
DAI CANNONI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE AI CANNONI D’OGGI

Tutto nasce in Aula Magna con un’affermazione di 
Diego Foschini “Ah rega, io comunque un dibattito 
sulla cannabis all’assemblea lo farei” e ci fu cosi un 
momento d’illuminazione!

Visto che nessuno ne parla l’abbiamo fatto noi per voi: 
facendo una stima su tutto l’istituto abbiamo le 
risposte di 300 studenti raccolte tramite google 
moduli

Secondo il sondaggio il 51,2% degli studenti è pro 
alla cannabis, il 13,6% è contro e il 35,2% è 
indifferente a riguardo. Di questi ne hanno fatto uso il 
60%.

Ma quanto ne sappiamo esattamente sulla cannabis?

La cannabis è una pianta che fa parte della famiglia 
delle Cannabacee, germina in primavera e fiorisce 
d’estate. Viene consumata per i suoi effetti rilassanti 
e calmanti, in alcuni luoghi è prescritta come aiuto 
in una serie di condizioni mediche anche molto 
gravi.  Essa viene consumata, solitamente 
aspirandone il fumo, per diversi usi:

• Uso ricreativo per godere dei suoi effetti 

psicoattivi quali senso di euforia o 
rilassamento.


• Uso medico in alcuni paesi i medici la 
prescrivono ai loro pazienti, ma ciò non avviene in nazioni quali 
l’Italia, Australia, Canada, Colombia, Germania, Cile, Grecia, 
Israele, Perù, Polonia, Paesi Bassi (incredibile ma vero), Uruguay 
e Portogallo.


• Uso industriale per la creazione di prodotti 
commerciali come per esempio fibre, cordame o 
carta.


Ma quali sono i vantaggi e gli svantaggi?

La cannabis ha moltissime proprietà 
terapeutiche: allevia il dolore cronico, riduce l’ansia, 
è efficace nel trattamento dell’epilessia, aumenta 
l’appetito nei malati di HIV e diminuisce anche i tic nervosi. Però 
purtroppo non è tutto oro ciò che luccica! Accompagnati ai 
vantaggi ci sono anche gli effetti indesiderati come la 
riduzione della memoria, la diminuzione della capacità 
di pensiero, la riduzione dei riflessi, l’alterazioni 
dell’umore e, per chi ne fa uso elevato, ci sono 
effetti collaterali come allucinazioni e psicosi.


A scuola vi abbiamo chiesto quali fossero le 
vostre considerazioni ed esperienze ed 

eccovene riportate alcune dalle più alle meno 
serie

Sono pro perché è una droga 

leggera che non comporta 
grandi problemi e rilassa


Sono contro perché 
danneggia psicologicamente


L’uso può essere utile sia dal 
punto di vista medico che 
ricreativo, non vedo perché 
dovrebbe esse considerata  
una cosa sbagliata o illegale


L’ho provata con una mia 
amica e da lì siamo 
inseparabili


Vedevo doppio però stavo na 
pacchia




In questo articolo abbiamo deciso di 
approfondire un argomento molto diffuso tra 

ragazzi, soprattutto tra coloro che si 
preparano alla maturità e che in seguito 

vogliono continuare con gli studi 
universitari.Abbiamo selezionato alcune 

università più vicine nella nostra zona per 
aiutarvi ad avere un quadro più chiaro su 

cosa ha da offrirci la nostra regione.

SAPIENZA E TOR VERGATA

Tra le università più conosciute e più rinomate 
non può mancare la Sapienza e Tor Vergata 
(Roma), le prime 2 università di Roma, con le 
seguenti facoltà: Ingegneria, Giornalismo, Arti 
visive e spettacolo, Scienze Agroalimentari, 
Matematica, Medicina e salute, Scienze 
informatiche, Scienze naturali, Studi sociali e 
umanistici.


Dubbi 
sull’università in 
cui andare?  
Ci pensiamo noi!

ROMA TRE

 Roma tre è la terza università statale della 
capitale per ordine cronologico di 
fondazione ed è seconda per numero di 
iscritti .Troviamo i dipartimenti di: Scienze 
politiche e formazione, Economia, Studi 
Umanistici, Filosofia, Lingue, Letteratura, 
Giurisprudenza, Ingegneria, Matematica e 
Fisica.

