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CERCATE SU FACEBOOK: SCUOLA VICTORY! 
La presenza Victory sul social network più cliccato è viva ogni 

giorno da qui: http://www.facebook.com/ScuolaVictory 

 
CERCATE SU INSTAGRAM: SCUOLA VICTORY! 
La presenza Victory sul social network con più immagini e storie 
al mondo è qui: https://www.instagram.com/scuola_victory/  

 

CERCATE SU YOTUBE: SCUOLA VICTORY! 
La presenza Victory sul social network con più video al mondo è 
qui: http://www.youtube.com/scuolavictory  
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[Victory News] 

Editoriale Dicembre 2017 

Cari alunni e famiglie, eccoci a sfogliare le pagine del nuovo 
numero del nostro amato giornalino Victory News.  

Sembra ieri che ci siamo salutati e ritrovati dopo le vacanze estive, 
che ci siamo confrontati, in occasione del primo giorno di scuola, 
sull’anno scolastico trascorso, sugli esiti, sulle vostre impressioni 
e sulle aspettative per quello che stava per iniziare.  

Ora, in un soffio, è già arrivato il Natale. 
Nonostante questo periodo sia 
letteralmente “volato” non si può dire non 
sia stato pregno e denso di contenuti ed 
esperienze vissute. I ragazzi di prima si 
sono dovuti confrontare con una realtà del 
tutto nuova per loro, dovendosi 
destreggiare in un ambiente nuovo, con 
alcune materie mai studiate prima, nuovi 
insegnanti e nuovi compagni. Gli studenti di 

seconda hanno iniziato l’importantissimo percorso dello stage, 
mettendosi alla prova per la prima volta e dal vivo con la realtà 
professionale che rappresenta il loro futuro. Infine i ragazzi di 
terza hanno intrapreso il cammino dell’ultimo anno che li porterà 
prima a consolidare l’esperienza di stage già effettuata l’anno 
scorso, a confrontarsi con l’esame poi, fino ad arrivare 
all’ottenimento della qualifica professionale.  

Quelli appena trascorsi sono stati mesi intensi anche dal punto di 
vista delle attività svolte a scuola, degli incontri effettuati e delle 
esperienze vissute. Proseguiremo su questa strada per regalarvi 
sempre tanti stimoli e spunti di riflessione.  

Concludo con un saluto e augurando a voi studenti e 
alle vostre famiglie un Sereno Natale e un bellissimo 
Anno Nuovo! 

Elena Burri 
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Scuola Victory alla Fiera Expo Scuola 2017 
di Padova 

Sabato 18 novembre, alle 9.15 presso il padiglione 11 della Fiera 
Expo Scuola 2017 di Padova è andato in scena lo spettacolo 
teatrale “La madre dei ragazzi”, presenti anche numerosi alunni 
della nostra scuola (classi 1^ Acconciatura A, 2^ Acconciatura, 2^ 
Estetica).  

In scena l'attrice Lucia 
Sardo che, dopo aver 
interpretato il ruolo di 
Felicia Bartolotta, 
madre di Giuseppe 
(Peppino) Impastato 
nel celebre film “I cento 
passi” di Marco Tullio 
Giordana, ritorna sul 
palcoscenico per dare 
vita e restituire memoria 
e dignità alla storia di 
una donna, meglio 
ancora, di una madre 

