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Speciale Pandemia

Un giornale in DaD
La nostra redazione non si ferma.
Dopo un anno di pausa, che ha visto
lo stravolgimento delle nostre esistenze e il palesarsi di una rivoluzione copernicana nel fare scuola
ci siamo chiesti se fosse necessario
riprendere
la
scrittura
“amanuense”, quella classica, basata su penna, carta, calamaio, idee,
esperienze. La risposta è stata
ovviamente affermativa, seppur
arricchita dalle nuove frontiere
della Dad e della Did, acronimi di
un nuovo modo di fare scuola, necessario in tempi di quarantene e
distanziamenti sociali da covid.
Perché, scrivere, nonostante tutto, è un esercizio del pensiero,
un’esperienza individuale e sociale
da consolidare e potenziare sempre, per fuggire da qualcosa, per
inseguire qualcosa, per giocare con
se stessi, senza voler per forza di
cose vincere la partita (D. Ceccarelli). Ma è anche un ottimo rifugio, cui affidare le nostre preoccupazioni, sogni e speranze. Come
diceva A.Frank: “La carta è più
paziente degli uomini”, e lo è ancor
di
più
di
questi
tempi
“spersonalizzanti”, anche nella sua
versione digitale.
Per tali ragioni gli insegnanti Filippo Alberghina, Valeria Salerno,
Maria Rosa Spata e Antonella Salvo hanno inteso riprendere e riutilizzare questo strumento in senso
didattico, portando gli alunni a
cimentarsi nella realizzazione di un
giornale snello, pratico, quasi un
pamphlet.
Gli alunni hanno sperimentato la
pratica della redazione di un giornale, la composizione di articoli,
attraverso diverse metodologie: la
ricerca delle fonti, l’uso degli strumenti multimediali, l’impaginazione
fotografica, le vignette, la verifica
e la pubblicazione delle notizie.
Insomma, si è voluto continuare un
percorso antico e intraprendere un
viaggio, finalizzato alla strutturazione del pensiero critico, logico e
creativo. Quel viaggio impossibile
in tempi di Covid, diviene potenziale attraverso la lettura e la scrittura. Del resto, diceva Marcel
Proust: “Il vero viaggio di scoperta
non consiste nel cercare nuove
terre, ma nell’avere nuovi occhi”;
animati da tale spirito gli alunni e
gli insegnanti continuano ad augure
a tutti voi, buona lettura!
Prof. F. Alberghina

La scuola al tempo del Covid

Intervista alla Dirigente scolastica, prof.ssa Viviana Aldisio
Abbiamo intervistato la
nostra Dirigente Scolastica, prof.ssa Viviana Aldisio,
reggente il nostro istituto
per l’anno scolastico in corso.

re questo lavoro
complesso,
che
amo
particolarmente.

Cosa nel pensa
del nostro giorGentile dirigente, ci parli
nalino? Penso sia
un po’ di lei. Ho studiato
un'attività
conal Liceo Classico “Eschilo”
cettuale
impordi Gela, città in cui vivo.
tante, uno struSono sposata e ho una figlia
mento di cittadidella vostra età. Dopo la
nanza attiva e
laurea in Filosofia, ho proun’esperienza di
seguito i miei studi fredemocrazia che vi
quentando un Master in
darà l’opportunità
management quale “ Agente
di comunicare ciò
di sviluppo”. Poi ho intrache accade, di
preso la carriera scolastica.
descrivere e racNel 2013 ho partecipato al concorso per contare la realtà che vi circonda ed espriDirigente Scolastico ed eccomi qui a svolge- mere le vostre opinioni. (segue pag.3)

“Verso una Scuola Amica dei bambini”

Intervista al prof. Vincenzo Lorefice, presidente Unicef Sicilia

Abbiamo intervistato il prof. Vincenzo Lorefice, Presidente del
Comitato Regionale Sicilia per l’UNICEF il quale ha risposto da
remoto con gentilezza e disponibilità alle nostre domande.
Presidente, buongiorno. Ci racconti un po’ la sua storia.
Sono entrato a far parte dell’UNICEF, quasi per caso. Nel
1982, era il mese di ottobre, ricevetti l’invito ad una conferenza tenuta da Arnoldo Farina, fondatore del Comitato Italiano
per l’UNICEF. Dalle sue parole compresi quali e quanti pericoli
correvano milioni di bambini
in tante parti lontane e
sperdute del mondo. Rimasi
ammaliato dalle parole di
Aldo, così voleva essere
chiamato, e dalla passione
con cui ci esortò ad aderire,
precisando che l’UNICEF
aveva un grande bisogno di
persone di buona volontà,
disposte a rimboccarsi le
maniche e a dedicare il proprio tempo libero, la propria
esistenza, al futuro di tanti
piccoli innocenti. A quell’evento, eravamo presenti in
poco più di cento ma fummo
solo una decina a compilare il
modulo di iscrizione: nasceva
il Comitato Provinciale di Catania. Da allora non ho mai smesso
di lavorare, da volontario, per l’UNICEF. (segue a pag.2)

Giù le mani dai
nostri diritti
Premiati gli alunni della
nostra scuola

Niscemi, 30 aprile
2021. Con la premiazione dei ragazzi delle
prime
classi
della
Scuola Secondaria di
primo grado “G.Verga”
di Niscemi, diretta
dalla prof.ssa Viviana
Aldisio, si conclude
l’iter del Concorso "Giù
le mani dai nostri diritti", bandito dal Soroptimist club di Niscemi
a
novembre
2020 per celebrare la
Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Questa mattina, alla presenza della
Dirigente
Scolastica
prof.ssa Viviana Aldisio, presso l’aula magna
del plesso A. Marsiano,
sono stati premiati:
Federica Maugeri (1’G)
1’ classificata, Michelle Blanco (1’E) (segue
pag. 2)