LUMSA

il “Lumsa” (Libera Università Maria 
Santissima Assunta) è un'università non 
statale italiana d'ispirazione cattolica con 
sede principale a Roma. L’università si 
distingue per aver il miglior rapporto 
studenti/docenti d'Italia con 1 docente ogni 
11 studenti 

Qui troviamo 2 dipartimenti principali: 
Giurisprudenza (economia, politica, lingue), 
e Scienze Umane. La LUMSA è dotata di 
due centri a supporto della ricerca 
scientifica: il primo è centro d'ateneo per la 
ricerca e l'internazionalizzazione. Vale la 
pena approfondire le ricerche, può essere 
una valida alternativa!

L’AUR

Ci spostiamo ora verso l’AUR (American 
University of Rome) è riconosciuta dal 
Ministero dell'Educazione italiano come 
un'università americana debitamente 
autorizzata ad operare in Italia come 
istituzione straniera di istruzione superiore; è 
un istituto universitario privato che provvede 
ad una formazione didattica nelle Arti 
Liberali ed il multiculturale corpo 
studentesco consiste in 
approssimativamente cinquecento studenti 
provenienti da più di trenta nazionalità.

Come facoltà troviamo: Archeologia e studi 
classici, Economia aziendale, Studi 
cinematografici, Relazioni internazionali, 
Scienze della comunicazione, Storia 
dell’arte, Arte, Studi Religiosi, Studi 
interdisciplinari.




Che genere di studente sei? 
Fai il quiz e scoprilo!  
Contrassegna con x le risposte che ti si addicono di più tra le lettere A B C D,E alla fine del 
quiz vedi qual è stata la lettera a cui hai risposto maggiormente e leggi la risposta finale 

1)La tua merenda a scuola? 
A. Quale merenda?

B. Sempre nello zaino prima di arrivare

C. Qualcosa alle macchinette troverò

D. Quella dei miei amici, ovvio!

E. Le lacrime dei miei compagni

2)Ti piace studiare? 
A. Non spreco tempo su queste cose

B. Si, non è poi così male

C. Vengo obbligato

D. Per niente

E. Io sono il soggetto di studio migliore

3)Quanto tempo occupa lo studio nella 
tua giornata? 
A. Perché deve occupare tempo?

B. Più di tre ore

C. Meno di un’ora

D. Non conto queste cose

E. Studio solo come conquistare la scuola

4)C’è una verifica tra una settimana, cosa 
fai? 
A. Forse inizio domani

B. Studio più che posso

C. Vabbè manca tanto

D. In qualche modo me la caverò

E. Forse fra una settimana non ci sarà più 

una scuola

6) Arrivi puntuale in classe? 
A. Gia è tanto se entro

B. Solitamente si

C. Dipende da come mi gira

D. Sempre in ritardo, tanto do la colpa al 

cotral 

E. La classe deve arrivare puntuale da me

7) Cosa credi che pensino i prof di te? 
A. “Non studia”

B. “Uno studente modello”

C. “Bravo ma non si applica”

D. “Meglio se non mi esprimo”

E. “Mi fa paura”

8) Partecipi alle feste della scuola? 
A. Nah, troppo sbatti uscire di casa

B. Certo, se sono in pari con i compiti

C. Vorrei, ma non ricordo mai le prevendite

D. Sicuro, basterà entrare gratis a fine 

serata

E. Sono l’organizzatore

5) Il prof sta spiegando un argomento 
noioso, cosa fai? 
A. Non ascolto in nessun caso

B. Ascolto, prima o poi dovrà servire

C. Provo ad ascoltare, ma preferisco parlare 

con il mio compagno di banco

D. Non ascolto, tanto se poi interroga mi 

fingo malato

E se fossi io a spiegare l’argomento?

(Volta la pagina per scoprirlo)



MAGGIORANZA RISPOSTE A

Studente scansafatiche 
Quando i tuoi compagni sentono la parola pigrizia l’associano subito a te. Il tuo impegno a 

scuola non è il massimo e i prof non sanno più cosa fare con te. Sei quello che viene a 
scuola per “Scaldare la sedia”, ma va bene così… basta che arrivi alla maturità! 

MAGGIORANZA RISPOSTE B

MAGGIORANZA RISPOSTE C

Studente modello 
Tu sei semplicemente lo studente perfetto, riesci a prendere 10 persino con i prof che dicono 
“Il massimo che metto è otto”, ora spiegaci… COME FAI? Non c’è molto da dire su di te, solo 

una cosa. Ogni tanto passali i tuoi appunti daiii.

