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Editoriale
di Fiammetta Morandi, VG

Einsteiniani di tutte le età, bentornati (o 
benvenuti) a scuola, quel luogo infernale dove 
da qui fino a giugno passerete almeno quattro 

ore di ogni vostra giornata e dove, accidentalmente, 
se tutto va secondo i piani, vi capiterà anche di 
imparare qualcosa. 

Divertente, no?
Siccome sappiamo che ve la state spassando alla 
grande a fare ore su ore di matematica, storia, 
latino e scienze, corriamo in vostro aiuto con un 
fantastico nuovo numero di Scripta Restant.
Prima di cominciare con ciò di cui vi voglio 
davvero parlare, voglio fare un piccolo elogio 
alla redazione dell’anno scorso (si, ci elogiamo 
da soli) perché, come alcuni di voi avranno già 
visto, Scripta Restant é arrivato secondo a pari 
merito con altre 5 scuole milanesi ad un concorso 
indetto da Mondadori, e si é portato a casa due 
scatoloni contenenti ben cento libri da destinare 
alla biblioteca scolastica, quindi complimenti 
Redazione 2015/16!
Essendo che il qui presente numero uno non 
ha un tema particolare di cui io possa parlarvi, 
vi parlerò di qualcosa di un po’ più importante 
(non intendo il referendum, tranquilli) con cui a 
breve vi troverete faccia a faccia: le elezioni dei 
rappresentanti di Istituto. Si, solita ramanzina di 
ogni anno, ma è importante che io la faccia.

Cos’è il rappresentante di Istituto? 
Il Rappresentante di Istituto è la vostra unica (o 
quasi) possibilità di far valere la vostra voce ai 
cosiddetti ‘piani alti’, il rappresentante di Istituto è 
l’unico che può davvero far cambiare qualcosa di 
sostanziale nella nostra scuola.
A breve sarete chiamati ad ascoltare la presentazione 
dei programmi elettorali di ogni singola lista e, per 
facilitarvi il compito, noi di Scripta intervisteremo 
tutti i candidati e pubblicheremo sul canale 
YouTube parte dei loro programmi, in modo 
che possiate guardarli, riguardarli (perché so che 
lo farete sicuramente) e magari ridere di qualche 
strafalcione che assolutamente non censureremo.
Come ogni anno, vi raccomandiamo di non votare 
qualcuno solo perché ha proposto la festa più figa 
del mondo, perché vi ha offerto lo sconto kebab o 
perché ha un nome divertente, chiedetevi di cosa 
la scuola ha bisogno, di cosa voi avete bisogno, 
chiedetevi cosa manca e chi, secondo voi, è in 
grado di far cambiare in meglio le cose; se non c’è 
nessuno che vi convinca, candidatevi voi! 
Informatevi sulla scuola, sulle liste, sui programmi 
e, se pensate di avere buone idee per aiutare la 
scuola, candidatevi e fatevi ricordare per quelli 
che hanno finalmente portato il sapone nei bagni 
dell’Einstein.
Da Scripta è tutto, passo e chiudo.
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 Scuola

Il giorno del giudizio
di Adelina Marcu, IIB

Le pagelle, queste sentenze di condanna 
capitale mascherate da semplici valutazioni, 
scandiscono la vita dello studente e ne indicano 

la capacità o meno di passare al corso successivo. 
La nostra scuola ha l’abitudine di sottoporre ad 
una tortura simile pure gli insegnanti; solitamente 
sono delle valutazioni su una scala da uno a dieci 
o da uno a cinque, ma quest’ultimo anno si è 
ridimensionata ad una da zero a quattro, cosa che 
ci ha dato la soddisfazione di classificarli con lo 
zero spaccato. L’anno scorso, nel 2016, è entrato in 
gioco il Bonus Renzi, per il quale è stato deciso che 
il sottoporsi al giudizio dei propri studenti debba 
essere facoltativo. Per l’assegnazione di esso ci si 
basa per il 65% sul nostro giudizio –al momento 
è pure in discussione di abbassarlo al 50%, come 
se fosse veramente solo una pratica demagogica-, 
mentre il restante 35% è assegnato in base ai 
progetti extracurricolari tenuti dagli stessi e da  
come ricoprono il ruolo di coordinatore di classe. 
Bonus a parte, lo scopo di questa pratica dovrebbe 
essere quello di avere una valutazione del proprio 

