
                                                                                                                                                  

Il giornale del nostro Istituto, “La Voce del Volta”, dopo una lunga sosta riprende la pubblicazione.       
Lo dobbiamo alla spinta del prof. Pezzer che ha voluto dare rilievo all’importante notizia che, 
finalmente, il nostro Istituto ha ufficialmente il Liceo sportivo. Ma principalmente lo dobbiamo agli 
studenti che hanno voluto fare alternanza Scuola lavoro nel settore del giornalismo. In particolare lo 
dobbiamo alla classe 3Y che è entrata a costituire la redazione del giornale. A questi studenti, pieni di 
entusiasmo,  auguriamo buon lavoro. In questo numero si focalizza l’attenzione sulla realtà dello sport 
nel nostro Istituto che si è sempre distinto in questo campo come si vede dalla collezione di coppe 
che adorna la stanza della Dirigenza. Anche la Dirigente, dott.ssa Margherita Santangelo, 
nell’intervista,  parla del valore educativo dello sport per i giovani studenti del nostro Istituto. 
Interessante l’intervista al missionario laico Biagio Conte che, con il digiuno, sollecita l’attenzione di 
tutti alla fraterna solidarietà essendo cristianamente consapevole che noi passiamo dalla morte alla 
vita perché amiamo. Buona Pasqua. 
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Adesso il quadro orario ed i contenuti sono indicati chiaramente dal 
Ministero che ha recepito un vuoto di indirizzo che penalizzava coloro i 
quali, eccellendo nello sport, non potevano fruire di un corso privilegiato.  
Adesso , starà a noi tutti mettersi in gioco e rendere il Liceo Scientifico ad 
indirizzo Sportivo, appetibile. 
 Il “Volta” è stato da sempre fucina di campioni anche a livello mondiale. 
Non a caso, è stato l’istituto che può fregiarsi di aver vinto il torneo di 
c a l c i o interprovinciale “Nicolò Carosio” del 

campionato studentesco del 93.  
Non ha caso, ha annoverato nomi 
come “Marcello Montalto” mondiale 
nella Nazionale di Pallamano e tanti 
altri in diverse discipline sportive. 
Finali Nazionali e Regionali, sono 
state da sempre appannaggio dei 

n o s t r i d i s c e n t i n e l l a 
Pallavolo,nell’Atletica. Ora, l’indirizzo sportivo sarà un 

valore aggiunto a quanto fino ad oggi l’Alessandro Volta ha 
saputo offrire. L’indirizzo sportivo, si rivolge in particolare a studenti che 
hanno interesse per una formazione culturale di impianto scientifico e 
desiderano realizzare le proprie aspirazioni sportive agonistiche senza 
compromettere il rendimento scolastico. Il quadro orario settimanale 
rimane immutato per numero di ore settimanali ma varia per l’incremento 
delle ore delle attività legate a “Scienze Motorie e Sportive” e la 
conseguente diminuzione delle ore di alcune discipline. 
L’azione dell’orientamento e della informazione è già iniziata da tempo e 
speriamo dia i frutti sperati.  
Un paio di anni or sono, siamo riusciti grazie all’utilizzo” dell’offerta 
formativa” ad avere ben due corsi.  
Sono lontani ormai i tempi in cui dovevamo concretamente creare il 
programma da proporre.  

Il liceo per lo Sport  
al Volta 

Si è così! Finalmente arriva ufficialmente l’indirizzo sportivo. 
Dopo tante peripezie, grazie alla tenacia della Dirigenza “Dott.ssa Margherita Santangelo” ,  
il nostro istituto potrà avvalersi del prestigioso indirizzo sportivo.

Walter Pezzer
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Ma torniamo ai giorni nostri! 

Si è concluso da pochi giorni il Progetto “ Studio e Sport”. Grazie all’intuizione  del Prof. Francesco Di 
Mitri e alla disponibilità del Dirigente Scolastico, un numero cospicuo di allievi ha potuto fruire di 
attività sportiva e studio. Alternando gli insegnamenti, gli allievi hanno potuto colmare in parte lacune 
pregresse di matematica,italiano etc. e nello stesso tempo fare attività sportiva. 

Ecco alcuni di essi all’opera:   

!  
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Docenti che in questi anni hanno portato avanti lo sport nel nostro Istituto: Romano 
Giuseppe, Trippodo Silvana, Muscolino Mimma, Pezzer Walter, Immesi Giuseppina, 
Messina Leonardo,D’ Acquisto Nicola, Macaluso Gaudenzio, Pileri Maria.
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Atleti si nasce, campioni si diventa 

CORSA M. 1000 

 CORSA M. 60 

 SALTO IN ALTO 

  

GETTO DEL PESO 

 SALTO IN 
LUNGO

 14 MARZO 7 MARZO 2018 

Atletica leggera  
Campionato d’Istituto  
7 e 14 marzo 
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Fase provinciale della corsa campestre  
con gli studenti del Volta premiati.
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Conversazione con la Dirigente  

La scuola, palestra di vita  
In  questi giorni abbiamo avuto il piacere di incontrare la nostra Dirigente  Dott.ssa Margherita Santangelo 
che abbiamo intervistato. 
I temi trattati nell’intervista, che qui riassumiamo, sono stati tantissimi. Dal nuovo indirizzo sportivo della 
scuola alla nomina di Palermo a Capitale della Cultura nel 2018 e anche su temi più personali o generici 
come il Festival di Sanremo. Siamo partiti dal giornale d’Istituto. 

 - Preside cosa ne pensa del giornale che noi della 3°Y stiamo realizzando? 
- Credo che sia nostro dovere partecipare attivamente alla conoscenza della cultura, a tutti i livelli. Credo 
che sia giusto e doveroso essere partecipi alla diffusione della conoscenza. Quello che state facendo è 
encomiabile. 
- Cosa può dirci del Liceo Sportivo? 
- Lo attiveremo per la prima volta dal prossimo anno scolastico. Si formerà una classe; ci sono state già 33 
iscrizioni ma il numero massimo consentito è di 28 alunni. Entro il 31 marzo si farà una graduatoria. Cinque 
studenti resteranno in lista d’attesa così, se ci dovessero essere rinunce e\o trasferimenti, potrebbero essere 
presi in considerazione. È un liceo interessante, conserva al suo interno la struttura del liceo scientifico, 
mantenendo le stesse discipline culturali ma con rafforzamento nelle scienze motorie. L’interesse di questo 
indirizzo è indicato per chi vorrà scegliere la facoltà di scienze motorie oppure qualsiasi mestiere in campo 
sportivo, quali arbitri, allenatori, coach. 
Gli alunni, perciò, avranno una preparazione utile per affrontare professioni di questo tipo. 
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Serena, Ilenia ed Alessio intervistano la Dirigente dottoressa Margherita Santangelo 



- Perché non è stato attivato prima? 
- Perché l’attivazione di un nuovo indirizzo è sottoposta all’approvazione dell’assessorato regionale 

all’istruzione.                                                                                                                                                                      
La scuola ne fa richiesta e manda la documentazione all’assessorato regionale, li una commissione valuta 
l’opportunità all’autorizzazione del nuovo indirizzo. Fino allo scorso anno non siamo stati fortunati, perché 
la nostra richiesta non è stata accolta. Ma questa volta ci siamo riusciti. 

