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SPORT
E dopo Vancouver 2010,
questo febbraio è iniziata
una nuova avventura per gli
atleti di ghiaccio, Sochi 2014!
Un breve pensiero
sull'evento sportivo più
diffuso al mondo: le
Olimpiadi.
di Avner Zarfati a pagina 3

PENSIERI
Quante volte vi è capitato
che la persone pessimiste
influiscano sulla vostra vita?
Non lasciate che questi vi
facciano vivere in modo
negativo e soprattutto,
circondatevi di positività.

EDITORIALE

ATTUALITA’

I POGROM DEL XXI
SECOLO

L'8 febbraio venne fatta una
manifestazione contro il
proibizionismo e pro la
legalizzazione: tanti gli
striscioni "Free Weed" e
nessun tipo di protesta
violenta, la quale venne,
anzi, incentrata sul
divertirtimento. Non
accettavano la FiniGiovanardi e un traguardo
l'hanno raggiunto, ma
quale? La sua abolizione o la
legalizzazione?
di Arianna Zarfati a pagina 6

Russia2014: quando si sente questa
frase non si può che pensare al
grande Armin Zöggeler, unico
atleta al mondo ad aver vinto sei
medaglie consecutive in sei
edizioni diverse, ma dietro a
questa frase si sprigiona un
pensiero più profondo, alla base di
un'etica morale che non esiste più.
Un breve pensiero sulle campagne
Anti-Gay presenti in Russia.

di Federica Mieli a pagina 6

CONSIGLI
Tutti, almeno una volta nella
propria vita, hanno copiato.
Per uno studente è qualcosa
di normale, fisiologico, una
necessità per arrivar al
fatidico sei. Vi forniamo
una breve spiegazione di
due grandi maestri dell'arte
del copiare.
di Angelo e Alex a pagina 8

1881: In Russia vi sono le prime
sommosse popolari antisemite, con
conseguenti massacri e saccheggi,
con il consenso dello stato attraverso
l'omertà delle autorità.
2014: In Russia insorgono i primi
attacchi popolari Anti-Gay, con
conseguenti denigrazioni e
maltrattamenti attraverso l'appoggio
dello stesso presidente in persona
Putin.
Vittime diverse, stesso aggressore.
Continua a pag. 2 di Sion Raccah

La cosiddetta “Terra dei
fuochi” comprende un'area
molto estesa della provincia
di Napoli e quella di
Caserta. Nel tempo il
fenomeno si è esteso a tutta
la Campania, giungendo
anche nella provincia di
Salerno.
di R. Spizzichino a pagina 7

TECNOLOGIA
Lo spiraglio luminoso della
crisi: conosciamo insieme i
meccanismi che si
nascondono dietro allo
sviluppo di una di queste.
di Orly Nemni a pagina 5

EDITORIALE

I pogrom del XXI secolo
Quello che sta succedendo in Russia è
qualcosa di indescrivibile. Negli ultimi anni
tra i cittadini si è diffuso un'intolleranza
discriminatoria Anti-Gay che ha causato un
peggioramento delle condizioni di vita per
le comunità LGBT (lesbiche, gay, bisessuali,
transgender).
Non a caso, sono ben 445 i gruppi che
"combattono" quotidianamente queste
comunità: questi gruppi, composti da
giovani tra i 14 e i 30 anni, si dividono il
t e r r i t o r i o n a z i o n a l e e o rg a n i z z a n o
“spedizioni punitive” che vengono
regolarmente filmate e poi postate su
Internet: battono i quartieri più sensibili
delle loro città, armati di coltello e taglierini
i n c e rc a d i v i t t i m e d a s p a v e n t a re .
Continuano riprendendo i loro incontri con
la videocamera: prima li umiliano e li
deridono in gruppo, costringendoli a dire il
proprio nome e la scuola che frequentano.
Poi passano alle mani. Talvolta chiedono
anche che venga dato loro il numero di
telefono dei genitori o dei datori di lavoro, i
quali sono chiamati in diretta per essere
informati delle tendenze dei figli o del
dipendente di turno.
Ma il lato piu assurdo di questa faccenda è
la completa omertà, o meglio, approvazione