lavoro dagli interessati, per poter magari migliorare 
dove servisse. Ergo, non trovo ragione per cui si 
possa scegliere di non partecipare al pagellino 
degli insegnanti. Inoltre, i ‘campi’ su cui si andava 
a dare un voto erano troppo generali e li si poteva 
intendere in diversi modi, le valutazioni sono state 
troppo imprecise. Non hanno avuto, quindi, molto 
senso, dato che molti professori hanno dovuto 
successivamente farsi specificare in classe che 
cosa realmente non andasse nel proprio metodo 
di insegnamento. Questo ha tolto quasi totalmente 
il fattore dell’anonimato, compromettendo così il 
sistema di valutazione pensato inizialmente. 
I vari martiri che si sono lasciati colpire dal 
giudizio del popolo si sono trovati con un giudizio 
approssimato su degli irresoluti campi, premiati o 
meno dal bonus. Certo, sarebbe impossibile fare 
una media di giudizi del tutto specifici in forma 
di commenti… ma, per quanto il metodo già in uso 
sia più pratico delle schede con molti punti, così si 
perde il maggior vantaggio di questa pratica, che è 
capire bene cosa potrebbe funzionare meglio. 
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AttivaMente, scuola
di Maria Fratta, VG

Corso patente ECDL

Torneo di scacchi

Corsi 
PET, FCE, IELTS

Pomeriggi d’arte
Gite a mostre temporanee o 
musei nella nostra città

Cineforum

Collettivo scolastico

Giornalino scolastico
(i migliori)

Corso fumetto
Analizzare e realizzare l’arte del fumetto 
con tecniche tradizionali e digitali 
Per dettagli rivolgersi al prof. Di Salvo

Studio assistito (classi prime)

Progetto SITE: assistente 
madrelingua inglese

Sportelli disciplinari (classi terze)
Lunedì: Arte, Matematica, Inglese, Latino.

Martedì’: Francese e inglese.
Mercoledì’: Filosofia e Storia.

Giovedì’: Fisica.

Consulenza psicologica

 Scuola

Progetto dei club

Corso autocad
Per dettagli rivolgersi al prof. Di Salvo

Potenziamento arte e 
discipline pittoriche
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Indagine: giovani fumatori
Fumatori:

Femmine 
48%

Maschi
52%

Fumi a scuola?

No
65%

Sì
35%

Un po’ di numeri:

Non fumatori
70%

Fumatori
30%

Perche’ Fumi?
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13 buone ragioni
per preferire l’einstein a una come te 

(e un panino di silvia)

 Scuola

#1

#3

#5

#7

#9

#11

#4

#2

#13

#10

#12

#8

#6

L’ingresso alle 8:30. La Silvia e lo sceriffo.

La Cogestione, che è sempre una 
figata.

Le aule fantasma
(che solo la Perotto conosce).

La puntuale prova anti-incendio
(durante la peggior interrogazione).

I bidelli e le loro parole crociate.

Le pagelle dei professori II:
La vendetta.

Einstein non era calvo.

Le fotocopiatrici inceppate.

Le palestre, a cui piace cambiare.

Le classi ubicate vicino ai bagni 
(e i rumori annessi).

Elena e il suo prezioso aiuto 
informatico ai professori.

Scripta Restant
(e la sua mascotte).

...Tu non sai come si sta
Quando il prof chiama il tuo nome

prendi un due da impreparato
e torni al banco sconsolato....
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Un viaggio nell' ISIS
di Ylenia Genovese, IIC

Negli ultimi anni i mass media ci hanno 
bombardato di informazioni riguardanti i 
tanti attentati terroristici che hanno sconvolto 

gran parte del mondo, di un gruppo estremista 
islamico: l’Isis. Nonostante ci siano molti giornali 
e molti programmi televisivi che ci forniscono 
vagonate di informazioni piuttosto dettagliate sugli 
attentati compiuti, essi poco frequentemente ci 
forniscono informazioni sul come e il perché sia 
nato l’Isis. Ebbene in questo articolo, per quanto 
le mie competenze me lo permetteranno, cercherò 
di fornirvi gli spunti e gli strumenti per riflettere 
al meglio su questo tema che ci riguarda tutti da 
vicino. 