Quali sono i compiti dell'Unicef nel mondo? E in Sicilia?
L’UNICEF ha ricevuto dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, di cui è una Agenzia, l’incarico di
sostenere la sopravvivenza, la tutela dei diritti e lo sviluppo dei bambini, dei ragazzi e degli adolescenti, di contribuire al soddisfacimento dei loro bisogni di base e di ampliare le loro scelte di vita.
Chi, come me, fa parte dell’UNICEF ne segue i principi ed è impegnato a far rispettare i diritti contenuti nella Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia, approvata all’unanimità dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e si impegna a far riconoscere i diritti dei bambini, dei
ragazzi e degli adolescenti come principi etici permanenti e come parametri internazionali di comportamento verso l'infanzia. Noi mobilitiamo l'impegno politico e le risorse materiali per aiutare i Paesi,
specialmente quelli in via di sviluppo, ad assicurare priorità ai bambini, ai ragazzi e agli adolescenti e
per metterli in grado di realizzare adeguate politiche e di fornire servizi per loro e per le loro famiglie. L'UNICEF è al di sopra delle parti e la sua collaborazione prescinde da ogni forma di discriminazione, si attiva durante le emergenze, coordinandosi con gli altri organismi delle Nazioni Unite e con
le agenzie umanitarie, mettendo a disposizione tutte le sue possibilità di risposta immediata per
alleviare le sofferenze dei bambini, dei ragazzi e degli adolescenti e aiutando coloro che ne hanno la
responsabilità.
Inoltre l’UNICEF è impegnato a garantire una speciale tutela dei bambini, dei ragazzi e degli adolescenti portatori di handicap e di quelli più svantaggiati: vittime della guerra, dei disastri, della miseria estrema e di tutte le forme di violenza e sfruttamento.
In Sicilia operiamo, come in tutta Italia, grazie a sempre più nutriti gruppi di Volontari, attraverso i
Comitati Provinciali e Regionali, con impegnative attività di advocacy e di raccolta di fondi. La prima
attività consiste nel diffondere i nobili fini dell’UNICEF e nel far conoscere i diritti sanciti dalla
Convenzione Onu, perché vengano rispettati, e la seconda, indispensabile per raccogliere risorse da
utilizzare, attraverso un piano di priorità stabilito da una speciale Commissione di esperti, in quei
Paesi dove manca anche l’indispensabile, come l’acqua, il cibo, le medicine e le scuole: in quei luoghi,
spesso difficili da raggiungere, la vita di tanti, di troppi bambini è in serio pericolo.
In cosa consiste il progetto "Scuola Amica"?
Il Progetto “Verso una Scuola Amica dei bambini e dei ragazzi” è nato dall’esperienza di un altro
grande Progetto UNICEF, ispirato dal grande Arnoldo Farina, il “Progetto UNICEF di Educazione allo
Sviluppo e ai Diritti” che fu lanciato nell’anno scolastico 1973-’74 in due scuole romane di periferia.
Successivamente, Farina volle sperimentarlo in altre province italiane e per la provincia di Catania, e
poi per la Sicilia, scelse me per diffonderlo, con l’incarico di Responsabile Regionale Scuola.
Erano gli anni precedenti la nascita della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
(N.Y., 20 novembre 1989), ma già in Italia e nel mondo si discuteva dei diritti che dovevano essere
riconosciuti a tutti i bambini, ai ragazzi e agli adolescenti, senza distinzione di razza, nazionalità,
religione, sesso, condizioni, appartenenza politica dei loro genitori.
Quali sono le sue opinioni in merito?
Ormai da più di dieci anni il Progetto è promosso e organizzato, in partnership, con il M.I.U.R.-, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ed ha lo scopo di far meglio conoscere la Convenzione ONU nelle scuole di ogni ordine e grado, dalla materna alla superiore, poiché quel
“trattato”, che è il più ratificato al mondo nella storia dell’Umanità, si occupa dei minori, sino al compimento del 18° anno d’età.
Con l’apporto fondamentale degli insegnati e dei dirigenti scolastici, ma anche di tutto il personale
della scuola e delle famiglie, gli alunni e gli studenti vengono “accompagnati” in un percorso che li
vede protagonisti nel riconoscimento dei propri diritti, soprattutto di quei diritti che sono propri
dell’essere studenti e che possono essere praticati e riconosciuti all’interno delle mura scolastiche.
Cosa ne pensa di questo giornalino?
Non conosco ancora i contenuti del giornalino ma, conoscendo e apprezzando il valore del vostro professore, sono certo che costituirà un prezioso strumento per far conoscere a tutti, alle vostre famiglie e alla cittadinanza di Niscemi, la Convenzione ONU e i diritti in essa sanciti che devono essere
riconosciuti a tutti i bambini, i ragazzi e gli adolescenti del mondo.
Quali sono le sue opinioni sul periodo storico che stiamo vivendo? Pensa vi possano essere ripercussioni sulle problematiche minorili e i diritti?
L’emergenza COVID-19 ha ridefinito le abitudini e gli stili di vita di tutti e l’istruzione, così fondamentale nella vita di bambini, bambine e ragazzi, sta subendo le conseguenze negative di questa crisi.
La chiusura delle scuole, i mesi di isolamento, la limitata socialità con gli amici e i compagni di scuola,
le nuove regole, hanno sconvolto le vite dei bambini, che in alcuni casi hanno assistito anche alla malattia e alla perdita di persone vicine. Il Comitato Italiano per l’UNICEF è seriamente preoccupato
per le conseguenze della pandemia e per questo ha chiesto al Governo di mettere al centro dell’agenda politica i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, anche per garantire un rientro a scuola in sicurezza per tutti.
Quale augurio lascia a noi giovani studenti di 1' media?
Voi siete la più grande e la più preziosa risorsa per la città di Niscemi. Con il vostro impegno state
dimostrando a tutti, soprattutto agli adulti, di essere cittadini consapevoli, veri e propri “messaggeri
di solidarietà e di pace”, in grado di costruire un mondo migliore per tutti.
Fate tesoro dell’imperdibile opportunità di partecipazione attiva e di crescita che vi viene offerta e
vi auguro che possiate proseguire in questa straordinaria esperienza anche negli anni a venire.
La redazione della 1’E
2’ classificata e Vincenzo Di Puma (1’E) 3’ classificato, alunni che si sono distinti per la realizzazione di componimenti poetici e graficopittorici sulle tematiche del concorso. Presenti inoltre gli alunni delle classi premiate, la presidente del Soroptimist Club di Niscemi, avv.
Rosaria Maria Caputo e la segretaria dott.ssa Marilinda Buscemi.
“È stato bello ritrovarsi per un breve momento di condivisione "quasi normale", ha dichiarato la Presidente del Soroptimist club di Niscemi. “L'auspicio e l'augurio della Presidente del Club Soroptimist è quello di non concentrarsi su ciò che non si può fare ma, al contrario, agire per realizzare gli obiettivi possibili. Solo in questo modo si potrà superare questo difficile momento e non si disperderanno le
immense energie e capacità che i ragazzi hanno dimostrato di possedere. Un ringraziamento particolare oltre che agli alunni, veri protagonisti dell'iniziativa, ai professori F. Alberghina e V. Salerno che hanno seguito i ragazzi, e soprattutto alla Dirigente Scolastica,
prof.ssa Viviana Aldisio che ha accolto con entusiasmo e grande disponibilità l’iniziativa del club”.
La Dirigente scolastica, prof.ssa Viviana Aldisio, ha commentato: “La nostra scuola ha affrontato la difficile situazione della pandemia
senza mai rinunciare al proprio compito educativo che ha come obiettivo fondamentale la crescita dei ragazzi, fornendo loro stimoli ed
opportunità per far maturare in loro una consapevole e responsabile cittadinanza attiva. Per intraprendere tale percorso la scuola ha
aderito a varie iniziative e sviluppato ulteriori progettualità per valorizzare i diritti dei minori come la campagna “Scuola Amica” promossa dall’Unicef e la partnership con il Soroptimist di Niscemi, con il quale oggi abbiamo avuto modo di condividere questa giornata di alto
valore formativo”.
La redazione
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Cosa ne pensa della pandemia?Il periodo di pandemia ci ha colti di sorpresa sicuramente, non ci aspettavamo un
fenomeno di cosi di ampia portata e ci
siamo dovuti riorganizzare e abbiamo
dovuto ripensare la scuola, la vita degli
studenti, insegnanti, dirigenti. Ma è
cambiata in generale, in senso assoluto,
la nostra vita. Nonostante le difficoltà
ciascuno di noi ha dimostrato e sta
dimostrando anche ora di avere una
forte resilienza. Siamo esseri umani
e sappiamo subito adattarci alle novità,
a nuove abitudini e alle nuove regole e
di certo ci ha rubato tanta serenità e
soprattutto ci ha privato di pensieri
liberi e anche di progettualità, di propositivita’ condizionati dal momento
che stiamo vivendo. Speriamo passi
presto, abbiamo dei segnali sicuramente di ripresa al ritorno di una “quasi
normalità” ma certo ci ha cambiati nel
nostro modo di essere, anche di vedere
la nostra igiene personale, la sicurezza,
il distanziamento. Però con il tempo
abbiamo potuto riflettere sui veri valori che non sono limitati dal contatto
fisico con le persone, ma fondati sull’intesa dal punto di vista intellettuale e il
più importante, il sentire e il trasmettere emozioni. Abbiamo maturato emozioni più grandi e comunque una grande
esperienza di vita per tutti noi e sicuramente ne faremo tesoro.
Qual è la sua opinione sulla DaD? Mi
hanno fatto altre volte questa domanda. Ritengo che la DaD è una grande
dimostrazione di quanto l’ uomo possa
superare i propri limiti; ha rappresentato un strada vincente perché comunque la scuola non si è fermata, al di là
dei vari slogan che ci hanno accompagnato durante tutti questi periodi di
pandemia, i docenti sono stati molto
abili nel riorganizzare e riadattarsi a
questo nuovo metodo e anche nell’acquisire nuove competenze. Chiaramente
questo ha comportato una professionalità diversa da mettere in campo per
mantenere l’attenzione degli alunni e
mantenere viva la lezione nonostante la
distanza. La DaD ovviamente ha degli
aspetti negativi ma anche positivi: il
primo fra tutti è il fatto che comunque siamo andati avanti! Quando dico
“noi” intendo tutta la scuola e tutti gli
alunni che hanno avuto anche modo di
sperimentare e cimentarsi con nuovi
metodi di apprendimento e acquisire
nuove competenze tecnologiche che
prima non avevano. La DaD è la rappresentazione più chiara del fatto che il
cambiamento può portare anche cose
positive . Noi dobbiamo essere bravi a
cogliere le opportunità e implementare
il nostro approccio con le tecnologie.
Come si è trovata nell’ambiente scolastico niscemese? Nell’ambiente scolastico di Niscemi mi sono trovata benissimo. Niscemi rappresenta tutti i
giorni per me la realtà per cui opero e
con cui mi confronto, non tanto diversa
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Le api, custodi della vita

diciamo dalla realtà da cui provengo.
Ho incontrato tante belle persone,
tante belle famiglie, tanti intelligenti e
bravi alunni e alcuni poco affezionati
allo studio e alla scuola. Il territorio di
Niscemi è molto vivo culturalmente,
nonostante il periodo di pandemia ha
dimostrato di essere disponibile e propositivo. Ho conosciuto una piccola parte appunto della vitalità che lo rappresenta, ma è un territorio dove mi sento
a casa e bene accolta.

Quali consigli può darci per affrontare al meglio i prossimi anni scolastici? La scuola ragazzi è la prima
palestra della vita! I consigli sempre
importanti e utili e dobbiamo farne
sempre tesoro, soprattutto se vengono
dalle persone che nella vita operano
per il bene della comunità. Io mi sento
una di queste, una di quelle persone che
cercano di fare tutto il possibile, pensando sempre alla vostra salute, al vostro benessere, alla vostra istruzione,
alla riuscita del vostro percorso formativo. La scuola è una realtà che cambia
continuamente e quindi il consiglio
che posso darvi è di stare attenti ed
essere pronti e disponibili allo studio, e
non essere cittadini passivi ma dare il
proprio contributo alla comunità che vi
accoglie, quali attori del vostro processo di istruzione , di formazione in
modo da essere protagonisti del vostro
percorso di studi. Ritagliate sempre
uno spazio importante per la riflessione
e porsi degli obiettivi, costruendo piano
piano, giorno dopo giorno il proprio progetto di vita. Quindi mai vedere lo studio solo come un dovere, ma come uno
strumento per realizzare un progetto
più grande che è quello della vostra
vita. Curate lo studio, è un compagno di
esperienza e una chiave per andare
avanti, questo è quello che vi auguro!

Il 20 maggio 2021, la nostra scuola
ha aderito alla “Giornata Mondiale
delle api”, in collaborazione con il
Soroptimist Club di Niscemi. Nel
cortile del plesso “G.Spata” sono
state messe a dimora delle piante
mellifere donate dal Soroptimist di
Niscemi.

Hanno aderito all’iniziativa le classi
1’A. 1’B, 1’C e 1’D che, dopo il saluto
della dirigente scolastica, prof.ssa

Viviana Aldisio e della presidente
del Soroptimist locale, Avv. Rosaria
M. Caputo, hanno prodotto interventi, disegni, poesie, lavori pittorici ed artistici di riciclo creativo ed
esperienze “sul campo”, coordinati
dagli insegnanti di scienze e dagli
insegnati delle classi partecipanti.
Ha presentato la giornata la
prof.ssa Silvia Milletarì.

