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Pino Sclafani 

Gentili amici,    

S  i riprende la pubblicazione del giornale in que-
sto nuovo anno dedicando la copertina  ai  giova-
ni che sono una forza da valorizzare.  
Una grande risorsa ed una bella speranza. Quei  

bravissimi giovani che hanno in comune la voglia di fare 
qualcosa per migliorare il mondo in cui viviamo con i suoi 
mille problemi. A volte si parla male dei giovani, ma, senza 
essere scambiato per buonista o idealizzante, credo che 
bisogna anche parlare  del bene che, se vogliono, sanno fa-
re. Dai giovani definiti da tutti gli "angeli del fango" ai no-
stri studenti che puliscono le classi  sporche, con le mura imbrattate, imbiancandole.  
Questi giovani mostrano un'Italia che vuole uscire  da qualsiasi crisi e reagisce con le pro-
prie forze.   
Dobbiamo credere sempre più nel valore educativo della Scuola e continuare a sperare 
contro  ogni speranza. 
Il sondaggio di Demos-Coop, condotto recentemente per la Repubblica delle Idee, dimo-
stra come la valutazione nei riguardi della scuola sia ancora molto  posi tiva. Oltre metà dei 
cittadini, il 53%, continua  a guardarla  con fiducia.  Per i giovani la nostra Scuola moltipli-
ca energie e progetti. In corso d'opera abbiamo il progetto "Creare  insieme per..." 
.... Per rendere più bella la scuola e la società. Un progetto che sta impegnando diversi stu-
denti per la redazione del nostro giornale d'Istituto che vorremmo tutti sentissero pro-
prio scrivendo articoli o dando suggerimenti e facendo proposte. Anche le critiche co-
struttive sono bene accette visto che tutto è perfettibile.  
Ci sono i semplici giochi di matematica, curati dal gruppo guidato dalle prof. Guzzio e Ri-
baudo, come anche il servizio fotografico della copertina e di alcuni articoli grazie all'ope-
ra del prof.Nastasi e del suo gruppo fotografico. Poi la collaborazione del gruppo della web 
comunication del prof. Messina e del gruppo del fotoromanzo.  
Nella nostra scuola, che è molto attiva, vi sono altri progetti significativi come quelli sulla 
tratta o sulla relazione fra sistema scolastico e mercato del lavoro. Un focus dedichiamo 
allo stage linguistico di trenta studenti in Inghilterra.  
Alcuni di loro ci commentano la loro entusiasmante esperienza. I principali problemi della 
scuola, secondo gli italiani intervistati nel sondaggio già citato, sono la mancanza di fondi, 
di risorse e lo scarso collegamento con il mondo del lavoro.Oltre 9 persone su 10 vedono 
con favore riforme e proposte politiche volte a sviluppare l’alternanza fra scuola e lavoro, 
ma anche volte a favorire l’apprendimento delle lingue straniere    e l’acquisizione di cono-
scenze informatiche e di competenze digitali. C'è tanto da fare per tutti, anche per il 
prossimo consiglio d'Isti tuto che ci apprestiamo a votare.L'entusiasmo non manca. Sbrac-
ciamoci e ...continuiamo a lavorare tutti con fiducia.  Le soddisfazioni verranno. Un pieno di 
ottimismo fa vivere meglio.                                                                     
                                                                                            Buona lettura 



FACCIAMO GRANDE  
LA NOSTRA SCUOLA,  
FACCIAMO GRANDE 

 IL VOLTA: 
 " VOLTIAMO PAGINA"! 
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Ogni mattina sono solita arrivare a scuola 
verso le sette e trenta; davanti il cancel-
lo di ingresso trovo molti studenti in at-
tesa del suono della campanella che an-
nuncia l'inizio delle lezioni. 
Vedo i loro visi tirati, forse per il sonno, 
forse per il freddo anche se, ancora oggi, 
le temperature non sono molto rigide! 
Mi piace salutare gli studenti, augurargli 
"buona giornata" e "buon lavoro". 
Molti rispondono volen-
tieri al mio saluto, altri 
rispondono a malapena; 
forse perché non pen-
sano di poter trascor-
re "una buona giornata" 
a scuola. 
Mentre salgo in ascen-
sore rivedo i loro 
sguardi; sono carichi di 
dubbi, di incertezze. 
Forse pensano: “Come si fa a trascorre 
una buona giornata in laboratori poco at-
trezzati, in aule fatiscenti, in palestre 
inidonee,...” 
E ancora: “Svolgeremo tutte le lezioni 
come da orario settimanale o ci saranno 
ore di "buca", senza un docente supplen-
te,...” 
E allora penso: " Avete ragione ragazzi ad 
essere tesi, imbronciati,..." Incazzati"! 
Se avessi ancora la vostra età, lo sarei 
anch'io; ma anche se non ho più la vostra  
età, lo sono lo stesso. 
Sono adirata come Voi, ragazzi, per tutte 
le volte in cui mi trovo a chiedere al no-
stro governo risorse che puntualmente 
non arrivano. 

Per tutte le volte che scrivo lettere infi-
nite di richieste che non trovano rispo-
sta. 
Per tutte le volte in cui Voi mi chiedete 
di poter dipingere la vostra aula ed io non 
ho nemmeno le risorse per comprare la  
vernice. 
Però Voi ci siete ragazzi e siete una ri-
sorsa nel momento in cui decidete di col-
laborare ( assumendo comportamenti di  

rispetto e di collabora-
zione); i professori ci 
sono e sono una risorsa 
nel momento in cui Voi 
decidete di collaborare 
( studiando ed impe-
gnandovi costantemen-
te), il Personale ATA 
c'è ed è una risorsa nel 
momento in cui voi deci-

dete di collaborare ( tenendo pulito l'am-
biente). 
Capite ragazzi?  
Voi siete la risorsa su cui potete conta-
re, su cui il nostro futuro può contare: 
non disperdetela ; non diventate 
"burattini" di uno stato che vi vuole incol-
ti, ignoranti, incapaci di elaborare " pen-
sieri divergenti". 
È più facile manovrare burattini! 
Tutti abbiamo visto cosa è accaduto lo  
scorso anno: ambienti vandalizzati, furti, 
e chissà quant'altro... 
È servito a qualcosa? 
Forse solo ad anticipare le vacanze nata-
lizie. 
Miei cari ragazzi, fate prevalere l'inte-
resse e l'impegno a voler costruire una 
scuola "nuova" fatta  da  persone "nuove" 