Il
team della
Germania sfila in
arcobaleno per
protesta

dello stato verso questi
gruppi. Putin ha ammesso
in pubblico il suo odio per i
Gay, tanto che a San Pietroburgo
è stata prevista una ricompensa di 50 mila
rubli (1.130 euro) per chi ne scova uno.
Puó sembrar un discorso lontano da noi (in
quanto ebrei), poichè non coinvolti
direttamente, ma è precisamente il contrario:
la strategia mediatica del governatore Russo
è alla base di una (ri)creazione di uno stato
totalitario, a sfavore delle sue minoranze
etniche, che devono essere eliminate (oggi i
gay, un domani gli ebrei).
Per farvi capir meglio il grado di cattiveria
di questi estremisti, vi riporto in questo
articolo di giornalino scolastico, alcune
dichiarazioni di un leader anti-gay di nome
Andrey: «Li annienterei tutti. Quando coi
miei amici li vediamo volano ceffoni, li
prendiamo a calci e gli sputiamo addosso.
Di tanto in tanto gli uriniamo anche in testa,
per depurarli dalla loro malattia».
Parole forti, dure, parole che devono far
pensare.
di Sion Raccah
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SPORT

Sochi 2014
Lo scorso 7 febbraio sono iniziati i XXII
giochi olimpici invernali di Sochi (Russia),
le prime olimpiadi svolte in Russia dopo la
dissoluzione dell'Unione Sovietica. Con i
suoi 51 miliardi di euro spesi è stata
l'olimpiade più costosa di sempre, ma senza
ombra di dubbio le strutture costruite sono
tecnologicamente più
avanzate delle vecchie
e sono l'ideale per
svolgere un'olimpiade
del genere.
Quest'anno i giochi hanno
previsto 15 discipline: dal
curling allo snowboard senza
scordare il classico slittino e biathlon. Le
nazioni invece che come da pronostico
hanno fatto da padrone sono state:
Norvegia, Stati uniti e Germania.
Le discipline olimpiche purtroppo non sono
molto conosciute ma sono ugualmente
grandiose, c'è molta competitività e lo
sforzo fisico è notevole.
La nostra Italia come al solito ha saputo
impressionare tutti con le medaglie di
Armin Zoeggler nello slittino e di Christof
Innerhofer nella discesa libera e
supercombinata; il presidente del CONI

Giovanni Malagò è stato molto soddisfatto
del rendimento degli atleti azzurri, e
sicuramente il suo supporto è stato
fondamentale per il percorso degli italiani in
Russia.
Come spesso accade anche in questa
olimpiade non sono mancate delle
polemiche; l'approvazione
delle leggi omofobe da
parte del governo russo e
le frecciatine della
Germania durante la
cerimonia d'apertura,
hanno creato non pochi
problemi alla stessa Russia.
il Problema dell'omofobia è molto serio, lo
sport deve essere un mezzo di unione e di
armonia e con queste manifestazioni di
razzismo non ha niente a che fare, e senza
ombra di dubbio ha penalizzato i giochi.
Nonostante i problemi, che naturalmente si
vengono a creare, è stata un'olimpiade di
livello grazie all'efficienza degli impianti e
alla bravura degli organizzatori che insieme
agli atleti hanno dato vita ad un grande
spettacolo. W lo sport!
di Avner Zarfati

PILLOLA DEL MESE
Dovremmo rivendicare, nel nome della tolleranza, il
diritto a non tollerare gli intolleranti.
Karl Pro!er
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PENSIERI

Cosa vuol dire far parte di una
comunità ebraica
Ogni tanto mi interrogo su cosa
vuol dire fare parte di una
Comunità e in particolare della
Comunità Ebraica di Roma, la
stessa Comunità che ci accoglie, ci
custodisce, ci ascolta ma che tal
volta non ci accoglie, non ci
custodisce e non ci ascolta..
La Comunità che non mi piace è
la Comunità che non è in grado di
accogliere (Don Gallo diceva
di “costruire
ponti”), che rifiuta i riti religiosi di altre culture,
che non custodisce tradizioni altrui, che non
ascolta la voce di tutti e interpreta solo le
posizioni delle maggioranze.
Penso che far parte della stessa Comunità voglia
dire, in un certo senso, far parte della stessa
grande famiglia: a volte la famiglia mette dei
pali invalicabili, ti da delle direttive, ti impedisce
di fare ciò che a te in quell’istante appare
giusto...
La Comunità della quale sono innamorata è
quella che nel dopoguerra è stata capace di
tirarsi su ed andare avanti, quella che nel 1967
ha accolto la comunità tripolina cacciata da
Gheddafi, quella che si stringe attorno alle sue
vittime ingiustamente assassinate (e qui vale la
pena ricordare Stefano Gaj Tachè z’’l), quella che
in silenzio di notte si alza e prega per la
guarigione di un bambino o per commemorare
la perdita di qualcuno.. e ancora la Comunità
che si confronta con la religione cristiana (primo
in assoluto Rav Elio Toaff, uno delle sole tre
persone nominate nel testamento spirituale di
Giovanni Paolo II), la Comunità che crede