  
-Cosa pensa di Palermo Capitale 
Italiana della Cultura 2018? La scuola  
parteciperà in modo attivo? 
- Certamente! Abbiamo partecipato alla 
cerimonia d’apertura che si è svolta al 
teatro Massimo alla presenza del 
Presidente dei Ministri,l’onorevole 

Gentiloni. È stata una manifestazione interessante, ha partecipato per 
la nostra scuola la professoressa Caronia e due studenti dell’Istituto. Io 
trovo che Palermo merita questo riconoscimento di essere capitale 
della Cultura seppure per un anno. Lo merita perché ha tutte le 
caratteristiche sia storiche che antropiche per essere definita tale. 
Palermo nei secoli precedenti era il centro del Mediterraneo e sulla 
città,l’antica Zyz fondata dai fenici, si è sviluppato un grandissimo 
commercio marittimo e anche il soprannome di Conca d’Oro ha fatto 
capire la bellezza paesaggistica. Spero che non sia solo un pour parler 
ma che possa essere vissuta e partecipata dalla cittadinanza con 
molta attenzione. Dobbiamo renderci partecipi in questo ruolo e in 
questo ambito. Essere Capitale  della Cultura è una grande 
responsabilità. Una Capitale della Cultura deve essere un luogo 
ordinato, pulito, bello da vedere e ognuno di noi deve fare la propria 
parte per garantire questo bello. 
- La scuola come potrebbe contribuire a questo evento? 
- La scuola potrebbe contribuire inserendosi in questo contesto e dibattito culturale 

attraverso proprie iniziative che metteremo in cantiere. Una di queste inziative è 
quella di dar luogo a una presentazione di libri. La scuola è il luogo della cultura 
quindi qualsiasi cosa che possa garantire il diffondere la cultura ed entrare in 
dibattito con la cultura del Territorio serve sopratutto ad aprirsi ad esso. Qui vediamo 
molto poco i vostri genitori e ci farebbe piacere coinvolgerli in attività che 
riguardano anche loro. La crescita culturale è per tutti. Il sapere è sacrificio di tutti. Inoltre vorremmo dare 
inizio a dei comitati che faranno da garante del rispetto dei valori sociali, tra i quali, la lotta al bullismo. 

- Che ne dice dei talenti usciti da questa scuola? Sappiamo che l’attore teatrale   Salvo Piparo è stato 
un ex alunno della nostra scuola. 
- In alcune scuole ci sono stati personaggi illustri, ad esempio, alla scuola Roncalli conservano la pagella di 
Paolo Borsellino. Potremmo farlo anche noi, una rubrica sulla pagina della scuola dove racconteremo le 
testimonianze d’interesse di chi ha frequentato questa scuola. Ma anche adesso nella scuola ci sono vari 
Campioni. 
Potete inoltre intervistare i professori che sono stati studenti della nostra scuola. Chiedergli come è stato il 
passaggio da studente a professore. 
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Gentiloni al Teatro 
Massimo per 
l’inaugurazione di 
Palermo capitale 
italiana della cultura.

Palermo capitale 
della cultura
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Ma è importante dire che il valore della scuola non è dato dai Campioni ma da ognuno di voi che uscendo 
da questa scuola potrebbe dire : È stata una palestra di vita! 
- Preside se lei  tornasse indietro rifarebbe questo mestiere? 
- Non rinnego niente della mia vita. Se le scelte della mia famiglia non avessero influito sulle mie scelte di 
studio, avrei fatto il liceo classico e poi mi sarei iscritta in medicina. Volevo fare il medico. Ciò è stato 
ostacolato da mio padre che ha scelto per me. Avendo fatto il liceo magistrale, tutto il proseguo degli studi 
è stato condizionato. Avevo la possiblità di studiare psicologia a Roma, ma non c’erano le condizioni, così 
ho una laurea in pedagogia con indirizzo psicologico. A 23 anni vinsi un concorso e divenni insegnante. 
Dopo anni ho vinto un concorso come dirigente scolastico. All’inizio è stato traumatico; è una professione 
da costruire, non è facile. Bisogna essere pronti ad accettare le critica. 
Detto ciò non consiglierei l’esercizio della mia professione al mio migliore 
amico! 
- Passando ad altro… Come ha trovato il Festival di Sanremo? 
- L’ho trovato gradevole,mi ha divertito! E poi mi piace Claudio Baglioni; 
sono andata ad un suo concerto nel 1994 a Marsala. È stato spettacolare! 
Queste persone possono essere esempi positivi per i ragazzi. 

Marzo 2018
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Prima di Natale è stata inaugurata una nuova 
aula docenti,  spaziosa e luminosa, ampia 
( 100mq ) situata al 3° piano della succursale 
(dove prima vi era un laboratorio di fisica).  
L'idea, concepita da alcuni docenti, è stata 
resa possibile mediante la donazione di 
arredi acquistati grazie ai professori che 
hanno devoluto il bonus docenti a tale 
iniziativa. Come dice il prof. Giuseppe 
Messineo “ contestando l’istituzione di un 

bonus premiale che non valorizza affatto 
i m e r i t e v o l i e c h e e s a s p e r a 
l’individualismo professionale mentre la 
s c u o l a d e v e e s s e r e l u o g o d i 
condivisione e collaborazione “. 
L'aula ha subito cambiamenti drastici 
rispetto alle condizioni precedenti. I 
docenti hanno sgombrato l'aula da 
tutto il materiale in disuso e si sono 
occupati delle pulizie. La sala, inoltre, 

è stata soggetta a opere di 
sistemazione di cavi in disuso e dell'impianto 
d'illuminazione. 
L'aula attualmente è provvista di 2 pc di 
ultima generazione, 2 grandi scrivanie, 2 
divani e diverse comode poltroncine. 
Inoltre è abbellita da quadri donati da 
professori artisti. 
L'aula, utilizzata principalmente per potersi 
rilassare durante la ricreazione,  è fornita di 
una pratica macchinetta per il caffè e (per 
necessità lavorative) di una stampante laser (il 
tutto sempre donato da i docenti). 