che lotta con la giustizia per chiudere una dolorosa vicenda. È, 
nella fattispecie, il celebre caso dell'assassinio del figlio, Peppino 
Impastato, avvenuto il 9 maggio 1978. Soltanto dal 2001, dopo anni 
di episodi, udienze e indagini, Vito Palazzolo e Gaetano 
Badalamenti vengono condannati. Sarà, nelle vicissitudini del 
tragico evento, il primo caso italiano nel quale lo Stato porgerà le 
proprie scuse ad un cittadino.  
L'attrice, sul palco, alternando momenti di recitazione e 
interpretazione a confronti con la quotidianità, condivide con i 
partecipanti il desiderio di raccontare la verità di una donna, la 
verità di Felicia, il cui motto ancora riecheggia nella memoria “la 
mafia non si uccide con la pistola. La mafia si uccide con la 
cultura”.  
Uno spettacolo inconsueto che ha messo in luce molteplici 
tematiche tra le quali si distingue la lotta di una donna forte e 
coraggiosa per la libertà e la verità. Felicia sceglie infatti di fare le 
cose di testa propria, non si abbassa alla convenienza e 
intraprende la strada più tortuosa, ma certamente più 
corretta: raccontare e denunciare, per ottenere giustizia. 
Una donna capace di non rispondere con l'arma dell'ignoranza dei 
carnefici – la violenza – ma con conoscenza e profonda cultura, 
restituendo al mondo un esempio di civiltà e dignità. 
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19) Ha un tatuaggio?  

M: No, mi piacciono ma non mi 

interessa averli.

P: No.

 

20) Cosa cambierebbe del suo aspetto fisico? 

M: Un po' la pancia. P: Nulla.

 

21) In quale suo alunno si riflette?  

M: È troppo presto per dire 

qualcuno.

P: In tanti.  

22) Le è mai capitato qualcosa che le ha cambiato la vita? 

M: La nascita di mia figlia. P: La nascita del mio bambino, 

incontrare varie persone e aver 

avuto certe relazioni.
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14) Mai cambiato il colore dei capelli? 

M: OVVIO che no. P: No mai, ma mi raso a zero.

15) Come ha chiesto a sua moglie di sposarlo? 

M: Siamo andati a cena fuori, in 

un posto carino poi, una volta 

tornati a casa, nel nostro 

terrazzino mi sono inginocchiato 

le ho fatto la domanda. Dopo il sì 

ci siamo messi a ridere. 

P: Era un pomeriggio e eravamo 

sul divano entrambi tranquilli, 

stavamo leggendo, io le ho 

chiesto “perché non ci 

sposiamo?” e lei ha detto di sì.

16) Descriva il mondo in una parola! 

M: Vario. P: Meraviglioso. 

17) Se avesse 1.000.000 € come li userebbe?  

M: Un po' per me, un po' per 

progetti sociali. 

P: 100.000 per una casa in 

montagna, 100.000 per me e il 

resto in beneficenza.

18) Auto o moto? 

M: Auto. P: Auto, anzi, furgone 

comperato.  
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IL POTERE DELLE PAROLE: THE CHANGE 
IS POSSIBLE! di Prof. Zanolla 

In una classe ho chiesto agli allievi cosa volesse dire per loro “il 
potere delle parole” e queste sono alcune delle risposte che mi 
hanno dato: 
Le parole possono essere peggio della violenza fisica; 
Le parole possono ferire più di qualsiasi cosa perché ci si dà 
sempre peso; 
Le parole per me contano più dei fatti; 
Sono più forti di un’arma e possono ferire per sempre; 
Possono essere inutili per una persona ma importanti per 
un’altra; 
Credo siano importanti, io ci do sempre molto peso perché, 
anche se non sembra, sono fragile; 
Possono illudere, far emozionare e far piangere, devi saperle 
usare; 
Bisogna stare attenti a quelle crudeli dette ad un compagno 
o ad un amico... 
La cosa che mi balza subito all’occhio è che MOLTI mi hanno 
scritto qualcosa riguardante una loro esperienza NEGATIVA in cui 
sono stati “VITTIME” del POTERE DELLE PAROLE 

 
Ma ora vi FACCIO UNA NUOVA DOMANDA: VOI COSA 

SCRIVETE SUI SOCIAL? COME VI PARLATE NELLE VOSTRE 
CHAT WHATSAPP? 