nell’educazione, la Comunità
formata da fratelli e dalla
gente.
Ultimamente mi rendo conto
che sebbene tutti stiano
vivendo momenti difficili,
periodi di grande crisi,
questa comunità da un posto
a tutti (a volte in seconda fila,
ma lo da)..
Tutti dovremmo essere in grado di ascoltarci
l’un altro senza togliere il diritto di parola a
n e s s u n o , r a p p re s e n t e re b b e d a v v e ro l a
grandezza della nostra Comunità, ma a volte mi
rendo conto che forse non siamo ancora pronti.
Perché la bellezza sta nella varietà; non è scritto
da nessuna parte che uomini e donne debbano
pensare le stesse cose per il solo fatto che sono
fratelli e sorelle.
La Comunità è un insieme di persone che
congiuntamente condivide le gioie e i dolori di
ogni suo partecipe. Risponde unanime alle
provocazioni e le condanna.
Spero che un giorno la nostra Comunità sia
formata da persone che non giudichino a priori
ma siano vicine l’un altro senza secondi fini.. in
poche parole.. sia formata da "persone sulle
quali posso contare sono anche quelle con le
quali conto i miei sbagli e le mie vittorie, quelle
che in entrambe le circostanze non hanno mai
smesso di starmi vicino, quelle che azzardano
un consiglio, ma mai un giudizio"(Chiara
Micellone).
Questa è il mia comunità, anzi, la nostra.
di Sharon Zarfati

Appello ai ragazzi
"C'era una volta un Tempio senza Minian..." No,
non è l'inizio di una fabia, è quello che avviene
tutti i giorni al nostro tempio di scuola. Non a
caso il tempio è divenuto un'optional e i pochi
"veterani" rimasti si lamentano ogni giorno a
causa dei ritardi dei tempi della Tefillah,
perdendo cosi importanti ore di lezione. La
situazione è grave: anche se la scuola fornisce al

tempio Teffilin, Siddurim, Talled, cornetti offerti
da Luzon ogni lunedì e giovedì e molto altro, il
numero di studenti è in continuo calo. Ormai é
usuale vedere più uomini adulti che si svegliano
presto la mattina per completare il Minian che
studenti della nostra scuola.
Quando l'entrata fu anticipata per le p 8.00,
molta gente si lamentava poichè saliva spesso in
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TECNOLOGIA

Start-Up: moda o necessità?
È un mondo così stravagante, così frenetico
quello delle start-up, un mondo che sta
prendendo forma giorno dopo giorno, lo
spiraglio di luce nei momenti di crisi economica:
quando le aziende non investono sarà il singolo
a potere emergere.
Sempre più spesso, sentiamo parlare di start-up,
ma siamo realmente sicuri di sapere cosa sia?
Attraverso un incontro al quale alcuni alunni del
Renzo Levi hanno partecipato si è chiarito l'uso
di questo termine.
Infatti, viene spesso utilizzato
per indicare il totale delle spese
e dei guadagni relativi ai primi
mesi di vita di avvio di
un'impresa, ma per ciò che si
tratta specificatamente in
questo articolo, parliamo delle
cosiddette "imprese
tecnologiche".
Il direttore della Luissenlabs (sede nella quale
tutte le start-up made in Italy prendono vita) è
stato chiaro: vi è una netta differenza fra
incubatore e acceleratore.
Per ritmi frenetici come quelli previsti dal
complesso delle start-up, idee da "incubare", da
far crescere, poco interessano; ciò che invece
interessa, e che il 99% delle volte risulta avere
benefici, è l'idea originale, pronta, esclusiva, che
ha solamente bisogno di un "acceleratore". Il
complesso delle start-up accelera i processi
iniziali di un'impresa, non li fa nascere, servono
adulti fantastici non bebè "piagnoni".
Un grande oratore, diremmo noi, nel sentire
parlare questo membro del Luissenlabs, a tal
punto da convincere anche i meno fiduciosi in
teorie del genere, che studiare serve e come -se il

