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L’ EDITORIALE 
Yattaaaa!!!! Eccoci a febbraio con il numero 43!  Siamo in pieno periodo di 
Carnevale: libero spazio alle fantasie di trucco! State facendo le prove per le 
maschere??? 
Si è chiuso il primo quadrimestre e si è aperto il secondo: abbiamo superato la 
metà! Come da tradizione si apre un periodo ricco di incontri, uscite ed eventi che 
rendono più vivace l'attività scolastica. I ragazzi del Victory tng stanno facendo 
diversi incontri organizzati in collaborazione con l'ULSS n° 6 di Vicenza: lezioni di 
alimentazione, prevenzione,  educazione alla salute, impegno sociale. Giovedì 17 
gennaio c’è stata una lezione di storia rivolta ai ragazzi delle seconde per la 
giornata del ricordo, che commemora le vittime dei massacri delle foibe e 
dell'esodo giuliano-dalmata. Abbiamo un articolo sul tema, scritto da due nostre 
allieve. Presto tornerà a farci visita il Dottor Clown, già protagonista di un incontro 
con le nostre classi III. Dall'altra parte, in Victory srl, sono state fatte delle giornate 
di dimostrazione per le abilitazioni estetiste, sono arrivate le circolari per il 
Cosmoprof, la grande fiera di Bologna. La II estetista ha concluso con successo il 
corso di ricostruzione unghie e visiterà presto un centro benessere, studiando 
bene bene come funziona una SPA.   Insomma una super attività organizzativa 
che dovrebbe stimolare commenti, articoli, invio di materiale fotografico! Ricordate 
che tutti gli allievi e tutti i docenti sono potenziali giornalisti del Victory News! 
Bastano un po’ di tempo e buona volontà!  
Su questo numero potrete leggere un interessante articolo sulla dislessia, scritto 
dalla Dottoressa Paola Campanaro, che i nostri allievi tng stanno conoscendo, 
grazie a delle coinvolgenti lezioni. C’è poi un articolo inviato dalla II acconciatori, 
che si diverte…a rasare; un articolo sull’utilizzo del veleno d’api come antirughe, 
inviato dalla I estetiste. 
Ci resta appena  lo spazio per ricordarvi di  partecipare al nostro Giornale, 
scrivendoci e inviando materiale a giornalino@victoryweb.it. A tutti i naviganti 
segnalo di passare spesso sulla pagina facebook del Giornalino.  A quei pochi che 
non l’hanno ancora fatto, correte a chiedere l’amicizia! Vi diamo appuntamento al 
prossimo numero! Buona e felice lettura…            La Redazione  
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DISLESSIA: LA BICICLETTA CON LE RUOTE SGONFIE 
Una vera fatica o una condizione da rivalutare? 
 

Vi è mai capitato di organizzare un 
meraviglioso giro in bicicletta, 
all’aria aperta, in una giornata di 
sole? 
Partite con la vostra bella bicicletta, i 
freni funzionano, il campanello è 
squillante ma le ruote sono sgonfie. 
Raggiungere la meta non è 
impossibile, ma sarà molto faticoso! 
La dislessia è come una bicicletta 
con le ruote sgonfie: pedalare è un 
po’ più faticoso, a volte bisogna 
scendere e accompagnarla a mano, 
si può comunque stare in equilibrio, 
andare avanti, raggiungere la meta. 
Una semplice metafora che spiega 
in modo semplice ed efficace cosa 
sia la dislessia, ovvero la difficoltà di 
alcune persone nel leggere e nello 
scrivere in modo fluente e va 
sottolineato soprattutto che si tratta 
di una fatica, ma non è 
assolutamente una malattia. 
La dislessia rientra nell’insieme delle difficoltà conosciute come DSA (Disturbi Specifici e 
dell’Apprendimento) nel quale sono compresi: disortografia, disgrafia, discalculia. Gli studenti 
e studentesse con dislessia imparano a leggere e a scrivere come tutti gli altri studenti ma 
impiegano una maggiore fatica non riconoscendo queste abilità come meccanismi automa- 
tici. Questa breve spiegazione non deve però trarre in inganno: la dislessia non è sinonimo di 
mancanza di intelligenza. Le persone con dislessia, al contrario, possiedono un intelletto 
intatto. A dimostrazione ricordiamo alcuni esempi provenienti dal mondo delle scienze e dello 
spettacolo: esistono infatti artisti apprezzati a livello mondiale che presentano tale difficoltà, 
tra cui Mozart, Einstein e il celebre attore Tom Cruise 
La dislessia è causata da carenze in questi due aspetti: per leggere correttamente è  
necessario associare speditamente le lettere con i corrispettivi suoni orali. Per apprendere la 
lingua scritta è invece necessario la capacità di riconoscere i fonemi (più piccola unità di 
suono nelle parole): è infatti tramite questa competenza che le persone “traducono” la parola 
orale in scritta. Le conseguenze di tali fatiche ricadono sulla comprensione del testo scritto, 
che risulta carente, insieme ad un vocabolario meno ricco. Le difficoltà di lettura e scrittura 
possono essere più o meno profonde. 
Non bisogna dimenticare che le persone con dislessia in realtà possiedono anche dei punti 
di forza. Non è raro infatti che esse possano avere anche una intelligenza superiore alla 
norma. Riescono a percepire gli elementi fondamentali di un discorso o situazione. Ed è 
dimostrato che apprendono facilmente dall’esperienza possedendo una modalità di 
ragionamento dinamica. Sono persone molto curiose e intuitive. 
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IL VELENO DI API USATO COME ANTIRUGHE  
Aurora Guarda e Alessia Stefani, I estetica 
 

