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Gentili amici, 

                    Con questo numero della nostra rivista che comprende due mesi, aprile e maggio, 
siamo arrivati al termine di questo anno scolastico.  

Vorrei pertanto ringraziare quanti hanno 
c o n t r i b u i t o a q u e s t o p r o g e t t o d i 
comunicazione all’interno del nostro Istituto.  
Grazie per il generoso impegno dei giovani 
studenti della 3 Y che hanno formato il 
meraviglioso gruppo di redazione lavorandoci 
con lo spirito dell'alternanza scuola lavoro 
che acquisisce di anno in anno maggiore 
importanza ed è il tema principale ( Focus ) di 
questo numero. 
Un grazie speciale rivolgo ai gentili 
collaboratori scolastici che tanto bene 
lavorano nel desiderio di migliorare questo 
nostro Istituto che ha bisogno dell’impegno e 

della responsabilità di tutti.  
La nostra rivista li ha sempre rispettati. Uno di loro, il sig. Angelo Filippone ha scritto nel passato, 
mensilmente, la pagina sulla cucina. 
Ci dispiace se nel numero di marzo in un articolo si 
poteva  evincere un giudizio negativo su di loro.   Ci 
hanno scritto per lamentarsi di ciò ed io credo che 
hanno fatto bene.  
Grazie per avere difeso il vostro onore di lavoratori 
che amano fare il proprio quotidiano dovere con 
grande senso di responsabilità. Voi godete, 
certamente, la mia stima personale e,penso, anche 
di tantissimi altri. 
È pure, comunque, vero che tutti possiamo sbagliare 
e perciò siamo perfettibili e non perfetti. Pertanto nel 
manifestare la mia riconoscente stima a tutti i nostri 
collaboratori scolastici mi auguro che possiamo 
sempre essere tutti per uno ed uno per tutti, un 
cuore solo ed un’anima sola, una sola famiglia dove 
la correzione fraterna ci spinge ad andare avanti 
insieme felicemente per il bene di tutti e di ciascuno. 
Di nuovo, grazie. 
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Grazie ai collaboratori scolastici 
Pino Sclafani 
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INTERVISTA AL PROF DOMENICO MESSINEO  
L'alternanza scuola lavoro è stata resa obbligatoria dalla riforma della Buona 
Scuola apportata dalla legge 107/2015. Consiste in una metodologia didattica in 
cui gli alunni affiancano un periodo di formazione teorica in classe con uno di 
esperienza più pratica presso un’azienda. Questo progetto ha lo scopo di 
avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro contribuendo all’orientamento 
degli studenti e, allo stesso tempo, a far acquisire loro esperienze e competenze 
che potranno essere valorizzate quando inizieranno a cercare un impiego. Al prof 
Domenico Messineo abbiamo chiesto di parlarcene

ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO

L’alternanza scuola lavoro è 
regolata dagli articoli 33 e 43 della 
legge 107/2015. In particolare 
nell’articolo 33 si può notare che 
essa ha una durata diversa per i 
licei rispetto agli istituti tecnici o 
professionali nel corso di 3 anni: 
- Per i licei 200 ore 
-  Per gli istituti tecnici 400 ore  
-Per gli istituti professionali 400 
ore.  
Le ore sono complesse da 
accumulare nel corso del triennio 
di scuola, non prevedono nessuna 
forma di retribuzione o rimborso 
spese. Per quanto riguarda la 
creazione di progetti, la scuola 
p u ò p a r t e c i p a r e a l i v e l l o 
economico. Ogni scuola è dotata 
di un piccolo budget da dedicare 
all’ASL. 
L’ASL è un’attività obbligatoria che 
deve essere svolta dagli studenti 
iscritti alla terza, quarta e quinta 

superiore (per questi entrerà a 
re g i m e a p a r t i re d a l l ’a n n o 
scolastico 2017/18). 
I progetti di ASL possono essere 
svolti sia durante l’anno scolastico, 
nel l ’orar io d i lez ioni o nel 
pomeriggio, sia nei periodi di 
vacanza. I progetti di ASL possono 
essere svolti presso: imprese, 
aziende, associazioni sportive, 
associazioni di volontariato, enti 
culturali, ordini professionali e 
istituzioni. 
Ogni progetto di ASL prevede 
diverse fasi: 
1 s c e l t a d e l p e r c o s s o d i 
alternanza. 
2 incontro con le aziende 
3 svolgimento dell’alternanza 
4 valutazione delle competenze. 

 

 L a 3 ª O  è a n d a t a a l l o 
stabi l imento: “La Fonte”ad 
Altavilla Milicia. Qui  ci hanno 
presentato tutti i meccanismi 
dell'azienda. Ci hanno fatto 
v e d e r e l e m a c c h i n e e l e 
procedure che servono per 
svolgere la regolare produzione 
d e l l e b o t t i g l i e d ' a c q u a : 
Sabrinella, la Fonte e altre 
marche… 
Giorno 27 aprile siamo andati 
alla centrale elettrica dell'Enel a 
Termini Imerese. Con giubbotto 
catar i frangente e casco di 
protezione ci siamo diretti alla 
centrale, dove vi sono tutte le 
linee e tutti i macchinari (di 
vecchia e nuova generazione) 
che controllano i vari valori. Ci 
h a n n o s p i e g a t o l e v a r i e 
normative e le principali regole 
della centrale. 

Veronica Nuccio     Alessio Lupo 

Prof D. Messineo 



 Ecco alcune classi che hanno voluto condividere i loro progetti attraverso foto o spiegazioni: 
 

La nostra classe, come progetto di Alternanza 
Scuola-Lavoro, si sta cimentando sulla realizzazione 
di un Erbaio. L’idea di questo progetto è nata dalla 
nostra professoressa di scienze Maria Stella 
Bertuglia, ed è grazie a lei che stiamo avendo 
l’opportunità di fare un’esperienza così particolare 
come questa. L’erbario prevede l’essiccazione di 
piante officinali.   Finora abbiamo realizzato 
l’essiccazione di piante come: la menta, il 
rosmarino, il timo e l’alloro; ovviamente non 
vediamo l’ora che il nostro Erbaio si arricchisca 

ancora di più. Una volta portato a termine il nostro lavoro, potrete avere la possibilità di 
visionarlo, all’interno del laboratorio di scienze, presso il nostro stesso Istituto. Noi, come 4ª Y 
siamo felici di dare un contributo alla crescita della nostra scuola, oltre che una crescita per noi 
stessi.  (AlessiaLo Monaco 4Y)   

La mia classe con i fondi forniti dalla scuola 
ha comprato vari pezzi di un go kart e li ha 
messi insieme. Ci sta lavorando già da un 
po’, ad esempio stiamo applicando tramite 
la chiave dinamometrica le coppie di forze. Il 
go Kart sta prendendo ogni giorno sempre 
più forma. (Emanuel Ruggieri 3N) 

  

La 4 I e la 5 E si cimentano allo sviluppo delle app Android con l'ausilio 
dell'apposito ambiente di sviluppo Android Studio. Il corso è condotto da un esperto esterno 

che impartisce i funzionamenti della programmazione agli appartenenti. (Francesco La Rosa 4I)   
  
La nostra classe quest'anno ha 
fatto un progetto di A.S.L. con la 
Fiat tramite il protocollo d’intesa 

Miur-FCA attraversando 3 fasi di 
lavoro basate sulla presentazione del mondo FCA (storia, valori, 
figure chiave) e presentandoci il funzionamento di un'azienda. È 
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Alternanza scuola lavoro. Cosa fanno i “ Voltini”.

