista stessa la prima 
fonte di razzismo antislamico, e del 
mondo cattolico (sono state pubbli-
cate numerose vignette satiriche sul 
Papa e su Dio).
Oggi, un mese dopo l’attentato, 
l’evento ha iniziato già ad essere 

meno discusso, e “Je suis Charlie” 
abbandonato. Nel frattempo, dopo 
il numero di metà gennaio –numero 
che ha venduto 7 milioni di copie, a 
confronto delle normali 45mila, cosa 
che ha fatto discutere parecchio sul 
fatto che ci si fosse “approfittati” 
della disgrazia per risollevare le sorti 
del giornale, che ultimamente era 
sull’orlo del fallimento –  la redazione 
ha deciso di sospendere momen-
taneamente le pubblicazioni, per 
permettere agli autori di riposare. 
Intanto ci si chiede se questo attacco 
alla libertà di stampa abbia cambia-
to la mentalità di chi  guardava con 
diffidenza alla satira e alla parodia, 
se abbia insegnato che il tentativo di 
combattere la libertà di espressione 
non porta che alla reazione opposta 
e il fatto che l’odio non porta che ad 
altro odio.

di  Federica Tagliabue
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Uno studente
a New York 

Venerdì 5 dicembre, ore 6.25, aero-
porto di Milano Malpensa. Con la mia 
famiglia sto per partire alla volta di 
New York.
Il viaggio sarà contro vento, per cui 
ci vorrà molto per arrivare: circa 9 
ore è il tempo previsto dalla compa-
gnia aerea.
Ore 15.00, siamo arrivati in anticipo 
e qua l’orologio del JFK segna le ore 
9.00. Subito all’atterraggio sono ri-
masto impressionato dall’esuberanza 
di questi americani, che vogliono 
costruire tutto più grosso ed appa-
riscente.
Il servizio di sicurezza dell’aeroporto 
è incredibile: guardie ad ogni angolo 
e se si vuole entrare nel nuovo con-
tinente il body scanner è d’obbligo. 
Finalmente dopo tre ore passate alla 
dogana posso uscire ed arrivare al 
mio albergo (verso le 13 ora locale).
Ore 19: dopo aver pranzato e girato 
tra i grattacieli circostanti l’albergo, 
il fuso si fa sentire e ci obbliga ad an-
dare a dormire per essere pronti ad 
affrontare la giornata seguente.

Sabato 6 dicembre: dopo esserci 
svegliati alle 5 (alle 11 ora italiana), 

facciamo colazione con ciambelle e 
caffè.
Ore 7.00: usciamo in mezzo alla 
nebbia newyorkese in direzione 7ma 
Avenue. Raggiunta la metro e passati 
circa 20 minuti, arriviamo a desti-
nazione. Rimango impressionato 
dalle insegne luminose che quasi non 
fanno distinguere la notte dal giorno. 
Tutti gli edifici sono coperti da que-
ste luci ed al di sotto di esse ci sono i 
più famosi negozi e centri commer-
ciali della città.
A metà giornata ci spostiamo invece 
nella 5° Avenue, dalla quale possiamo 
raggiungere il MOMA; questo museo 

mi ha colpito particolarmente, ci 
sono infatti volute diverse ore per 
poterlo visitare tutto, ma ne è valsa 
sicuramente la pena; ho potuto am-
mirare alcune opere che fino a quel 
momento avevo solo visto in foto.
Si è però fatto tardo e dobbiamo ri-
entrare in albergo.