E’ stato organizzato un gioco a preMarta Preti mi, vinto dagli alunni Rosario Maue la redazione della 1’E ceri, Riccardo Reale e Alicya Falco-

ne di 1’C. Il tutto si è concluso con
la degustazione di pane e miele e
caramelle ripiene del prezioso nettare prodotto dalle nostre amiche
api.

Gianluigi Censabella 1’A

L’acqua, una risorsa preziosa
Celebrazione
dell'acqua

della

Giornata

Il 22 marzo di ogni anno si celebra la
Giornata Mondiale dell'acqua per sensibilizzare il mondo ad un uso consapevole e
corretto dell'acqua.
Anche noi alunni della 1 D della Scuola
media Giovanni Verga, plesso Angelo
Marsiano, con l'aiuto della professoressa
di scienze Silvia Milletarì, abbiamo realizzato dei lavori per questo giorno speciale.
Due gruppi di ragazzi hanno creato due
presentazioni in POWER POINT sul tema
dell'acqua, e tutti insieme abbiamo lavorato ad un cartellone ed a una scritta

La Primavera nel mito

approfondire e riflettere su un argo-

mento molto importante come quello
dello spreco dell'acqua.
Abbiamo capito che l'acqua è un bene
prezioso e fondamentale per la vita di
cui non possiamo fare a meno.
Solo con piccoli e semplici comportamenti corretti
riusciremo a non sprecarla garantendo
la sopravvivenza di tutti gli esseri viventi.

Arriva la Primavera e in tutta la Sicilia
si festeggia con riti di passaggio. Queste tradizioni hanno origini in un antico
rito pagano: il ratto di Proserpina. Ade,
dio degli Inferi, viveva nelle viscere
della terra. Una mattina d’autunno, uscì
alla luce del sole, come faceva ogni
tanto, indossando un elmo che lo rendeva invisibile. Esplorò tutta la Sicilia
e si fermò presso il lago di Pergo
(Pergusa), vicino Enna, sulle cui sponde
una bella fanciulla, Proserpina, detta
anche Kore o Persefone, figlia di Demetra, raccoglieva
fiori. Mentre
Ade la osservava Eros lo colpì con una
freccia, così Ade si innamorò della ragazza e la rapì portandola con sé nel
regno dei morti. Quando Demetra, dea
della fertilità e delle messi, non trovò
più la figlia, dopo averla cercata disperatamente per tutta la Sicilia, si chiuse
nel suo dolore, da allora le stagioni non
si alternarono più, cessarono le piogge,
i campi divennero aridi, gli alberi non

Matteo Mascali 1’ D

esposta sul muro della classe.
Infine abbiamo realizzato un video
accompagnato da un sottofondo musicale cantato da noi, per mostrare tutti
i nostri lavori.
La classe ha affrontato il tema
dell'acqua anche con il professore di
italiano, Giuseppe Mandrà, che ci ha
assegnato una poesia, con la professoressa di francese Fabrizia Cannia, che
ci ha proposto una simpatica filastrocca e con la professoressa di tecnologia
Emanuela Gagliano che attraverso un
esperimento svolto in classe, ci ha dimostrato le modalità di pulizia dell'acqua.
Le attività svolte in maniera interdisciplinare, non solo sono state divertenti, ma ci hanno anche permesso di

dettero più frutti. Giove allora decise
che Proserpina avrebbe trascorso sei
mesi con il marito (Ade) e sei mesi con
la madre. Durante i sei mesi in cui stava con il marito ci sarebbero state le
stagioni fredde, con il gelo e la pioggia,
quando tornava con la madre sarebbe
tornata la bella stagione, la natura sarebbe rifiorita, gli uomini avrebbero
festeggiato il ritorno di Proserpina.

La storia...dell’acqua
Tanto tempo fa, quando la terra fu creata dalla dea Gea, il
dio Poseidone decise che con il suo potere poteva riempire
la terra con il suo liquido magico. Lui poteva fare uscire
questo liquido, chiamato acqua, dalle sue braccia ma purtroppo il suo braccio di acqua dolce era più corto di quello
dell’acqua salata, allora la terra ebbe più acqua salata che
dolce.
L’ uomo inizialmente capì
che l’acqua dolce era migliore rispetto a quella salata.
Capì che con essa si poteva
cucinare, lavare, bere, ecc…
Lui sapeva usare con cura
l’acqua e l’acqua si faceva
usare da lui.Passò molto
tempo e l’uomo iniziò a sprecare ed inquinare l’acqua,
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tanto che dopo un po’
essa iniziò a stare male e l’uomo non poté più
berla.
L’acqua così chiamò il
dio Poseidone per farsi
curare, il quale le diede delle medicine per
farla guarire; dopo qualche giorno guarì e l’uomo capì la lezione
e iniziò a rispettare delle regole per non farla più ammalare.
Questa favola ci insegna che l’acqua è un bene prezioso per
l’umanità, e se noi continuiamo a sprecarla e inquinarla un giorno
finirà.
Marco Disca, Flavio Alma, Gaetano Militello, Salvo Galesi .Salvo
Muscia
Classe 1’ A

COVID-19, la pandemia del nuovo secolo
Secondo la definizione dell'Oms, una pandemia è la diffusione in tutto il mondo di una nuova malattia che coinvolge almeno due continenti, con una sostenuta trasmissione
da uomo a uomo. La gravità di una malattia non è il parametro decisivo perché venga dichiarata una pandemia, che
riguarda invece l’efficacia
con la quale la
malattia
si
diffonde. Può,
infatti, accadere che una
pandemia inizi
con una gravità
moderata
e
che possa diventare
più
grave con l'arrivo di una seconda ondata. La dichiarazione di pandemia implica che ogni
Paese metta a punto un Piano pandemico e che lo aggiorni
costantemente sulla base delle linee guida dell'Oms. I
piani pandemici possono prevedere misure per riorganizzare i posti letto negli ospedali, comprese le strutture di
terapia intensiva, e percorsi per alleggerire le strutture di
pronto soccorso; altri provvedimenti possono riguardare i
numeri del personale sanitario; l'acquisto di farmaci.
La messa a punto e la produzione su larga scala di un vaccino diventano prioritarie, così come l'organizzazione delle
campagne di vaccinazione.
Quella del coronavirus SarsCoV2 è la seconda pandemia nel
mondo globalizzato. Il virus si è spostato rapidamente da
un continente all'altro. Il mondo scientifico ha ottenuto
l'identikit genetico del virus con una rapidità mai vista
finora. I casi di contagio, le morti in Italia e in tutto il
mondo sono tantissimi. A Niscemi c’è tanta paura
soprattutto per le varianti. Il sindaco tenendo conto della spiacevole situazione ha dovuto per settimane dichiarare la zona rossa. Le scuole sono state
chiuse e siamo ritornati tutti in DAD, costretti
ancora una volta a stare a casa, per il bene di ognuno di noi. Molte altre attività sono state sospese.
Ormai, dopo un anno, siamo tutti ben attrezzati a
lavorare e continuare a studiare da casa, siamo
muniti di strumenti tecnologici come: smartphone,
tablet, computer. Sono stati giorni brutti: ci
si ritrova chiusi in casa senza poter uscire e vedere nessuno. Da qualche giorno l’allarme è finito i
contagi sono calati e per rientrare a scuola in sicurezza è stata organizzata una giornata di screening in drive-in per tutti gli alunni e il personale scolastico.
I risultati sono stati abbastanza buoni, quindi, speriamo di
poter concludere questo anno scolastico difficile, in presenza. Anche molte altre attività in tutta Italia sono riprese in seguito all’ultimo DPCM. Tocca adesso a noi rispettare e far rispettare le regole anticontagio, solo così potremo sconfiggere definitivamente il virus.
di Daria Di Dio e Giulia Mandrà 3’ C

Mascherine, quali indossare?
FFP2, FFP3, chirurgiche, di stoffa, colorate, trasparenti,
perfino con paillettes.
Quali indossare? Quali le più efficaci?
Le mascherine sono un dispositivo di protezione diventato
d'uso comune per affrontare l'emergenza epidemiologica
da Covid-19. Le mascherine, infatti, consentono di limitare la diffusione del virus per via aerea. Esistono diversi
tipi di mascherina, con funzioni, efficacia e finalità differenti. Le mascherine chirurgiche sono un dispositivo mediPagina 5

Adolescenti e pandemia
Quello passato è stato un “anno sprecato” per gli adolescenti che, però, costretti a vivere in un mondo di incontri solo
virtuali, hanno riscoperto il valore della relazione “dal vivo”
con i coetanei. Tutti abbiamo capito quanto sia importante
uscire con gli amici, andare fuori e relazionarsi “in presenza”.
In un’età di cambiamento come quella dell’adolescenza, il
tema delle relazioni personali è fondamentale e tra le
“privazioni” che abbiamo sofferto di più, c’è anche quella di
non aver potuto vivere esperienze reali importanti.
Stanchezza, incertezza, preoccupazione e un crescente senso di solitudine
sono i principali
stati
d’animo che ragazze
e ragazzi affermano di vivere
in questo periodo.
Quali possono
essere gli antidoti? Una soluzione al problema è, senza dubbio, inseguire le proprie passioni,
aspirazioni e sogni. Cercare la libertà anche dietro ad una mascherina o
durante i periodi prolungati nella propria stanza
non fa certamente male.
Saper innovare, cambiare
e crescere. Imparare che
nella vita ci possono essere dei momenti di stop e di fragilità per ognuno di noi, ma
non per questo
tutto è e perduto. Ci sono
sempre
delle
strade alternative.
La giovinezza è
felice
perché
ha la capacità di
vedere la bellezza. Chiunque
sia in grado di
mantenere la capacità di vedere la bellezza non diventerà
mai vecchio.(F. Kafka)
di Maria Teresa Rummolino e Carola Ticli 3’C

co monouso e servono per proteggere gli altri dalla diffusione del virus. Le mascherine FFP2 e FFP3 sono
dispositivi di protezione
individuale che permettono di proteggere se
stessi e gli altri, considerate particolarmente
efficaci nel limitare la
diffusione del virus.
L’efficacia va ovviamente diminuendo man mano
che si passa dalla FFP3 alla chirurgica. Tuttavia indossarle
correttamente, coprire naso, bocca e mantenere la dovuta
distanza consente di diminuire notevolmente il contagio e la
diffusione del virus. Dunque, indossiamole correttamente e
rispettiamo le regole, SEMPRE!
La redazione