Prima di tutto la cosa che forse non tutti sanno è che 
nel 2014 l’Isis ha cambiato nome in stato Islamico 
o I.S. in seguito alla proclamazione di un califfato 
che occupa una fascia di territorio compresa 
tra la Siria nord – orientale e l’Iraq occidentale. 
A differenza delle altre cellule terroristiche che 
l’hanno preceduta, che si prefiggevano l’obbiettivo 
di formare un gruppo per difendere e diffondere 
l’islam e le sue leggi, l’I.S. si pone lo scopo di 
fondare e di ampliare un califfato che segua in tutti 
gli aspetti della vita quotidiana e politica la legge 
islamica o sharia. Ma, d’altronde, per quanto lo 
stato islamico possa essere differente dalle cellule 
terroristiche che l’hanno preceduto, esso, o meglio 
il suo fondatore Abu Musab al-Zarqaw, trova 
le sue radici in una delle più famose tra queste 
organizzazioni: Al Qaida. Al-Zarqaw, prima di 
fondare l’Isis, faceva parte del gruppo di Al Qaida 
ed era inoltre stato uno dei rivali di Bin Laden 
all’interno del gruppo terroristico. Al-Zarqaw, 
non condividendo l’ideologia del gruppo, decise di 
fondarne nel 2000 uno proprio, poiché lui puntava 
ad avviare un califfato islamico esclusivamente 
sunnita. Prima di andare avanti a raccontare le 

vicende del gruppo Al-Zarqaw è necessario fare 
una breve parentesi per spiegare cosa accadde 
negli anni direttamente successivi agli attacchi 
dell’11 settembre in Iraq. Fin dal 1968 in Iraq si era 
instaurata una dittatura guidata da Saddam Hussein, 
che, in seguito agli attentati terroristici alle torri 
gemelle, fu accusato di aver collaborato con Bin 
Laden e di fornire armi ad Al-Qaida; per questo 
motivo a partire dal 2003 furono inviate le forze 
statunitensi sul territorio iracheno per porre fine al 
regime di Saddam Hussein. Nel periodo compreso 
tra la conquista dell’Iraq e la costituzione di un 
nuovo governo, Paul Bremer fu imposto come 
governatore; emanò due decreti che provocarono 
lo scioglimento dell’esercito iracheno e l’esclusione 
dal nuovo governo del partito che aveva sostenuto 
Saddam Hussein durante tutto il suo regime. 
Questa azione provocò l’annessione di molti ex 
militari, addestrati con le più recenti tecniche di 
combattimento, al gruppo terroristico dell’I.S., 
aiutando notevolmente la crescita del gruppo. In 
seguito a questi fatti Al-Zarqaw, con il suo gruppo, 
compì diversi attacchi mirati ad indebolire la forza 
statunitense sul territorio iracheno. In uno di questi 
attacchi uccise l’ayatollah Muhammad Bark Al-
Amir, colui che poteva garantire una leadership 
moderata del paese. Negli anni successivi l’Isis si 
sarebbe dimostrato molto solidale con Al-Qaida e 
ciò avrebbe provocato una crisi intorno al 2007, 
in seguito all’alleanza dell’esercito americano con le 
tribù sunnite del territorio, che mal sopportavano il 
governo radicale di Al-Qaida. In seguito, nel 2011, il 
gruppo si rafforzò, in parte grazie alla liberazione 
di buona parte dei prigionieri detenuti dal governo 
iracheno. E infine, nel 2013, il gruppo estremista, 
in seguito allo scoppio della guerra in Siria che gli 
permise l’espansione dei confini, si diede il nome 
di Isis.
A differenza degli altri gruppi terroristici che lo 