L’erbaio della 4 Y

Go Kart della 3 N

3 A - Manutenzione dei droni 

4 I e 4 E 



stata un'esperienza istruttiva. Oltre a questo a partire dai primi 
di maggio inizieremo un'altro progetto di A.S.L. di 
"Manutenzione di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto" o 
meglio detti droni, li smonteremo e vedremo il loro 
funzionamento. E mettendo mano su queste apparecchiature 
impareremo ad utilizzarle. Noi ci aspettiamo un'attività molto 
divertente ed interessante. (Andrea Meduri 3A) 

  La classe 3B ha cominciato da poco,  corso sulla 
manutenzione dei droni. (Emanuele Volpes 3B ) 
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La classe 4 X ha visitato i siti Unesco della Sicilia e 
particolarmente oltre i siti artistici della città di 
Palermo siamo stati a visitare i luoghi artistici della 
città di Agrigento,Piazza Armerina e Cefalù.

4X Valorizzazione del territorio 

3Y giornalismo e Biologia


3 ª Y L a m i c l a s s e f a u n 
percorso legato al mondo del 
giornalismo e della Biologia. 
Ma già abbiamo partecipato a 
laboratori legati alla biologia, 
per l’appunto abbiamo visitato 
e svolto un laboratorio all’orto 
botanico. 

Daniel Birligea di 3Y ha vinto 
il campionato Primavera 
2Tim con la squadra del 

Palermo in cui sta facendo 
Asl.

3 B 



ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO:  ITIS 
INDIRIZZO 

INFORMATICO 

Eduard,studente di un istituto tecnico a 
indirizzo informatico,nell'ambito di un progetto 
IoT (Internet of Things) ha progettato coi suoi 
compagni il software alla base di un progetto di 
digital economy, presentandolo in una delle più 
grandi aziende informatiche internazionali. 
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Studente di liceo classico, Luca ha scelto un 
p ro g e t t o d i  g i o r n a l i s m o s o c i a l e e 
comunicazione interculturale, imparando le 
tecniche del giornalismo e della scrittura 
online e mettendole in pratica in una vera 
redazione. 
Nella foto, in visita alla moschea di Roma.

Studenti.it sta raccogliendo le storie degli studenti che abbiano avuto esperienze 
positive di alternanza scuola-lavoro in ambito aziendale o all'interno di associazioni e le 
novità riguardo i progetti dell'alternanza. Eccone alcune: 

In Caritas a Roma 

Luca,Ilaria e Fiamma sono studenti di un liceo 
scientifico di Roma.  
Nella loro esperienza di ASL hanno  prestato 
assistenza ai malati di AIDS della casa-famiglia 
di Villa Glori, superando ostacoli e pregiudizi. 

‘La mafia non è affatto invincibile. È un fatto umano e come tutti i fatti 
umani ha un inizio, e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi 
conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si 
può vincere non pretendendo eroismo da inermi cittadini, ma 
impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni.’

                        Frase celebre di Giovanni Falcone



�8

Attualità Il governo Conte 
     Di Maio e Salvini vice 
  
              

            Ecco i ministri dell'esecutivo M5s-Lega

Studenti delle scuole del nostro territorio  
Manifestano contro la mafia nel piazzale Anita Garibaldi 

Giovanni Castelli 

Diciotto ministri, di cui 5 donne; un sottosegretario targato Lega. È nato dopo quasi tre mesi il 
governo M5s-Lega guidato dal professor Giuseppe Conte, che ha giurato sabato 1° giugno 
2018. Si chiude così la crisi più lunga e drammatica della storia repubblicana.  

http://www.repubblica.it/politica/2018/05/31/news/governo_m5s_lega-197794180/?ref=RHPPTP-BH-I0-C12-P1-S1.12-T1
http://www.repubblica.it/politica/2018/05/31/news/governo_m5s_lega-197794180/?ref=RHPPTP-BH-I0-C12-P1-S1.12-T1


L’Earth Day, nata il 22 aprile 1970, è la più 
grande manifestazione ambientale del 
pianeta, l’unico momento in cui tutti i cittadini 
del mondo si uniscono per celebrare la terra 
e promuoverne la salvaguardia. 
I gruppi ecologisti la utilizzano come 
occasione per valutare le problematiche del 
pianeta: l’inquinamento atmosferico, la 
distruzione degli ecosistemi, le migliaia di 
piante e specie animali che scompaiono e 
l’esaurimento delle risorse non rinnovabili. 
L’ idea di sancire questa giornata fu degli 
ambientalisti americani che negli anni 70 
videro un rapporto fatto dalla biologa Rachel 
Carson sul la condizione del le coste 
americane, inquinate da pesticidi. Sul 
problema delle condizioni ambientali, ci sono 
state diverse conferenze negli anni, una delle 
più importanti è la Cop 21 in cui sono stati 
fatti degli accordi in base ai diversi tipi di 
problemi: 
Riscaldamento globale: L'articolo 2 dell'accordo fissa l'obiettivo di restare "ben al di sotto dei 
2 gradi rispetto ai livelli pre-industriali". 
Obiettivo a lungo termine sulle emissioni: L'articolo 3 prevede che i Paesi "puntino a 
raggiungere il picco delle emissioni di gas serra il più presto possibile" 
Impegni nazionali e revisione: in base all'articolo 4, tutti i Paesi "dovranno preparare, 
comunicare e mantenere" degli impegni definiti a livello nazionale, con revisioni regolari che 
"rappresentino un progresso" rispetto agli impegni precedenti e "riflettano ambizioni più 
elevate possibile". I paragrafi 23 e 24 della decisione sollecitano i Paesi che hanno presentato 
impegni al 2025 "a comunicare entro il 2020 un nuovo impegno, e a farlo poi regolarmente 
ogni 5 anni", e chiedono a quelli che già hanno un impegno al 2030 di "comunicarlo o 
aggiornarlo entro il 2020".  
La prima verifica dell'applicazione degli impegni è fissata al 2023, i cicli successivi saranno 
quinquennali.  
Perdite e danni: L'articolo 8 dell'accordo è dedicato ai fondi destinati ai Paesi vulnerabili per 
affrontare i cambiamenti irreversibili a cui non è possibile adattarsi, basato sul meccanismo 
sottoscritto durante la Cop 19, a Varsavia, che "potrebbe essere ampliato o rafforzato". Il testo 
"riconosce l'importanza" di interventi per "incrementare la comprensione, l'azione e il 
supporto", ma non può essere usato, precisa il paragrafo 115 della decisione, come "base per 
alcuna responsabilità giuridica o compensazione". 
Finanziamenti: L'articolo 9 chiede ai Paesi sviluppati di "fornire risorse finanziarie per assistere" 
quelli in via di sviluppo.   
"Sollecita fortemente" questi Paesi a stabilire "una roadmap concreta per raggiungere l'obiettivo 
di fornire insieme 100 miliardi di dollari l'anno da qui al 2020", con l'impegno ad aumentare "in 
modo significativo i fondi per l'adattamento". 
Invitiamo i lettori a mettere in pratica questi piccoli consigli per aiutare il nostro pianeta:  
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La giornata della terra 