 
Grazie alle nuove tecnologie l’umanità ha conquistato estremo 
potere che può essere speso bene oppure male: i terroristi riescono 
attraverso la rete a diffondere il loro messaggio nocivo e distorto e 
questo lo capite bene da soli, ma anche voi sui social spesso 
diffondete odio, critiche, accuse.  

 
Perché ogni volta che state per farlo non pensate a quello che ha 
significato per voi IL POTERE DELLE PAROLE? Rispondere 
all’odio con l’odio segue la stessa logica del terrorismo e NON 
SERVE ASSOLUTAMENTE A NIENTE. 
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Allora vi lancio una sfida: 

misurate il vostro IMPATTO sugli altri NON in termini di MI PIACE 
ma di UMANITÀ; non pensate alla popolarità (che comunque si 
perde in un giorno e non vi scalda il cuore); CONSIDERATE LE 
VITE CHE ANDATE A TOCCARE; non date retta ai TROLL e non 
diventatelo; 

 
Abbiate IL CORAGGIO DI NON ODIARE, 

il coraggio di non cavalcare l’onda delle parole che feriscono!!! 

 
Mi piacerebbe che qualcuno di voi ci provasse davvero e ci 
raccontasse la sua esperienza anche in forma anonima (nel 
prossimo numero del giornalino) per fare sapere che...  

 
THE CHANGE IS POSSIBLE! 

 
Prof.ssa Zanolla (con la collaborazione della classe II ACC)  
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9) Sogno proibito? 

M: Girare il mondo! Con interrail 

che è un pass ferroviario per 

girare in vari paesi.

P: Andare per almeno 3 mesi in 

Alaska, ma non posso per 

mancanza di tempo e 

soprattutto per mio figlio.

 

10) Mai scappato di casa? 

M: No, non è mai stato nel mio 

interesse.

P: No mai. I miei genitori si 

fidavano di me.

11) La cosa di cui si pente di più?  

M: Di non essermi comportato 

bene alcune volte. 

P: Mmm beh, sono abbastanza 

sereno però avrei voluto studiare 

di più.

12) La sua materia preferita? 

M: Informatica, matematica. P: È sempre stato in genere le 

scienze naturali.

13) Mai stato dal preside? 

M: Dal preside mai. 

 

 

 

 

 

P: Si, una volta per una cavolata: 

io e dei miei amici prendevamo 

lo zaino di una ragazza, glielo 

mettevamo più avanti, lei se lo 

riprendeva e andava via; ci 

avevano dato dei bulli ma alla 

fine pure i miei genitori si sono 

fatti due risate.  
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6) Il primo amore? 

M: La ragazza del primo bacio 

però lei aveva il ragazzo. 

 

P: Beh, a parte questa Federica, 

in terza elementare avevo 

ricevuto un bigliettino con dei 

cuoricini da parte di una mia 

compagnia di classe, si 

chiamava Vania.

7) La figuraccia più grande? 

M: (Dopo una settimana) La 

figuraccia più grande l'ho fatta 

con me stesso: un giorno al 

supermercato ero tra i banchi 

dei surgelati, ho visto nel vetro 

una mano riflessa, ho chiesto 

scusa, mi sono girato e... mi sono 

accorto che era la mia.  

P: Quando ero militare e stavo 

conducendo un plotone di 20 

persone, non mi ascoltavano e 

facevano quello che volevano: 

sono stato rimproverato e 

punito per 7 giorni.

 

8) Mai stato friendzonato? 

M: NON HO CAPITO NIENTE!! 

CHE COSA?? (Dopo la 

spiegazione) Ah sì... tante volte.

P: Che??? (una volta spiegato) 

beh, una volta a una certa Silvia 

sono stato dietro per 4 anni; un 

giorno dovevo uscire con lei alla 

sagra del paese e ho saltato una 

gara importante di ping pong; 

avevo pure molta probabilità di 

vincere ma non mi importava. 

Alla fine lei non si è presentata... 
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MARATONA DI LETTURA REGIONALE IN... 
CLASSE! 