Studente bravo ma non si applica 
Scommettiamo tutti che questa è la prima frase che dicono i prof ai tuoi genitori durante i 

colloqui: “Si signori suo figlio è bravo però non si applica”. Sei il quel classico studente che ha 
un cervello enorme ma fai il minimo indispensabile per raggiungere la sufficienza, giusto così.

Studente fortunato 
Non si sa come tu non fai mai niente, eppure te la cavi sempre. I prof ti chiamano solo quella 
volta in cui per puro caso hai studiato e ai compiti in classe ti escono sempre e solo le uniche 

domande che sai. In poche parole, sei baciato dalla fortuna, ma attento che potrebbe finire 
anche quella!

MAGGIORANZA RISPOSTE D

MAGGIORANZA RISPOSTE E

Studente del caos 
Chi siamo? Da dove veniamo? Abbiamo uno scopo a questo mondo? Ma soprattutto chi ca**o sei tu? 
Diciamocelo, o hai risposto a tutte le domande a caso per fare il simpatico o sei il peggior nemico di 

ogni professore, di ogni studente e anche di te stesso. Forse dovresti iniziare a rispondere seriamente 
alle domande che ti fanno o ad avere una vita razionale, che ne pensi?



IT’S CHRISTMAS TIME!
Cari lettori, le feste si stanno avvicinando, quale momento migliore per preparare 

un dolce? Noi ne abbiamo scelto uno per voi! Ecco a voi la ricetta del…

Christmas movies
Per noi Natale vuole anche dire cioccolata calda, relax e soprattutto FILM ed 
è per questo che abbiamo deciso di consigliarvene alcuni:

Love hard (Netflix) 
A Cinderella Storia Christmas wish (Netflix) 

Un’eredità per Natale (Netflix) 
Let it Snow, innamorarsi sulla neve (Netflix) 

Holidate (Netflix) 
Guardiani della galassia Holiday Special (Disney+) 

Il tuo Natale o il mio? (Prime video) 
Natale al Plaza (Prime video) 

Krampus (Prime video)



SATIRA CARTESIANA

Il Cartesio, la migliore scuola del basso Lazio potremmo dire, 
arricchita da tutti i suoi componenti che siano professori, bidelli e 

naturalmente gli studenti.

Il top è quando entri in leggero ritardo con il personale ata che ti 
martella, senza parlare delle Professoresse Pallicche che forse 

hanno una vocazione non solo per l'insegnamento poiché 
avrebbero avuto grande successo come carabinieri, sebbene si 

sono organizzate bene anche qui con la loro stanzetta privata con 
tanto di moca e divano.


Il più vagante è naturalmente il nostro fratello Professor Alfredo 
che al netto del tempo che spende a lezione si porta dietro 

direttamente tutta casa sua, gli ci vorrebbe una ditta di traslochi 
per spostare la montagna di roba da una classe all’altra.


Tra le nostre nomination non poteva mancare il maestro, oltre che 
Professore, di vita Valentini, che deve ancora svelare il mistero 

del suo famoso “tacchinazzo”, ci fa sempre piacere ascoltare le 
sue esperienze che farebbero invidia a qualsiasi pischelletto di 

oggi.

Bello quando scoprivamo photomat, in quel momento i nostri 

desideri si realizzavano, fino a quando abbiamo capito che per il 
6 a matematica neanche un’app inventata da Musk o Zuckenberg 

basterebbe a ottenere la sufficienza, ma possiamo sempre 
contare sul nostro inglese, grazie allo stereo evergreen del nostro 

mitico Professor Betto.

Che dire ragazzi se ne potrebbero raccontare tante dei nostri cari 
amici docenti, ma perché voler rivelare  tutto ora? Vi lasciamo al 

prossimo articolo e ci si vede alla prossima.



Le stelle cartesiane questo 
mese hanno in servo per voi…



I PROSSIMI EVENTI…

Spettacolo “Edward 
Scissorhands” della compagnia 
Vivarte presso l’Aula Magna

Tradizionale concerto di Natale 
dei ragazzi di Musi-Cart il 19 
dicembre in Aula Magna 

Ed infine festeggiamo il 50esime 
anniversario del Cartesio con 
una festa ALL’INTERNO DELLA 
SCUOLA!!!!