vostro cuginetto vi dice che lo studio non serve a
nulla, allora avete un cugino somaro-.
È appunto lo studio secondo questo pensiero, ad
aprire le nostre menti, a rendere le nostre idee
originali, ad hoc per il complesso delle start-up.
Gli alunni del Renzo Levi hanno visitato la sede
nella quale tutto prende forma, gli uffici chiamati
dai dipendenti "cubetti", poichè piccoli cubi di
vetro, i diversi angoli adibiti allo sviluppo e alla
pubblicità di ogni app, e per finire lo spazio
all'aperto con tanto di calcio balilla
e tavolo da ping pong, per
ricreare "l'atmosfera google".
I dati che ci sono stati presentati
ci hanno mostrato come la
differenza dei ricavati da queste
start-up tra USA e Italia è davvero
minima, spesso ci facciamo
ingannare dal numero di coloro che
"fanno start-up" e che perciò
aumentano il totale dei guadagni.
Ci è stato consigliato di visitare la sede Israeliana
di Tel Aviv: -davvero figa- dice il direttore
italiano, definita dal mondo intero silicon valley
di ogni start-upper.
In Israele risiede tutto ciò che porta una start-up
a svilupparsi, il cosiddetto start-up genome.
Non a caso tra le 1200 compagnie che hanno
preso vita nella silicon valley israeliana,
appartengono le più gettonate e innovative,
come per esempio Waze.
E se è grazie alle start-up che si porta creatività
nel mondo digitale ed economico, allora oltre a
fare "figo", poichè interviene dove non riesce il
mercato, start-up è una necessità.

in classe alle 8,30 e perdeva 30 minuti di lezione,
mentre ora che l'entrata é stata posticipata, nel
tempio di scuola non si vedono più studenti
ragazzi.
Il tempio non é fatto solo per leggere i tehillim,
Dio guarda sempre, anche quando la gente non
va al tempio.

Quindici anni fa il nostro Bet-Hakneset era pieno
di alunni, si faceva la fila per entrare, mentre ora
non viene più nessuno. Spero avervi trasmesso il
vero senso dell'ebraismo. Perchè ebrei non si è a
prescindere, ebrei lo si è credendo in Dio.
Anonimo

di Orly Nemni
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Manifestiamo: no alla Fini-Giovanardi,
si alla legalizzazione
8 febbraio - Esco di casa,
salgo in macchina
intenta a fare viale
trastevere per
raggiungere il mio
punto di arrivo
quando incontro un
blocco formato da tre
auto della municipale.
Provo a entrare da via
Dandolo, nulla. Portuense?
Niente, tutto bloccato. Al che mi sono fermata e ho
chiesto al vigile come arrivare sul lungo tevere-"Devi
parcheggiare a circo massimo e andare a piedi, non c'è
modo di entrare con la macchina". Così faccio, e in
meno di 10 minuti mi ritrovo contornata da
manifestanti che alzavano cartelloni con su scritto
"Sono naturale, non devo essere illegale" oppure
"Illegale è la legge". Mi guardo intorno e una delle
prime cose che noto è la gran quantità di colore verde
che mi circondava, lì comincio a capire.

poichè poche settimane prima è stata lanciata una
modifica della FG, la quale sarebbe stata pronunciata
dalla Corte Costituzionale l'11 febbraio.
COME HANNO PROTESTATO- La manifestazione
era una "festa in movimento": non ci sono stati atti di
violenza, discorsi aggressivi, solo musica e gente che
si batteva per la sua idea con un sorriso. C'erano 3
diversi carri con sopra dei DJ che mettevano la musica
a tutto volume (la quale doveva essere rigorosamente
inerente all'argomento della protesta), un camioncino
sistemato a mo' di paninoteca che serviva i clienti
senza mai spegnere il motore, c'era gente che ballava,
cantava, chi girava con una canna gigante fatta di
cartone, chi esponeva fiero il suo cappello a forma di
foglia di marijuana.. Protestare significava fare festa.
IL VERDETTO FINALE - Ebbene, la legge è stata
abolita l'11 febbraio, ma la legalizzazione delle
sostanze leggere non è avvenuta. Quindi, che cambia?
In pratica scompare l’equiparazione delle droghe
leggere alle droghe pesanti introdotta dalla FiniGiovanardi e si ritorna a pene più lievi: ad esempio
per la marijuana si passa dalla sanzione che era dai 6
ai 20 anni di reclusione ad un minimo di 2 anni/
massimo 6.
di Arianna Zarfati