Aula docenti 
Priolo Martino, Nuccio Veronica, Randazzo Chiara

LAVOCEDELVOLTA 
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Scheda 

Biagio Conte nasce a Palermo il 16 
Settembre del 1963, da una 
famiglia benestante. All'età di 25 
anni, si rende conto di tutto il 
materialismo e del consumismo 
della società, perciò decide di 
abbandonare l'impresa edile della 
famiglia per vivere come eremita. Si 
ritira nelle montagne 
dell'entroterra siciliano e 
successivamente intraprende un 
viaggio a piedi verso Assisi, dove 
arriva il 7 Giugno 1991. Torna a 
Palermo e comunica alla sua 
famiglia di voler compiere un 
viaggio in Africa come missionario, 
ma si rende conto della miseria 
della sua città e perciò decide di 
aiutare i suoi concittadini. Attiva il 
progetto "Missione di speranza e 
carità" nel 1991, sotto i portici della 
stazione centrale di Palermo. La sua 
missione continua ancora oggi. Il 
luogo di sostegno offre la propria 
disponibilità alla comunità offrendo 
servizi sanitari e alimentari. La 
struttura accoglie varie centinaia di 
persone bisognose. Inoltre, 
contemporaneamente, è attivo su 
un servizio di missione notturna: si 
tratta di un camper con a bordo 5 
volontari che girano per Palermo 
per incontrare ed aiutare le 
persone emarginate.

BIAGIO CONTE  
 Scheda | intervista | lotta alla povertà 

Ho deciso di dormire per strada, sotto i portici per 
condividere la vita dei barboni della nostra città.Una forma di 
protesta per le tante persone che in città vivono o muoiono 
per strada nell’indifferenza assoluta. 
Mi sento solo. Tante persone, in questa sono sole, non mi 
aspettavo di trovare una società così deteriorata e malata, 
una società che ha bisogno di cure da parte nostra. Perché 
chi ha non deve aiutare chi non ha? Molte volte ho visto 
gente per strada morire davanti a me; durante il Natale 
abbiamo aiutato un ragazzo palermitano che poi si è spento 
in ospedale perché debole fisicamente per aver dormito fuori 
al freddo. Questo Natale molte persone sono morte perché 
non hanno una casa, dormono fuori e il freddo li uccide. In 
tutto questo Dio è nelle persone che soffrono. Lì si manifesta. 
Il Signore si manifesta anche nei giovani che vivono nel 
degrado, negli immigrati, negli anziani lasciati soli, nei 
disabili; se noi ci prendiamo carico di loro allora scopriamo 
Dio. Perché lui è in mezzo a noi. Quindi, io mi sento pieno di 
speranza! 

Perché hai voluto andare a dormire per strada?

L ’ A r c i v e s c o v o 
Corrado conforta 
fratel Biagio che ha  
fatto una silenziosa 
protesta digiunando 
e dormendo per 
strada per “stare al 
fianco” di chi non ha 
casa né lavoro. 

Bondi, Lupo, Utro

LAVOCEDELVOLTA 



Vi segnaliamo  un servizio delle Iene andato in onda 
 in prima serata, mercoledì 7 marzo, dedicato tutto a Fratel Biagio. 
 Si può rivedere sul sito della Mediaset o sulla pagina  
Facebook delle Iene. 
http://www.video.mediaset.it/video/iene/puntata/nina-il-san-
francesco-dei-nostri-giorni_815648.html 
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Visita di un Imam a fratel 
Biagio  

Reddito di inclusione 
( Rei) 

Il Rei, la prima misura strutturale 
contro la povertà adottata in 
Italia, è entrata in vigore in Sicilia 
sullo sfondo di dati drammatici. 
Qui la condizione di povertà 
sfiora il 40% della popolazione. 
La Sicilia è la regione col reddito 
medio familiare (21,8 mila euro) 
tra i più bassi d’Italia.  
Illustrati i risultati di un’indagine 
sull’attuazione nell’Isola del Sia 
(il Sostegno all’inclusione attiva), 
la misura contro la povertà 
adottata nel Paese nel 2016 e 
che, adesso, cede il passo al Rei. 
Il rapporto indica che la Sicilia è 
la regione con il più alto tasso di 
persone a rischio povertà in 
Europa: il 41,8%.  
Nell’isola un terzo dei giovani tra 
15-24 anni (il 31,9%) non studia 
né lavora. 
  

Viviamo in un mondo difficile pieno di indifferenza e 
violenza, però i ragazzi sono il futuro e la speranza, voi 
dovete migliorare il mondo! 
 Anche Papa Francesco dice: - Non vi fate togliere la 
speranza, bisogna non scoraggiarsi, mai abbattersi! -. - 
Date una mano. C’è tanto da fare, aiutate il prossimo. 
Anche i professionisti, gli sportivi, gli artisti... tutti 
possiamo costruire un mondo migliore, dandoci da fare! 

Frate Biagio, cosa pensi dei giovani?

LAVOCEDELVOLTA
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Open day 

Nello scorso mese di dicembre il nostro Istituto ha aperto le 
porte alle famiglie, in occasione dell’open-day. Le famiglie, 
guidate da  professori e alunni, hanno potuto dare un’occhiata 
sommaria all’intero edificio. La visita si è articolata in diverse 
tappe: il momento iniziale di accoglienza si è svolto in Aula 
Magna, dove si è presentata in generale la scuola e le sue norme. 
Al termine le famiglie sono state accompagnate dagli studenti  a 
visitare i vari laboratori, dove i ragazzi  mettono in pratica ciò che 
apprendono in classe e le palestre interne, in cui gli studenti 
fanno pallavolo, pallacanestro e i test di scienze motorie nella 
sala di body-building. All’esterno invece ci sono i campetti dove 
anche ci si allena per le gare di atletica proposte dalla scuola. Al 
termine le famiglie hanno potuto visitare l’interessante mostra 
riguardante la violenza sulle donne da parte degli uomini. 
Questa mostra ,tappa fondamentale dell'open-day, dimostra 
l’impegno educativo del nostro Istituto che da molti anni si 
occupa di trattare e sensibilizzare i ragazzi su  questo  ed altri 
temi sociali ( bullismo).  Le foto della mostra sono state scattate 
da alcuni alunni,  piazzatisi al secondo posto ad un concorso di 
fotografie che dovevano ''denunciare''  la violenza e il bullismo. 

VITA A SCUOLA  
 Aiuto alle imprese | Open school support | Open day  

Sportelli per chi fa  
Alternanza Scuola 

lavoro (ASL ) in 
impresa simulata 

Ogni giovedì pomeriggio 
sarà possibile fruire dei 
servizi che gli sportelli 
o f f r i r a n n o ,  p r e v i o 
appuntamento  tramite 
l ’ i n d i r i z z o e m a i l 
  casadellacooperazione@a
rcipalermo.it,  
Tel. 0916175791  
o con un messaggio alla 
pagina Facebook  La Casa 
della Cooperazione. 
I servizi di entrambi gli 
s p o r t e l l i s o n o 
  gratuiti  e  aperti alla 
cittadinanza 

GIORNATE INFORMATIVE 
SULLE OPPORTUNITA’ 
EUROPEE DI MOBILITA’ 

 Programma Erasmus+ , 
Tirocini formativi,Scambi 
interculturali, Servizio di 
Volontariato Europeo, etc. 

presso La Casa della 
Cooperazione in Via Ponte di 
Mare, 49.