Santangelo Margherita 

capaci di pensare criticamente e di trovare 
soluzioni condivise. 
Tutti vogliamo una scuola " BUONA" fun-
zionale ed efficace ma siamo solo Noi che, 
insieme, potremo realizzarla. 
La "buona scuola" siamo Noi, tutti quanti 
insieme, quelli che la mattina decidono di 
entrare in questo luogo con l'impegno di 
prodigarsi instancabilmente per farla fun-
zionare. 
Allora vi chiedo: non allineatevi con la moda 
dell'occupazione per forza, per moda, per-
ché lo fanno tutti. 
Date valore a  quel po' che ancora abbiamo: 
facciamone insieme il " nostro tesoro" ed 
impegniamoci a farlo crescere. 
Noi protesteremo insieme: scrivendo let-
tere, recandoci nei palazzi del potere a  
portare la nostra voce, inviando lettere 
ai giornali. 
Se vogliamo un paese democratico, dob-
biamo noi per primi agire comportamenti 

democratici e quindi non possiamo ledere il 
diritto di nessuno. 
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  C a s s az i o n e p e n a l e  
             03 luglio 2007 , n. 35178.  

 L'occupazione temporanea  
di una scuola, sebbene per  

motivi sindacali , integra gli estremi del-
la fattispecie di cui all'art. 340 c.p. 
quando le modalità di condotta, volte ad 
alterare i l normale svolgimento del ser-
vizio scolastico, esorbitano dal legitti-
mo esercizio dei diritti di cui agli  artt.  
17 e 21 Cost.,  ledendo altri interessi 
costituzionalmente garanti ti.  

Occupazione 

 

 ELEZIONI CONSIGLIO D’ISTITUTO  
 TRIENNIO 2014/2017  
 
Rinnovo delle componenti in seno al Consiglio d’Istituto:  
- DOCENTI (n. 8)  
- ATA (n. 2)  
- GENITORI (n. 4)  
- ALUNNI (n. 4)  
Le votazioni si svolgeranno:  
- DOMENICA 16 Novembre 2014 dalle ore 8.00 alle ore 12.00  
 
- LUNEDI’ 17 Novembre 2014 dalle ore 8.00 alle ore 13.30  
 



E ducazine  è una 
piattaforma web 
 avviata durante il 
progetto Web 

Communication.  
Esso sarà composto da diver-
se rubriche di interesse per 
gli alunni, ma non solo.  
La rubrica fotoromanzi, in 
collaborazione con il gruppo 
fotografia, la rubrica Viaggi 

d’ istruzione, per conoscere le 
mete che raggiungeremo, e il 
giornale scolastico, sono le 
rubriche scelte per partire.  
Durante il corso, con la guida 
dei prof. Messina e Vallone, 
abbiamo imparato a usare uno 
strumento professionale che 
si chiama Wordpress e prova-
to come si realizza e come si 
compone una redazione web. 
Pensiamo di attivare una re-

dazione stabile a servizio dei 
compagni per migliorare la 
comunicazione nella nostra 
scuola. 
 
 Foto ( in alto da sinistra):  
 
Salvo Vassallo, Adelfio Massi-
miliano,prof. Gianni Messina, 
Francesco Cavaleri,Salvatore 
Firriolo,Emanuele Rizzo e 
Marco Zaccaria. 
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     Creare insieme per... 

Rizzo  G. Emanuele 
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     Creare insieme per... 

              L a b  

      FFFoootograficotograficotografico   

F are  

otografia  
 
nel progetto 

“creare insieme per…”  ha 
coinvolto un gruppo di  
studenti che ha collaborato 
attivamente con la redazio-
ne del giornale d’Istituto 
fornendo la  copertina   op-

portunamente elaborata 
per mostrare il valore della 
cittadinanza attiva dei gio-
vani impegnati in modo di-
verso nel volontariato so-
ciale.  
Con l’esperta guida del 
prof. Gianni Nastasi, gli 
studenti hanno mostrato 
grande entusiasmo nel pro-
durre il fotoromanzo dal 

titolo “ Una storia sempli-
ce” che sarà pubblicato a 
puntate nel nostro giornale 
a partire dal prossimo nu-
mero. 
Il testo è stato scritto dai 
ragazzi con la guida delle 
prof.sse Paola Bonsangue, 
Daniela Raja e Lucrezia 
Vella. 
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   Studiare è più 
facile e più bello se 
si studia in una 
classe pulita e ordi-
nata. 
 La nostra  scuola 
non ha soldi per ri-
tinteggiare le aule 
e  i ragazzi di I O  
ci siamo stancati di 
vivere una buona 
parte della giornata in 
un'aula con mura scaraboc-
chiati e sporchi.   Non con-
tenti di studiare in una 
classe con le pareti spor-
che ed imbrattate di frasi 
e disegni indecenti, un 
gruppo di studenti della 
classe 1°O, facenti parte 
anche del progetto giorna-
le guidati dal professore 
Sclafani, si sono armati di 
colore, rulli per dipingere 
e pennelli.  
Accantonati per un pome-
riggio i libri di testo e i 
quaderni, Cristian, Matteo, 
Gianfranco, Giacomo, Luca 
e Fabio si sono dati da fa-
re per pulire le stupide 
scritte  lasciate nelle mura 
dagli studenti che ci hanno 
preceduti e per dare una 
bella rinfrescata all'aula 

scolastica. Abbiamo chie-
sto il permesso alla Presi-
de che ce lo ha accordato.  
Speravamo di avere anche 
il ducotone e gli strumenti 
ma, visto che tardavano ad 
arrivare, stanchi di aspet-
tare, il professore ci ha 
procurato tutto ed abbia-
mo iniziato i lavori.  