Disagio giovanile e bullismo
I problemi ed i disagi riguardano ogni
fascia d’età , ma principalmente sono gli
adolescenti che ne soffrono. L’adolescenza è un succedersi di insicurezze,
ribellioni e inquietudini .La solitudine in
adolescenza è molto temuta ,quando ci si
sente soli, pci si sente esclusi e questo
porta a una visione pessimistica della
vita. Un problema adolescenziale spesso
presente , é il bullismo. Quest’ultimo
consiste nel compiere atti aggressivi nei
confronti di altre persone , spesso più
deboli. Le vittime di questi episodi tendono a chiudersi in se stessi non parlandone per evitare che la cosa si ingigantisca. Negli ultimi anni si parla di una variante : il cyberbullismo , bullismo in
rete. Con il progresso della tecnologia è
diventato sempre più diffuso tra gli adolescenti
Il bullismo è ormai una piaga della nostra
società . Si deve affrontare parlandone ,
con gli insegnanti e tutte le persone che
si occupano della crescita dei ragazzi.
Purtroppo siamo in un momento storico
in cui sembra che le persone aggressive,
furbe, maliziose siano le migliori. Si
tratta di bambini o ragazzini che si mostrano aggressivi verso i coetanei , gli
insegnanti ed anche i genitori. Sono im-

I Social e Internet
Basta poco, per rendersi conto dello
stato di dipendenza da internet e dai
social che la società attuale vive. La
comunicazione verbale, contrastata da
mille gesti, espressioni e da mille imbarazzi provati, è letteralmente scomparsa, lasciando il posto alla comunicazione
virtuale fatta di post, hashtag e immagini prive di emozioni reali. Sono aumentati i casi di giovani e adulti che, totalmente assorbiti dal loro mondo social, trascurano le azioni più semplici e fondamentali come mangiare, dormire e rilassarsi, perdendo il necessario interesse
alla vita circostante. I social media possono creare più dipendenza rispetto alle
sigarette e all'alcool. Noi condanniamo la
dipendenza, tuttavia prima di condanna-

Agenda 2030

Trasformiamo il nostro mondo
L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è un documento compilato nel 2015
da 193 paesi della Terra riuniti nell’ONU. È un piano d’azione per raggiungere
entro il 2030 17 obiettivi fondamentali
per la vita del Pianeta che abitiamo.
I paesi dell’ONU hanno discusso quali
sono le cose più importanti da fare per
affrontare i grandi problemi del nostro
tempo: inquinamento e cambiamenti
climatici, povertà, guerre, ecc. e andare
verso uno sviluppo sostenibile. Noi raPagina 6

pulsivi , scarsamente empatici incapaci
di stabilire relazioni positive, hanno

elevato livello di autostima . Hanno
bassa tolleranza alla frustrazione e
difficoltà nel rispettare le regole
Le vittime prescelte sono spesso riservate,timorosi e sensibili .Tendono a non
reagire e hanno scarsa autostima. A
scuola vivono una condizione di solitudine. I compagni di scuola difficilmente
stringono amicizia con lui ,o per paura
di essere etichettati come lui o per
disprezzo Questo atteggiamento va
combattuto, soprattutto a scuola. Basta rispettare poche e semplici regole
di comportamento quali: riferire all’insegnante quello che accade e chiedere
che qualcuno venga a scuola a parlare
del bullismo e spiegare come affrontarlo.
di Maria Vittoria Cona 3C
re il mondo del web occorre analizzarne i vantaggi (stare connessi, condividere interessi comuni, velocità nelle
informazioni)
e
gli
svantaggi
(Informazioni false, problemi nelle
relazioni, cyberbullismo). Va da sè
che: ” in medio stat virtus”.

I bambini, piccoli individui
I bambini sono dei piccoli e teneri
individui, che vanno accuditi e amati.
Dei bambini sono propri alcuni diritti:
> il diritto alla cura, ovvero essere
assistiti nei momenti di sofferenza;
> il diritto all’istruzione, per frequentare una scuola e avere un futuro accademico;
> il diritto al gioco, per socializzare e
divertirsi spensieratamente;
> il diritto ad avere una famiglia, per
essere protetti e ricevere affetto.
I bambini hanno bisogno di essere
nutriti, curati, stimati; devono dare e
ricevere amore, devono essere riconosciuti dagli altri per accrescere la loro
autostima.
Ai bambini non va tolta la speranza e
non devono essere sfruttati, come è
capitato a Gloria, una ragazzina lavoratrice di tredici anni, che sperava di
mettere da parte qualche soldo per
poter andare a scuola. Speranza vana,
perché i suoi guadagni sono stati utilizzati poi dalla sua famiglia per altri
scopi.
I bambini vanno ascoltati, infatti uno
dei principi su cui si basa la Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è l’ascolto delle
loro opinioni.
I bambini meritano di essere rispettati e capiti, a loro deve essere permesso di realizzare il sogno più importante: diventare grandi.
La redazione 1^F

di Vittoria Tizza 3 C

gazzi della 1’ A della scuola media G.
Verga guidati dai nostri professori abbiamo approfondito alcuni obiettivi
dell’Agenda 2030, in particolare il no- tutti i cittadini. Noi ragazzi ci auguriamo
stro studio si è concentrato sull’inquina- che tutte le città si trasformino come il
mento e sui cambiamenti climatici.
nostro quartiere ideale, ma questo forse
A corredo del nostro studio abbiamo, è solo un sogno. Auspichiamo, inoltre,
inoltre, ideato, progettato e realizzato che tutti i cittadini rispettino le regole
un plastico del nostro quartiere ideale. della convivenza civile per far vivere
Abbiamo, infatti, cercato di realizzare bene il Pianeta Terra e per un futuro
un quartiere a misura d’uomo, che con- migliore per l’umanità.
tenga spazi verdi, pannelli solari nelle Martina Buccheri, Matteo La Rosa , Ericostruzioni, piscina con impianto di fitoka Di Franco, Giorgia Amato, Gaetano
depurazione ecc insomma un quartiere Militello, Salvatore Muscia, Aurora Virche sia inclusivo, attento ai bisogni di
gadaula 1^ A

La filosofia, uno stile di vita!
Il termine Philosophia deriva dal greco Philo e Sophia. Philosophia è, dunque, amore, desiderio di conoscenza. Infatti, tutti noi ci poniamo domande antiche
come il mondo che implicano ragionamenti e riflessioni: Chi siamo? Da
dove veniamo? Chi ha
creato il mondo? L'anima
continua a vivere dopo la
morte?
La filosofia cerca di
dare delle risposte a
tutti i dubbi dell’uomo.
Tutti nel nostro piccolo
siamo filosofi perché i
problemi del mondo e
della filosofia sono problemi che ci accomunano.
Dobbiamo imparare a
ragionare, quindi vale la
pena dedicarsi alla lettura dei grandi della storia della
filosofia: Aristotele, Socrate, Platone…. ecc. Il mondo
attuale è percorso da problemi e sfide che ci costringono a “fare”, a “correre”, a vivere ansie quotidiane, ma il
“fare” senza “pensare” non dà certezze. Bisogna imparare a ragionare, infatti noi ragazzi della 1° A, della
scuola media G. Verga, stiamo leggendo con l’aiuto della
prof.ssa di italiano, un romanzo , Il Mondo di Sofia, che
ci ha affascinato ed ha come protagonista una ragazzina della nostra età, la quale scopre il fascino della filosofia e i grandi problemi dell’esistenza attraverso delle
lettere misteriose che le vengono recapitate anonimamente. Il mondo di Sofia non è solo una originale storia
dell’uomo e del suo pensiero, ma è anche un giallo avvincente che inchioda il lettore in un clima di suspense.
L’autore di questo romanzo è Jostein Gaarder, un professore Norvegese che ha pubblicato libri per ragazzi
riscuotendo un notevole successo.