12

LAVOCEDELVOLTA 

Chiara Randazzo 

mailto:casadellacooperazione@arcipalermo.it
mailto:casadellacooperazione@arcipalermo.it
https://www.facebook.com/CasadellaCooperazione/
https://www.facebook.com/CasadellaCooperazione/
mailto:casadellacooperazione@arcipalermo.it
mailto:casadellacooperazione@arcipalermo.it
https://www.facebook.com/CasadellaCooperazione/
https://www.facebook.com/CasadellaCooperazione/


 

Marzo 2018

13

        Open School Support 

Studiare con internet al Volta. Open 
School Support, con semplicità, da 
utile assistenza didattica agli studenti 
e  contrasta la dispersione scolastica 
con la metodologia del gioco e la 
cultura dell’intrattenimento.  
È un software che  aiuta gli studenti 
che sono a rischio di insuccesso e/o 
di fuoriuscita dal sistema scolastico. 
Si accede ai servizi in modo diretto e 
senza  richiesta di attivazioni o  
accredito in ambienti chiusi. 
I  servizi di Open School Support  
simulano il funzionamento di uno 
“sportello”.  
In particolare, il servizio “Fai una 
domanda”, sostituisce la classica 
funzione delle domande sui forum, 
per contattare il docente e gli altri 
studenti iscritti. Ogni domanda da 
parte dello studente genera una 
“questione aperta”, che potrà essere 
chiusa dallo stesso studente o da un 
docente quando l’insieme delle 
interazioni sarà sufficiente a colmare 
le questioni sollevate. Il servizio 
denominato “richiedi appuntamento 
in audio video” è  basato sull’uso di 
Skype e/o Google Hangout e 
permette l’interazione sincrona in 
simulazione presence. Il software di 
comunicazione offre la possibilità di 

organizzare momenti di scambio e 
apprendimento gestibili come la 
classica spiegazione in presenza 
ma mediata dal software stesso e 
basata sull’utilizzo di internet in 
questo caso. 
Ciascun allievo/ utente  può 
registrarsi autonomamente alla 
piattaforma ma deve essere 
dotato di crediti per poter 
porre una domanda. 
I crediti consistono in punti 
assegnati inizialmente in fase 
d’iscrizione ad ogni studente e 
gestiti in relazione all’uso che viene fatto dei servizi  descritti 
prima.  
Lo studente munito di crediti (punti) potrà operare in qualsiasi 
momento senza iscrizione formale ai corsi. 
La piattaforma notifica ai docenti, all’atto di una nuova 
domanda, i dati dello studente. Sulla pagina personale dello 
studente saranno notificate le principali attività in corso con il 
dettaglio del numero delle interazioni svolte per ogni 
sportello.

A partire dal 14 febbraio fino al 4 aprile, per otto settimane di 
seguito, ogni mercoledì saranno pubblicati uno o più video su una 
tematica di grande interesse per tutti! 
 
- Confrontarsi e comunicare  
- Informarsi con consapevolezza  
- Essere social 
- Comportamenti, rischi e netiquette  
- Ricerche, fonti e grandi tesori 
- Web e lavoro 
- Sicurezza, dati e password 
- Shopping e acquisti online

LAVOCEDELVOLTA 
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Stazione agrometeo al Volta
Alessio Lupo 

Questa, presente sopra il tetto della scuola, permette di 
controllare gli effetti climatici del territorio e verificare la 
desertificazione della nostra isola.Il pool meteorologico 
individua: umidità, temperatura, velocità e direzione del vento, 
pioggia e altro ancora.I dati che vengono raccolti sono tutti 
salvati ed inviati ad enti speciali che si occupano di queste 
tematiche. Il progetto è favorito, anche, dalla posizione 
geografica della scuola “Alessandro Volta”’, che si affaccia sul 
golfo. Il laboratorio presenta un’ottima opportunità di lavoro per 
i ragazzi che ne hanno fatto parte.Potrebbe diventare nei 
prossimi anni, un’attività di alternanza scuola lavoro per i ragazzi 
del liceo scientifico di scienze applicate, i quali, quest’anno, 
hanno svolto 100 ore sulle 200 ore complessive del triennio. 
Speciale è stata la visita del TGR Sicilia il 2Febbraio 2018, che 
nell’edizione mattutina su RAI 3 ha fatto una diretta con la 
scuola ed ha intervistato gli allievi. Oltre alla diretta mattutina, 
nella edizione delle 13.00, il telegiornale regionale ha esposto 
un servizio che raccontava la visita della mattina. il video è 
ancora disponibile on-line. 

14
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I ragazzi hanno anche creato una pagina Facebook:                                                                                                             
Laboratorio AgroMeteo IISS A Volta, con le foto e i video, 
che documentano il laboratorio. Con la collaborazione del 
professore CRIMI è stato  realizzato un modellino 
funzionante che riesce a visualizzare importanti 
informazioni riguardanti il clima. Vi invitiamo a mettere “mi 
piace”. 

https://www.facebook.com/Laboratorio-AgroMeteo-IISS-A-Volta-219562431917865/?hc_ref=ARRlbYhmiwbhtsibMRLgc3TbrlcXd2xOn_XDAVsMuvSal3pp40dW3k9d-jscPcsrNNI
https://www.facebook.com/Laboratorio-AgroMeteo-IISS-A-Volta-219562431917865/?hc_ref=ARRlbYhmiwbhtsibMRLgc3TbrlcXd2xOn_XDAVsMuvSal3pp40dW3k9d-jscPcsrNNI
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Nontiscordardimé - 
Operazione scuole pulite  

La tua aula è grigia e 
spenta?  
Servirebbe proprio 
una bella pulita e un 
tocco di colore per 
svecchiare 
l'ambiente?  
Allora partecipa 
alla giornata 
nazionale di volontariato dedicata alla qualità e alla 
vivibilità degli edifici scolastici, rivolta a tutte le scuole di 
ogni ordine e grado. 
Pulizia delle aule, piantumazioni di piante e fiori nei 
cortili, ritinteggiature degli spazi comuni, murales e tutto 
ciò che serve per rendere le aule un luogo accogliente, 
allegro, vivace.  
Azioni che rendono questa esperienza un momento di 
educazione alla cittadinanza attiva stimolante per i 
ragazzi ed utile per fare presente alle amministrazioni 
competenti eventuali carenze e necessità di intervento 
negli edifici.  
Attraverso azioni concrete di rigenerazione degli spazi 
scolastici, le porte delle scuole verranno aperte ai 
volontari, riuscendo a rivolgere proprio a questi ultimi 
una polizza assicurativa a loro tutela che in occasione 
delle giornate della campagna, si adoperano insieme a 
studenti, dirigenti, docenti e personale ATA, al 
miglioramento degli ambienti scolastici stessi. 