Dapprima abbia-
mo carteggiato 
e siamo tornati 
a casa impolve-
rati e bianchi. 
Quindi abbiamo 
tinteggiato pas-
sando il colore 
con l'aiuto del 
collaboratore 
scolastico il sig. 

Nino.Certo non siamo dei 
professionisti ma, anche 
come dilettanti, siamo riu-
sciti nel nostro intento e 
ad ottenere una classe più 
bella e più pulita in cui stu-
diare meglio.   
Certo, è singolare che sia-
no gli studenti a dover 
sopperire ad una necessità 
a cui dovrebbe provvedere 
la scuola direttamente.  
Ci siamo dati da fare  pen-
sando a quello che diceva 
padre Puglisi: "se ognuno 
fa qualcosa il mondo cam-
bierà".  
Gli studenti della mia clas-
se hanno dato prova di 
sensibilità e maturità.  
 Il loro esempio sarà di 
sprone ad altre classi? 
 Lo speriamo, perché no? 
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Il nostro Isti tuto partecipa 
anche quest'anno all'iniziati-
va promossa dal giornale Re-
pubblica denominata Repub-
blica@scuola.In questo con-
testo è stato invitato a par-
tecipare  alla prima giornata 
di Repubblica delle Idee te-
nutasi a Palermo il 18 e 19 
ottobre.A rappresentare la 
nostra scuola la classe 2W 
ed un gruppo di studenti che 
partecipa alla redazione del 
giornale d'Istituto.  
Il Teatro "Al Massimo" era 
strapieno di giovani prove-
nienti dalle altre scuole del-
la città. In sala grande entu-
siasmo e curiosità. Il video 
"Una giornata a Repubblica" 
ci ha permesso di conoscere 

come nasce il giornale, pro-
dotto dal lavoro di diversi 
giornalisti ad ognuno dei 
quali è affidata una rubrica. 
Il video raccontava lo scoop 
di Eugenio Scalfari, fonda-
tore del giornale, nella cele-
bre intervista a papa Fran-
cesco e mostrava le riunioni 
di redazione durante la gior-
nata fino alla chiusura del 
giornale. Dopo il saluto alla 
città dell'edi tore Carlo De 
Benedetti, con il sindaco Or-
lando e il presidente della 
Regione Crocetta, il diretto-
re Ezio Mauro ha tenuto la 
lezione su "La macchina della 
conoscenza". Un'ora di ap-
profondimento sul giornali-
smo al tempo di internet, 

sulla capacità del giornale di 
essere ancora strumento di 
approfondimento della real-
tà. Abbiamo così imparato 
come si trovano le notizie e 
come si scelgono per farle 
arrivare sul giornale.  Ma 
oggi con internet e i   social 
network sono gli  stessi u-
tenti a  partecipare alla  co-
struzione del dibatti to  
dell'informazione e, a volte, 
a intercettare le notizie. 
Interessante la testimonian-
za del giornalista palermita-
no Attilio Bolzoni che per 
anni si è occupato di scrive-
re sulla mafia ed ha risposto 
alle varie domande che gli 
sono state poste da tanti 
studenti.   
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Essere sovrani di se stessi. 
Questo il leit-motiv 
dell’ intervista con Daniel 
Pennac, scrittore francese 
decisamente famoso negli 

ultimi 20 
anni e auto-
re di libri 
come 
“Diario di 
scuola,  

“Come un romanzo “ e  
“Il signor Malaussene ”.  
Cornice d’eccezione 
dell’ incontro, che si è svolto 
domenica scorsa,  il  teatro 
Massimo, aperto gratuita-
mente al pubblico ed intera-
mente occupato dalla platea 
all’ultimo ordine di palchi, 
come se la città volesse di-
re, orgogliosamente, quel 
giorno a sentire Pennac c’ero 
anch’io. E’ da poco passato 
mezzogiorno quando, con E-
zio Mauro, il direttore de La 
Repubblica, compare sul pal-
co lo scrittore transalpino. 
Brizzolato, ma di quel briz-
zolato che piace, capigliatu-
ra volutamente trascurata, 
occhiali da saggio in celluloi-
de scura e giacca blu, Pennac 
si siede, accompagnato da 
uno scroscio di applausi che 
tradiscono la voglia di ascol-

tare. Si spengono le luci per 
dare spazio alla prima do-
manda e alla prima risposta 
che, per altro, non giunge 
subito, perché Daniel non 
parla Italiano e la voce che 
riempie il teatro è quella 
dell’ interprete. Ma lo scher-
mo alle spalle del palco in-
quadra i volti e ne rivela la 
mimica, così che quando 
l’intervistato è visibilmente 
divertito trascina il pubblico 
alla risata. I temi affrontati 
sono però serissimi: si parte 
da Don Milani e dalla sua i-
dea di scuola che non esclu-
de nessuno. 
 E Pennac questo lo sa bene 
perché lui è stato uno degli 
esclusi, un pessimo studente, 
uno destinato a non capire, 
come racconta nel suo Diario 
di scuola. Eppure 
quell’emarginato è diventato 
insegnante, e lo è stato per 
28 anni, prima alla scuola 
media poi al liceo.  
“ Il primo anno in cui ho  in-
segnato ho fatto degli erro-
ri: ho spiegato la proposizio-
ne subordinata concessiva e 
ho interrogato un alunno che 
non sapeva la grammatica  
che mi ha detto che poteva 
smontare e rimontare un mo-