Il libro sembra voluminoso, ma è di facile lettura ed ha
catturato molto la nostra attenzione e ci ha posto interrogativi e dubbi fino ad oggi sconosciuti. Io, Gianluigi, alunno della 1 A, sono rimasto affascinato da molti
filosofi, i quali sin dall’antichità sono arrivati a conclusioni simili ai risultati scientifici di oggi, come gli atomi
di Democrito. Penso che l’approccio alla filosofia sia
utile anche a noi preadolescenti, serva alla formazione
della nostra personalità e che dovrebbe fare parte delle materie di studio nella
La redazione della 1’ A
scuola media.
Gianluigi Censabella, Asta Evelyn, Alma Greta, Galesi
Salvatore, Alma Flavio, Disca Marco, Christian Bosco
1’A
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Alimentazione e benessere
L’art.25 della Dichiarazione Universale dei diritti

umani riconosce ad ogni individuo il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere dei cittadini: “con particolare riguardo all’alimentazione, all’abitazione…” ecc. Il diritto alla salute
è garantito anche dalla nostra Carta costituzionale
( art. 32).
OMS afferma che la salute non è solo assenza di malattia, ma è uno stato di benessere fisico, mentale e
sociale. Il benessere delle persone dipende in gran
parte dalla nostra alimentazione. Durante l’anno scolastico, la nostra classe, la 2 A della scuola media “G.
Verga” ha dedicato approfondimenti
proprio sul
rapporto fra l’alimentazione e la salute. Abbiamo,
infatti, capito l’importanza di mangiare in modo sano
ed equilibrato. La salute si costruisce a tavola, dunque, è importante che ci sia una dieta varia ed equilibrata con l’assunzione bilanciata dei vari nutrienti.
L’adolescenza, la nostra età, è una fase della vita
delicata e complessa, l’organismo si trasforma e cresce ed ha bisogno, appunto, di sostanze nutritive che
si trovano nel cibo e forniscono calorie ed energia.
Una dieta bilanciata deve basarsi sia sulla varietà
dei nutrienti, sia sulla quantità di calorie. Un adolescente deve assumere tutte le tipologie dei nutrienti
e ha bisogno di 2000-2500 calorie al giorno. Dunque
un corretto stile alimentare contribuisce a costruire
e mantenere il corpo e a fornire l’energia necessaria
al buon funzionamento dell’organismo. Un’alimentazione bilanciata, combinata a una pratica quotidiana di
attività fisica, aiuta a mantenere un peso corporeo
adeguato, una crescita più armoniosa anche dal punto
di vista psicologico, evitando l’obesità e le sue conseguenze. A questo proposito, infatti, mangiare sano
aiuta a prevenire e trattare molte malattie croniche
come l’obesità e il sovrappeso, l’ipertensione, i tumori, il diabete. Una sana alimentazione fortifica anche
il sistema immunitario contribuendo a proteggere
l’organismo. Lo slogan della 2 A è: “Dimmi cosa mangi
e ti dirò chi sei”. Noi alunni abbiamo, inoltre, stilato
una giornata all’insegna della salute:
1-prima di mangiare lavati le mani
2- non saltare mai la colazione
3- a metà mattina fai merenda
4- ricordati di bere
5-fai movimento

La redazione della 2’A

La ragazza e
l’extraterrestre
Sono un’ alunna della classe 2°I ed ho una
passione: la scrittura. Qualche settimana
fa, c’era stato assegnato un testo da
scrivere, dopo avere corretto il mio la
professoressa ha proposto di metterlo in
scena. Il mio entusiasmo e quello dei miei
compagni di classe ha fatto funzionare
questo progetto, grazie alla collaborazione di tutti; la professoressa ha inoltre
avuto l’idea di fare partecipare il nostro

I diritti dei bambini, la finestra sul
futuro
I diritti dei bambini sono la visione sul futuro. Violarli significa
cancellare i colori dal mondo e smettere di credere ai sogni impossibili. Preservare il diritto di essere bambino vuol dire proteggere piccole mani colorate di mille colori che disegnano avventure
incredibili. I diritti dei bambini sono stati spesso calpestati; nel
passato così come tuttora. La nostra società moderna, sempre più
sensibile verso i diritti dell’essere umano, in particolare per i
bambini… La Carta dei diritti dei fanciulli, elaborata nel 1924
dalla Società delle Nazioni Unite, è una convenzione che si occupa
e assicura che ogni bambino abbia gli stessi diritti elencati in
essa. Gli stessi diritti dei bambini sono stati poi riconosciuti
dall’ONU nella Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia
il 20 Novembre 1959. La convenzione sui diritti dell’infanzia si
snoda in ben 54 articoli i principali sono:
1. Diritto alla protezione

2. Diritto alla salute
3. Diritto all’uguaglianza
4. Diritto allo sviluppo

lavoro ad un concorso. Il racconto parla
di un’amicizia “proibita” tra una ragazza
ed un extraterrestre, che nonostante
l’improbabilità del loro incontro creano un
legame unico. Questo testo tratta vari
temi, come la pandemia che stiamo vivendo e varie situazioni che abbiamo riscontrato in questi ultimi anni, come problemi
ambientali , guerre , razzismo e varie
forme di discriminazione. Mettere in scena questo racconto ha dato un valore aggiunto, ringrazio la professoressa per il
sostegno e la disponibilità ed il supporto
e l’impegno dei miei compagni di classe.

Purtroppo, ancora oggi ci sono bambini di cui nessuno si prende
cura, bambini che soffrono la fame, vengono maltrattati e sfruttati. Spesso, in alcuni territori, come in Africa, India, Arabia,
Pakistan, ci sono molti bambini che ancora oggi sono obbligati a
lavorare duramente, pur di guadagnare del cibo e acqua. Sia ragazze che ragazzi sono costretti a lavorare, ogni giorno della loro
vita. Dovrebbero vivere una vita serena; ricca di giochi, momenti
fantastici, gite, scuola …Questi bambini, vorrebbero studiare,
imparare, scoprire nuove cose…purtroppo però non possono farlo,
proprio perché non ne hanno il diritto. L’ istruzione è molto importante: attraverso lo studio si capisce la realtà, solo attraverso
lo studio!
di Marta Mongelli, Viola Alberghina, Serena di Modica e Anastasia Tinnirello classe 1’D

La fantastica storia di MALALA YOUSAFZAI

di Greta Savasta 2’I
Malala Yousafzai è una ragazza pakistana di 17 anni che da tempo si batte per i diritti civili e il diritto all’istruzione delle ragazze nei paesi musulmani e ha vinto nel 2014 il Premio Nobel per la Pace. È diventata molto conosciuta in seguito all’attacco subito nel 2012, quando fu colpita
alla testa da un colpo di pistola sparato da un talebano, mentre
stava tornando a casa da scuola. Tre anni prima aveva scritto un
testo raccontando il caos della città in cui viveva. Il testo fu
pubblicato sul sito della BBC e circolò molto in tutto il Pakistan.
La storia di Malala in questi anni è stata raccontata da molte
testate internazionali. Il primo ministro pakistano le assegnò la
prima edizione di un “Premio nazionale per la pace” e un assegno
da circa 4000 euro. Yousafzai in altre occasioni ha detto di voler
creare da grande un partito politico e darsi da fare per le ragazze della sua zona. I talebani del Pakistan l’avevano da tempo inserita in un elenco di persone da colpire perché responsabili della
diffusione del “secolarismo” nella zona. Il portavoce dei talebani,
dopo aver rivendicato l’aggressione del 2012, aveva detto che
Malala Yousafzai si è resa responsabile di oscenità che andavano
fermate. Malala è così diventata una delle attiviste più conosciute al mondo. Nel 2013 ha tenuto un discorso durante l’Assemblea
della gioventù delle Nazioni Unite, a New York. Il suo intervento,
in cui aveva parlato soprattutto della condizione femminile nel
suo paese, aveva raccolto un grande consenso ed era circolato
molto online e sui principali media di tutto il mondo. Davanti
all’assemblea, Malala aveva spiegato che “i libri e le penne sono le
armi più potenti” e che “l’educazione è l’unica soluzione”. Parlando del suo attentato, si era anche rivolta direttamente ai talebani, chiarendo che “se pensavano di farci tacere con l’uso dei proiettili, non ci sono riusciti”.
di Marta Mongelli, Viola Alberghina, Serena di Modica e Anastasia Tinnirello classe 1’D
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Incontri con esperti su bullismo e cyberbullismo
alla Scuola Media “G. Verga”
La nostra scuola, grazie all’interessamento della Dirigente, ha promosso
una serie di incontri online, rivolti a tutti gli alunni, sul tema del bullismo e
del cyberbullismo. Con i nostri proff abbiamo ampiamente trattato l’argomento, ci è stato somministrato anche un questionario anonimo per rilevare il nostro benessere all’interno dell’istituto e per segnalare eventuali
episodi di bullismo, in modo da poter intervenire e risolvere le criticità.
Nel mese di marzo sono stati organizzati due incontri a distanza: il primo
con il dott. Giuseppe Raffa, pedagogista e referente regionale del bulli-

smo e del cyberbullismo e il secondo con le Forze Dell’Ordine, per cui sono
intervenuti il Sovraintendente Capo, dott. Giovanni Fasciano, l’Assistente
Capo della Polizia Postale di Caltanissetta, dott. Luca Mannano e il Commissario del Commissariato di Polizia di Niscemi, dott. Alessandro D’Arrigo.
Il dott. Raffa ci ha spiegato cos’è il bullismo e ci ha fornito utili consigli
per affrontare i bulli; la polizia ci ha parlato dei pericoli del web, ci ha
raccontato casi di bullismo e cyberbullismo realmente accaduti e risolti,
grazie al coraggio di chi ha avuto la forza di denunciare. Durante gli incontri abbiamo posto delle domande e abbiamo seguito con attenzione e
interesse. Guidati da queste figure esperte, abbiamo riflettuto sul fatto
che non bisogna ferire chi è più sensibile e bisogna raccontare ai genitori
o agli insegnanti le prepotenze subite. Raccontare non è fare la spia, ma
proteggere se stessi. Tenersi tutto dentro e soffrire in silenzio può essere molto pericoloso.

di Federico Caruso, Giuseppe Cunsolo e Francesco Lo Presti 2ªG

Internet, oggi
Tutti i giovani di oggi possiedono un computer e sanno “connettersi in rete”, scambiandosi quotidianamente informazioni e
notizie. In tempi di pandemia connettersi
ad una rete ha consentito di poter lavorare
a distanza, studiare, mantenere le relazioni
sociali. Una ricerca ha dimostrato che più
della metà delle famiglie italiane possiede
in casa un computer, mentre l’uso del pc è
molto diffuso tra le giovani generazioni.
L’avvento di Internet ha rappresentato
l’inizio di una vera e propria rivoluzione informatica. Per noi
ragazzi il web è una vera e propria “finestra sul mondo”: per
effettuare una ricerca o “navigare” sono sufficienti un computer, un telefono e un modem. Perfino un telefono smart, lo
smartphone, è più semplice e maneggevole del pc o del tablet.
Questi strumenti informatici facilitano le conoscenze, le attività economiche, le amicizie. I giovani usano il computer
soprattutto per giocare, chattare, conoscere coetanei, ecc.
Il sito più utilizzato è Instagram, seguito da Twitter e Facebook, il più famoso dei social network. Per usare al meglio il
computer tuttavia è necessario rispettare alcune regole e
soprattutto usare il pc con attenzione, possibilmente poco
tempo al giorno, insieme ad un genitore o a un familiare. E
bisogna imparare ad usare il computer come “compagno di
studi”, per poter utilizzare al meglio tutte le informazioni
che si possono trovare sul web.
La redazione
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8 marzo, Giornata
Internazionale della Donna
La Giornata Internazionale della Donna, si
festeggia l’8 marzo ogni anno per ricordare
sia conquiste sociali, economiche e politiche,
sia le discriminazioni che hanno subito le
donne, in tutte le parti del mondo.