 Attualità
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hanno preceduto, l’Isis utilizza la propaganda 
mediatica per arrivare ai giovani musulmani di 
seconda generazione di tutto l’occidente (in quanto 
già radicati nel territorio) per l’arruolamento di 
nuove reclute.
I video di propaganda alla lotta contro l’occidente 
sono molto simili ai giochi di guerra utilizzati 
quotidianamente dai ragazzi: in tal modo, questi 
sono spinti a pensare che la lotta portata avanti 
dall’Isis possa essere simile ai combattimenti dei 
videogiochi, una sorta di realtà virtuale dove si 
possono sentire degli eroi. Ma, oltre all’arruolamento, 
questi video sono indirizzati a far crescere la 
paura all’interno dei cittadini occidentali poiché, 
fin quando ciò che arriva a noi non sono altro che 
notizie scarne e qualche immagine sfocata, non lo 
percepiamo come un pericolo, dal momento in cui 
abbiamo a disposizione veri e propri documentari 
ad altissima definizione, realizzati con i più moderni 
macchinari per la registrazione e il montaggio dei 
video, ad un solo click di distanza inizia a salire il 
panico nella gente perché inizia a realizzare che 
esso in realtà è un pericolo estremamente vicino. 
La forza dei media e in particolare di internet ci dà 
la possibilità di poter accedere a notizie poco diffuse 
sulla vita all’interno dello stato islamico (anche se 
non possiamo sapere se quanto mostrato nei video 
sia del tutto reale o meno, in ogni caso se il video 

vi potrà interessare troverete il link nel giornalino 
virtuale), in particolare desidero soffermarmi sulla 
vita dei ragazzi della nostra età e di qualche anno 
più piccoli di noi. I ragazzi sotto i quindici anni 
studiano e si addestrano al campo della sharia, in 
cui imparano i fondamentali della legge musulmana. 
Mentre materie come storia ed educazione artistica 
sono state rimosse dai programmi scolastici, al loro 
posto ne sono state introdotte altre che favoriscono 
l’apprendimento delle leggi islamiche e viene 
insegnato come diventare dei perfetti soldati, 
creando ed omologando i ragazzi al modello del 
perfetto capo musulmano. Inoltre nel campo i 
giovani imparano a combattere e ad utilizzare le 
armi da fuoco; dai sedici anni in poi coloro che 
hanno ricevuto l’addestramento vengono impiegati 
nelle operazioni militari. In particolare ciò che 
colpisce del video è che bambini di nove, dieci anni 
si dicano pronti a combattere contro gli infedeli e, 
se necessario, morire per lo Stato Islamico. 
In conclusione vorrei fare una riflessione: i mass 
media e in particolare internet quanto incidono 
nella lotta dell’isis contro l’occidente? E quanto 
influiscono la propaganda dell’isis e l’informazione 
dei media relativa anche agli attentati sulla vita 
quotidiana, in particolare quella di noi ragazzi 
che siamo sempre a stretto contatto con i social 
network?

Spero di esservi stata utile e che vogliate esprimere la vostra opinione a riguardo attraverso la pagina 
facebook del giornalino.

 Attualità
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di Sara Caneri, IIIB

Secondo che logica indossiamo una scarpa prima dell’altra? 
Perchè quando lo shampoo non fa la schiuma ci sentiamo in 
dovere di aggiungere nuovo prodotto, anche se non necessario? 

Per quale ragione è così importante per i supermercati la 
fidelizzazione di ogni cliente?
Che ci si creda o no, queste questioni possono essere 
messe a fattor comune: l’abitudine è parte indicativa della 
nostra vita.
Essa, come fa notare C. Duhigg, è composta dalle tre 
seguenti fasi: Segnale, Routine e Gratificazione. Suddetto 
modello può essere applicato ad ogni azione che svolgiamo 
nel quotidiano: dal momento della sveglia al fatidico dello 
studio.
L’abitudine condiziona così profondamente ed è così 
determinante che, per interromperne una, bisogna 
necessariamente sostituirla. Mentre il Segnale e la 
Gratificazione sono parzialmente insostituibili, la parte 
intermedia può essere modificata al fine di migliorare lo 
stile di vita del singolo.
Si prenda l’esempio di mangiarsi le unghie; il nervosismo 
è il primo Segnale. La routine ci induce a portare un dito 
alle labbra, il fatto che scarichiamo in qualche modo la 
tensione impersonifica la Gratificazione.