LA LEGGE - La legge Fini-Giovanardi, motivo della
manifestazione, riguarda le leggi in materia di
assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, della
cura, riabilitazione e prevenzione degli stati di
tossicodipendenza. La manifestazione è stata fatta

Per essere felici circondatevi di positività
Volete essere felici? Date uno sguardo al vostro fianco:
chi sono le persone che vi accompagnano nella vostra
vita? Voglio dire, come affrontano le difficoltà? Qual'è
il loro atteggiamento nei confronti dei successi e delle
delusioni? E soprattutto, hanno una visione positiva
della vita? Di tanto in tanto è molto importante porsi
queste domande e le risposte sono a volte confortanti,
altre sorprendenti e altre ancora deludenti.
Attorno a noi dovrebbero esserci persone che pensano
positivo. Quelle stesse persone che sanno affrontare la
vita con il coraggio, sorriso, quella voglia di
combattere e la passione necessaria a realizzare i
propri sogni.
Queste sono le persone giuste con cui circondarsi, mi
riferisco alle persone ottimiste.
Quando parliamo di ottimismo possiamo individuare
reazioni molto diverse tra un individuo e l'altro, si
tratta della distinzione tra chi vede il famoso
"bicchiere mezzo pieno", e quindi assumerà uno stato
positivo, e chi invece tenderà a sminuire l'importanza
dell'ottimismo. Fare dell'ottimismo la nostra filosofia
di vita significa avere sempre un motivo in più per

sorridere nella vita di tutti i giorni, infatti guardando
il lato positivo delle cose, saremo pronti a dargli meno
importanza in modo automatico ed inconsapevole.
Purtroppo, nella nostra strada incontreremo sempre
chi si approccia con la vita con negatività estrema che
si rifletterà inevitabilmente anche sulla nostra vita.
Quante volte vi è capitato di svegliarvi, sentirvi le
persone più felici del mondo, e solo dopo aver
affrontato una conversazione con una persona
pessimista diventare una delle persone più "tristi"
sulla faccia della terra?
Beh, non lasciate che la negatività altrui influisca sul
vostro modo di vivere, non vivete con la cosiddetta
"ansia" e siate premurosi di circondarvi delle persone
giuste.
Le persone che incontriamo ogni giorno ci parlano, ci
guardano, ci
raccontano e ci mostrano quel che
vedono nella realtà.
Non perdete mai di vista chi vi sta accompagnando in
questo percorso di vita e date più spazio ai rapporti
che vi fanno stare davvero bene.
Non è egoismo, ma amore per sé. di Federica Mieli

6

ATTUALITA’

La strage della terra dei fuochi
Campania, Terra dei fuochi: In questi
posti esistono molte discariche abusive.
L'unica soluzione per liberare spazio per i
rifiuti successivi, consiste nell'appiccare
degli incendi. Oltre 3500 roghi di scarti
industriali e rifiuti tossici nel solo 2012.
Cumuli di rifiuti urbani, ma anche di
residui industriali altamente nocivi,
vengono dati alle fiamme perché in larga
parte provengono da aziende illegali, il
cui fumo si spande nell’atmosfera
avvelenandola con la diossina nelle
periferie delle città, ai bordi delle strade
meno trafficate o addirittura in aperta
campagna. Di giorno e di notte è possibile
osservare le colonne di fumo che si alzano sulla terra
avvelenata.
La maggior parte dei rifiuti che vengono ''smaltiti'' in
queste zone sono rifiuti speciali. Oltre al danno
ambientale derivato dallo smaltimento illegale, c’è
anche quello all’agricoltura. Celebre il caso delle
mozzarelle di bufala provenienti dalle zone a rischio.
La camorra ha iniziato a occuparsi di rifiuti fin dagli
anni Ottanta, prima di quelli urbani, poi di quelli
speciali e pericolosi, più redditizi.
In questo lembo di terra si tocca con mano il collasso
del potere pubblico, l'impotenza delle
amministrazioni e il dispotismo criminale.
I continui smaltimenti illegali di rifiuti, con
dispersione di sostanze che causano l’inquinamento
delle falde idriche, sono in stretta correlazione con
l’incremento di diverse patologie tumorali.
Quello che sta accadendo in Campania riguarda tutti
noi. La Campania sta morendo e con essa anche i suoi
abitanti. Sono donne, uomini, anziani e bambini quelli
che muoiono. Si muore molto più quì che in altre parti
1