Questa festa si è tenuta per prima negli Stati Uniti nel 1909, ma fu sospesa nella prima
guerra mondiale. In Italia fu l’unione Donne a
ricomunicare l’8 marzo nel 1946, la giornata
dove si vide la prima comparsa del simbolo
della festa della donna, la mimosa, che fornisce il simbolo nei primi giorni di marzo.
Una curiosità.
Tra gli storici ci sono delle perplessità sulla
scelta della data dell’8 marzo.
Nel 1908 le
operaie della Cotton
cioè un’industria di New
York, scioperarono
per il lavoro
a cui erano
costrette e
questo durò
fino l’8 marzo quando il proprietario dopo averle rinchiuse chiuse tutte le uscite.
Poco dopo ci fu un incendio e 126 operaie
persero la vita. Nel museum of the city of
New York non ci sono tracce di questo
incendio ma ci furono delle immagini sconvolgenti il 25 marzo 1911.
di Claudia Di Rocco e Benedetta Scalia 1’E

Riproponiamo un nostro
sondaggio sull’uso di Internet
Durante la pandemia il computer è diventato il passatempo di
molti ragazzi e quasi tutti ne hanno uno. Navigando su internet
però spesso non si comprendono i pericoli che si possono incontrare chattando con gente sconosciuta. Alcuni infatti ne
fanno buon uso, altri no. Noi volevamo scoprire quanti ragazzi
dai 10 ai 15 anni usano correttamente internet. Così abbiamo
fatto un sondaggio tra gli alunni che frequentano la nostra
scuola. Le domande che abbiamo posto ad alcuni ragazzi intervistati, sono le seguenti: 1)Navighi in internet da solo? 2)
Navighi in internet con i genitori? 3)Navighi prevalentemente
di sera? 4)Navighi prevalentemente di pomeriggio? 5)Parli con
i genitori di quello che vedi in rete? 6)Parli con i genitori delle
conversazioni in chat? 7)Chatti con qualsiasi interlocutore? 8)
Quando chatti cerchi di verificare se l’interlocutore è un coetaneo o un adulto?
Dalle loro risposte abbiamo elaborato i seguenti grafici :

La Grande Quercia

Un decalogo per l’ambiente

I nostri boschi hanno origini molto antiche: l’ecosistema naturale più importante che questo territorio possiede è la Riserva
Naturale Orientata di Niscemi, estesa su una superficie di
2.939 ettari. L’albero tipico della riserva è la Quercia da sughero, famosa sin dai tempi antichi per le numerose possibilità
di utilizzo date dalla corteccia, dal legname e dai suoi frutti. La
sughereta occupa parte del territorio sud-orientale niscemese:
all’interno della riserva è possibile trovare la tipica macchia
mediterranea con alberi da basso e da alto fusto, animali come
conigli, ricci, volpi e molti esemplari di uccelli, come il barbagianni e la poiana. L’esemplare arboreo più grande della riserva
è la “Grande Quercia”, pianta colossale dal tronco possente.
La chioma è molto ampia
con foglie di tipo coriaceo;
è la più grande d’Europa, e
la sua età si aggira intorno
ai 400 anni. Il sughero è un
vantaggio per la pianta
perché è un’ottima protezione contro il fuoco. Infatti esso viene utilizzato
nella moderna industria
come prodotto di qualità
per i tappi, per i pannelli
isolanti, per le calzature,
ecc. Il bosco consente un
ampia utilizzo delle sue
bellezze, ma occorre essere cauti e rispettosi del
suo ecosistema e della
biodiversità. Dopo tante
difficoltà, come per esempio i danni causati dall’uomo o da vari parassiti, la
nostra cara “Grande Quercia” ha resistito miracolosamente nel tempo ed è arrivata fino
a noi sana ed intatta. Il nostro compito è quello di tutelarla,
per far sì che essa possa ancora continuare a vivere serenamente per tanto tempo ancora.
La redazione

Noi della 1’C abbiamo capito, realizzando il progetto” Riciclaggio”, che per tenere un ambiente pulito è necessario
seguire delle regole:
non sporcare bagni della scuola
non gettare carte per terra
mantenere la classe pulita
mantenere il silenzio
non lasciare fazzoletti sul
davanzale della finestra
quando si gioca nei parchi non
danneggiare le giostre
fare la raccolta differenziata
non scrivere sui banchi e sulle
porte dei bagni
non fumare nei luoghi inappropriati
non appiccicare gomme da
masticare sotto i banchi
non lasciare l'acqua dei
bagni della scuola
di M.Sara Di Stefano e
Gaia Cafiso 1’C

120
100

80
60
40

20
0
MASCHI FEMMINE 10 ANNI 11 ANNI 12 ANNI 13 ANNI 14 ANNI 15 ANNI

200

SI

150

Un amico in più

NO

100

50
0
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
DOM. DOM. DOM. DOM. DOM. DOM. DOM. DOM.

Pertanto possiamo affermare che la maggior parte dei
ragazzi naviga in internet da solo, pochi sono quelli che
navigano in compagnia dei genitori o di amici. Tanti ragazzi navigano prevalentemente la sera, pochi di pomeriggio. Molti ragazzi non parlano con i genitori sia di
quello che vedono in rete sia delle conversazioni in chat.
Diversi ragazzi non chattano con qualsiasi interlocutore,
ma cercano di verificare se l’interlocutore è un coetaneo o un adulto.
La redazione

Dal mese di Aprile 2021,
noi ragazzi del corso C,
abbiamo un amico in più.
E’ Celso, un bambino del
Mozambico, che ha bisogno di noi e a cui noi, tramite Save the Children,
con immenso piacere
stiamo cercando di tendere une mano. Siamo
molto felici di rinunciare
a qualche nostro piccolo lusso a favore di ragazzi che,
vivendo nei paesi più poveri del Mondo, non hanno le
nostre possibilità. Proviamo già molto affetto per Celso e con trepidazione attendiamo sue notizie.
Marika Asta 2’C
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Speciale UNICEF - “SCUOLA AMICA”
CHE COSA DICE LA CONVENZIONE ONU?
Vi proponiamo la lettura degli articoli con un linguaggio semplificato, comprensibile e tutti

Diritti dei bambini, diritti di tutti!
Oggi si sente così tanto parlare di diritti e proprio quelli dei
bambini, hanno avuto origine e approvazione molti anni fa.
Già nel 1924, nella Dichiarazione di Ginevra, si è ritenuto importante che i minori venissero tutelati. Tale argomento è stato anche evidenziato nella Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo, rilasciata il 10 dicembre del 1948 e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo, approvata il 20 novembre del
1959. In questi articoli viene, infatti, specificato che bambini e
ragazzi devono essere protetti da qualcuno di più maturo perché, la maturità è un valore che manca ai minori, sia come fisionomia che come mente. Ciò è importante, soprattutto, in alcune
zone del mondo, nelle quali i ragazzini vivono in condizioni disumane e dove hanno bisogno di una particolare attenzione. Ovviamente queste leggi, non modificano o interrompono delle
tradizioni simboliche, che quel determinato popolo assume per

ARTICOLO 2
Tutti i bambini hanno questi diritti, non importa chi siano,
dove vivano, che lavoro facciano i loro genitori, che lingua
parlino, quale sia la loro religione; non importa se sono
maschi o femmine, quale è la loro cultura, se hanno delle
disabilità, se sono ricchi o poveri. Nessun bambino per
nessun motivo, deve essere trattato in modo ingiusto.
ARTICOLO 6
Avete il diritto alla vita.
ARTICOLO 9
Avete il diritto
di vivere con i
vostri genitori, a
meno che per voi
sia controproducente. Avete il
diritto di vivere
con una famiglia
che vi ama e che
si occupa di voi.
ARTICOLO 12
Avete il diritto di esprimere la vostra opinione, e al vostro punto di vista dovrà essere prestata la massima
attenzione.
ARTICOLO 15
Avete il diritto di scegliere i vostri amici e di far parte o
di formare gruppi, a condizione che questo non rechi danno ad altri
ARTICOLO 24

la tutela dei minori. L’Assemblea delle Nazioni Unite, il 20 novembre del 1989, ha approvato La Convenzione sui Diritti
dell’Infanzia, che è successivamente stata ratificata in Italia,
il 27 maggio del 1991 e dice che tutti i diritti hanno lo stesso
valore e che quindi sono collegati tra di loro. Sottolinea, anche,
il comportamento che gli adulti devono avere, per poter mettere in atto questi principi, sia all’interno di una famiglia che
all’interno del governo. Oltre questo, si fa notare, che è una
necessità avere una cooperazione internazionale che si occupi
esclusivamente di questi obbiettivi.
L’UNICEF è l’organizzazione internazionale che si accerta se
queste leggi vengono applicate in ogni continente, stato, città
del mondo. L’UNICEF Italia ha invece chiamato con il termine
inglese ‘’child’’ tutte le persone a cui riguardano queste regole,
ovvero i minori di 18 anni. Sono passati oltre 30 anni dall’edizione di quella Convenzione che per la prima volta ha riconosciuto i bambini come aventi diritti civili, sociali, politici e culturali . La convenzione Onu sui diritti dell' infanzia e dell' adolescenza è stata ratificata 27 maggio 1991. Insieme all’ adozione della convenzione si celebra la Giornata Mondiale dei diritti
dei bambini. Grazie alla ratifica di questo documento, in tutti i
paesi del mondo intero i bambini, non solo godono dei diritti
fondamentali, ma sono protetti e tutelati .