Per informazioni e adesioni --> 
 www.legambientescuolaformazione.it 

16 e 17 marzo 2018 

Giornata nazionale di volontariato 
dedicata alla qualità e alla vivibilità 
degli edifici scolastici 

Il futuro non si brucia  

concorso fotografico legato 
alla Festa dell'albero,  promosso   

da Legambiente 

SCUOLA PULITA E VIVIBILE  
scuola pulita |  www.legambientescuolaformazione.it   | concorso fotografico 

Scuola vivibile  

Scuola vivibile è la scuola dove il decoro e 
la pulizia parta della singole aule, 
attraversi i corridoi, e arrivi fino ai luoghi 
condivisi da utilizzare al meglio per le 
att ività complementari . Un scuola 
accogliente e inclusiva, quindi, anche dal 
punto di vista spaziale e che riesca a 
creare, attraverso spazi e azioni, un senso 
di appartenenza e comunità. Una scuola 
che educa alla bellezza e che al contempo 
sia accessibile e sicura a 360°. Una scuola 
aperta allo scambio e al confronto con 
tutti coloro che gravitano su un territorio a 
diverso titolo e con diverse competenze, 
una scuola intesa come Bene Comune. 

Partecip@ttivi  
           progetto di 
partecipazione attiva 
promosso dal Comune di 
Palermo. 

LAVOCEDELVOLTA 

https://legambientescuolaformazione.us15.list-manage.com/track/click?u=513d75b1b3b08c725f4a164fa&id=ac465730ad&e=1fe573d885
https://legambientescuolaformazione.us15.list-manage.com/track/click?u=513d75b1b3b08c725f4a164fa&id=afcb43bdbf&e=1fe573d885
http://customer18657.musvc1.net/e/t?q=6%3dKcMXQ%26G%3dIa%268%3dWKYQ%26J%3dJWPdIc%264u6rE%3dCAM0_Mhvj_Xr_Kkxg_Uz_Mhvj_WwPGR.74BOv63KrMDDCB.80A%267%3d7P0OwV.58D%26D0%3dYRbM
http://customer18657.musvc1.net/e/t?q=6%3dKcMXQ%26G%3dIa%268%3dWKYQ%26J%3dJWPdIc%264u6rE%3dCAM0_Mhvj_Xr_Kkxg_Uz_Mhvj_WwPGR.74BOv63KrMDDCB.80A%267%3d7P0OwV.58D%26D0%3dYRbM
https://legambientescuolaformazione.us15.list-manage.com/track/click?u=513d75b1b3b08c725f4a164fa&id=afcb43bdbf&e=1fe573d885
https://legambientescuolaformazione.us15.list-manage.com/track/click?u=513d75b1b3b08c725f4a164fa&id=ac465730ad&e=1fe573d885
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Primavera del Volta 

Gruppo di docenti 

     ... Riteniamo che sia esattamente questo il 
compito formativo che ci compete: fornire ai 
nostri studenti modelli alternativi a quelli 
dominanti e spesso confusivi, in ragione di 
egemonie televisive e di deriva sociale e politica. 
È faticoso, come è faticoso contenere i figli, dire 
loro dei no ed amministrare il senso di “giustizia” 
che è giusto dar loro quando sbagliano. 
A casa, ciascuno/a di noi avrà trovato modo di 
cost ru i re da l la pr ima in fanz ia e ne l la 
condivisione genitoriale i giusti sistemi che 
permettono di approdare a forme decise, ma 
pacate, bonarie, chiare in base alle quali nei figli 
e nei genitori non si creerà mai l’equivoco tra la 
condanna del comportamento e quella della 
persona che lo ha messo in atto. 
Anche la scuola è, sarebbe, potrebbe essere la 
nostra famiglia, nel senso semplice della 
consuetudine del ritrovarsi al lavoro, fonte 
preziosa di sostentamento ed identità sociale. È 
ovvio che tra le due cose c’è una distanza 
enorme. Noi, qui, siamo piuttosto il ponte tra le 
famiglie ed il quadro normativo politico e sociale 
condiviso del nostro Paese. Basato sulla 
Costituzione. 
 ... Sappiamo di avere intrapreso una strada 
difficile, un poco in salita, ma ci siamo messi 
scarpe comode e iniziato a praticare buone 
tecniche di respirazione. Pensiamo inoltre che 
non saremo in pochi a percorrere tale sentiero. 
Siamo, insomma, ottimisti. Davvero crediamo 
che alcuni aspetti della situazione potrebbero 
aggiustarsi in pochi mesi. A determinate 
condizioni che ribadiamo: un chiaro e 
sostanziale segno da parte della Dirigenza, in 
tutte le sue articolazioni. 
Mantenendo la metafora del cammino in salita, 
iniziamo dal primo passo che può sembrare 

piccolo e molto lontano dalla vetta ma che però, 
proprio perché è il primo ed il più importante. Se 
vivere nella bellezza educa al bello e rende felici, 
vivere nel pulito è quantomeno gradevole, 
oltreché salutare. 
Iniziamo allora da una cosa piccola ma che 
davvero ci dovrebbe far “sentire in famiglia”, 
dove nessuno di noi accetterebbe di vivere in 
condizioni igieniche così precarie, ascensori e 
citofoni interni, necessari per veloci contatti, rotti 
ed altro. I collaboratori scolastici sono sopraffatti 
da un lavoro impossibile per la sproporzione tra 
il da farsi, gli orari di servizio e il numero assai 
e s i g u o d i l a v o r a t o r i e p e r t a n t o 
potremmo tutti, noi e loro, essere 
i n d o t t i a gettare la 
s p u g n a , i n 
senso reale e 
metaforico. 
        
E b b e n e , 
c o m e 
a c c a d e 
normalmente in altri paesi e 
sistemi scolastici, abbiamo deciso di 
“armarci di spugne, scope, secchi e detergenti” e 
di fare una grande pulizia di Primavera, insieme a 
tutte quelle e quelli che tra docenti e studenti 
vorranno. Sarà un momento di al legro 
cambiamento di prospettiva, formativo, atto a 
darci tutti il senso della Cosa Comune. Un paio 
di giorni dopo Pasqua cosicché, finiti i corsi e le 
prove di recupero (speriamo bene per la 
serenità di tutti!!) al rientro potremo goderci la 
scuola, o anche solo una parte di questa, pulita e 
odorosa.Potrebbe segnare l’inizio di una piccola 
Primavera del Volta.
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Alessio Lupo 
Cronaca “ nera” 

Cari lettori del Volta, vi segnaliamo un avvenimento abbastanza insolito.                                