Come sopraffare e vincere il vizio? Basta sostituire la risposta al 
Segnale.
In certe occasioni, l’instaurazione di una nuova abitudine può far 
migliorare le prestazioni sportive o le doti organizzative. Come 
fare? Be’, per saperlo dovete leggere questo libro.

Jonas vive in una società organizzata. È lo specchio della 
perfezione, ove l’oblio dimora. La divisione anagrafica 
tra i bambini è rigorosa e scandita da cerimonie ben 
precise, fino all’età di 12 anni, quando i giovani adulti 
sono invitati a prendere parte alla vita pubblica e 
lavorare ad un servizio. Tanti sono gli incarichi a cui si 
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E il libro rispose...
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A Pierrot sono sempre piaciute le uniformi. Agli occhi del ragazzino 
nato a Parigi conferiscono un’apparenza di orgoglio e 
sicurezza.

Pierrot rimane orfano in un momento cruciale della sua 
formazione, quando la figura paterna calca la sua esistenza 
e concezione del presente. Trafitto dall’abbandono del suo 
migliore amico sordomuto ebreo e della sua amata patria 
si trasferisce nella casa del leader nazionalsocialista, dove 
sua zia Beatrix ricopre il ruolo di governante.
La vicenda, con le radici nel terreno ancora sconnesso 
per il primo grande conflitto mondiale, ha luogo, dunque, 
in una villa in cima ad una delle colline nella regione di 
Obersalzberg.
Spinto dal bisogno di una figura maschile nella sua vita, 
l’ignaro franco-tedesco sovrapporrà al padre defunto 
Hitler. Questi sfrutterà la sua innocenza corrompendola 
e macchiandola, trasformando il piccolo amante di libri 
in una recluta per la Deutsche Jugendlische. Ma questo è 
il prezzo giusto da pagare per un nuovo distintivo sulla 
giacca, la ‘promozione’ dal francese Pierrot al tedesco 
Pieter.
Un romanzo dallo straordinario realismo che riscuote la 
vocina nell’incoscio. Uno schiaffo in piena regola, che, 

però, rende l’eco del perdono più forte.
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può ambire ed all’assegnazione di questi nessuno rimane deluso o 
sorpreso, siccome sono scelti dagli anziani dopo attente e 
scrupolose osservazioni. Ma non è questo il destino che 
spetta a Jonas, il quale verrá classificato come Prescelto, 
istruito da The Giver.
E nel momento nel quale entra nel programma di training  
percepisce, finalmente, la portata della superficie riflettente 
di cui è responsabile: prende coscienza e conoscenza ed 
impara a dare i nomi alle emozioni. Tutto acquista un 
senso, che gli altri sembrano non riuscire a cogliere.
The Giver è un libro dal grande significato polisemico, 
che frutta la riflessione sull’importanza dei ricordi e del passato.
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Arte a portata di click
di Carolina Panella, IIID

La fotografia si suddivide in molti differenti 
campi, in questo numero vorrei affrontare 
quello urbano, che a sua volta io suddivido in 

‘turistico’ ed ‘artistico’. 
Spesso i due campi vengono confusi, in quanto 
il primo ha come soggetti opere artistiche o 
architettoniche, in cui rientrano anche scatti 

ravvicinati di particolari meno in vista che 
potrebbero figurare in una guida turistica, 
mentre il secondo ha come principali soggetti 
vie meno conosciute, anfratti della città ignoti 
ai più o, ultimamente, anche dei parchi giochi 
per bambini. Spesso nella prima categoria, per 
scattare, si cercano le condizioni metereologiche 
perfette, come il sole di giugno, che illumina 
senza creare l’effetto quasi spiacevole di quello 
troppo violento di agosto, causa di colori troppo 
caldi. In generale in questo tipo di fotografie 
si utilizzano molti automatismi programmati 
dalla macchina fotografica. Per determinare se 
il luogo sia troppo conosciuto, potrei suggerire 
di cercare i luoghi in cui si nota una densità di 
asiatici sproporzionata.