Chiara Randazzo



1-Mezzi pubblici e scale: Avere una sola auto in famiglia aiuta il pianeta, fa 
risparmiare tutti, principalmente voi ma anche il riscaldamento globale ne 

beneficia. Se poi non usate l’ascensore ma fate le scale, ne avrete beneficio anche sulla salute. 
 2-La spesa senza sprechi: Ogni anno buttiamo via tonnellate di cibo ancora impacchettato, nei 
paesi Occidentali sono 670 milioni di tonnellate all’anno. Quindi impariamo a fare la spesa: 
acquistiamo cibi con scadenza “corta”, così ci costringiamo a consumarli in fretta. Non 
compriamo cibo solo una volta la settimana, come spesso fanno le famiglie italiane, ma almeno 
due volte a settimana. L’ideale sarebbe ogni giorno. Tra l’altro il frigo pieno consuma molta più 
energia.  
 3-Differenziare la spazzatura: 
Si rischia di finire seppelliti dai rifiuti, le discariche delle grandi città sono al collasso e 
gli inceneritori non li vuole nessuno. Allora iniziamo dalla pattumiera di casa: umido, 
carta e plastica. Se tutti,   facessero la differenziata potremmo avere anche parecchio 
materiale di recupero.  
4-Riciclare e usare oggetti di seconda mano: 
Tutto ha una seconda vita, carta, cartone, stoffa, fondi di caffè.  
Tutto si può riutilizzare, fa bene al pianeta e alle nostre tasche.  
Gli abiti di lana per esempio possono diventare dei raccogli polvere perfetti, gli scarti di frutta e 
verdura e anche i fondi di caffè possono diventare composti  per il giardino. E poi alcuni oggetti 
possono essere acquistati di seconda mano, e se qualche mobile non ci serve più possiamo 
proporre uno scambio. Il vecchio cellulare? Si può donare ad alcune organizzazioni che lo 
rimettono in funzione per le persone dei paesi più poveri.   
5-Foreste e giardini: 
Impegnarsi contro la deforestazione è facile: è sufficiente non usare legno di prima mano ma 
quello riciclato. Facciamo attenzione ai giardini della nostra città: teniamoli da conto, 
costringiamo gli amministratori a farlo.  
Ogni parco, ogni albero contribuisce a migliorare il clima.   
6-Non sprecare l'acqua: 
Non sprecare l’acqua, ridurre il consumo e applicare i vaporizzatori, non 
utilizzare l’acqua in bottiglia, ma quella “del sindaco” al massimo utilizzare i 
filtri che tolgono il cloro.   
  
7-Energia elettrica: 
Ridurre l’utilizzo di elettrodomestici e soprattutto acquistare quelli di classe A, 
che sono a bassissimi livelli di consumo, utilizzarli sempre a pieno carico, 
lavatrici e lavastoviglie. Tenere il frigorifero a 5°C o più usare la luce solo 
se necessaria e sostituire le vecchie lampadine con quelle a risparmio 
energetico, durano di più e consumano meno.   
  
8-Energie alternative: 
Le rinnovabili, le energie alternative a gas e petrolio solo la soluzione 
ideale per contribuire ad abbassare il livello di CO2: installare pannelli 
solari e fotovoltaici o piccoli generatori eolici, ma anche mettere solo i 
doppi vetri o rivestirle con materiali isolanti fa la differenza.  
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SOLO QUANDO L’ULTIMO 

ALBERO SARA’ ABBATTUTO E 
L’ U LT I M O F I U M E V E R R A’ 

INQUINATO, E L’ULTIMO PESCE 
PESCATO, CI RENDEREMO CONTO 
CHE ABBIAMO DISTRUTTO IL 

NOSTRO PIANETA. 
E TU COSA STAI FACENDO 

PER EVITARLO?

Consigli 
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"Il gioco è un'attività 
ineliminabile nella natura 
umana che non persegue 
alcun fine esterno a se 
stessa, né 
 esso è ispirato da un 
preciso scopo razionale, 
m a è u n a t t o d o v e 
sensibilità e razionalità 
convivono 
n e l l ' a z i o n e l u d i c a 
rendendo l'uomo libero. 

In questa armonia di 
forma e materia si realizza la bellezza e l'essenza umana per cui 
«l'uomo è completamente uomo solo quando gioca». 
Prendendo a prestito le parole del poeta tedesco (Friederich 
Schiller) che sottolinea l'importanza del gioco, inteso anche come 
attività agonistica finalizzata al raggiungimento di obiettivi di 
sviluppo personali, si desidera esprimere il più vivo 
apprezzamento per l'ottima performance di gara dello studente 
Sampognaro Michelangelo ai Campionati di Taekwondo di Rodi 
(Grecia). 
Michelangelo ha vinto la medaglia d'oro e quindi é il nuovo 
campione del mondo Junior! 
A Michelangelo rivolgo il mio personale encomio a cui, sono 
certa, si associa quello di tutta la Comunità scolastica. 
E' una vittoria che ci commuove anche per la caparbietà dello 
studente a voler realizzare il suo sogno: partecipare e vincere un 
Oro Olimpico! 
A Michelangelo desidero dire "grazie" per l'impegno che mette 
in tutte le cose che fa, sottoponendosi a duri allenamenti , ma 
senza mai tralasciare l'impegno nello studio. 
Questa é la strada giusta, Michelangelo, percorrila fino in fondo, 

cospargendola di successi sempre più significativi.

