
Allo sciopero del 23/02/2018 indetto dagli studenti dell’intero com-
plesso scolastico del Parco Nord 
Milano (Montale, Cartesio e Ca-
siraghi) hanno aderito percentuali 
impressionanti di studenti:
93% per il Cartesio, 95% per il 
Casiraghi e un’alta percentuale 
anche per il Montale.
Percentuali che hanno reso 
impossibile lo svolgimento delle 
lezioni.

Il motivo dello sciopero riguarda la struttura del complesso, decaden-
te e non sottoposta a manutenzione da anni.

Dopo lo sciopero, i rappresentanti degli studenti dei tre Istituti si sono 
riuniti per stilare un documento indirizzato alla città metropolitana al 
fine di segnalare i disagi che sono all’ordine del giorno: gli ascensori 
inaccessibili, i pannelli del soffitto mancanti a causa delle costanti 
infiltrazioni d’acqua dovute alla pioggia, le serrature rotte delle porte 
e le luci di emergenza mal funzionanti.

I rappresentanti di Istituto e gli organi provinciali competenti si sono 
riuniti in data 19/03/18 lasciandoci con una vaga promessa:
“In futuro provvederemo alla manutenzione del complesso”.

Città metropolitana, cosa aspetti?

                                                                 Daniel Antonio Bertoglio

Sciopero studentesco,
svolgimento delle lezioni sospeso

ITI-LSA Cartesio

Cartesio News
La scuola in forma che informa

Il giornale della scuola “Cartesio News” nasce dall’idea di coinvolgere gli studenti appassionati di scrittura, lettura e 
cronaca.
La prima edizione in formato cartaceo tratterà argomenti di attualità, sport, musica, letteratura, politica, moda e dei 
progetti messi in atto dal nostro Istituto scolastico.
Il giornale della scuola è un’idea brillante che permetterà a tutti gli studenti di essere informati su tutto ciò che accade 
nel nostro complesso.

La redazione del “Cartesio News”, formata dagli studenti di 2^A, è composta  da un team di scrittori, fotografi e repor-
ter specializzati in diversi settori in modo da rendere il nostro giornale il più completo e interessante possibile.

Successivamente alla prima edizione del “Cartesio News”, in nostro giornale si trasformerà completamente in un blog 
collegato alla pagina del nostro istituto in modo che tutti gli studenti possano essere informati in modo facile e rapido 
dei progetti messi in atto e delle notizie di attualità che riguardano la nostra scuola.
Non mancheranno le interviste, i sondaggi e le opinioni degli altri studenti, dei professori e di tutto il personale scola-
stico; un ottimo modo per vedere il mondo con gli occhi degli altri e da un’altra prospettiva: quella adulta e saggia.

Editoriale

La politica è un argomento a cui la maggior 
parte dei ragazzi sono disinteressati e disin-
formati.
Ciò nonostante, chiunque fosse a conoscenza 
delle elezioni della camera dei deputati e del 
senato, effetuate il 4 marzo 2018 e, in seguito 
alla pubblicazione dei risultati elettorali, sono 
state raccolte le opinioni sulla politica di alcuni 
ragazzi e sono state ascoltate le loro preferenze 
elettorali.
Le opinioni dei ragazzi sulla politica sono di 
parere differente; infatti è ritenuta noiosa e 
lontana dagli interessi dei cittadini.
Le cose si fanno interessanti guardando i 
grafici relativi ad alcune domande:
 Segui la politica? Hai seguito i programmi 
elettorali?  Se ne avessi avuto la possibilità, 
avresti votato? Quali sono le tue preferenze 
elettorali?
Questi sono i risultati:

                     
                                                    Michele Pizzo

Politica giovanile

(...) Nella Roma gioca poco, però contro il CSKA 
Mosca fa il suo esordio in Champions League.
A fine stagione fa 24 presenze e 1 rete. Il 4 
Agosto 2015 viene acquistato dalla Fiorentina 
per 5 milioni di euro. All’inizio gioca da terzino 
sinistro ma nel 2017, all’addio di Gonzalo 
Rodriguez, diventa capitano e cambia da terzino 
a difensore centrale. Nella Fiorentina fa 91 pre-
senze e 3 reti. Nel frattempo,  il 29 Marzo 2011 
contro l’Ucraina, fa il suo esordio con la nazio-
nale Italiana. Con l’Italia nell’estate del 2013 va 
in Brasile per disputare la FIFA Confederations 
Cup in cui segna in finale per il terzo posto 
contro l’Uruguay. Purtroppo per questa persona 
buona e umile sia dentro sia fuori dal campo, il 4 
Marzo 2018 in hotel a Udine nella mattinata della 
partita, i compagni di squadra, non vedendolo 
presente a colazione, lo trovarono morto nel letto 
per un attacco cardiaco improvviso. In seguito 
alla morte viene rinviata tutta la 27esima giornata 
di Serie A e qualche partita di Serie B e Serie C e 
sia la Fiorentina sia il Cagliari ritirano la maglia 
numero 13, ovvero la maglia di Astori. Davide 
era legato alla modella Francesca Fioretti, dalla 
quale ha avuto una figlia di nome Vittoria nel 
2016. E’ stato sepolto nel cimitero di San Pelle-
grino Terme. Addio Davide...

                                                    Samuele Gentile

Siamo negli Stati Uniti, a Baltimora, inizi anni ‘60. Elisa è una 
donna affetta da mutismo che lavora come addetta alle pulizie in 
un laboratorio governativo dove vengono effettuati degli esperi-
menti per contrastare il potere della Russia (siamo negli anni della 
Guerra Fredda!). Gli unici amici di Elisa sono la sua collega Zelda 
e il vicino di casa Giles; insieme, a vario titolo (Elisa che è muta, 
Zelda che è afroamericana e Giles che è gay), risultano essere un 
po’ emarginati dalla società di quel tempo.
Un giorno al laboratorio arriva una cisterna contenente una strana 
creatura: è un anfibio dall’aspetto umanoide (durante il film si 
scopre che gli indigeni dell’Amazzonia – dove è stata trovata la 
creatura - la veneravano come un dio per capacità particolari - che 
si capiranno alla fine del film). Elisa, dopo un iniziale stupore, è 
affascinata dalla creatura e comincia ad andarla a trovare di nasco-
sto e a “comunicare” con lei portandole del cibo e insegnandole la 
lingua dei segni, quella che usa lei in quanto muta. Così facendo 
nasce una strana forma di amicizia.
La creatura, però,  è tenuta sotto controllo da un colonnello-tuto-
re che agisce in modo violento, conduce su di lei esperimenti e 
ha l’ordine di vivisezionarla nella speranza di ottenere preziose 
informazioni sulle sue capacità. Allo stesso tempo uno scienziato 
del laboratorio, che in realtà è una spia russa, riceve dai suoi capi 
l’ordine di distruggere la creatura per osteggiare gli americani.
Elisa scopre che vogliono uccidere la creatura per “studiarla” e 
decide di farla fuggire con l’aiuto del suo vicino Giles, al quale si 
aggrega Zelda e, inaspettatamente, anche lo scienziato russo. Con 
una fuga rocambolesca, Elisa accoglie la creatura in casa sua e 
riesce a tenerla in vita, immergendola nella sua vasca e aggiungen-
do delle soluzioni fornite dallo scienziato.
Col tempo l’amicizia si trasforma in amore e i due (Elisa e la 

creatura) hanno rapporti sessuali. Giles invece scopre che la creatura ha il potere 
di guarire le ferite e di invertire il processo di invecchiamento.
Elisa sa che non può tenere la creatura nel suo appartamento e, nonostante se ne 
stia innamorando,   progetta di liberarla, in un canale della città che conduce al 
mare, appena inizia la stagione delle piogge.
Nel frattempo al laboratorio il colonnello-tutore, che viene minacciato di morte 