Gli scopi delle fotografie artistiche, invece, sono 
mettersi alla prova e mostrare angoli nascosti 
della città che spesso neanche gli abitanti stessi 
conoscono; infatti fare scatti del genere non è per 
nulla facile, poiché è necessario  dimostrare che 
persino un vicolo cieco può essere interessante, se 
visto in un certo modo, e per far questo il fotografo 
deve cercare di trasmettere un messaggio tramite 
una foto che sembrerà comunque bidimensionale. 
Non è necessaria una particolare condizione 
metereologica, anche se le fotografie migliori, a mio 
parere, sono quelle scattate durante la notte. Questo 
stile fotografico è sempre aperto a nuove idee, e 
spesso se ne possono trovare di davvero originali, 
come quelle scattate attraverso un finestrino 
durante una giornata di pioggia. La cosa migliore 
è che chiunque scelga di dedicarsi a questo stile 

ha come unico 
limite quello 
imposto dalla 
propria fantasia. 
R a r a m e n t e 
questi fotografi 
utilizzano gli 
au t o m a t i s m i , 
in quanto 
p r e d i l i g o n o 
usufruire delle loro conoscenze sul campo.
Qui allego una descrizione di alcune nozioni teoriche 
che a mio parere sono necessarie per imparare ad 
utilizzare la propria macchina fotografica se non 
si vuole utilizzare principalmente le opzioni già 
programmate.
Partiamo dal diaframma, o apertura: nella macchina 
fotografica media, soprattutto per gli inesperti 
del campo, è molto difficile cambiare l’apertura 
dell’obiettivo. Le aperture possono variare da 1 a 
32; più il valore è basso, più luce entra e viceversa.. 
La maggior parte delle macchine fotografiche 
partono da 3,5 per arrivare fino a 22/32. Un altro 
modo per far entrare meno luce nella fotografia è 
ridurre la sensibilità del ricettore chiamato ‘ISO’, 
infatti, facendo ciò, si limita la luce che s’imprime 
sul sensore; la scala ‘ISO’ è il rapporto fra due scale 
preesistenti: l’’ASA’ (usata in tutto il mondo) e la 
‘DIN’ (usata in Germania). L’’ISO’ ha quindi una scala 
molto particolare: 25/15°; 50/18°; 100/21°; 200/24°; 
400/27°; 800/30°; 1600/33°; etc. etc. Esiste anche 
un terzo modo per ridurre la luce in entrata nella 
fotocamera ed è l’otturazione, ossia il tempo di 
scatto con una scala regolare (per una volta), il cui 
valore indica la frazione di secondo necessaria a 
scattare . Tutti e tre sono utili, e si usano a seconda 
delle necessità e dei limiti imposti dalla macchina 
fotografica, che ovviamente avrà punti di forza e 
di debolezza.
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Oggi voglio porre la mia attenzione su 
quell’arte che noi giovani (ignoranti) con 
arroganza pretendiamo di poter replicare 

in un batter d’occhio. Si, parlo dell’abusatissimo 
“ma dai, potevo farlo anche io”, parlo dell’arte 
contemporanea. Non si capisce bene ma pare che 
con l’inizio del Novecento qualcosa sia schizzato 
nella mente degli artisti che hanno cominciato a fare 
delle forme, delle figure qualcosa di completamente 
lontano dalla realtà concreta e tangibile. Hanno 
modellato le forme della realtà al fine di renderle 

qualcosa di interpretabile, hanno introdotto 
con maestria la dimensione del tempo nelle 
loro opere, hanno fatto congiungere tecnica, 
innovazione e creatività rendendo all’arte 
nuovi meravigliosi significati. 
L’arte moderna è l’uomo che scava dentro se 
stesso, che esprime ciò che sente, ciò che la sua 
società gli offre, svincolandosi da ogni regola 
di forma estetica. L’artista moderno è libero. 
Jean Michel Basquiat era libero, vincolato 
solo al suo insignificante vizio per le droghe 