I l 14 Marzo scorso, un fumo nero ha circondato l ’esterno del Volta.                                     
No, non è u stigghiolaro...  cari amici quello che è successo lascia tutti sconvolti. Un 

motorino ha deciso di suicidarsi, così senza un motivo. Ha preso fuoco da solo, dicono. 
Ma voi ci credete? Uhm... io dubito molto sul fatto dell’incidente, basta chiedere ai 

bidelli e loro dicono la solita retorica: <<Io non ne so niente>>. Manco fossero 
 Stefania Petix e il bassotto a fare le domande! Amici cari, si aspettano aggiornamenti e 

magari chissà nella prossima edizione di questo giornale ci sarà la foto del colpevole, 
forse sto fantasticando un po'... La puzza di fumo avvertita il giorno dopo era tanta 

anche in palestra, non erano canne ovviamente ( parlo dell’incendio al motore).  Stavo 
pensando che questo ‘’incidente’’ è stato utile per scrivere un articolo di cronaca nera 

(in tutti i sensi, dato il fumo), chissà se nei prossimi giorni ne brucerà qualcun altro.

18
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LA COSTITUZIONE 
NUOVA COMPAGNA DI CLASSE  

“I 70 anni della 
Costituzione. Tanti 
Auguri a tutte e tutti 
noi!”

70 anni della Costituzione Italiana che 
entra in classe. Distribuita anche al 
Volta  

“Fondamento della cittadinanza, del senso civico, 
dell’esercizio dei diritti e dei doveri, dell’essere e sentirsi 
comunità di donne e uomini uniti da regole e valori condivisi” 
(Ministra Valeria Fedeli).  

Come verrà celebrata nel nostro Istituto? 

LAVOCEDELVOLTA 
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La Costituzione fu 
firmata da Enrico De 
Nicola e controfirmata 
dal presidente del 
Consiglio Alcide De 
Gasperi e dal 
presidente 
dell'Assemblea 
Costituente, Umberto 
Terracini. 

“La Costituzione deve essere 
componente fondamentale di 
tutti i percorsi scolastici e 
formativi. Ecco perché penso 
che debba essere il primo 
contatto con chi arriva a 
scuola. Chiederò  a tutti i 
dirigenti e a tutti i docenti di 
dedicare il primo giorno di 
scuola del prossimo anno 
scolastico, in modo completo 
e trasversale a tutte le 
materie, alla lettura della 
C o s t i t u z i o n e , a l l a 
d i s c u s s i o n e , 
all’approfondimento”. 

                

              Ministra Valeria Fedeli 


La Costituzione della Repubblica Italiana ha compiuto 70 anni. 
promulgata il 27 dicembre 1947 dal Capo provvisorio dello Stato, 
Enrico De Nicola, è entrata in vigore il 1 gennaio 1948. 
La costituzione è la legge fondamentale dello 
stato italiano, essa detta le norme che regolano 
la vita sociale e l'ordinamento dello stato. 
 La Costituzione è composta di 139 articoli, 
divisi in quattro sezioni: 
 principi fondamentali (art. 1-12)  
diritti e  doveri dei cittadini (13-54) 
ordinamento della Repubblica (55-139) 
disposizioni transitorie e finali. 
 La Costituzione italiana nasce dal lavoro di una 
commissione di 75 saggi che il 31 gennaio 1947 
sottoposero all'Assemblea Costituente un testo che, dopo l'esame 
di numerosi emendamenti, venne approvato il 22 dicembre 1947.  
I Principi Fondamentali. 
 I primi 12 articoli esprimono i principi su cui poggia la vita dello 
stato quindi i principi fondamentali; essi sono concordati da 
rappresentanti di tutti i partiti per indicare le caratteristiche dello 
stato. 
Il 1° articolo dichiara che l'Italia è una repubblica democratica 
fondata sul lavoro; vi sono inoltre delle libertà che nessuno può 
violare ne limitare che sono i diritti umani: diritto dell'integrità fisica 
della persona, al nome, al cognome, alla privacy ecc…  
I diritti sociali comprendono la libertà di parola, di pensiero, di 
religione, di stampa e di riunione.  
Tra i diritti politici sono fondamentali, il diritto al voto e di 
partecipazione alle cariche pubbliche. 
I princìpi fondamentali e la prima parte della Costituzione 
contengono, innanzitutto, un ampio riconoscimento dei diritti civili 
e politici essenziali, che vengono garantiti nella loro 
immodificabilità: l'uguaglianza davanti alla legge e l'inviolabilità 
dei diritti dell'uomo. 

https://doc.studenti.it/riassunto/diritto/3/principi-fondamentali.html
https://doc.studenti.it/riassunto/diritto/3/principi-fondamentali.html
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Il futuro della società 

 riparta dalle coscienze  

che si nutrono della memoria
Segre

Senatrice 

a vita 

LAVOCEDELVOLTA 

             
Li l iana Segre, Testimone della Shoah 
sopravvissuta ad Auschwitz, nominata 
senatrice a vita della Repubblica italiana. 
Assieme al padre Alberto fu condotta il 30 
gennaio 1944 al binario 21 della Stazione 
Centrale di Milano e da lì i due furono 
deportati ad Auschwitz assieme ad altri 600 
ebrei. Tra quelle centinaia di persone, solo in 
ventidue tornarono. Liliana tra questi, mentre 
il padre fu ucciso ad Auschwitz. Da anni Segre 
dedica il suo tempo e il suo impegno per 
raccontare alle nuove generazioni la tragedia 
della persecuzione nazifascista.
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CENTINAIA                      INIZIATIVE   

Il 29 gennaio segna una data importante per la città di Palermo. Al Teatro Massimo si è tenuta la 
cerimonia di apertura e la presentazione del programma di tutte le attività e delle manifestazioni 
che si terranno per  l'anno a testimonianza della rinascita della città, della Sicilia e dell'Italia intera. 
Presenti l'assessore comunale alla cultura, Andrea Cusumano, il sindaco della città, Leoluca 
Orlando, il presidente del consiglio Paolo 
Gentiloni, il ministro dei Beni Culturali, Dario 
Franceschini, il presidente della Regione Sicilia, 
Nello Musumeci, e il presidente dell'ARS, 
Gianfranco Miccichè. Le iniziative saranno 780, 
direttamente organizzate dal comune o da enti 
culturali, teatrali o altri partners istituzionali e vi 
saranno altri 50 eventi internazionali che 
proietteranno la città verso i grandi temi del 
terzo millennio: pace, legalità, solidarietà e 
partecipazione. 
Tra i vari i progetti: mostre internazionalial 
premio delle Arti del Miural festival Migrarti del Mibact, festa europea della musica; No Mafia 
memorial, museo archivio laboratorio della lotta alla Mafia. Tutto questo sarà un grande 
laboratorio che metterà insieme sensibilità ed esperienze diverse. 
Per ulteriori informazioni consultare www.comune.palermo.it

Veronica Nuccio 

di

http://www.comune.palermo.it/
http://www.comune.palermo.it/
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“Sulle tracce del Gattopardo : 
 a Palermo tra le due case del Principe” 

Scopo di questa passeggiata letteraria è di entrare in contatto con il 
mondo di riferimenti di Giuseppe Tomasi di Lampedusa nel Gattopardo. 
Riferimenti di natura storica, familiare e anche della sua vita intima che 
emergono dal confronto tra testo letterario, dato biografico e luoghi 
attraversati nel corso della passeggiata. L’itinerario ripercorre gran parte 
dei luoghi del centro storico di Palermo che fanno da sfondo a episodi del 
romanzo, si svolge attraverso i due quartieri marinari, la Loggia e la Kalsa, 
e congiunge le due estreme dimore dello scrittore: la casa di via 
Lampedusa, in cui Giuseppe nacque nel 1896 e che fu costretto ad 
abbandonare dopo i bombardamenti del ’43, e la casa di via Butera, 
l’ultima in cui visse e dove immaginò la propria morte. Fra questi due 
estremi si svolge il percorso denso di riferimenti all’opera letteraria di 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Sul canovaccio narrativo che integra 
notizie storiche, biografiche e di costume sono innestate le letture 
espressive di passi scelti tratti da I Ricordi d’infanzia e da Il Gattopardo.