Domenica 7 dicembre: ci stiamo abi-
tuando al fuso americano e riuscia-
mo a svegliarci per le 6.30. La nebbia 
del giorno precedente si è diradata, 
posso finalmente vedere dalla fi-
nestra la Statua della Libertà. Dopo 
la consueta colazione, possiamo 
uscire ed andare a visitare i palazzi 
più importanti. Arrivati all’Empire 
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di  Matteo Furlani

ph | attualità e cronaca scolastica

State Bulding e passati davanti al 
Chrisler Bulding, riusciamo ad uscire 
dal Rockfeller solo per le ore 14.00 
a causa delle lunghissime code. La 
cosa che mi ha impressionato di più 
è la velocità dell’ascensore (61 secon-
di per 82 piani!).
Al pomeriggio abbiamo visitiamo la 
National Library (un edificio gigante-
sco nel quale sono stati girati nume-
rosissimi film), l’NBA Store e Macys, 
il più famoso grande magazzino di 
New York.
La giornata finisce alle 21 e possiamo 
tornare soddisfatti in albergo.

Lunedì 8 dicembre: la mattina visitia-
mo Wall Street, ma il momento che 

aspetto con maggiore impazienza è 
la sera; infatti potrò assistere ad una 
partita di NBA tra i Brookling Nets ed 
i Cleveland Cavaliers.
Arrivano finalmente le 17: in metro è 
tutto un fremito, i tifosi impazzano 
per le strade e lo stadio alle 18 è già 
pieno.
La partita è veramente spettacolare, 
le azioni di gran classe e molto ap-
plaudite anche da due ospiti d’ecce-
zione,  William e Kate della Famiglia 
Reale d’Inghilterra. Purtroppo alle 23 

tutto finisce, ma la strada del rientro 
è piena d’emozioni.

Martedì 9 dicembre: è il nostro pe-
nultimo giorno di permanenza nella 
grande mela. Dopo aver visitato lo 
stupefacente Museo di Storia Natu-
rale, la giornata è dedicata ad alcuni 

luoghi suggestivi: la Gran Central 
Station, Madame Tussauds, Bubba 
Gump (Forrest Gump), Hard Rock 
Caffè, ecc. 

Mercoledì 10 dicembre: è il nostro 
ultimo giorno di permanenza. Provo 
emozioni contrastanti: da una parte 
sono felice per la splendida vacanza, 
sono però anche triste perché l’av-
ventura newyorchese volge alla fine.
Ricorderò per sempre questi giorni, 
sia per la bellezza della città, sia per 
la grandezza di ogni cosa, dai palazzi 
al cibo dei fast-food che è quattro 
volte quello italiano.
La giornata scorre via velocissima: 
dopo aver ammirato il famoso ponte 
di Brookling, ci affrettiamo alle ulti-
me spese.
L’ora della partenza si avvicina e la 
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Giochi matematici

Problemi di percezione spaziale

La torta matta di Carnevale
La vostra futura suocera  (così si spe-
ra, o no?!?) ha fatto una torta dalla 
forma strana. A voi è dato il compito 
di farne quattro fette con la stessa 
forma e la stessa area .

Sapete disegnare qui la soluzione?

Problemi e capovolgimenti

Tutti a casa di Jenny
Quattro ragazzi sono invitati dal-
la vamp della classe. L’ascensore 
della casa ha una  portata massima 
di 250kg. Se tre ragazzi pesano 60 
kg ciascuno. Quanto pesa il quarto 
ragazzo se il peso medio di tutti e 
quattro i ragazzi  è 70kg? 
Potete salire tutti è quattro 
sull’ascensore o rischiate di scendere 
piuttosto che salire? Se non volete 
impegnarvi nei conti potete fare 
sempre i quindici piani della casa a 
piedi per andare da Jenny.

Allineati?  Si, ma a chi?
Quale delle strisce a destra è allinea-
ta a quella di sinistra?

Nella vita non sempre si capisce a chi 
siamo veramente allineati.

Problemi di numeri enunciati a parole

Al party di carnevale
Vi ritrovate ad un party dove par-
tecipano  20 persone. Al momento 
della presentazione ciascuno bacia 
gli altri. Quanti baci in totale ci sono 
stati?  
Per favore date un bacio solo a cia-
scuno degli intervenuti, non di più 
perché altrimenti si complicano le 
cose!