torino in dieci minuti. Ho ca-
pito che ce l’avrebbe fatta.”  
Convinto che un adolescente 
escluso sia una potenziale 
preda, lui che ha lavorato 
con i bambini delle banlieue 
(le periferie degradate, ndr) 
sostiene che i giovani non 
abbiano bisogno della bontà 
degli insegnanti ma della co-
scienza di quest’ultimi che li 
tiri fuori dall’ignoranza. “A 
scuola non si soddisfano de-
sideri, ma si colmano bisogni 
con sacrificio e con fatica, 
altrimenti c’è il rischio che 
la rete vinca sulla conoscen-
za. Qualcuno negli ultimi anni 
ha fatto una politica che si 
rivolge ai desideri e non al 
bisogno di capire”.  Non fa 
nomi ma il riferimento è 
chiaro, da buoni intenditori … 
e mentre l’orologio segna 
l’ora del pranzo e il sole fuo-
ri regala più che un rigurgito 
d’estate,  lo  scrittore si  
alza in piedi, fa calare il  
sipario sul suo calzino azzur-
ro, di un azzurro stridente 
che ha disinvoltamente mo-
strato per tutta l’ intervista:  
il tempo a sua disposizione è 
finito e si congeda.  
Il pubblico soddisfatto rin-
grazia. 
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1, 2 e 3 … bastano 3 secondi  
per far diventare la vita di  una 
persona un  vero inferno…!! 
 A Napoli , qualche settimana 
fa, un gruppo 
di  giovani  dai 
20 ai 25 anni 
prendono di  
mira un ragaz-
zino di  quat-
tordici  anni , 
s’intende solo 
per “giocare”, 
… E che gio-
co !!! Il quat-
tordicenne, in 
sovrappeso, che attendeva i l 
lavaggio del suo motorino pres-
so l’ autolavaggio del quartiere, 
viene schernito dagli  addetti  
dell’ officina per i l suo aspetto 

fisico ed immobilizzato dagli  
stessi  con la scusa di  control-
largli la “pressione delle gom-
me”, senza esitazione violano i l 
suo corpo seviziandolo con la 
pistola dell’ aria compressa, 
insufflandogli  aria dal retto e 
… dopo 3 secondi  … di  soffe-
renza fisica e morale che sa-
ranno stati  lunghi  un’eternità, 
gli  organi  interni  del povero 
ragazzo non hanno resistito, 
sono materialmente esplosi  
sotto la spinta dell’ aria com-
pressa provocandogli  enormi 
sofferenze concluse col rico-
vero in ospedale ed un inter-
vento chirurgico che di  fatto 
lo ha muti lato. Moralmente è 
avvenuta la muti lazione più 
grande: ancora una volta 

l’ opinione pubblica è rimasta 
sconvolta dalle parole della 
suocera di  uno dei  ragazzi  ov-
vero : “Il mio jenero e l’  amici 
soi  stavano a scherzà! 
Nun’anno pienzate a chi lle che 
puteva accadè’  pu’  no schierz e 
niente! Mo’  hann capite a le-
ziuone non suonno da puni’ !  
Queste parole, oltre a ferire i 
fami liari  di  quel ragazzo indi-
feso, feriscono anche me come 
italiano, perchè queste espres-
sioni  così volgari  “rimarcano”  
la nostra sufficienza e super-
ficiali tà nel confondere conti-
nuamente i l giusto con quel che 
è sbagliato e l’ assenza di  con-
trolli  favorisce questi  compor-
tamenti  da animali… non da 
uomini!! 

C resce il numero di patologie  
legate al mondo del web, ovvero 
Internetpatia, soprattutto tra i  
giovanissimi. 

 “Che sono dipendente da internet lo  ca-
pisco da sola. Mi sveglio alle 8, e 5 minuti 
dopo già sono su internet.  
Mi scollego all’una e mezza.  
Soffro di sociofobia e quando sono colle-
gata a internet mi diverto.  
Però sono anche consapevole che sto 
‘bruciando’ la mia vita davanti a questo 
computer”.  
La ragazza ha 19 anni e da due anni è di-
pendente dal web.  
 È solo uno dei tantissimi casi che incon-
trano gli esperti, in quella patologia defi-
nita oggi “Internetpatia”.  

                                                               Problematiche sociali e giovanili  



I testi di Snoop Dogg  
sono significativi ed allar-
manti.  
"Già parlano di droga   
droga / erba/ droga  
 fumare erba / droga   
poi droga  
e non dimentichiamoci 
dell'erba".  
L’uso e l’abuso di droghe 
fra noi ragazzi è in conti-
nuo aumento, per cui vo-
gliamo aprire un dibatti to 
con tutti voi.  
Pensi di farti una canna 
stasera? Sai a cosa vai 
incontro? cosa stai assu-
mendo?  
Perché ci si fa una canna?, 
si domanda Angelo Cange-
losi della 2W. Forse per 
provare qualcosa di nuo-
vo ? O forse per trovare 
un po’ di serenità? E do-
po? Una canna  basterà o 
ci sarà bisogno di qualcosa 
di più forte?Ci sono 
ragazze/i che hanno perso 
realmente il senso di pu-
dore perché intrapresa 
questa strada  fanno di 
tutto pur di averla. Così 
una vita con la droga ti 
porta a non avere altro 
pensiero se non quello di 
procurartela. Al liceo 

classico “Virgilio” di Roma, 
uno dei più importanti del-
la capitale, i ragazzi com-
prano, vendono e fumano 
marijuana in tutta tran-
quillità nei luoghi scolasti-
ci. Questo non è un pro-
blema legato solo a questa 
scuola, infatti all’uscita di 
quasi tutte le scuole fu-
mano canne e, ripeto, in 
tutta tranquillità. Nella 
nostra cara Italia proibi-
zionista, la cannabis, gira 
ovunque e i ragazzi ne 
hanno libero accesso. Non 
solo a questa, ma anche a 
tutte le altre droghe. Ma 
fare uso di cannabis fa 
male? Abusarne da giovani 
provoca conseguenze per-
manenti su questi ragazzi?  
Queste sostanze, appa-
rentemente innocue, pos-
sono distruggere la vita di 

chiunque le assuma.  
Non è solo fumo.    
L' isti tuto di neuroscienze 
di Cagliari ha fatto uno 
studio approfondito 
sull'abuso di cannabis nei 
ragazzi tra i 14\17 anni.  
Il direttore del diparti-

mento, prof. Gaetano Di 
Chiara, lavora da più di 
vent’anni sugli effetti che 
le droghe, e anche la can-
nabis, provocano al cervel-
lo. Ci dice che se assunta 
regolarmente, almeno 
quattro volte a settimana 
per dieci anni lascia con-
seguenze nocive; provoca, 
infatti, abbassamento del 
quoziente intellettivo e 
delle funzioni cognitive, 
cali di memoria e addirit-
tura schizofrenia. L’uso di 
questa sostanza è inoltre 
nella maggior parte dei 
casi causa di basso rendi-
mento scolastico. Il cer-
vello di noi adolescenti 
non è ancora del tutto 
formato, per cui tali so-
stanze vanno ad agire su 
questo modificandolo per 
sempre! Pochi inoltre san-
no che gli italiani sono al 
terzo posto in Europa per 
quanto riguarda la fre-
quenza dell’uso di queste 
sostanze e addirittura al 
primo posto per il poli a-
buso, cioè l’assunzione di 
tutto e di più. 
 L’Italia ha indici altissimi 
su quelli che sono i segnali 
sostanzialmente più gravi: 
chi consuma in giovane e-
tà, lo fa tanto e, soprat-
tutto,  con sostanze peri-
colose. Molti sono per la 
legalizzazione delle dro-
ghe, perché sicuramente 