pesanti che finiranno con l’ucciderlo alla giovane 
età di ventisette anni (si, possiamo includere anche 
questo piccolo genio nella lista dei club 27). Questo 
giovanotto cresciuto fra i vicoli di Brooklyn chissà 
cosa aveva al posto degli occhi per vedere la realtà 
in maniera così spettacolare; si dilettava a dipingere 
sui muri della sua città come un comune vandalo 
insieme al suo amico Al Diaz. I due si firmavano 

con il simpatico acronimo SAMO (“SAMe Old shit”) 
e le loro opere erano talmente visionarie da arrivare 
agli attenti occhi del grande Andy Warhol, con il 
quale Basquiat strinse una grande amicizia. 
Come Warhol, Basquiat dipingeva niente di più 
che l’idea che stava dietro alla sua società. Forse 
inconsapevolmente e d’istinto, forse dopo il frutto 
di una grande ricerca, forse dopo tanti anni passati 
a riflettere, l’artista incollava figure nelle sue opere 
in una composizione finale tanto caotica quanto la 
sua realtà. Univa parole casuali ripetute, cancellate, 
evidenziate non tanto per il singolo significato 
delle stesse quanto più per unirle nell’informe e 
disarmonico componimento. Basquiat non segue 
regole e nonostante la sua tendenza a rettizzare 
le figure, queste non seguono la logica naturale; 
le forme dell’artista sono un mondo a sé, teso a 
delineare la sua personalità, il disordine cosmico 
di fondo della realtà degli anni ‘80. L’emozione 
che stimola l’artista è quella della scoperta 
dell’intimo dell’esistenza, dell’abbandono di ogni 
regola convenzionale al fine di ritrovare qualcosa 
di nuovo, qualcosa di vero, qualcosa lontano dalla 
realtà tangibile che ci permetta di esprimere e di 
definire la nostra passione e il nostro sentimento.
Usciamo anche noi dalle regole ed esprimiamo 
ciò che realmente ci frulla nella testa, esprimiamo 
la nostra vera identità al fine di essere finalmente 
noi stessi, non solo nell’arte ma in tutto ciò che, 
quotidianamente, realizziamo.

di Maria Fratta, VG

 Svago

La mostra di Basquiat è in corso al MUDEC di Milano dal 28 Ottobre 2016 al 26 Febbraio 2017.

C'arte in regola
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La redazione consiglia

 Svago

Film

libro

serie tv
fumetto

musica

teatro
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Moonrise Kingdom: La regia di Wes Anderson vi 
trascinerà nella colorata fuga d’amore 

fra un boyscout e una ragazzina.

Modern Family: la tipica famiglia 
del ventunesimo secolo. Solo 

più divertente.

Novecento: Al Teatro Litta arriva la 
musica fenomenale di Denny 

Boodmann T.D. Lemon 

Novecento.

Tre volte all’alba: Con Alessandro 
Baricco le albe si incontreranno 

per tre volte, ma ogni volta 
sarà l’unica.

Blue: Angela Vianello, nel suo 
fumetto sci.fi, studia l’adolescenza 

grazie alla trasformazione di 

Aqua.

Mannarino: 
Romano, volgare, popolare. È 

ciò di cui avete bisogno il lunedì 

mattina.
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 Giochi

Crucieinstein

Verticali:
1. lo scettro del professore
2. la parola prima di ‘restant’
3. la mamma del banco
6. il suono più gradito dagli studenti

Orizzontali:
4. viene riscaldata dallo studente
5. la salvezza degli einsteiniani
7. né promosso, né bocciato
8. inizia con la fine degli studi
9. il nome della scuola
10. il pezzo forte dell’Einstein

Se una notte d’inverno un giocatore
di Giacomo Pavoni, IB

La soluzione è:

_ _ _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ 
 _ _ _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _

Parole Crittografate
In questo gioco si deve cercare di scoprire la frase sapendo che ad ogni simbolo corrisponde una lettera, 

a parte le lettere maiuscole, che fungono da suggerimento.
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fantasia di giacomo
In questo gioco sono date le 
parole sulla destra che si devono 
inserire nella colonna centrale 
in ordine logico (collegamento 
stretto, anagramma o cambio 
di una lettera), a partire da 
‘Einstein’. La penultima parola 
la si dovrà indovinare. Infine 
bisogna prendere le lettere 
indicate e anagrammarle per 
risolvere l’indovinello finale. (Sì, 
Giacomo vi odia.)