Secondo un quotidiano americano 

molte celebrità, come Kate 

Middleton, utilizzerebbero il 

veleno di api per contrastare i 

segni dell’età! 

È  una specie di crema naturale 

che attiverebbe la produzione di 

collagene ed elastina. 

L’efficacia di questa crema 

formulata in Brasile non è stata 

scientificamente dimostrata, 

inoltre i produttori stanno 

ricevendo parecchie critiche in quanto sembra che per stimolare le api a produrre il loro 

veleno siano usate delle scariche elettriche. Del resto molte altri principi attivi vegetali 

attivano la produzione di collagene ed elastina…quindi forse è meglio lasciar stare le povere 

api! 
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Il modo esatto in cui funziona il veleno delle api, non è ad oggi del tutto chiaro e le sue 
prestazioni non sono state scientificamente provate. Gli esperti, però, sostengono che sia più 
efficace il veleno primaverile perché 'rimpolpato' dalle buone fonti di polline che crescono nella 
bella stagione. L'apiterapia è un trattamento terapeutico che consiste nella raccolta e secrezione 
dalle api di miele, polline, propoli, pappa reale, pane delle api, larve, cera e veleno. 
Una tradizione molto antica che sembrerebbe addirittura risalire agli Egizi, e poi 
successivamente adoperata in epoca greca e romana. Il veleno d’ape sarebbe stato conosciuto 
anche in altre antiche civiltà, come quella assiro-babilonese dove veniva usato 
come antidolorifico. Ippocrate l’avrebbe utilizzato per guarire artrite e altri problemi alle 
articolazioni e infiammatori. 
L'apiterapia così com'è conosciuta oggi nasce in Austria tra l’’800 e il ‘900 ad opera del 
dottor Philip Terc, che la utilizzò per curare reumatismi e artriti. Negli anni Cinquanta in 
Cecoslovacchia fu poi introdotto un metodo più efficace e meno pericoloso per le api - almeno 
rispetto ai precedenti - che sfrutta una leggera scossa elettrica per indurre le api a infilare il 
pungiglione in un materiale (una sottile membrana di polietilene) che permetteva di sfilarlo 
senza danni, rilasciando però il veleno. L'operazione non provoca la morte degli insetti, tuttavia, 
se viene ripetuta troppo frequentemente riduce l'attività di covata e la resa del miele del 10-
15%. Oggi, oltre che in America, l'apiterapia ha importanti sviluppi in Russia e nei paesi dell’est 
europeo, Cina, Giappone, Corea, Canada, Francia, Germania, Svizzera e Austria. Quanto all'uso 
topico, la crema antirughe ha il suo ideatore nel'apicoltore brasiliano, Cyrus Protta ha visto 
l'approvazione dell'Agenzia brasiliana di vigilanza sanitaria. 
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Per esempio, con le App “ankidroid” e “homework” si possono inserire i propri elaborati e 
trovare foto e testi gratuiti, tenere traccia delle scadenze scolastiche ed è possibile 
pianificare la durata di ogni lezione o compito. 
 

Dott.ssa Paola Campanaro – Psicopedagogista Responsabile area infanzia ed età 
evolutiva del Centro Clinico la Quercia-Studio dott. Bellin  
paola.campanaro@bellinassociati.com 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

GIORNATA DEL RICORDO:  
PER NON DIMENTICARE LE VITTIME DELLE FOIBE 

 

Giovedì 19 gennaio 2017  le classi seconde hanno partecipato ad una lezione 
tenuta dalla signora  Annamaria Fagarazzi, esule istriana, membro 
dell’Associazione Nazionale Esuli della Venezia Giulia e Dalmazia , per raccontare 
la triste storia delle migliaia di vittime italiane  morte nelle foibe e di  tutti coloro che 
sono stati costretti ad abbandonare la propria patria nel dopoguerra.  