12 
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verrebbero 
tassate e quindi farebbe-
ro entrare ancora più soldi 
allo Stato che imporrebbe 
un limite di grammi da 
consumare, in questo mo-
do si potrebbe eliminare il 
dominio delle droghe da 
parte della malavita e ren-
derle più sicure.  A tal 
proposito la dottoressa 
Costanze del laboratorio 
analisi Guidonia ci informa 
che la maggior parte delle 
droghe sintetiche sono 
tagliate con solventi par-
ticolari che risultano tos-
sici. Giorgia Barrosiglio è 
una ragazza di trentadue 
anni, che da adolescente 
ha utilizzato solo mezza 
pasticca tagliata con vele-

no per topi e piombo ri-
schiando così di morire. 
Quindi quanti sanno che 
anche solo mezza pasticca 
può portare alla morte? 
Per quanto riguarda il pro-
blema della depenalizza-
zione sappiamo che negli 
anni 90 in Portogallo non 
c’era una famiglia che non 
avesse un componente 
drogato. Comunque dal 
2001 se un ragazzo viene 
trovato in possesso di 
droga viene portato da-
vanti a medici e psicologi. 
In questo modo il Porto-
gallo ha dimezzato il con-
sumo di droghe, diminuen-
do così i problemi legati 
alla salute. Detto questo 
credo che la scuola abbia 

l’importante compito di 
informare i ragazzi per 
far si che siano in grado 
di scegliere, perché solo 
se si ha la conoscenza si 
può essere consapevoli, 
quindi liberi e affrontare 
così le conseguenze delle 
proprie azioni. Ma la si-
tuazione descritta nelle 
scuole romane, si verifica 
anche qui all’Alessandro 
Volta?  
E sì,  comunque perché si 
fa uso di queste sostanze 
tra i giovani? Non sei il 
solo a godere quando ti 
droghi, lo sapevi ? Alimen-
ti il mercato nero e dai i 
tuoi soldi alla mafia o as-
sociazioni illecite!  

                                                               Problematiche sociali e giovanili  

Milazzo Antonio Terranova Francesco 
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Il 18 ottobre  Isoke,protagoniste di tan-
te battaglie contro la tratta, è diventata 
cittadina palermitana. 
L'avevamo incontrata tante volte nel no-
stro istituto partecipando al progetto “La 
scuola non tratta”.  
Perciò abbiamo provato piacere ad essere 
anche noi al Palazzo delle Aquile, nella 
Sala delle Lapidi quando il sindaco Orlan-
do le ha consegnato il diploma della citta-
dinanza onoraria con questa motivazione: 
“Per il coraggio e la determinazione mani-
festate nella difesa della propria dignità, 
a rischio della vita, attraverso un percor-
so che ha portato dapprima alla conquista 
della libertà e successivamente a prodi-
garsi per le altre vittime della tratta”.  
Isoke Aikpitanyi è una giovane ragazza 
nigeriana arrivata nel 2000 in Italia con il 
sogno di trovare un lavoro e 
una vita migliore. Tuttavia  
come troppo spesso accade le 
cose sono andate diversamen-
te: resa schiava dalla mafia  
nigeriana e italiana ed è stata 
costretta  a prostituirsi. 
Dopo essere riuscita a liberar-
si dall'oppressione, ha scelto 

di aiutare le altre decine di migliaia di 
ragazze nigeriane schiavizzate in Italia 
avviando il progetto «La ragazza di Benin 
City», divenuto ormai un’associazione. 
 Nel libro “Le ragazze di Benin City”, di 
cui è coautrice, racconta la disgrazia di 
50 ragazze nigeriane che hanno subito le 
sue stesse violenze. 
L'abbiamo vista molto emozionata, ri-
spondere con la discrezione gentile 
dell’emozione, quella che soffoca le paro-
le al microfono che diventano silenzio. 
Isoke viene proposta come coraggioso 
esempio per tutti e come simbolo della 
liberazione della donna dalla schiavitù  
ignominiosa della tratta degli esseri uma-
ni. La nostra scuola ha partecipato 
all’evento anche attraverso una campagna 
di sensibilizzazione promossa dal Comune 

di Palermo, il CISS ( Coope-
razione nazionale sud sud ) 
grazie al progetto “ Root-
azioni integrate” dell’UE , co-
ordinamento antitratta 
“Favour Loveth con manifesti 
denuncia su 50 autobus di 
linea della nostra città. 

                                                   La scuola non tratta 
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                                                   La scuola non tratta 

Le classi 5 V e W, sostenute dalla Commissione 
Pari opportunità e dalla prof.ssa Stella Bertu-
glia,  da alcuni anni hanno promosso la campa-
gna contro la “tratta” con svariate iniziative . 
Quest’anno hanno partecipato alla campagna di 
sensibilizzazione “ Io non tratto” attraverso 
50 manifesti denuncia e e slogan contro la 
tratta apposti su 50 autobus della nostra città 
esponendosi in prima persona, potremmo ben 
dire “mettendoci la faccia”. 
Nelle foto: Verduci Valeria, Irene Ricupero, 
Bongiorno Marta , Lanzalaco Sabrina della 
classe 5W e Ferrara Alessandro della classe 5 
V. 
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Travel to EnglandTravel to England  

Per tre settimane Dal 21 settembre all'11 ottobre trenta studenti della nostra scuola, se-
lezionati in base al merito scolastico e al voto in inglese agli scrutini finali, hanno parteci-
pato a uno stage linguistico di tre settimane a Londra finanziato dal Fondo Sociale Euro-
peo.  