Ilenia Bondì

Il taekwondo 

Arte marziale coreana e  
sport da combattimento a 
contatto pieno nato fra gli 
anni '40 e '50 (nonché sport 
nazionale in Corea del Sud) 
basato pr inc ipa lmente 
sull'uso di tecniche di calcio, 
nonché l'arte marziale che 
conta il maggior numero di 
praticanti in tutto il mondo. 
C o m b i n a t e c n i c h e d i 
combattimento volte alla 
difesa personale alla pratica 
agonistica soprattutto come 
sport olimpico, ma anche 
come esercizio ed in alcuni 
casi filosofia e meditazione. 
Nel 1989 è divenuto l'arte 
marziale più popolare al 
m o n d o i n t e r m i n i d i 
praticanti.

Michelangelo 
Sampognaro  

  Campione del Mondo  
di Beach Taekwondo a Rodi! 

Pubblico encomio  
della nostra Dirigente  

Margherita Santangelo 



 

                    


.                                                                                                           
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Il Volta al Cus 

  Nella nostra scuola moltissimi ragazzi praticano 
almeno uno sport. Abbiamo l'onore di avere 
come compagni campioni regionali, nazionali, 
europei e mondiali.  
Avendo numerosi campioni, la nostra scuola 
partecipa a molteplici gare e campionati; i 
ragazzi aderenti a queste manifestazioni 
vengono selezionati dai professori di scienze 
motorie che propongono a tutti i ragazzi, 
durante la durata dell'anno scolastico, dei test 
attitudinali per evidenziare le potenzialità di 
ognuno.  
Per cui vengono fuori i ragazzi più veloci e i più 
bravi nella resistenza , nel salto in alto, nel salto 
in lungo e nei lanci. Questi ragazzi 
successivamente vengono messi a confronto tra 
di loro durante il campionato d'istituto.       
Le gare che vengono effettuate durante il nostro 
campionato sono:                                                                
I metri 60 ( velocità), i metri 1000 (resistenza), 
salto in alto, salto in lungo e getto del peso.  
Dai risultati riscontrati nelle rispettive gare, 
vengono selezionati i ragazzi che faranno parte 
della rappresentativa del "Volta" che andranno a 
svolgere i campionati sportivi studenteschi. 

Serena Arisco 

Quindi cerchiamo di creare la squadra il 
prossimo anno e di salire nei posti più alti 
delle classifiche".                                                            
La competizione dei campionati studenteschi 
prevede: una prima fase a livello provinciale e 
una seconda fase regionale a cui partecipa la 
prima squadra classificata nella fase 
provinciale. Quest'anno il "Volta" ha vinto la 
fase provinciale con la squadra allievi(nati del 
2001/02/03) ed è arrivata seconda con la 
squadra juniores(nati del 1999/2000), 
figurando abbastanza bene  nel confronto con 
gli altri istituti.                                                  
In conclusione della manifestazione si è svolta 
la staffetta corsa da Dimitri, Martines, 
Giacomarra e Visocaro che hanno ottenuto il 
quarto posto.                                                                                                                             
Il campionato studentesco non finisce qua, ma 
con la finale nazionale tenutasi  a Palermo, 
presso il centro universitario (CUS) il 23 
Maggio scorso alla quale ha  partecipato  la 
prima squadra vincitrice; a malincuore noi 
siamo arrivati soltanto terzi e dunque non 
abbiamo potuto accedere alla fase nazionale, 
ma ci accontentiamo dei risultati ottenuti.                                                                                      
Lo sport è bello perché c'è chi  vince e chi 
perde e ,comunque vada, si deve sempre 
accettare il risultato.
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Quest'anno si è riusciti a formare la 
squadra allievi di cui fanno parte:                                  
A.Alaimo, S.Baiamonte, G.Campanella, 
G.Candela, A.DiMitri, M.Gagliardotto, 
G.Giacomarra, G.Lo Duca, S.Marin, 
R.Martines, D.Tarantino, S.Visocaro e la 
squadra  juniores composta .da:               
S.Abbate,  G.Benfante, R.Benigno, 
G.DiFiore, G.DiPalermo, R.Graviano, 
G.Maggio, A.Romualdo, S.Scalisi. 
Purtroppo per insufficienza numerica  e 
per mancanza di partecipazione non si 
è potuta creare la squadra femminile 
anche se poche ragazze ci hanno 
creduto fino all'ultimo: S.Arisco, 
I.Bondi', M.Perdichizzi, M.Benanti, 
M.Rizzuto.                                     
  A questo proposito vorrei lanciare un 
invito a tutte le Voltine: "Siamo poche, 
ma siamo brave, potremmo formare 
una squadra abbastanza carina e molto 
competitiva, ci vuole solo un pò di 
volontà ma alla fine tutti gli sforzi 
vengono ricompensati.     

Lo Duca Gaetano arriva secondo ai campionati regionali studenteschi con la misura di 1.91m
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High School game è un concorso nazionale ideato ed organizzato da Planet multimedia rivolto agli 
studenti degli Istituti secondari di secondo grado d’Italia. 

Alcuni studenti della 5 Y hanno alzato la coppa vittoriosi all’high school 
game.  
Le prove del concorso si sono svolte a 
Palermo il giorno 26 marzo presso l’ Istituto 
Lumsa in via Filippo Parlatore. 
Mazzola Antonino Alessio, Lo Nardo Ignazio, 
Gendusa Alessandro, Ferriolo Carlo, Tenerello 
Marco e Infantone Samuele, che hanno avuto 
il piacere di alzare la coppa della vittoria, si 
sono così guadagnati l’accesso alla finale che 
si  è disputata a Civitavecchia sulla nave da 

crociera della Grimaldi Lines. Purtroppo non è andata per il meglio.

HIGH SCHOOL GAME 
Mazzola Antonino Alessio 

Il progetto “L’energia a portata...di piede” presentato 
dalla 2 A dello scorso anno scolastico ha ricevuto una 
menzione speciale ed è stato premiato a livello 
Regionale da una qualificata giuria, composta da 
rappresentanti di ENEL e dell’Ufficio Scolastico 
Regionale. 
Una delegazione di 5 alunni, accompagnati dal prof. 
Cosimo Macaluso ha partecipato alla manifestazione. 
Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato, oltre 
a dirigenti di Enel e dell’U.S.R.  il Sindaco di Palermo 
prof. Leoluca Orlando. 
L’idea proposta dagli alunni della 2 A (attuale 3 A) 
prevede di sfruttare l’energia prodotta durante la 
camminata, per caricare una pila posta all’interno del 
tacco di una scarpa. La pila può servire a  ricaricare un 
telefono cellulare. 
  