La signora 
Annamaria ci ha 
spiegato che 
l’orrore che ha 
vissuto inizia 
subito dopo la 
firma 
dell’armistizio 
dell’ 8 settembre 
1943, dopo la 
ribellione dei 
partigiani slavi 
contro gli italiani 
residenti in Istria, 
i quali 
utilizzarono come 
mezzo di 

uccisione dei nostri connazionali  le foibe, ossia delle  cavità naturali di grandissima 
profondità formatesi sul Carso.  
Da quel momento i soldati cominciarono a maltrattare, torturare ed  infine infoibare 
tutti coloro che ritenevano vicini  al nazismo, o semplicemente non comunisti. La 
situazione peggiora nel 1945 dopo la conquista di Trieste compiuta dal maresciallo 
Tito che ordinò al proprio esercito di uccidere, in questo modo disumano, tutte  le 
persone di nazionalità italiana che si rifiutavano di disconoscere la propria patria, 
non solo uomini ma anche bambini, anziani e donne.  Successivamente la signora 
Annamaria ci racconta a malincuore e con un grande peso nell’anima  della bimba 
di appena 9 anni che lei era all’epoca  della vicenda, e della terribile esperienza che 
ha dovuto vivere e  che l’ha segnata per tutta la vita.  
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Racconta di quando il padre, una notte, viene prelevato dalla propria abitazione 
senza nessun motivo ed una volta riuscito a tornare dalla sua amata famiglia, viene 
costretto a nascondersi a Pola cercando, successivamente,  di portare via da 
questa “guerra” le figlie e la moglie: riuscirono ad arrivare in Italia dopo parecchie 
ore di nave,  attraversando il mar Adriatico per toccare la terra ferma a Venezia, 
insieme ad un grande gruppo di istriani, con l’obiettivo di trovare  rifugio nelle nostre 
città. Visibilmente commossa ci ha spiegato che , nella fretta di partire, fu in grado 
di portare con sé  poco e  niente dei suoi oggetti personali: solo una piccola 
bambola a cui era da sempre molto legata. Una volta sbarcati , divisi ed accolti in 
campi profughi , rimase con la sua famiglia  per circa 9 anni in queste misere 
condizioni, ma sempre ricordando con amore la propria terra d’origine.  
Oggi la signora Fagarazzi vuole ricordare chi, come lei, ha perso i propri cari vittime 
delle foibe e soprattutto dimostrare  l’amore che ancora prova per  per la sua Patria, 
per la sua amata Istria ed il suo meraviglioso paese. 
       (Giorgia Vanzo, II est B) 

 
Il giorno 19 Gennaio 2017, 
la nostra scuola ha accolto 
la signora Annamaria 
Fagarazzi, la quale ha 
vissuto in prima persona la 
tragedia delle foibe. 
L’incontro è durato circa 
due ore, ore molto 
coinvolgenti dove lei con 
una tranquillità inaspettata 
ci ha raccontato la sua 
storia. 
Inizialmente, ha dato 
qualche cenno ai fatti 
storici, che magari nei 
nostri libri di scuola non 

sono molto approfonditi, per farci comprendere meglio il periodo ed  i luoghi dove è 
accaduto un pezzo importante della nostra storia italiana, che solo recentemente si 
è iniziato a ricordare. 
Successivamente, con incredulo stupore della gran parte degli alunni, ci ha narrato 
i fatti crudeli che ha passato lei e la sua famiglia, catturando l’attenzione di tutti, 
anche degli allievi solitamente più vivaci. 
Sono state due ore molto interessanti che ci hanno fatto riflettere ed anche 
commuovere, rendendo giustizia a ciò che per molto tempo è rimasto all’oscuro di 
tutti.        (Giulia Pilotto, II acc.) 
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RASATURE        Giulia Pilotto 2^ACC 
 

Nella seconda acconciatori non ci si 

accontenta mai, infatti, una semplice 

rasatura sulla nuca può diventare originale 

ed esclusiva con qualche disegno. 

Questa volta ci ha provato Nicola Barco 

che, con impegno e buona volontà, ha ben pensato di creare dei fantastici disegni a 

tre compagne di classe: Giulia, Giorgia ed Elisa. 