Passeggiate storico-letterarie

Le passeggiate  storico-letterarie sono utili iniziative culturali che vengono proposte per suscitare curiosità e interesse, per 
sviluppare lo spirito critico, il piacere dell’esplorazione e il gusto dell’avventura intellettuale. 

Viaggio nella Sicilia del Gattopardo

Luogo di partenza:  
C h i e s a d i S a n 
G i o r g i o d e i 
Genovesi ; 
Luogo d’arrivo : 
Mura delle Cattive 
al Foro Italico

23
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"Sulle tracce del Gattopardo : alla Kalsa tra memorie garibaldine e set del film di 
Visconti"

A  partire  dall’ex  albergo  Trinacria,  dove  ricorderemo  la  scena  della  morte  del 
Principe e qualcuna delle sue riflessioni politiche finali,  raggiungeremo la chiesa della 
Gancia,  dove il 4 aprile del 1860 scoccò la prima scintilla rivoluzionaria e attraverseremo 
poi  i  luoghi  che  nella   memorabile  mattina  del  27  maggio  1860  furono  teatro  della 
battaglia garibaldina e in cui, poco più di cento anni dopo, Visconti avrebbe girato gran 
parte delle scene che quei  fatti  volevano rievocare.  Ricordando qualche episodio della 
battaglia e alcune scene del film, arriveremo a Piazza Rivoluzione, luogo simbolo della 
Palermo risorgimentale, dove campeggia la statua del Genio simbolo della città e si trova 
Palazzo Trigona-Scavuzzo,  legato ad una delle  esperienze più tragiche dell’infanzia di 
Giuseppe Tomasi. Da Piazza Rivoluzione a Piazza Croce dei Vespri il passo è breve, ma il 
salto nella memoria storica è di quasi seicento anni: un’altra rivoluzione, quella dei Vespri, 
che, come quella del 1860, avrebbe cambiato per sempre il destino della Sicilia. Ma più che 
alla piazza in sé il nostro interesse sarà rivolto al grande palazzo che la chiude da due lati 
a angolo retto: Palazzo Gangi, dove Luchino Visconti nel 1962 ricostruì l’ambientazione 
del palazzo Ponteleone del romanzo e girò l’indimenticabile lunga sequenza del ballo.

Luogo di partenza: Tempietto della Musica al Foro Italico.   Luogo d’arrivo : Piazza Croce dei Vespri.  

21 marzo giornata della 
memoria e dell’impegno in 
ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie. 

Alla manifestazione di 
Catania ha partecipato 
anche il nostro Istituto con 
una rappresentanza di 
studenti.

News

LAVOCEDELVOLTA 
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Le cattedrali di Monreale e Cefalù e l'itinerario arabo-

normanno di Palermo, dal 3 luglio del 2015 è stato 

dichiarato Patrimonio dell'umanità dall'Unesco. La 

cattedrale di Santa Maria Nuova (Duomo di Monreale) fu 

costruita a partire dal 1174 per volere di Guglielmo II 

d'Altavilla, re di Sicilia dal 1166 al 1189. È famosa per i 

ricchi mosaici bizantini che ne decorano l'interno.                                                                                                           

Il Duomo di Monreale, adagiato sulle pendici del monte 

Caputo, segue il modello delle grandi basiliche 

benedettine. La facciata è stretta fra le due torri 

campanarie. L'ingresso è preceduto dal portico 

settecentesco, in stile barocco. L'esterno costituito da 

un'area absidale, è ornato a vari disegni formanti una serie 

di archi di pietre bianche e nere con cerchi al di sotto, ben 

combinati e disposti tra loro. La decorazione delle tre 

absidi, caratterizzata dal fitto intreccio di archi acuti, evoca 

atmosfere riguardanti il mondo arabo. L'interno della 

cattedrale ha una pianta a croce latina con transetto poco 

sporgente continuazione, ai lati del presbiterio, delle 

navate laterali. Le navati sono divise da colonne antiche 

con pulvino (elemento a tronco di piramide rovesciato) e 

capitelli antichi con clipei (dischi) di divinità che 

sostengono archi a sesto acuto di tipo arabo. I soffitti sono  

dipinti nelle navate e a stalattiti di tipo arabo nella crociera. 

Sul fianco destro dell'abside si trova il sarcofago in porfido 

di Guglielmo I, morto nel 1166, e quello marmoreo di 

Guglielmo II il Buono. Sul lato sinistro, si trovano le tombe 

ottocentesche di Margherita di Navarra e di Sicilia, moglie 

di Guglielmo I,e dei figli Ruggero ed Enrico e la Cappella 

di San Luigi dei Francesi con i resti del re Luigi IX.                                                                                                                                                                                                                       

Buona parte della cattedrale è rivestita da mosaici di 

scuola bizantina a fondo oro, eseguiti tra il XII e la metà del 

XIII secolo da maestranze in parte locali e in parte 

veneziane, formatesi alla scuola bizantina. I mosaici che 

Nicosia Simone 

La classe 3y in visita al Duomo di 
M o n r e a l e d a v a n t i a l C r i s t o 
Pantocrator  dell’abside centrale 
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rivestono l'interno del Duomo presentano 

caratteristiche stilistiche e decorative nuove 

rispetto al passato nonostante le evidenti 

similitudini - sia a livello stilistico che 

iconografico - con le decorazioni musive della 

Cappella Palatina.  Obiettivo di Guglielmo II fu 

infatti quello di realizzare un complesso artistico 

senza precedenti che potesse mostrare la 

magnificenza raggiunta dalla città durante il 

periodo della dominazione normanna. I mosaici 

che adornano il Duomo rappresentano 

prevalentemente le storie dell'Antico e del 

Nuovo Testamento, comprendendo svariati 

episodi biblici che vanno dai sette giorni della 

creazione alla fondazione della Chiesa di Cristo 

sulla terra per mezzo degli Apostoli. A tali 

raffigurazioni si innestano poi altre decorazioni 

musive rappresentanti uno schieramento 
ieratico (sacro) di angeli, santi e profeti.

Duomo di Monreale
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Su YouTube  

Gioacchino Gargano

Gioacchino Gargano 
Le parodie!