2

di Italia. E certe morti sono anomale. Troppe per
credere che siano dovute ad uno stile di vita
alimentare non sano, come vuole farci credere il
Ministero della Salute.
La questione della Terra dei Fuochi non è un
problema circoscritto, confinato alla sola regione
Campania, ma è di interesse nazionale ed europeo.
Chi vive in queste terre oggi vive con il terrore della
morte e la sofferenza a cui mai ci si abitua della
perdita di una persona cara. E quelle persone non
sono alieni, non sono altro da noi. Quella frutta e
quella verdura contaminate forse sono arrivate anche
sulla nostra tavola, e ignari le avremo mangiate.
Sembra che di quelle passate glorie, della fertilità di
quelle terre, dell’aria e delle acque campane non sia
rimasto quasi più nulla. E proprio per questo, e per
evitare che altre morti si aggiungano al peso delle
coscienze cittadine, che bisogna resistere e adoperarsi
per far svegliare anche le coscienze addormentate
dall’indifferenza.
di Ruben Spizzichino
1) senza quello le versioni di latino
sarebbero impossibili
2) purtroppo non esistono solo quelle
musicali
3) dura solo 10 minuti
4) è roscio e affascinante
5) l’indumento preferito del signor
Stenman
6) l’ora che piace a tutti
7) è perfetta per fingersi malati
8) si trova in ogni classe e non viene mai
usato a scopo didattico
9) la sala fumatori della scuola
10) lo dice il prof.Carucci ad ogni
richiesta
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CONSIGLI E TRUCCHI

I mille modi per copiare
Si sa; fin dagli albori della
scuola, l'alunno medio,
cerca sempre di trovare
innovative strategie per
andare bene al compito,
visto che nessuno (o
quasi) è realmente
intenzionato a studiare.
Per rispondere a questa
necessità, qual è la
migliore strategia (da
ultima spiaggia) se non
copiare?
Messo per iscritto sembra
molto semplice e facile,
ma il copiare, è una vera e
propria arte. Infatti ci sono due tipi di studenti: il
"secchione", e l'amico "scroccone", più conosciuto come
"il Copione", egli sfrutta tutti i metodi a lui possibile
per arrivar al 6:
Questi metodi sono infiniti e ognuno ha i propri.
Sicuramente l'uso delle tecnologie ha aiutato molto,
ma i trucchi del mestiere più efficaci sono quelli
tradizionali:
Dai semplici bigliettini, a veri e propri murales
ovunque, sui muri, sulle finestre, sulla suola delle
scarpe, sulle mutande e infine anche sulle braccia.
Le strategie, come detto, sono molteplici, ma ne
esistono alcune, oscure alla maggior parte degli
alunni che garantiscono un successo assicurato...
Un esempio? La classe era nel panico più totale.
Nessuno, persino i "secchioni" non riuscivano a
ricordare questi maledetti argomenti. Qualcuno, un
genio del male il cui nome teniamo all’oscuro, ebbe

un'ispirazione: scrivere
con lettere dell'alfabeto
ebraico tutti questi
argomenti sulla lavagna.
Fu un successo spaziale,
ma
purtroppo
irripetibile.
Ma la storia più famosa,
che gira nell'aula
fumatori della scuola
(più comunemente
chiamata bagno) è quella
di un gruppo di ragazzi,
diventati poi figure da
idolatrare per la loro
bravura nel copiare. Si
narra infatti, che molti anni passati, questo gruppo
riuscì a passar un compito di Latino intero a tutta la
classe: Come? Uno di loro, bucò la parte ItalianoLatino del dizionario per far spazio al suo cellulare,
riuscendo così a copiare la versione, per poi passarla
ai suoi compagni.
Qualsiasi alunno potrebbe raccontare innumerevoli
storie su come sia riuscito a scamparla, o su come è
riuscito a copiare in modo geniale, tanto da far
apparire la copiatura come una vera e propria
abilità.
Poichè però questa tattica è ad uso di pochi ci sono
moltissimi che studiano e mostrano onestamente
le proprie conoscenze... Se sia giusto o meno copiare
lasciamo a voi la decisione, per il momento vi
lasciamo degli spunti interessanti su cui "riflettere".
di Alex Aaron Pandolfi e Angelo Livoli.

Vuoi dire la tua ma non sai come fare? Noi ti possiamo aiutare! Il
Renzo Levi Journal cerca persone in gamba e tutti possono,
nessuna eccezione!
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