Queste ragazze si 

sono fidate 

ciecamente di 

Nicola che, 

insieme a loro, ha 

scelto il disegno 

da creare e in 

poco tempo l’ha 

eseguito. 

A fine lavoro le 

tre compagne 

erano soddisfatte 

e contente del 

piccolo 

capo…lavoro. 

Bravo Barco! 
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Gli studenti con dislessia possiedono così un diverso stile di apprendimento. Riescono a 
memorizzare i concetti quando vengono tradotti in concreto, sotto forma di esempi, 
esperienze di vita, o immagini. 
L’approccio per affrontare le difficoltà che comporta la dislessia può avvenire da più fronti. 
Uno di questi può comprendere una particolare attenzione alla nutrizione. Eccessivi livelli di 
pesticidi, mercurio e troppo zucchero nel sangue, possono provocare i sintomi delle difficoltà 
di apprendimento o del disturbo dell’iperattività e dell’attenzione, spesso associato alla 
dislessia. Numerose ricerche dimostrano, infatti, che la nutrizione ha un ruolo centrale nello 
sviluppo e nell’attenzione scolastica. I professionisti della nutrizione affermano che gli 
alimenti “da incolpare” sono quelli che rientrano nei cosiddetti “junk food”, cibi ad alto 
contenuto di coloranti e conservanti. E consigliano di preferire alimenti disintossicanti, 
nutrienti semplici, senza zuccheri raffinati. 
Un’altra associazione importante è quella che sussiste tra dislessia e deficit di tipo visuo-
percettivo. Nella fase di valutazione di DSA è efficace che le professionalità dello psicologo 
specialista in psicopatologia dell’apprendimento sia integrata da quella dell’optometrista, 
facendo un’analisi delle abilità visuo-percettive perché ciò può ridurre notevolmente le 
difficoltà del ragazzo. I problemi visuo-percettivi, negli studenti con dislessia, possono infatti 
contribuire significativamente alle loro difficoltà nella lettoscrittura, infierendo sulle loro 
performance scolastiche. È necessario specificare che l’intervento dell’optometrista, 
in questi casi non cura ma è un valido contributo perché tramite training visivi, l’uso di lenti, 
prismi, può fare in modo che la nostra “bicicletta con le ruote sgonfie possa proseguire il suo 
viaggio in tranquillità”. In alcuni casi, invece, l’intervento dell’optometrista fa emergere che la 
fatica scolastica dello studente risiede unicamente a livello visivo ovviando le difficoltà dello 
studente tramite strumenti optometrici (es. occhiali, lenti a contatto). 
Per rendere meno pesante la vita scolastica degli studenti con dislessia è utile adottare 
alcuni atteggiamenti. 
Prima di tutto è valido creare un ambiente di apprendimento che sia favorevole e  
accogliente. In questo senso è davvero valido incoraggiarli per i successi raggiunti, 
incrementando così la loro autostima spesso messa alla prova! Parlare della dislessia agli 
altri studenti è fondamentale per non alimentare appellativi ed etichette, che portano ad una 
forma di emarginazione. Anzi, i compagni possono essere una ulteriore fonte di supporto. Si 
dimostra essere più utile essere pazienti con questi studenti, non cedere alla frustrazione 
quando dimostrano di non aver capito, ma invece sostenerli nell’utilizzo di espedienti, 
come applicazioni software, che lo possano aiutare per organizzarsi. A tal proposito è utile 
per studenti con dislessia poter consultare il sito dell’Associazione Italiana Dislessia 
www.aiditalia.org, dove possono avere accesso ad una copia dei file digitali dei libri scolastici 
adottati nelle scuole di ogni grado, con una sintesi vocale per leggerli dal pc. Questi 
strumenti sono essenziali perché rendono la persona autonoma nelle attività che richiedono 
lettura, elaborazione di testi o studio. Tra i software a disposizione vi è il “personal reader 
map+usb”, strumento facile per leggere e studiare tramite la lettura in sintesi vocale dei testi 
propri e per la creazione di mappe multimediali utili perché modificabili e adattabili, oltre che 
personalizzabili graficamente per renderle più fruibili Oltre a quelli già citati, tra gli strumenti 
utili per gli studenti con dislessia vi sono anche le App! Tra queste “iWinabcdyslexia” 
(nell’app store) è un valido supporto per la lettura temporizzata di testi, con scansione 
in sillabe o parole del testo prescelto. Un’altra pratica app per facilitare la lettura di testi è 
“Coolreader” e dictionary.com” per la scrittura. 
Sono state perfino prodotte delle applicazioni per favorire l’organizzazione e la progettazione 
dello studio. 
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