Alloggiati in un college  hanno frequentato un 
corso di sessanta ore finalizzato al conseguimen-
to di una certificazione finale di Livello B1 o B2 
Trinity (Quadro di Riferimento Europeo delle 
lingue).  
Durante il soggiorno sono stati, inoltre, visitati i 
più importanti monumenti di Londra, sono state 
effettuate escursioni e attività sportive.  
Le professoresse d'inglese G. Borsellino, M.C. 
De Paoli , D. Ra ja, G. Valenza, R. Valenza, P. Vi-
sconti, in qualità di tutor, hanno accompagnato  
gli  alunni assistendoli e supportandoli in questa  

esperienza unica ed indimenticabile.  
Nelle pagine seguenti presentiamo i commenti e le  foto  di alcuni di loro.  

London, Chalfont st.Giles, 21/09/2014 - 11/10/2014 
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W e arrived at st.Giles college 
at night, then the college 
staff gave us our rooms.  
In the next days we started 

our lessons, with many great teachers.   
These lessons were interesting and useful to 
improve our English and to pass our Trinity 
exam.  Lessons started at 9:00 in the morn-
ing and finished at 1:00 p.m., and in the af-
ternoon we had many one-hour  lessons that 
started at 2 p.m. and finished a 3 p.m., it de-
pended on the day; on the other hand les-
sons were very  funny when Mark, our 
teacher, performed his lessons outside, do-

ing some sports and other activities. We 
really liked the sightseeing  around London 
monuments and free-time activities in the 
college because of the quality of the  free-
time organisation.  
 Nevertherless, food in the college canteen 
was really bad and the rooms were dirty and 
plenty of "wild animals".  
It would have been better if we could 
choose the shops to visit the last day, but 
we had to listen to our  teachers.  Despite 
that, we really improved our skills in this 
wonderful language and we had also a lot of 
fun in this stage. 

 by  Riccardo Chiapperino and Roberto Siragusa   

We arrived  on 21st of Sep-
tember  in our college which is 
near Chalfont St. Giles. Our 
first impressions were very 
bad but in the following days 
we changed our mind. In our 
first trip we visited the 
Tower of London and we saw 
the Crown Jewels. It is a fan-
tastic medieval palace where 
there are swords, statues and 
armors. Unfortunately it was-
n’t possible to take photos. 
After that we went to St. 
Paul’s Cathedral where we got 
on the top of the church and 
there we saw all London land-
scape, Buckingham Palace and 
Big Ben, we visited the Globe 
Theatre and then we went to 
St James,s Park where we 
played with some beautiful 
squirrels and birds.In the sec-
ond week we saw King’s Cross 

Station, where we bought 
some Harry Potter gadgets in 
the official store. Moreover 
we did a panoramic tour on 
London Eye and we visited the 
well-known wax museum called 
Madame Tussaud's.  
We also went to the most im-
portant London museums: Na-
tional Gallery and British Sci-
ence Museum. We had excur-
sions in Oxford where we vis-
ited Christchurch college and 
in Brighton where we saw the 
Royal Pavillion. 
 In our hearts some beautiful 
moments will surely remain: 
the walks around the most im-
portant areas of London such 
as Piccadilly Circus, Covent 
Garden, Carnaby Street and 
the “Thriller “ musical (M.J. 
tribute); the friendship with 
the guys and the college 

teacher. It was a fantastic 
experience and we would like 
to do it again ! This school trip 
was incredible and exciting 
and we enjoyed London a lot. 
Unfortunately this trip was 
extremely short and we re-
mained with a lot of regrets. 
In fact we would have liked to 
visit every wonderful place of 
London if we had  had more 
time to spend there.  
Also we would have liked to 
stay with the new friend we 
met at the campus. The cam-
pus was a wonderful place.  
There were a lot of  sports 
courts like tennis, football, 
basketball and i t is a pity that 
we can’t use them anymore. 
Anyway, it was a fantastic pe-
riod for us, and an experience 
that surely we won’t forget !           

 by Alessio Lo Piccolo  
      Gianmarco Patti 
      Marco Adelfio 



W e studied a lot 
when we 
stayed in the 
campus but we 

also had a lot of trips to Lon-
don. 
These trips were full-day  at 
the weekends  and only half-
day on tuesdays and thurs-
days  after the English 
Course that we attended in 
the morning. 
 In some of these days we 
visited Oxford and Brighton 
instead of London.  
In these trips we visited all 
of the main “attractions” 
that London, Brighton and 
Oxford offer: The Tower Of 
London: A historic castle lo-
cated on the north bank of 
the River Thames in central 
London; Buckingham Palace: 
The London residence and 
principal workplace of the 
monarchy of the United King-
dom;  
Big Ben: The tower is offi-
cially known as the Elizabeth 
Tower, renamed as such to 
celebrate the Diamond Jubi-
lee of Elizabeth II (prior to 
being renamed in 2012 it was 
known as simply 
"Clock Tower");  
Oxford’s Christ 
Church: A con-
stituent college 
of the Univer-
sity of Oxford 
in England that 
is associated 

with Christ Church Cathedral; 
Piccadilly Circus: A road 
junction and public space of 
London's West End in the 
City of Westminster;  
St Paul’s Cathedral : An An-
glican cathedral, the seat of 
the Bishop of London and the 
mother church of the Dio-
cese of London. It si ts at the 
top of Ludgate Hill, the high-
est point in the City of Lon-
don; 
National Gallery: An art mu-
seum in Trafalgar Square in 
London. Founded in 1824, it 
houses a collection of over 
2,300 paintings dating from 
the mid-13th century to 
1900; 
Globe Theatre: A theatre in 
London associated with Wil-
liam Shakespeare. It was 
built in 1599 by Shake-
speare's playing company, the 
Lord Chamberlain's Men; 
King’s Cross: A major London 
railway terminus, opened in 
1852. King's Cross features 
in the Harry Potter books, by 
J. K. Rowling, as the starting 
point of the Hogwarts Ex-
press to the Hogwarts School 