Avete il diritto ad avere il miglior stato di salute possibile, acqua potabile cibo nutriente, un ambiente pulito e
sicuro, e diritto alle informazioni che vi aiutano a star
bene
ARTICOLO 28
Avete il diritto a ricevere un’istruzione di buona qualità.
Dovete essere incoraggiati ad andare a scuola fino al
grado più alto che riuscite a raggiungere .

ARTICOLO 31
Avete il diritto di giocare e riposare
ARTICOLO 32
Avete il diritto di essere tutelati dai lavori che possono
nuocere, che sono pericolosi per la vostra salute, per la
vostra educazione e crescita.

di Michelle Blanco, Karola Russo, Ginevra Nigito e Vittoria Lionti 1’ E
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Ikbal Masih
Iqbal Masih è nato nel 1983 in una
famiglia molto povera.
All’età di quattro
anni inizia a lavorare in una fabbrica
di mattoni, per
ripagare un debito
di famiglia equivalente a 12 dollari.
In seguito viene
ceduto ad una fabbrica di tappeti.
Lavorava 10,12 ore
al giorno, incatenato al telaio e sottonutrito. Questo ha
portato danni alla sua crescita, Iqbal
questo posto, lo chiamava” il buco”.
Un giorno, nel 1992, riuscì a scappare e partecipò con altri bambini ad
una manifestazione de “ Bonde Labour Liberation Front ( BLLF) e decise di raccontare le condizioni di sofferenza in cui erano sottoposti i
bambini. Gli avvocati del sindacato
riuscirono così a liberarlo. Nel 1993
Iqbal iniziò a girare il mondo tenendo
conferenze volte a sensibilizzare
l’opinione pubblica internazionale
sulle condizioni di lavoro dei bambini
pakistani, sui diritti negati e sulla
schiavitù minorile.” Nessun bambino
dovrebbe mai impugnare uno strumento di lavoro , gli unici strumenti
di lavoro che un bambino dovrebbe

tenere in mano sono penne e matite”,
affermava durante una conferenza a
Stoccolma. Il 16 Aprile 1995 Iqbal
venne assassinato. Aveva solo 12
anni.
Questo
bambino povero
ha imparato dalla
sua famiglia l’arte
di annodare i
tappeti con raffinatissimi
nodi
detti “ Bangopur”.
Un giorno per
poter comprare le
medicine al fratello Oziz, malato, venne avvicinato da un impostore di nome Hakeen. L’uomo gli promise le medicine
di cui aveva bisogno se avesse realizzato un tappeto per l’amico Guzman.
In realtà Iqbal finirà male e verrà
venduto a Guzman, un produttore
clandestino di tappeti che sfruttava
il lavoro nero dei bambini. Quei poveri bambini restavano in quell’officina
senza poter fare ritorno a casa ma
Iqbal non si arrese, così nodo dopo
nodo, tela dopo tela, elaborò un piano
per fuggire con i bambini Fatima,
Emerson, Maria, Ben, Salmon e Karim. In onore di Iqbal sono state
costruite delle scuole che si trovano
anche in Italia.
Marta Preti, Francesca Conti, Elsa
Emulo
1’E

Gli spazi (perduti) dei bambini italiani
L’associazione Save the Children lavora ogni giorno in Italia e nel resto del
mondo per dare ai bambini l’opportunità di crescere sani, ricevere un’educazione ed essere protetti. In un
articolo pubblicato dal Save
the Children Italia “Atlante
dell’infanzia” vi sono foto del
nostro paese, da sud a nord,
dove dimostrano che in tutte le
città d’Italia ci sono quartieri
più poveri e altri più ricchi,
dove ragazzi e bambini si devono adattare.
In un paese con 10 milioni di
minori fa impressione che solo
3 studenti su 10 raggiungono la
scuola a piedi. Restano
minimi i luoghi all’aperto
che si possono frequentare liberamente e senza
alcun pericolo. La strada
ha perso la funzione di
scambio, di esperienza, di
gioco che aveva per le
generazioni
precedenti.
Le disuguaglianze sociali
continuano a riflettersi
sul rendimento degli alunni. Povertà materiale e
povertà educativa vanno di pari passo. Nonostante ciò, ci sono tante iniziative di associazioni locali per aiutare a far crescere la nuova generazione in
adulti rispettosi delle esigenze altrui.
Stefano Drago e Gaetano Ferrera 1’E
* nel grafico aree giochi per i bambini dai 3 ai 10 anni
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Riciclo dei rifiuti, cosa
significa?
Per riciclo dei rifiuti si intende l’insieme di strategie e metodologie messe in
atto per recuperare materiali utili dai
rifiuti, di modo che possano essere
riutilizzarli anziché smaltirli direttamente in discarica. Il riciclo garantisce
maggiore sostenibilità al ciclo di produzione/utilizzazione dei materiali, riduce

il consumo di materie prime, l’utilizzo di
energia e l’emissione di gas serra associati.
Il riciclo non sostituisce la discarica e
l’inceneritore, ma ne diminuisce l’utilizzo con grande vantaggio per l’ambiente
e per la sostenibilità economica. La raccolta differenziata dei rifiuti è un passaggio fondamentale del processo. Permette infatti di diminuire i costi, soprattutto a carico dell’ambiente, dei
processi di trattamento.
Leonardo Scalia e Gaetano Minardi 1’E

Riciclo creativo, il futuro
dei nostri rifiuti
Al giorno d’oggi è molto importante fare
attenzione all’ambiente: in molte città è
ormai uso comune fare la raccolta differenziata, per ridurre gli sprechi e permettere il riutilizzo di quei materiali
come la plastica e il vetro. Fare la raccolta differenziata non è però l’unico
modo per riciclare gli oggetti usati: esiste anche un’altra via che è quella del
riciclo creativo.
Riciclo creativo vuol dire dare nuova vita
ad articoli vecchi: anziché buttarli via e
comprarne di nuovi, si possono trasformare in modo tale da renderli nuovamente utilizzabili e anche ad evitare un’ulteriore spesa. Il vetro, la plastica, il legno
e la carta sono materiali molto preziosi
che possiamo recuperare e riutilizzare
grazie al riciclo creativo per dare vita a
molti progetti. Inoltre possiamo anche
riutilizzare vecchi abiti e tessuti per
dare vita alle nostre creazioni.
Ad esempio, con le bottiglie di plastica
si possono realizzare molte cose: portapenne, vasi per i fiori e addirittura delle
parti di un impianto di irrigazione.
I copertoni usati delle automobili diventano fioriere per il giardino, o altalene
per i bambini.
Elsa Emulo, Francesca Conti, Karola Russo 1’E

L’ambiente in cui viviamo
Quarant’anni fa, lo scienziato inglese
James Lovelock fece una teoria che
rivoluzionò l’ecologia e gli studi ambientali. Per Loverlock, tutto quello che è
presente sulla terra forma un organismo
vivente. Costui si ispira all’antico nome
della dea Terra e cioè Gaia. Loverlock
così ha chiamato il nostro pianeta, ma ne
esistono altri appellativi per la terra,
come ad esempio il Pianeta Azzurro, così
chiamato per l’acqua che l’ho compone.
Gaia può essere in buona salute oppure
ammalata, negli ultimi 200 anni è infatti
ammalata a causa dell’uomo. Quest’ultimo per le sue attività fatte come l’inquinamento da sostanze nocive nelle loro
forme, il disboscamento e lo sfruttamento minerario. Così facendo stiamo
distruggendo le risorse naturali che
abbiamo. Prima o poi queste ultime finiranno e il risultato di ciò sarà che le
foreste scompariranno, avanzeranno i
deserti e si estingueranno le specie animali. Facendo così metteremo in pericolo l’intero ecosistema del pianeta terra. Per contrastare questa brutta situazione si è ideato lo sviluppo sostenibile
che consiste nello sfruttare meno le

Consumare meno acqua
I consumi idrici dei paesi ricchi in
costante crescita; in soli 30 anni (a
partire dal 1995) è previsto un aumento di almeno 50 %.
Anche i cambiamenti
climatici danno il loro
contributo alla carenza
d’acqua: le piogge sono
più irregolari e si alternano
precipitazioni
intense a periodi prolungati di siccità. Le
grandi riserve d’acqua
cominciano ad esaurirsi
e la scarsità idrica
riguarda l’11% della popolazione europea. E’ vero che migliorare l’efficienza della rete idrica è fondamentale,
ma anche i nostri comportamenti in
casa hanno un ruolo importante, nello
spreco o nel risparmio. Ma come si
può fare per ridurre i nostri consumi
d’acqua
per
uso
domestico? Semplice, applicando la formula
delle 3 R:
-Ridurre gli sprechi;
-Regolare i consumi;
-Riparare le perdite.
Ecco, dunque, alcuni semplici consigli
pratici (per ragazzi e genitori), su
come utilizzare in modo razionale

ZERO WASTE

risorse naturali che serviranno alle generazioni future. Questa definizione,
ideata dall’ONU (Organizzazione Nazione Unite), dice che ognuno ha il diritto
di avere acqua, aria, ambiente per tutti
e soprattutto pulito e sano. Scienza e
tecnologia danno idee concrete su come
attuarlo, continuando così non sarà
un’impresa possibile. Non è un sogno, sta
a noi mettere tutte le azioni giuste per
far sì che la nostra amata Terra viva
per sempre e in salute.