“Credo che il viaggio che vorrei fare con Andrea sia una sfida 
nella sfida, siamo in movimento, non aspettiamo che la vita 
ci scarichi a una fermata.”  

Papà Franco 

Le classi seconde della nostra scuola, indirizzo estetica e 
acconciatura, hanno partecipato alla Maratona di Lettura 
indetta dalla Regione Veneto, Assessorato alla Cultura il giorno 
venerdì 29 settembre 2017.  

L'obiettivo, per moltissime scuole del Veneto, è stato 
prevalentemente promuovere la lettura presso scuole e biblioteche 
(ma non solo) scegliendo brani significativi appartenenti al 
panorama letterario locale da condividere tra docenti e studenti. 

La scelta per il nostro Istituto è ricaduta su Fulvio Ervas, scrittore 
nostrano, autore del celebre libro “Se ti abbraccio non aver 
paura”, nel quale si racconta il viaggio di Franco, il coraggio e la 
sensibilità dimostrati nel compiere assieme al proprio figlio 
Andrea, affetto da autismo, un lungo itinerario negli States, in sella 
ad una motocicletta.  

Le ragazze coinvolte, di entrambe le classi, hanno 
dimostrato impegno sia nella preparazione sia nel leggere 
ad alta voce per le classi prime, emozionando ed 
emozionandosi a loro volta, complice l'intensa storia narrata da 
Ervas che hanno condiviso ad alta voce proponendosi con coraggio 
e determinazione. 

Sicuramente un esperimento da ripetere! Grazie ragazze per 
questa splendida attività condivisa! 
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Alunne lettrici ad alta voce per un giorno:  
Rahma Nouir, Giulia Gremo, Gaia Ciriello, Debora Daiu, Ana 
Santos, Liana De Simone, Mariana Triboi (2 Est)  

 
Arianna Torresin, Siria Marcato, Maria Grazia Giglio, Nicole 
Alcantara, Alessia Lana, Anna Agnoletto (2 Acc)  

 

Prof. Loris Rampazzo 
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DOMANDE AI PROF. (a cura della 2 ACC.) 

Prof. Moretto
 
Prof. Pavan

 

1) Cosa voleva fare da grande? 

M: Ho sempre voluto lavorare 

nel mondo dei computer. 

 

P: Il pilota e paracadutista, in un 

certo senso lo faccio ma per 

diventare una professione c'era 

troppo da studiare.

2) Mai stato in difficoltà per il lavoro scelto? 

M: Si ci sono stato soprattutto 

nell’insegnarlo.

P: Si, ogni giorno c’è una 

difficoltà diversa, ogni tanto mi 

chiedo chi me lo abbia fatto fare.

 

3) Avrebbe mai immaginato di diventare insegnante?  

M: NO. P: NO MAI!! I miei amici erano 

increduli.

4) Il primo bacio? 

M: A 14 anni. P: Eh, quello vero a 16 anni, ero 

il fidanzatino di una ragazza del 

mio paese, si chiamava Federica.

5) La sua prima festa?  

M: Si me la ricordo per la musica 

e avrò avuto 15/16 anni. 

P: La mia prima festa è stata a 14 

anni a capodanno ma a 16 anni 

uscivo già con il mio zaino e 

dormivo fuori.
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BRAINSTORMING OVVERO MIGLIORARE IL 
PENSIERO 

Il brainstorming è una tecnica utilizzata per stimolare la creatività. 
I partecipanti sono invitati a produrre più idee possibile (non 
importa quanto bizzarre) senza criticare quelle altrui. Gli studi di 
settore infatti affermano che generare idee singolarmente, e poi 
valutarle in gruppo, produce idee ancora migliori. 
Inoltre, sottoporre il nostro corpo a esercizi fisici che richiedano 
assenza di pensiero puo' liberare la nostra mente e favorire la 
creatività: tanto più rilassiamo la mente, tanto maggiori saranno le 
probabilità di elaborare le idee in modo più efficace.  