Premiazione della 14a edizione del concorso 
PlayEnergy, presso la Sala delle Carrozze di 
Villa Niscemi a Palermo, organizzata da ENEL 
Italia il 23 Marzo 2018

ENERGIA A PORTATA ... DI PIEDE 

http://www.itivolta.pa.gov.it/images/pariOpportunita/contro_la_tratta.mp4

Cosimo Macaluso

http://www.itivolta.pa.gov.it/images/pariOpportunita/contro_la_tratta.mp4
http://www.itivolta.pa.gov.it/images/pariOpportunita/contro_la_tratta.mp4
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Viaggio istruzione. Berlino 

11 - 15 maggio. La classe 5 W a Berlino. Fotocronaca 

Un pomeriggio 
dedicato alla 
visita dello Zoo 
più grande 
d’Europa. Vi si 
incontrano 
numerose specie 
di animali.

Al Parlamento un altro pomeriggio di visita. Al Museo della tecnologia una mattina di visita.

Alberto Ziccardi

Programma 
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Le nuove droghe, usate 
per restare svegli a lungo 

da chi frequenta le 
discoteche, sono 

pericolose e più micidiali 
delle vecchie. 

 È facile procurarle con un 
click sul web pubblicizzate 

come sali da bagno o 
fertilizzanti o integratori.  

Sconvolgente. Non 
lasciano traccia nelle 

urine.  
I cannabinoidi sintetici 

sono molto più tossiche 
della marjuana. Incidono 

sul sistema nervoso 
aumentando il rischio di 
comportamenti violenti e 

di malattie.

Lo sballo non da’ la felicità  

Perché per 
divertirsi si cerca lo 
sballo a tutti i costi? 

Assumere droghe può fare 
impazzire ed anche 

morire.

Sballi chimici 
Perez Pietro 

Gli imbrogli corrono nelle e-mail, sulle piattaforme 
di vendita online e persino sui social network. 
 Acquistare su Internet però, ci espone, se non 
stiamo attenti, a numerosi pericoli.

 Gli imbrogli corrono nelle email, si parla in questo 
caso di phishing, sulle piattaforme di vendita online, 

alcune anche famose, e persino sui social network. 
L’obiettivo di queste fregature informatiche è fare incetta di dati personali e, quindi, estorcere con 

l’inganno dei soldi.    

Frodi nel web

 consigli 
per non 

perdere soldi e 
proteggersi dai 

truffatori

http://tecnologia.libero.it/cose-il-phishing-una-pericolosa-truffa-ecco-come-non-abboccare-2276
http://tecnologia.libero.it/cose-il-phishing-una-pericolosa-truffa-ecco-come-non-abboccare-2276
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Fallimento evitato 
Il Tribunale ha respinto l'istanza di fallimento 
presentata dalla Procura il novembre scorso, 
accogliendo la difese della società rosanero. 

Secondo gli avvocati della difesa, la situazione 
finanziaria della squadra è di gran lunga meno 

grave di come sia stata presentata dagli  

inquirenti, che avevano accusato al presidente 
Zamparini un debito di 62,9 milioni di euro. I 

conti invece sono risultati in sicurezza; secondo 
i periti nominati non c'è nessun pericolo di 
insolvenza per il Palermo calcio pur avendo 

attraversato un periodo di crisi.

Forza Palermo  
                         Ti vogliamo in serie A

Raffaele Mangano e Giacomo Gioè

Mancata promozione diretta per il Palermo Calcio , per soli 2 punti, che dovrà fare un ulteriore 
sforzo per cercare di arrivare in serie A, attraverso i Play-off. 

Turno preliminare  
Sabato 26 maggio: gara unica Bari-Cittadella (a Bari) 
Domenica 27 maggio: gara unica Venezia-Perugia (a Venezia) 
Semifinali: andata e ritorno  
Martedì 29 maggio con ritorno il 2 giugno: 
vincente di Bari-Cittadella vs Frosinone 
Mercoledì 30 maggio con ritorno il 3 giugno: 
vincente Venezia-Perugia vs Palermo 
Finale  
Giovedì 7 giugno con ritorno il 10 giugno. 
Il Palermo partirà dalle semifinali, visto la quarta 
posizione in classifica, e dovrà mettercela tutta 
per cercare la promozione tanta desiderata. 
L’allenatore Stellone non ha ancora deciso quale 
modulo schierare, si pensa ad un 4-4-2 o 4-3-1-2 
sperando di recupare giocatori che non sono in 
perfetta forma fisica.( Non tifo per gli squadroni 
ma tifo te. Forza Palermo) 

Gioie invece per la Primavera del Palermo che ha vinto il campionato di Primavera 2, 
venendo promosso in Primavera 1, e la Supercoppa Primavera 2 contro il Novara.
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                                                                               Le classi 4 e 5 O a Monreale 

                                                                               davanti all’ingresso del Duomo 

Il Pantocrator di Monreale

Gesù è la luce del mondo  
che benedice il popolo

La classe 2X davanti al Pantocrator 






    La stragrande maggioranza degli hikikomori italiani sembra avere un'età compresa tra i 14 e i 
25 anni, con una particolare concentrazione intorno ai 17. 

Fragilità psicologica                                                                                 

L’impulso all'isolamento sociale (ovvero l'hikikomori) sfocia in un'isolamento effettivo 
solamente quando il soggetto che la esperisce non ha gli strumenti adeguati per elaborarla, 
razionalizzarla e contrastarla. Da questo punto di vista, sappiamo bene come l'adolescenza sia 
una fase evolutiva particolarmente delicata, caratterizzata da una grande instabilità e fragilità 
psicologica. 
A questo è possibile aggiungere ulteriori fattori di rischio, come, ad esempio, un carattere 
timido e introverso che rende complesso instaurare relazioni soddisfacenti con i coetanei, 
instabilità familiari (caratterizzate, per esempio, da un divorzio o da uno squilibrio tra le figure 
genitoriali), oppure, dal fatto di essere figlio unico e di sentire 
proiettate su di sé maggiori aspettative di realizzazione sociale. 
Detto questo, è importante ribadire che l'hikikomori può 
insorgere in qualunque momento della vita, soprattutto in 
concomitanza di eventi e circostanze che possono, 
direttamente o indirettamente, favorire una condizione di 
isolamento sociale, come, ad esempio, un percorso di studi 
insoddisfacente, oppure la perdita del lavoro, così come la 
difficoltà di trovare un'occupazione stabile e gratificante. 
In generale, ciò che sembra mancare agli hikikomori è la cosiddetta "resilienza", ovvero la 
capacità di far fronte a eventi potenzialmente traumatici o sfidanti, rielaborandoli positivamente. 