Problemi analitici

Tra Re, Regine e Cavalieri
Immaginate di avere sul tavolo tre 
carte da gioco coperte e di disporre 
delle seguenti informazioni:
-alla sinistra di una regina c’è un jack
-alla sinistra di un seme di picche c’è un 
seme di quadri
-alla destra di un seme di cuori c’è un re
-alla destra di un re c’è un seme di picche
Quali sono le tre carte?

ph | cibo per la mente
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Rieccoci in questo terzo numero di 
Ph! 
Che dire, il tempo sta passando velo-
cemente e qua ci stiamo tutti affan-
nando a recuperare le materie criti-
che per passare l’anno alla grande! 
Intanto, tra storia e matematica, tra 
una pagina e l’altra, perché non rilas-
sarsi un po’ con noi?!  
In questo articolo tratteremo di un 
argomento molto caro alle donne e, 
ultimamente, anche agli uomini. 
Infatti sono proprio loro, i nostri ma-
schietti, al centro del mirino!  
Sfogliando delle riviste o semplice-
mente facendo un giro in internet,  è 
facile trovare le foto delle ultime sfi-
late dei più importanti stilisti: Gucci, 
Etro, Fendi, Cavalli… 
Le tendenze autunno/inverno di 
quest’anno sono piuttosto classiche, 
ma rielaborate in chiave contempo-
ranea con un mix di estro! 
Un esempio, le pellicce colorate o 
con stampe animalier.
I colori protagonisti della stagione 

sono i toni freddi del grigio e del 
blu, con accenni di verde militare 
affiancato a nuance più calde, come 
il marrone. 
Il tocco di originalità è dato però dal-
la presenza di maxi borse: 
tipiche del genere femminile, le “Big 
Bags” entrano ufficialmente a far 
parte del mondo maschile, rappre-
sentando così il pezzo forte della 
collezione. 
Per il resto, l’abbigliamento rimane 
su capi casual, ma pur sempre con 
quel pizzico di eleganza che non 
guasta mai. 
Maglioni, pantaloni e scarpe sono 
caratterizzati da linee morbide e 
classiche con accenni allo stile Dan-
dy, sempre molto raffinato e affasci-
nante. 
Molto  simili, seppur con alcune par-
ticolarità, sono invece le tendenze 
primavera/estate. 
Le proposte per la prossima stagione 
segnalano lo stile “ Mix and Match”. 

non è solo una cosa da donne

A TUTTA MODA! 
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ph | attualità

di Asja Bonalumi

Si tratta dell’accostamento di capi 
sportivi con altri formali ed eleganti.
Non ci sarà più distinzione, dunque,  
fra tempo libero e lavoro.
Si potranno quindi accostare smo-
king con bermuda da mare, piuttosto 
che felpe larghe con cappuccio e 
pantaloni sartoriali. 
Anche le scarpe avranno un ruolo 
determinante; le sneackers saranno 
ancora in voga, ma con un pizzico di 
colore dato dalle suole fluorescenti; 
per i più calorosi, simpatici sandali o 
mocassini saranno esibiti con  tonali-
tà frizzanti e appariscenti;  gli uomini 
più chic, invece, potranno optare per 
forme più raffinate in stile Oxford. 
Per quanto riguarda i colori, i toni 
che spiccheranno maggiormente 
saranno quelli estivi, caldi e allegri, 
come l’arancione, il rosa e  le cromie 
pastello accostati, sempre e comun-
que, a nuance più tenui e basiche 
come nero, beige, blu e bianco.  
La maxi borsa, per (s)fortuna non 
mancherà a dare quel tocco di ori-
ginalità e stravaganza che caratte-
rizza pienamente le nuove tendenze 
dell’anno 2015.  
Ed ora, che inizi lo shopping; e che 
nessuno venga a dirci che gli uomini 
non hanno stile (… e che stile!!!) 

English and computer lesson
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Il futuro? Si dice che sia un rebus per 
i giovani d’oggi.
Beh!  Qui vi diamo modo di allenarvi, 
proponendovi un po’ di rebus. Buona 
fortuna! Ovviamente… non solo per 
questi rebus…

ph | cibo per la mente

Sala Giochi

Trova le differenze
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