Valide idee 
creative 
possono essere 
sfruttate in 
tutti i campi 
della nostra 
vita per 
sentirci 
soddisfatti, 
stare bene con 
noi stessi e, 
quindi, anche 
con gli altri. 

Il brainstorming perciò non può far altro che agevolarci a diventare 
degli ottimi operatori di bellezza! 

CURIOSITÀ  

Mentre sogniamo, le aree celebrali della vista e dell'emozione sono 
attive, mentre restano inattive quelle che si occupano del pensiero 
razionale e dell'attenzione: ecco perché i sogni sono tanti visivi 
quanto privi di logica e coerenza (apparentemente, perché in realtà 
c'è tutto uno studio dedicato). Sognare può essere il modo in cui la 
mente elabora le informazioni aiutandoci a prendere decisioni e a 
risolvere i problemi!  

Genny Moro, 3 Acc 
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ZONA PALACE 
Noi siamo Zona Palace, una crew proveniente dalla provincia di 
Padova, abbiamo iniziato a fare rap circa tre anni fa; questa nostra 
passione è nata dalla voglia di esprimere un concetto: di sfogarsi 
con la musica, spiegare come stanno le cose. 
CI CHIAMIAMO COSÌ PERCHÈ... 
noi del gruppo veniamo tutti da questa zona, è dove siamo siamo 
cresciuti, dove trascorriamo la maggior parte del nostro tempo, 
Zona Palace è famiglia. 
I nostri nomi sono: Ghost, See-v, Malta e Randal. 
Se volete potete seguirci sui social, siamo su Facebook, Instagram 
e Youtube, cercate Zona Palace, andate ad ascoltare tutti i nostri 
brani sul canale Youtube ed iscrivitevi.  

 
Lorenzo Mazzon, 3 Acc 

 

QUALUNQUE COSA TU POSSA FARE, 
QUALUNQUE SOGNO TU POSSA SOGNARE, 
COMINCIA. 
Penso che ognuno di noi abbia un sogno nel cassetto. C'è chi 
vorrebbe diventare un parrucchiere professionista, o un'estetista 
professionista, o chi - meno fortunato di noi - vorrebbe 
semplicemente usare le proprie gambe per camminare. 

Per raggiungere i nostri obbiettivi non dobbiamo contare su 
nessuno, solo sulla nostra forza di volontà, con la voglia di alzarsi 
ogni mattina con quell' obbiettivo fisso in testa.  

Secondo me il problema dei ragazzi di oggi è che la maggior parte 
non si prefigge degli obbiettivi e perde momenti della propria vita 
in stupidaggini;  

quindi il mio consiglio è di lasciare perdere le cose inutili 
che non ti fanno arrivare da nessuna parte e concentrarsi sui 
propri sogni. 

Manuel Ngabama, 2 Acc 
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La signora Fletcher, Sara Fasolato, 1 Est 
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I CONSIGLI DELLA ZIA RUZZA – 4° puntata 

I 13 MOTIVI PER CUI DOVRESTI FARE ALMENO UN MASSAGGIO 
A SETTIMANA: 

1) Rilassa il corpo e la mente; 

2) Calma il sistema nervoso; 

3) Migliora la capacità di eliminare le scorie del metabolismo; 

4) Aiuta a dormire profondamente; 

5) Stimola la produzione di endorfine; 

6) Migliora il tono della pelle; 

7) Riduce l'accumulo di liquidi e il gonfiore; 

8) Migliora la postura; 

9) Scioglie le tensioni e le contratture muscolari; 

10) Riduce i dolori cronici; 

11) Riduce i crampi; 

12) Aiuta a rimodellare le forme; 

13) Migliora l'aspetto della cellulite. 

BUON MASSAGGIO! 

Zia Ruzza 
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