Depressione esistenziale 

L'hikikomori non è come un virus, per cui una volta smaltito il corpo ritorna a essere sano, ma 
rappresenta una condizione dell'individuo legata inscindibilmente al suo modo di interpretare 
la vita. È la manifestazione concreta di una difficoltà adattiva, non solo a livello sociale, ma 
spesso anche esistenziale. La sofferenza, il disagio, la demotivazione e l'apatia che affliggono un 
hikikomori originano da una valutazione fortemente negativa del modello di vita 
contemporaneo e da una perdita di senso rispetto al perseguimento di tutti quegli obiettivi 
sociali considerati come necessari e obbligati. 
Non è un caso, infatti, che l'età di insorgenza dell'hikikomori sia spesso correlata con il grado di 
maturità introspettiva del ragazzo, il quale potrebbe percepire questo profondo disagio già in 
tenera età, senza tuttavia riuscire a elaborarlo consciamente. Esistono casi particolarmente 
prematuri di hikikomori che possono manifestarsi anche intorno ai 10 anni di vita. 
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Gaetano Lo Duca

http://www.hikikomoriitalia.it/p/chi-sono-gli-hikikomori.html
http://www.hikikomoriitalia.it/2017/12/identikit-hikikomori-tipo.html
http://www.hikikomoriitalia.it/2017/12/identikit-hikikomori-tipo.html
http://www.hikikomoriitalia.it/2013/06/amae.html
http://www.hikikomoriitalia.it/2013/06/amae.html
https://www.youtube.com/watch?v=qcqfrhftK74
http://www.hikikomoriitalia.it/2017/07/hikikomori-e-depressione-esistenziale.html





 

�20

“Mi preoccupano i giovani 
virtualizzati, chiedono selfie e non 
stringono la mano” 

Facebook. Tutte le novità per il controllo della privacy 

Tutte le impostazioni dedicate alla privacy, 
fi n o a d o g g i d i s t r i b u i t e i n m o d o 
confusionario in 20 schermate diverse, 
saranno racchiuse in un unico menù che si 
chiamerà Privacy Shortcut. Cancellare i post 
passati 
Viene introdotto lo strumento Access your 
information dove ogni utente potrà gestire 
le proprie informazioni e anche cancellare 
post, reazioni, commenti, ricerche e foto del 
passato: una novità assoluta per il social 
network.  
Il download dei dati 
Fino ad oggi era disponibile un completo di 
tutti i dati del profilo, adesso si potrà invece 
scegliere quale tipologia di dati scaricare tra 
post, foto e like. Facebook ha fatto 
pubblicamente mea culpa ammettendo che 
i recenti scandali: "hanno dimostrato quanto 
lavoro dobbiamo fare per rafforzare le 
nostre policy.  

Tutte le novità di Facebook sono effettive in 
tutto il mondo, anche in Italia, già nei 
prossimi giorni. Il social network ha anche 
fatto sapere che nelle prossime settimane 
saranno comunicate ulteriori novità nel 
nome della trasparenza. Facebook cambia 
per tutelare la privacy dei suoi utenti.  
A lcune sono novi tà assolute, a l t re 
semplificazioni nel la struttura del le 
impostazioni generali.  

Alessandro Romanotto

https://www.panorama.it/tag/facebook
https://www.panorama.it/tag/facebook
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 Marco Licciardi, in arte “Le rouge”, vive in un 
quartiere popolare della nostra città, 
Romagnolo. “Sono di Romagnolo e vivo 
sempre come se fosse l’ultimo giorno”, canta. 
Tra le sue principali passioni c’è la musica. 
Unica sua valvola dì sfogo.  
Il suo hobby è cantare canzoni rap che lui 
stesso compone. Il suo sogno è diventare un 
affermato rapper.Da qualche anno si da da 
fare per raggiungere il suo scopo utilizzando il 
mezzo di You tube dove è possibile vedere il 
suo primo video ufficiale che si intitola “Questa 
è la prima”. 
Questa canzone parla delle storture della 
politica e della società in cui i giovani stentano a 
trovare un loro posto di lavoro.  
La sua canzone vuole fare riflettere sulla 
necessità di un cambiamento radicale.  
È un giovane disinvolto che invita gli altri 
giovani a non arrendersi ai primi ostacoli. Non 
ha un modello di cantante anche se ama le 

canzoni di Celentano, anche Lui grandissimo 
rivoluzionario dei suoi tempi. 
La più recente canzone di Marco, la terza, è 
uscita da poco e si intitola “Gustavo”. Il 
messaggio che la canzone trasmette riguarda il 
valore dell’amicizia rispettosa della lealtà e 
dell’unità.Queste canzoni che si possono 
vedere su You tube hanno già stimolato tanti 
commenti. 

Inseguendo un sogno
Martina Perdichizzi e Salvatore Rinaldi 

https://youtu.be/owmRk6lBG5g

Da qualche giorno si parla nuovamente di "spread": ma che cosa indica? E perché quando aumenta 
sono tutti così preoccupati?

Che cos’è lo spread?

Il termine spread, letteralmente “divario”, indica 
la differenza di rendimento tra i titoli di stato 
italiani a 10 anni (i BTP) e gli equivalenti titoli 
pubblici tedeschi. Il rendimento dei titoli di 
stato è un ottimo indicatore dello stato di salute 
dell’economia di un paese: più il sistema è 
solido, meno i titoli sono rischiosi e offrono 
quindi agli investitori rendimenti più bassi. 
  lo spread tra i BTP italiani e i Bund tedeschi 
indica quanto sia più rischioso prestare i soldi 
all’Italia rispetto alla Germania, considerata 
particolarmente affidabile grazie all’eccezionale 
solidità della sua economia.
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Cure “fai da te” 

«Ti ricordi di Fabrizio, quello 
che non voleva mai andare 
dal medico e si curava solo 
leggendo tutte le riviste e le 
dispense dell’enciclopedia?». 

«Ma certo, che mi ricordo. 
Perché?». 

«Beh, è morto...». 

«Ma va, e per che cosa?». 

«Per un errore di stampa!». 