of Witchcraft and Wizardry; 
The London Eye: a giant Fer-
ris wheel on the South Bank 
of the River Thames in Lon-
don. 
The  Brighton Marine Palace 
and Pier: is a pleasure pier in 
Brighton, England. It is gen-
erally known as the Palace 
Pier for short, but has been 
informally renamed Brighton 
Pier since 2000 by its own-
ers, the Noble Organization, 
as it is now Brighton's only 
non-derelict pier. 
Madame Tussauds:  is a ma-
jor tourist attraction in Lon-
don, displaying waxworks of 
historical and royal figures, 
film stars, sports stars and 
infamous murderers. Madame 
Tussauds is owned and oper-
ated by Merlin Entertain-
ments.  
Science Museum: is one of 
three major museums on Ex-
hibition Road in South Ken-
sington. It contains an IMAX 
theatre and a 4D cinema. 
In addition to this we  
studied a lot to obtain a  B1 
or B2 certification when we 
stayed in the campus and 

with the help 
of our teach-
ers we 
passed the 
exam con-
cluding this 
fantastic trip 
as well as 
possible. 
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Mondo 

Roberto Tripodi 

 Isis, guerra santa e scuola 

Papa Francesco ha detto recentemente che 
“fare guerre di religione è un atto sacrile-
go”. Al tempo in cui gli USA volevano impe-
gnare gli alleati occidentali in una guerra 
contro la Siria, il Papa  arrivò ad affermare 
che quella guerra era voluta dai fabbricanti 
di armi e, come se avesse colto i monelli con 
le mani nella marmellata, quella guerra poi 
non si fece direttamente, ma armando i ri-
belli dell’ISIS, gli stessi che oggi proclama-
no il Califfato e che minacciano di marciare 
contro Roma. Il Papa ha trovato il coraggio 
di dire la verità, mentre D’Alema si prestò a 
far bombardare Belgrado con gli aerei NA-
TO che partivano dalla base di Aviano e 
Renzi manda armi contro i ribelli che prima 
erano stati armati dagli occidentali. Credo 
che la scuola non possa limitarsi a studiare 
la storia fino alla seconda guerra mondiale, 
ma debba invece approfondire anche i re-
centi avvenimenti internazionali che stanno 
sconvolgendo i rapporti tra gli Stati. Insom-
ma, mi piacerebbe che la storia del quinto 
anno delle superiori partisse dall’invenzione 
dello Stato di Israele e attraverso la lotta  
di indipendenza del Vietnam e il bombarda-
mento del Libano del 1976 arrivasse all’Iraq 
e all’Ucraina. Lavoravo ad Algeri nel 1975 e i 
rapporti tra musulmani e cristiani erano idil-
liaci. 
 Io abitavo in un quartiere arabo che si chia-
mava El Harrach e i miei amici abitavano alla 
Casbah. Mi invitavano ai loro matrimoni, 
viaggiavamo insieme nel deserto del Sahara. 
Andavamo in piena sicurezza nel deserto del 
Tassili, camminando a piedi con asini al se-
guito. Poi americani e israeliani presero a 
bombardare Beiruth e da allora i rapporti si 
radicalizzarono. Nacquero i Fratelli Musul-
mani, si interruppero gli scambi commerciali 
e anche i visti turistici. Gli americani prima 
armarono l’Iraq contro l’Iran, poi dissero 
che l’Iraq aveva armi di distruzione di massa 

(e non era vero) e bombardarono gli irakeni 
utilizzando una strategia densa di conse-
guenze: dividere le etnie e le confessioni. Fu 
così che popoli che convivevano benissimo in 
Yugoslavia cominciarono ad ammazzarsi tra  
di loro, sicuri dell’appoggio americano 
all’autonomia politica. Sciiti e sunniti, che 
convivevano pacificamente in Iraq e Siria 
diedero luogo a stragi crudeli. La Libia, con 
la quale l’Italia aveva ottimi rapporti, è oggi 
una polveriera dove non conviene assoluta-
mente entrare. La politica sembra dominata 
da multinazionali costruttrici di armi che, in 
prossimità della data  di scadenza delle stes-
se, devono essere sparate, non importa con-
tro chi. Nonostante il muro di Berlino sia 
caduto e l’URSS dissolta, gli USA continua-
no la guerra fredda che impedirà ai turisti 
russi di raggiungere l’Italia e costringerà i 
loro investitori a interrompere i progetti già 
avviati col salvataggio delle raffinerie e del-
la acciaierie siciliane. Per fortuna Francesco 
è contro le crociate. Ricordo quando lavora-
vo al Ministero dell’Istruzione di Algeri, con 
egiziani, algerini, francesi, olandesi, belgi, in 
un clima disteso di fraternità, al punto che 
per rispetto a chi mi ospitava, io cristiano, 
digiunavo per il Ramadan. Gli insegnanti do-
vrebbero spiegare che le guerre sono volute 
dai ricchi per impadronirsi delle materie pri-
me e dei mercati di altre nazioni, ma i popoli 
non hanno alcun interesse alla guerra. 
 La stessa guerra di Troia non fu voluta per 
tutelare l’onore di Menelao, ma per impadro-
nirsi dei metalli preziosi che partivano dal 
porto di Troia. Spero che questa  canea che 
sta demonizzando arabi e Islam, che cerca 
di mettere cristiani contro musulmani, cessi 
presto e che il sonno della ragione smetta di 
produrre mostri. Siamo siciliani e qui le due 
religioni hanno sempre convissuto e non sa-
ranno certo alcuni articoli terroristici dei 
giornali a metterci gli uni contro gli altri. 
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     Creare insieme per... 