dai superiori per la fuga della creatura, si scervella per scoprire la verità; interroga Elisa e Zelda, ma le sottovaluta per-
ché le considera persone di grado inferiore, anzi sospetta dello scienziato del laboratorio, pur non sapendo che è russo. 
Ma anche i superiori russi dello scienziato del laboratorio sono arrabbiati per la fuga della creatura e avvisano lo scien-
ziato che verrà riportato in Russia; lui, pur capendo che lo vogliono ammazzare, va all’appuntamento con la morte. 
Prima che muoia, il colonnello-tutore gli estorce il nome di chi lo ha liberato e va direttamente da Zelda, il cui marito 
rivela tutto.
Siamo alla fine. Elisa e Giles, avvisate da Zelda, conducono al canale la creatura, ma mentre stanno per liberarla il 
colonnello-tutore spara a Elisa e alla creatura. La creatura auto-guarisce dagli spari e ferisce a morte il colonnello-tuto-
re. Mentre sta arrivando la polizia inviata da Zelda, la creatura raccoglie Elisa morta a terra e si tuffa con lei nel canale, 
dove le cicatrici degli spari sul suo collo si trasformano in un paio di branchie e lasciano intendere che Elisa vivrà pe 
sempre assieme al suo amato! 
                                                                                                                                                           Gianluca Totis Orseoli
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La legge 107 del 2015 sancisce che tutti gli studenti delle scuole 
superiori del triennio possano fare un’esperienza lavorativ che li 
aiuti ad ambientarsi nel mondo del lavoro.
Ogni scuola superiore ha quantita di ore di alternanza diverse per 
l’istituto tecnico: le ore sono 400.

Abbiamo intervistato due ragazzi di quarta del nostro istituto che 
stanno affrontando un’esperienza di alternanza scuola-lavoro con 
una società multinazionale del settore informatico.

L’azienda ha scelto casualmente due classi  di due scuole diverse 
per l’alternanza. Gli studenti devono svolgere 4 ore mensili, 
affrontando, di volta in volta, temi diversi.

Questa esperienza per quanto possa essere formativa e accat-
tivante, presenta anche qualche aspetto negativo, come hanno 
sottolineato gli alunni; ascoltare spiegazioni per quattro ore non è 
molto producente, senza fra l’altro integrarli completamente nel 
mondo del lavoro. Un altro aspetto negativo,secondo le opinioni 
dei ragazzi dell’alternanza, consiste nelle lamentele dei professori 
su queste ore, che vanno a sostituire quelle scolastiche, facendo 
quindi perdere agli alunni intere lezioni.

                                                                                                 

Mariam Chedli                                                                                                            
Erika Di Giandomenico

Giada Fantan

Alternanza scuola-lavoro
Oggi parleremo di una serie tv ambientata 
nella prigione di “Litchfield” dove vengono 
raccontate le storie e le vite delle detenute ispi-
rate al libro di Piper Kerman: “Orange is the 
new black: my year in a woman’s prison.”

TRAMA
Piper Chapman è una 
donna che viene con-
dannata a scontare 15 
mesi di detenzione 
nella prigione di 
Litchfield per un 
fatto accaduto 10 
anni prima, quando 
aveva trasportato una 
valigia piena di soldi 
illeciti per conto di 
Alex Vause, una traf-
ficante internazionale 

di droga, della quale un tempo era amante.
La serie tv racconta la storia d’amore e di 
odio tra Piper e Alex che nelle prime stagioni 
viene messa in primo piano, per poi passare 
in secondo piano e far prevalere le storie delle 
altre detenute che vengono raccontate con dei 
flashback.

La serie tv è divisa in 5 stagioni da 13 puntate 
ciascuna. A breve uscirà la sesta stagione.
La settima nel 2019.
                                                                                                                 

Valentina Comito                                                                       
Francesca Vinci

La prigione non è mai stata così 
interessante

La scena hip hop negli ultimi anni 
ha subito un cambiamento che 
definirei quasi radicale.

Specialmente in America, negli ultimi anni, è cambiato molto il modo di concepire 
questo genere e ciò ha avuto ripercussioni su chiunque si sia avvicinato al mondo 
del rap, dopo i colossi (2pac, Biggie, Eminem, 50 cent, Snoop Doog, Dre ecc...) che 
hanno dato le basi ai rapper emergenti.
Dopo di loro, le nuove generazioni sono state influenzate dalla “old school”;
ciò ha portato all’evoluzione di questo genere che molti definiscono anche rovina.

Sto parlando del nuovo sottogenere hiphop: la trap. Chiunque abbia sentito una “trappata”, 
non ha potuto evitare di muovere la testa e pensare dentro di sé: “spacca”;
anche a me viene da scuotere la testa quando ascolto le liriche dei nuovi trapper, soprattut-
to in Italia .
Non voglio fare nomi  ma di idioti che si vestono da ragazza, parlano a caso e che non 
chiudono una barra ce ne sono anche troppi .
Il rap è strada, la trap no.                                                                                                                                

                                                                                                                                                                          Pietro Mari

Dalla stelle alle stalle

Tutti i giovani tendono ad omologarsi perché 
possano essere accettati dai propri coetanei,anche 
se questo significa non essere sempre se stessi.