L’oggetto usato dallo studente è:

_ _ _ _ _ _ 

Indovinello
Oggi è il compleanno di Luca e sua madre gli compra una torta da dividere coni suoi 7 amici, come fa a 

dividerla con soli tre tagli?

Rebus
[4,10]

VO F
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Soluzioni

SEDIA

C

GIUST

LAVOR

RIMANDATO

IFICA

ALBER

BAR

T

O

D

ET

P

A

P

E

N

I

R

C

S

R

T

S

I

G

E

A

R

A

T

L

Crucieinstein

rebus

fantasia di giacomo

indovinello

parole crittografate

Avere una giustifica al giorno toglie il 
medico di torno.

Fare due tagli perpendicolari e poi 
uno che tagli a metà l’altezza della 

torta.

Vola goffamente

Einstein - Scuola - Banchi - Banca - Verde - Mela - Lame - Coltello - AFFETTO - Amore
 

L’oggetto usato dallo studente è: MATITA

Seguiteci sulla pagina Facebook

Scripta Restant

17



- I disegni possono essere effettuati in gruppo. 
          - È possibile utilizzare sia tecniche tradizionali che digitali per la realizzazione del disegno. In 

caso di utilizzo di tecniche digitali la risoluzione minima del disegno deve essere di 300 dpi.
- Il disegno deve essere fatto in modo da avere una resa ottimale anche in bianco e nero poiché solo    

la versione digitale del giornalino sarà a colori. 
- Il formato del disegno deve essere in A4 o A3. 

- Lo sviluppo del disegno deve essere verticale a causa di esigenze di impaginazione. 
- I disegni realizzati con tecniche digitali devono essere inviati all’indirizzo e-mail 

giornalino.einsteinmilano@gmail.com fornendo nome, cognome e classe dell’/degli autore/i. 
- I disegni realizzati in tecniche tradizionali devono essere consegnati o in 5^G a Fiammetta Morandi e 
Maria Fratta o in 5^B a Matteo Truffo fornendo nome, cognome e classe dell’/degli autore/i. Una volta 

digitalizzato dalla redazione il disegno verrà restituito al proprietario. 
- Il termine del concorso è il 09/12/2016. I lavori consegnati successivamente non verranno presi in 

considerazione per il concorso. 
- Il disegno vincitore sarà selezionato dalla giuria del concorso formata da membri della componente 

docenti e dalla redazione del giornalino. 
- Il disegno vincitore verrà usato come copertina del numero di dicembre del giornalino scolastico, sarà 

pubblicato sul sito della scuola e vincerà una maglietta ufficiale dell’Einstein, anno 2016/2017. 
- Tutti i disegni partecipanti verranno pubblicati sulla pagina Facebook del giornalino (Scripta Restant) 

e in formato ridotto sul giornalino. 
- La redazione si riserva il diritto di effettuare delle modifiche digitalmente al disegno vincitore in 

collaborazione con il/gli autore/i.

Regolamento:
 

- Il tema del concorso è libero. 
- Il disegno non deve contenere elementi volgari, razzisti e 

offensivi. La redazione si riserva il diritto di non accettare disegni 
se non ritenuti idonei.

- La tua Copertina -
Realizza tu la copertina 

del prossimo
Scripta Restant

concorso

numero di

Entro il
09/12/2016

e Vinci la maglietta ufficiale 
dell’Einstein.



Scripta Restant
è lieta di invitarti

La redazione di 

a unirti a noi *

A.a.a.

Daje!
* presentati come redattore, 

illustratore, grafico, impaginatore, 
osservatore, coach motivazionale, 

amico. Chiunque è benvenuto!

Riunione ogni martedì, 
ore 13:45 in V^B.

Se vuoi inviarci qualche tuo scritto o 
un tuo suggerimento, scrivici una mail
giornalino. einsteinmilano@ gmail. com