Salve, questa è la rubrica del buon umore gestita da Andrea Utro e da Alessio Lupo che a parer 
del nome non tratta nessuno come dei cani. In questa rubrica parliamo di vignette, barzellette 
e curiosità tutte da far ridere (o almeno speriamo).  
Perché come diceva un nostro amico di calcetto Charlie Chaplin : “Un giorno senza un sorriso è 
un giorno perso”. Perché siamo del parere che tutti veniamo al mondo per uno scopo,ad 
esempio William Shakespeare per diventare uno scrittore di successo, Giacomo Leopardi per 
accudire felini oppure in epoche più lontane Socrate per fare il filosofo ed Elena di Troia si sa 
per cosa.... Perciò siccome noi (io e mio compare Turiddu) crediamo di essere venuti e basta, 
tentiamo di scoprire cosa può piacere alla gente per tirarle su il morale. Quindi cercheremo di 
far ridere e di non essere ripetitivi di non essere ripetitivi di non essere ripetitivi. Delizieremo i 
vostri pensieri con le poesie più leggiadre che in confronto Giovanni Pascoli è meglio si va a 
passeggiare le pecore, con i racconti più belli che possiamo dire a Torquato di essere a Tasso 
zero. Parleremo anche delle curiosità di tutto il mondo tranne dei Paesi Bassi e del Bhutan e 
Nepal (eh eh eh) ma speriamo che tutto vada liscio e che non ci sia nessun carico sulle nostre 
spalle perché non giochiamo a briscola. Comunque speriamo che vi piaccia la nostra rubrica o 
saremo costretti ad eliminare qualche contatto...


Un giorno senza un sorriso è un giorno perso
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Naufraghi 
Tre uomini, dopo un naufragio, hanno 
trovato scampo sopra un’isola deserta. 
Oramai sono lì da dieci anni, quando 
trovano una bottiglia dalla quale appare 
un genio che offre a ciascuno la 
possibilità di esprimere un desiderio. 
Il primo dice che vorrebbe tornare a 
casa e... puff, scompare. 
Il secondo dice che anche lui vuole 
tornare a casa e... puff scompare. 
Il terzo dice: «Mi sento solo, vorrei che 
tornassero qui i miei compagni...». 

Come si chiama… 

Il più famoso lanciatore di giavellotto turco? 
Ali Jetta Stacanna! 
  
Il più celebre cameraman cinese? 
Mo Zummo. 
  
Il più abile campione di poker indiano? 
Kibara! 
  
Il più grande produttore di farmaci cinese? 
Chan Ka She! 
  
Il portiere della nazionale di calcio 
giapponese? 
Tutiri Yoparo 
  
Il più pericoloso terrorista africano? 
Mobuto Nabomba! 

La
 m

ia
 fo

to

Invia la tua foto a 
lavocedelvolta@gmail.com 
Nel prossimo numero sarà pubblicata 
la foto più bella.
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Si è svolta il 4 e il 5 aprile a Cesena 
la premiazione della quindicesima 
edizione del concorso nazionale 
“ FA R E I L G I O R N A L E N E L L E 
SCUOLE”, del Consiglio Nazionale 
d e l l ’ O r d i n e d e i G i o r n a l i s t i . 
Provenienti da tutta Italia hanno 
partecipato circa 800 studenti e 
insegnanti in rappresentanza delle 
75 scuole che hanno ottenuto 
riconoscimenti nelle diverse sezioni 
del bando: primarie, secondarie di 
primo grado e secondarie di 

secondo grado.  
Il concorso è nato 15 anni fa come strumento di arricchimento comunicativo e di 
modernizzazione del linguaggio. 
Negli anni passati l’evento si è svolto a Benevento ed il nostro Istituto ha partecipato ed è stato 
premiato. 
Tema del forum di quest’anno era “I nuovi orizzonti del giornalismo nell’era delle fake news”. 
Oggi si è passati dalla «società dell’informazione» alla «società informazionale», ovvero da una 
società in cui l’informazione è importante ad una società fatta di informazioni in cui iI fatto che 
tutti possano esprimersi non comporta automaticamente il rispetto di chi la pensa diversamente, 
ma l’assolutizzazione del proprio punto di vista. Chi dissente non è qualcuno che vede le cose 
diversamente, ma un nemico che in quanto 
tale va attaccato. 
L a v i o l e n z a è s p e s s o fi g l i a d e l l a 
c o m u n i c a z i o n e p o l v e r i z z a t a e 
dell’impossibilità di trovare in essa una verità. 
A caratterizzare quella che viene ormai 
definita “l’era biomediatica”, più che le notizie 
è la condivisione in tempo reale delle 
biografie individuali, lo storytelling di se 
stessi: l’io – quello che io faccio, quello che io 
penso, il mio stato d’animo – diventa il 
principale contenuto veicolato, alla ricerca di 
approvazione, visibilità e rilevanza».   
  

I nuovi orizzonti del giornalismo  
nell’era delle fake news

Martino Priolo
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1. Per prima cosa portate a ebollizione abbondante acqua, salatela e, una volta a bollore, 
procedete con la cottura della pasta. 

2. Dedicatevi ora al condimento: separate gli albumi dai tuorli mettendo questi ultimi in 
una ciotola capiente insieme a una parte del pecorino romano. 

3. Mescolate gli ingredienti fino a creare un composto omogeneo. 
4. In una padella antiaderente mettete a tostare la pancetta a fuoco medio per un paio di 

minuti – senza l’aggiunta di grassi animali né vegetali: in questo modo otterrete la 
croccantezza ideale. Il nostro consiglio è di tagliare la pancetta a listarelle spesse circa 1 
cm, lasciando sempre due parti di grasso e una magra al centro. 

5. Tostata la pancetta , toglietela dalla padella e utilizzate parte del grasso espulso in 
cottura unendolo al composto di tuorli e pecorino. Mescolate per amalgamare il tutto 
aggiungendo, se serve, poca acqua di cottura per dare al piatto la sua caratteristica 
cremosità. 

6. Scolate la pasta al dente e trasferitela nella ciotola aggiungendo ancora un po’ di grasso 
di cottura della pancetta, la pancetta stessa e altro pecorino. Durante questo passaggio è 
fondamentale continuare ad amalgamare, per evitare che l’uovo, con il calore della 
pasta, si rapprenda eccessivamente. 

7. Impiattate terminando con una spolverata di pecorino a crudo. È importante infatti 
avere due consistenze diverse di pecorino perché si raggiunga una percezione della 
salinità ottimale.  

 

LA RICETTA 
 
Ingredienti per 4 persone: 
400 g di pasta (rigatoni o mezze maniche) 
4 tuorli 
120 g di pecorino romano grattugiato 
120 g di pancetta  
 

 

Varvara’ Giovanni 

In 
cucina 

La Carbonara 
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Papa  Francesco a Palermo il 15 Settembre 

Francesco Lo Biondo

Tappe della visita di papa Francesco a 
Palermo, il 15 settembre, nel 25mo 
anniversario della morte di don Pino 
Puglisi. 