“La moda dovrebbe essere una forma di evasione, non una prigionia”.
Il modo di vestirsi di ognuno è costantemente influenzato da ciò che indossano gli altri.
Al contrario, la moda dovrebbe essere un mezzo per esprimere il proprio stile, la propria personalità 
e i propri gusti.
“La televisione è la dimostrazione che la gente guarderebbe qualsiasi cosa pur di non guardarsi in 
faccia”.
Anche il cinema e lo spettacolo rappresentano una tendenza fra i giovani: è trend chi guarda serie 
televisive popolari o i programmi che fanno più audience. Le serie TV sono tra gli argomenti di 
confronto più diffusi fra gli adolescenti, soprattutto sui social 

network. 
Cosi come per la moda, anche la musica permettere di esprimere se stessi e il 
proprio carattere.
Purtroppo, però, i giovani tendono ad eguagliarsi anche in questi casi e i gusti in 

fatto di musica diventano gli stessi per la maggior parte degli 
adolescenti.
Tra le mode più diffuse tra i giovani troviamo:
    1. Il risvoltino ai pantaloni: amati o odiati; furono creati nel 1800 non con una funzione esteti-
ca come oggi, ma per i lavoratori, per non sporcarsi dal fango.
    2. I pantaloni a zampa: protagonisti di un grande ritorno negli ultimi anni. Si tratta di pantaloni 
più attillati sulle cosce e molto sfasati nella parte finale a partire dal ginocchio.
    3. I pantaloni a palazzo: ideali per ufficio e per il tempo libero.

Iris Falzetta
Rebecca Romito

Alessia Galli

Moda

L’inglese è una lingua indoeuropea appartenente al ramo occiden-
tale delle lingue germaniche.
In ogni paese o territorio in cui viene parlato, viene detto anglofo-
no.
Ai nostri giorni la lingua inglese è quella maggiormente diffusa e 
parlata, tra cui Stati Uniti, Irlanda, Canada, Inghilterra ecc.
Per diffondere maggiormente la lingua inglese, è stato proposto ai 
docenti di partecipare a delle lezioni gratuite.
I professori hanno partecipato a questo corso per rafforzare il 
proprio inglese, perché credono li proietti in una dimensione 
internazionale, anche se alcuni di loro non hanno mai avuto 
bisogno di parlarlo.
Alcuni docenti si sono immersi nel mondo dell’inglese per motivi 
di lavoro; nel centro di Milano o all’estero. Oltre al corso per 
docenti, la scuola ha organizzaro un corso di potenziamento per 
studenti, costituito da 10 lezioni, di 2 ore ciascuna.
Secondo gli studenti il corso è stato ben organizzato e il pro-
fessore (madrelingua) è 
risultato molto competente 
nel linguaggio informatico 
professionale.
                                                                      

Nicolò Garrera

L’inglese e i corsi organizzati dalla scuola
Davide Astori è nato il 7 Gennaio 1987 a San 
Giovanni Bianco ed è morto il 4 Marzo 2018 a 
Udine ed è stato un calciatore italiano, di ruolo 
difensore. Ha iniziato a giocare nel Ponte San 
Pietro, squadra satellite del Milan. Nel 2006-
2007 va al Pizzighettone, squadra di Serie C, 
con 27 presenze, tra cui il suo primo gol tra i 
professionisti. Dopodiché viene preso dal Milan 
nella stagione 2007-2008 e viene mandato subito 
in prestito alla Cremonese e fa in totale 33 pre-
senze. La squadra ha puntato alla promozione in 
Serie B ma fallisce perché perde la finale playoff 
contro il Cittadella. Nell’estate 2008 finalmente 
fece il salto di qualità andando al Cagliari per 
1,200,000 euro. Il 14 Settembre 2008, a 21 anni, 
fa il suo esordio in Serie A. Il 24 Luglio 2014 
viene ufficializzato il passaggio del giocatore 
alla Roma in prestito oneroso per 2 milioni di 
euro poi nel 2015 viene acquistato a titolo defini-
tivo per 5 milioni di euro. (...)
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