Gioco n.1 

Giochi matematici 

Traduci i numeri interi da lettere a cifre, inserendoli nelle righe di pari numero di cifre 
                        
                       
                      
                     
                    
                   
                  
                 
                
               

1)  Trecentododici          

2)  quattromila         

3)  Uno           

4)  Venticinquemilionitrecentoquarantatre    

5) Duemilionicinquecentomilatrecentoquarantatre   

6) Venti           

7)  ventiquattromilacinque       

8)   cinquecentoventiquattromilaseicento    

9)   novemiliardicinquecentotrentacinque    

10)  quattrocentoottantamilionicentoventimiladuecentoventicinque 

Gioco n.2 

                    

                   
                  
                 

                

               

              
             

            
           

1) MILLEDUECENTOVENTIQUATTRO   
2) TRENTASETTE       
3) CENTODUE       
4) CINQUANTAMILIONIDUE     
5) VENTICINQUEMILAVENTISETTE    
6) OTTO        
7) UNMILIONEQUATTROCENTOMILACENTOSEI 
8) SETTECENTOMILIONITRENTAMILATRENTASEI 
9) UNMILIARDOSETTANTATRE    
10) DUECENTOMILADUECENTOVENTIDUE  

La Malfa Matteo 
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La soluzione dei  giochi  nel prossimo numero 

Ganci  Giulia 

  CRUCINUMERO N°1         
1 2 3   5   7 8 9 10     
                        
4     11     15           
                        
    13                   
                        
6 12               19     
                        
      16   14   20 23       
                        
17   18         22         
                        
      26     24           
                        
27 32       25             
                        
21     31 33         28     
                        
29           30           
                        
              
 ORIZZONTALI    VERTICALI      
1)triplo di 11     1)3migliaia+1centinaio+0decine+5unità  
4) 104+2x210-18     2)4x8      
5)102migliaia +345unità   3)60x51      
6)multiplo di 5,la cifra più    5)numero di  5 cifre, potenza del  10  
significativa 5, la meno significativa 0 7)la cifra più significativa è 2; la seconda è 2x3; la terza   
13)seimilionicentomila    è la precedente meno 2; la quarta è pari alla prima +1 
quattrocentoottantotto   8)3 centinaia e 8 uni tà    
15)doppio di 3001    9)1 centinaio in più del precedente  
16)50 decine +1     10) 13x4      

17)9 volte 11     11)55  
    

20)27      12)93  
    

21)3 in binario     14)2 in binario     
22)102      17)51.489 : inverti  l ’ordine delle cifre  
24)numero pari on tutte le cifre uguali 18)3 meno 1000     
25)come il 23 verticale    19)numero multiplo di 3,comincia per 9 e finisce con 4 
27)4K+3C+7D+1U     20)ha le cifre uguali a coppie   

29)52 migliaia e 11 unità   23)210x2      
30)il 3° numero primo ,    24)quattromilatredici     
il suo doppio, il suo triplo   25)2decine     
31)13 in binario     26)il massimo numero binario di 4 ci fre   

       28)1250  
    

       32)i primi  3 numeri naturali dopo lo 0, a  casaccio 
       33)il triplo di  4, meno 1   
              



Vitrano Si lvana 

    Maria Rosa Zambardino ci ha lasciati 

Maria Rosa ci ha lasciati.  
Improvvisamente,  
La ferale notizia  ha lasciato noi, 
colleghi/e di Chimica, senza parole. 
Ma senza parole sono rimasti tutti 
quelli che la conoscevano. 
Conoscevo Maria Rosa dai tempi 
dell’Università, nel 1975 ha seguito 
con me le lezioni di Chimica-Fisica. 
È sempre stata generosa nel suo 
fare, premurosa ed affettuosa.  
Ricordo lo scorso Natale, anche se 
in servizio in altra sede, è venuta 
per scambiare con noi chimici gli 
auguri. Ha portato un panettone e 
torroncini per tutti! 
Ci eravamo sentite per la program-
mazione; non ha smesso di ringra-
ziare Mariangela e me per l’aiuto. 
Dovevamo festeggiare la passata 
paura per l’incidente occorso a Ste-
fano, suo compagno da quaranta an-
ni. Non abbiamo avuto il tempo!!!
Nessuno di noi si aspettava la noti-
zia della sua scomparsa.  
Maria Rosa, rimarrai nei nostri cuo-
ri per la tua signorilità. Un bacio 
daparte di tutti/e i/le colleghi/e.  

Ricordando 

Fabiola Gianotti, neo direttore del Cern 
Il neo direttore ge-
nerale del Cern di Gi-
nevra, Fabiola Gianot-
ti dice agli studenti:   
” Non rinunciate ai 

vostri sogni”. 
Il Cern è “un posto 
meraviglioso per avvi-
cinare le persone, ci 

lavorano 11 mila  scienziati provenienti da 
oltre 100 Paesi …. 

Il cammino della 
conoscenza è bellis-
simo, ma infinito. 
Va affrontato con 
coraggio e determi-
nazione, ma anche 
con umiltà, perché 
più conosciamo più 
sappiamo che cono-
sciamo poco”. 
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Angelo Fi lippone 

In cucina 

Farfallette francescane 

Ingredienti  per 4 persone:  
 
g.400 Farfallette; g. 300 asparagi; g. 130 Pancetta  dolce; 1/2 cipolla scalogno; 1 
bustina di zafferano; sale, pepe e olio e.v.o. q.b                                                                
 
Preparazione:  
 Pulite gli asparagi e tagliateli a pezzetti, avendo cura di mettere da parte le 
punte.  
In una padella soffriggete la cipolla tagliata finemente, aggiungete gli asparagi 
e la pancetta a cubetti, fate insaporire  per circa 1 min, mettendo un po' di sale.  
Scolate le farfallette molto al dente, metteteli in padella aggiungendo dell'ac-
qua di cottura e le punte di asparagi, messe da parte, un minuto prima di ultima-
re la cottura delle farfallette aggiungete lo zafferano sciolto in un cucchiaio di 
acqua. versate nei piatti e fate riposare 2 min. circa prima di servire.  
Buon Appetito.  



 

Sabato 29 novembre 

Giornata alimentare organizzata  

dal Banco alimentare. 

Chi desidera partecipare come volontario/a  

si rivolga alla prof.ssa Pace Carmela 

Colletta 
alimentare 