Provenendo da Piazza Armerina Papa 
Francesco atterrerà al porto di Palermo alle 
10.45, accolto dall’arcivescovo mons. 
Corrado Lorefice, dal sindaco Leoluca 
Orlando, dal prefetto Antonella De Miro e dal 
presidente della Regione Sicilia Nello 
Musumeci.  
Alle 11.45, al Foro Italico, celebrerà la santa 
Messa nella memoria liturgica del beato Pino 
Puglisi, con in conclusione il saluto di mons. 
Lorefice. 
Alle 13.30, alla Missione di Speranza e Carità 
(Fra’ Biagio Conte), il pranzo con gli ospiti e 
una rappresentanza di detenuti e immigrati. 
 Alle 15.00 il Papa visiterà quindi in forma 
privata la Parrocchia di San Gaetano al 
Quartiere Brancaccio e la casa di don Puglisi.  
Alle 15.30, nella cattedrale di Palermo, 
l’incontro con il clero, i religiosi e i 
seminaristi.  
Alle 17.00, in Piazza Politeama, l’incontro con 
i giovani, con il quarto e ultimo discorso della 
giornata.  
La partenza in aereo per Roma è prevista alle 
18.30 dall’aeroporto di Punta Raisi, con arrivo 
a Ciampino alle 19.20. 
“È chiaro che chi riesce a dare la vita per altri, 
anche se non ha la stessa fede cristiana, fa 
parte dell’opera salvifica che ha il suo 
compimento nella Pasqua di Gesù. È un 
venire a riconoscere anche tutti i martiri della 

giustizia” ha detto  l’arcivescovo di Palermo 
Lorefice. Francesco va a toccare tutti i luoghi 

in cui la vita rischia di non potersi esprimere 
in tutta la sua bellezza e dignità, dove c’è 
povertà e sopraffazione delle forze del male”. 
Ricordando il sacrificio del sacerdote ucciso 
dalla mafia, l’arcivescovo ha detto che “è 
morto come testimone di Cristo. E questo la 
Chiesa lo ha riconosciuto con la sua 
beatificazione”. 
“Francesco viene a confermarci nell’amore. 
Per questo amore don Puglisi ha dato la vita. 
Sarà per la nostra Chiesa un momento di 
conferma nella fede, nella speranza e 

soprattutto nella testimonianza della carità.” 
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Ci incontriamo a scuola, alle otto. Sguardi un po' 
incerti, perplessi; qualcuno sorride. Saliamo in 
pullman, insieme; un collega porta Mattia   come 
se fosse un fuscello, lui sorride e si sente forte, 
sulle spalle grandi del professore. Inizia il 
prendersi cura, silenziosamente, l'uno dell'altro, 
senza farlo notare, mai. Calogero chiama 
l'appello di una classe un po' speciale, in cui si 
confondono i ruoli, non è chiaro per nostra scelta 
chi è diversamente abile e chi non lo è. Questo è 
il senso della nostra giornata: nessuna differenza. 
Velocemente arriviamo a Cambuca, paesaggi 
rasserenanti, la natura fa il suo lavoro, sembra 
un'opera d'arte. Il tutto è scandito dalle foto 
scattate con amore, senza che nessuno se ne 
accorga, da Flavia e dalla sua piccola, che 
sembra perfettamente integrata con noi. Ogni 
cosa   è unica, come un fiore di ciliegio, susino, 

pesco o prugno selvatico, 
come i nostri ragazzi. Qui i 
docenti si confondono con i 
genitori, con i ragazzi, con le 
a s s i s t e n t i a l l ' a u t o n o m i a , 
affettuose come sempre. Qui 
non c'è diversabilità, ma ci 
sono diverse abilità. I legami si 
vedono dagli occhi, c'è gioia in 
quelli di tutti, condivisione, si 
capisce che i ragazzi e noi 
vogliamo diventare grandi 
come i nostri sogni. Il continuo, 
c a d e n z a t o o s s e r v a r s i a 
vicenda, la complicità, creano 

la determinazione ad eccellere in tutto quello che 
si fa. Giovanni, felice strappa applausi e lacrime 
di commozione mentre recita, fiero, le sue 
poesie. Noi egualmente felici di averlo come 
alunno, un talento nella diversità. Mattia felice, 
sorpreso della torta per il suo compleanno, si 
sente in famiglia. Giuseppe fa domande sempre 
pertinenti alla signora Franca che ci spiega i 
segreti della preparazione del pane o della 
ricotta fresca. Poi tutti intorno a un lungo tavolo, 
con le mani sporche, qualcuno con i guanti, a 
lavorare l'argilla. Nessuno è migliore dell'altro, 
senza giudizio tutti sono più liberi e felici, cresce 
presto l'autostima e i ragazzi ci mostrano fieri, i 
loro manufatti. Le abilità creative, manuali, 
sensoriali e sociali crescono anche grazie alla 
forza aggregatrice che si crea. Circola una bella 
energia, si aprono relazioni, nel rispetto reciproco 
del proprio talento.  

  

Cambuca, fattoria didattica 
 quattro giugno 2018. 

   Paola Parlato
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Gli uomini passano  
Le idee restano 

Giovanni Falcone 

Qui siamo tutti ugualmente abili, i ragazzi 
accompagnatori sono gioiosi e felici e hanno lo 
stesso stupore di sperimentare di tutti gli altri. 
Alessandro scappa dalla sua tristezza e il padre 
lo vede finalmente rilassato a costruire sfere 
d'argilla senza paura, con l'aiuto amorevole di 
Valentina. Malgrado il ramadan anche Sayful 
partecipa e ci racconta un po' della sua storia, 
s c o p r i c h e n a s c e r e d i s a b i l e n o n è 
assolutamente sintomo di infelicità. Tanti ragazzi 
pur essendo abili, hanno una sofferenza 

profonda. Qui non ci sono bes, dsa o altro, ci 
sono solo ragazzi. Alla fine del percorso 
visitiamo il pollaio, ci avviciniamo al recinto dei 
cavalli, delle pecore e dell'asinello. Anche se il 
caldo è torrido dispiace a tutti tornare a casa. 
Trovare il talento nella differenza questo è il 
segreto. Ad ogni docente compete di 
accogliere i tesori del cuore dei   ragazzi  
aiutandoli a procedere nella dura lotta che la 
vita ci impone, sfidandosi, sempre, al massimo. 