ROSANERO, la parodia del tormentone dell’estate 2017, Despacito. 
La parodia di maggior successo di Gioacchino Gargano, totalizzando circa 
300 mila visualizzazioni! 
 E più di 4mila mi piace! 
Segue la sua primissima parodia, PALERMITANI’S KARMA(parodia 
Occidentali’s karma) raggiungendo circa  
 200mila visualizzazioni. 
Totalizzando quasi 1 milione di visualizzazioni con tutte le sue parodie 
(trovate nel suo canale YouTube) uscendo in molti  giornali,articoli,testate 
online. In particolare MediaGol (Gazzetta Dello Sport)

Lo Duca Gaetano 

Sbirciando su YouTube Abbiamo Incontrato le Allegre Parodie di Gioacchino Gargano, Alunno Della Nostra 
Scuola. 

“Cara Sicilia!” È la Sua Più Recente Parodia, Che Si Ispira Alla Canzone  del trapper Ghali, “Cara Italia“. 
 “Cara Sicilia!” È una Lettera Scritta Alla Sua Terra. Come il  Nostro Youtuber  Testimonia nei Suoi Social. 
Scritta per l’Orgoglio e l’Amore Che Prova per Essa. Uno Stile Che Si Ritrova in Molte Altre Sue Interessanti 
Parodie. Umorismo e Riflessione Si Intrecciano  Creando un Mix Satirico Che Mostra i Lati Negativi e Positivi 
Della Terra Sicula.  
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Negli ultimi anni la tecnologia ha fatto passi da 
gigante, facendo scoperte scientifiche sempre 
più innovative. Però quale influenza hanno sulla 
nostra vita quotidiana? 
La tecnologia ha effettuato creazioni fantastiche 
in tutti gli ambiti migliorando di molto il modo di 
lavorare e di pensare delle persone tanto da 
cambiare le nostre abitudini e necessità. 
L’invenzione più rivoluzionaria del nostro secolo è 
stata lo smartphone, un dispositivo che ha 
cambiato la nostra vita in modo radicale, 
specialmente nella comunicazione.  
Prima che Steve Jobs annunciasse l’uscita del 
primo iPhone, la comunicazione avveniva tramite 
sms, chiamate ed e-mail, mentre l’avvenimento di 
questa nuova tecnologia ha introdotto nuove 
forme di corrispondenza come video, foto, 
messaggi audio istantanei, utilizzo di e-mail e la 

possibi l i tà 
d i 
connettersi 
tramite rete 
wi-fi, e un 
dispositivo 
GPS. 
U n a l t r o 

aspetto di questo congegno sono le varie 
applicazioni che contiene come il motore di 
ricerca, la visualizzazione di carte geografiche o 
utilizzo di social network. 
Una tendenza che va di pari passo con i social 
network sono i selfie ovvero autoscatti ad 
altissima risoluzione effettuati con le fotocamere 
incorporate nello smartphone.  
Fino a qualche tempo fa, se avessimo voluto 
realizzare una foto avremmo dovuto farlo con una 
macchina fotografica, svilupparla dal rullino e poi 
spedirla per via posta o e-mail. Invece oggi è 
sufficiente condividere l’immagine sui social 

network come Facebook, Instagram o su una 
delle innumerevoli applicazioni di messaggistica 
istantanea come WhatsApp o Messenger.  
Questo è un esempio di come la tecnologia ha 
migliorato la nostra vita rendendola più veloce e 
semplice.  
Ma ci sono anche altri aspetti positivi come: fare 
ricerche online, ascoltare musica, prenotare in un 
hotel, un biglietto aereo o di un treno, fare calcoli 
istantanei tramite programmi o applicazioni, 
ecc… 
Ma la tecnologia, nonostante abbia tanti aspetti 
positivi, ha anche dei lati negativi come: la 
possibilità di creare una dipendenza dalle 
apparecchiature tecnologiche, la diminuzione 
delle nostre con capacità di memoria a causa 
della possibilità di salvare le informazioni trovate 
online in degli appositi archivi, la perdita 
graduale della vista, lo sviluppo di problemi di 
ansia e nervosismo. 
La tecnologia ha dunque dei risvolti positivi che 
ci aiutano a migliorare e velocizzare le nostre 
azioni quotidiane sia nel tempo libero, a scuola 
che a lavoro, ma bisogna essere cauti e non 
cadere nelle trappole della dipendenza che 
porterebbero a problemi comportamentali e di 
salute.

Social network Facebook, negli Usa scatta la 
prima class action 

Tecnologia. Essere cauti 

Giovanni Varvara’
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FESTIVAL SANREMO

Grammy Awards 2018 
New York, USA 
Ai Grammy Award 2018, che si sono svolti al Madison Square Garden di New 
York, è Bruno Mars il re della musica del 2017. 
Il cantante hawaiano si aggiudica sei Grammy, tra i quali quelli di miglior 
canzone del 2017 con “That’s What I like”, battendo la concorrenza fortissima 
del tormentone estivo “Despacito” di Luis Fonsi, e quello per il miglior album 
del 2017 con “24K Magic”. Nella categoria Pop vocale si aggiudica i Grammy 
per la miglior interpretazione e per il miglior album Ed Sheeran. Il 
pluricandidato rapper americano Jay-Z , con ben otto candidature, non si è 
aggiudicato nemmeno una statuetta. 

Sanremo, Italia 
Si è conclusa il 10 febbraio 2018 la 68° edizione 
del festival di Sanremo, condotta da Claudio 
Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco 
Favino. 

Il vincitore, per la categoria nuove proposte, è 
stato Ultimo, con il brano "Il ballo delle 
incertezze". Invece per la categoria big hanno 
vinto Ermal Meta e Fabrizio Moro con il brano 
"Non mi avete fatto niente", che parla dell'ormai 
consueto fenomeno del terrorismo. 
Grandissimo successo per i secondi classificati, 
Lo Stato Sociale, con "Una vita in vacanza", con la 

quale hanno fatto ballare e divertire tutta la 
platea. 
I tre conduttori si sono rivelati abili nel condurre 
la kermesse, conducendo in maniera egregia e 
molto divertente. 
Claudio Baglioni ha deliziato il pubblico con il 
suo repertorio, duettando con i migliori artisti 
della scena musicale italiana, tra cui la 
grandissima Laura Pausini e il rocker Piero Pelù. 
La parte comica è stata affidata a Rosario 
F i o r e l l o , c h e h a s v o l t o i l r u o l o d i 
"scaldapubblico". 
Ad alternare la comicità sul palco dell'Ariston, 
Pierfrancesco Favino ha portato un commovente 
monologo sui migranti. E' risaltata la brillante 
posizione da conduttrice di Michelle Hunziker 
che ha condotto il festival con la sua saputa 
simpatia e bellezza. 

Gaetano Lo Duca 
Andrea Utro

LAVOCEDELVOLTA 

28