Con Zero Waste si intende un termine volto a limitare il più possibile la produzione di rifiuti; fino a
riuscire ad azzerare o quasi l'utilizzo delle discariche e degli inceneritori. Ogni giorno vengono prodotti, infatti, tonnellate e tonnellate di rifiuti. Siamo convinti che i
rifiuti, siano solo quelli che produciamo in casa, ma l’inquinamento va
oltre la nostra abitazione. Le discariche e gli inceneritori sono il
vero problema, dove mucchi di
spazzature emettono sostanze
nocive e tossiche nell’ambiente.
Per questo è molto importante
produrre meno e rispettare di più
la Terra.

l’acqua.
Chiudere il rubinetto mentre ci si lava i
denti o si fa lo shampoo.
Controllare e far
riparare anche le
piccole
perdite
d’acqua.
Utilizzare in modo
responsabile
lo
scarico del water
(meglio installare la
cassetta WC con
doppio tasto).
Installare sui rubinetti un frangigetto (è un riduttore).
Per lavare i piatti o le verdure utilizzare una bacinella e usare l’acqua corrente solo per il risciacquo.
Utilizzare la doccia anziché il bagno
nella vasca.
Per lavare l’automobile, utilizzare un
secchio pieno d’acqua.
Usare gli elettrodomestici a pieno carico.
Innaffiare le piante la mattina o la
sera, per evitare l’evaporazione, utilizzando l’acqua piovana.
Evitare di immagazzinare acqua potabile attingendola alla rete idrica.

Giuseppe Cunsolo e Giorgio Di Simone
2^E

Per ridurre i danni causati dalla spazzatura è senza dubbio fondamentale
riciclare o rigenerare i rifiuti che
produciamo dandogli una nuova vita.
Può capitare, però che il solo riciclo
non basti per ridurre l’impatto ambientale e mantenere in salute noi
e l’ambiente in cui viviamo. Proprio
da questo concetto nasce la filosofia
Zero Waste, basata sull’idea che per
vivere una vita eco-sostenibile la
parola chiave sia quella di ridurre i
rifiuti il più possibile o ritrasformarli
in materie prime.
Vittoria Lionti e Michelle Blanco 1’E

Stefano Drago e Gaetano Ferrera 1’E
Quanta acqua utilizziamo in una giornata?
Azioni
Lavare i denti
Pulizia personale
gno)

Consumo in litri
2
35\100 (doccia o ba-

Pulizia casa

30

Lavaggio piatti

10

Innaffiatura fiori
na)

10 (2 volte settima-

Consumo alimentare

10

Acqua bevuta

7

Pagina 13

Scrittori….di classe!

Elogio dello sport

La nostra classe insieme ad altre classi dell’istituto, ha parteci-

Il vocabolario definisce lo sport un insieme di
esercizi fisici sotto forma di gioco, individuale
o di gruppo, legato al rispetto di determinate
regole.

pato al concorso indetto dalla Conad intitolato “ Storie spaziali”. E’ stata una belle esperienza perché abbiamo dato sfogo e
liberato la nostra fantasia. Quando abbiamo iniziato a scrivere e
come se fossimo stati catapultati in un mondo stupendo, pieno
di allegria, di felicità e di mistero, dando libero arbitrio alla nostra creatività. Grazie a questa opportunità abbiamo capito e
compreso l’importanza della scrittura creativa che ha permesso
di dare libertà alle nostre parole, ai nostri pensieri. Abbiamo
compreso che la scrittura fa bene, permette di uscire dalla solitudine e crea confronto, comprensione e legame. Partecipare a
questo concorso è stato interessante, bello e divertente, ma
anche costruttivo per ognuno di noi in quanto ha dato l’input di
tuffarci nel mondo della scrittura, mettendoci in gioco in prima
persona, come veri e propri autori, liberando la nostra immaginazione e stimolando il nostro piacere di comunicare.
La redazione della Classe 1’I

Ma il grande valore dello sport era già stato
compreso dagli antichi romani:”mens sana in
corpore sano”, cioè una mente sana in un corpo
sano.
Questo perché praticare lo sport ha numerosi
vantaggi: previene l'obesità, migliora la circolazione, la respirazione e il tono muscolare. Inoltre chi pratica sport è più sicuro di sé e cresce
in maniera armoniosa.
Inoltre molte attività fisiche possono essere
svolte all’aperto . Gli sport di squadra migliorano la socializzazione, la capacità di relazione, la
collaborazione e il senso di responsabilità. Dunque, ad ognuno il suo sport!

Leonardo Quinci, Vincenzo Di Puma 1’E

Ridurre, Riusare, Riciclare:
la formula magica per salvare la terra
Negli ultimi 15-20 anni abbiamo potuto constatare che , in Italia, la produzione dei rifiuti è andata via via aumentando, fino a raddoppiare rispetto al passato. Si è cercato di trovare dei rimedi che avrebbero posto fine ad un
problema , trovando un modo di smaltire i rifiuti senza che
ci fossero pericolo per l’ ambiente.
I materiali della raccolta differenziata, possono essere
smalti e riciclati.
Il materiale organico può essere trasformato in materiale
inorganico, dalle ottime proprietà fertilizzanti.

Dai rifiuti plastici è possibile ottenere nuovi prodotti.
Dal vetro si può ottenere materie prime per fabbricare nuovi contenitori.
L’ alluminio riciclato viene polverizzato e adoperato
nell’industria delle vernici.
La carta può essere riutilizzata per creare cartoni di
bevande.

Da tutto questo, risulta evidente l’ importanza di procedere alla diffusione di pratiche utili al recupero dei
materiali e quindi alla raccolta differenziata dei rifiuti, dobbiamo sempre ridurre la produzione dei rifiuti per
vivere in un ambiente pulito e poco inquinato.
La redazione della Classe 1’I

Pagina 14

Il prof. Manuel Zafarana incontra online gli alunni della nostra scuola
Il rispetto dell’ambiente al centro del dibattito

Giorno 11 maggio alle ore 15.00, gli alunni delle classi prime hanno partecipato ad un incontro online con il prof.
Manuel Zafarana, responsabile della sez. LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) di Niscemi. Ad aprire la videoconferenza è stato
il prof. Filippo Alberghina, che ha introdotto il tema dell’incontro:
il rispetto dell’ambiente. Successivamente la Dirigente, prof.ssa
Viviana Aldisio, ha parlato dell’importanza dell’educazione ambientale a scuola. La prof.ssa Valeria Salerno ha presentato un brano
dal titolo “La caramella”, tratto dal libro “Tra favola, fantasia e
realtà… naturalmente”, scritto dal prof. Salvatore Zafarana. A
leggere il racconto sono state: Ginevra Iudicelli (2ªH), Sharon
Perna (1ªB), Marta Iudicelli (2ª H). Partendo dal brano, il prof.
Manuel Zafarana ha fatto riflettere i ragazzi sulla necessità di
tenere pulito l’ambiente. Il prof, attento e profondo conoscitore
del nostro territorio, ha mostrato immagini significative di ambienti naturali deturpati dai cattivi comportamenti dell’uomo. Gli alunni hanno posto domande e hanno avuto modo
di dialogare con il prof. Zafarana, che ha fissato insieme a loro delle regole da cui ciascuno di noi può partire per
tutelare l’ambiente in cui viviamo:

1. Non buttare carte
2. Camminare di più
3. Raccogliere i rifiuti, anche in gruppo
4. Non rovinare gli alberi
5. Fare la raccolta differenziata
6. Usare meno plastica
Il prof. Zafarana è stato molto coinvolgente e, anche se a distanza, è riuscito a catalizzare l’attenzione degli alunni, che hanno partecipato con grande interesse. Il messaggio che il prof ha lasciato è chiaro: bastano piccoli semplici gesti e corretti comportamenti quotidiani per avere cura dell’ambiente. E allora… impegniamoci tutti!
di Gloria Stimolo, Benedetta Tizza 2ªG

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: eroi dell’antimafia
Il 23 maggio 1992 Giovanni Falcone, magistrato antimafia, insieme alla moglie
Francesca Morvillo e ai componenti della
scorta viene assassinato da una terribile
esplosione
mentre
si
trova in viaggio sull’autostrada Palermo Trapani, a
Capaci. Circa
due mesi dopo, il 19 luglio,
l’amico
di sempre, il
magistrato
Paolo Borsellino, muore in
seguito ad un’esplosione di un’autobomba
a Palermo, in Via D’Amelio.
I due rappresentanti delle istituzioni si
erano distinti per la lotta contro la mafia, che a partire dal 1982, dopo l’omicidio del generale Carlo Alberto dalla
Chiesa, prefetto di Palermo, si era intensificata con buoni risultati, con arresti e condanne. Sotto la loro guida all’interno del tribunale di Palermo si era
costituito un gruppo di magistrati in
grado di poter lottare adeguatamente
contro i mafiosi. L’uccisione di giudici, di
uomini politici, di poliziotti; le stragi, i
traffici illeciti, le azioni criminali sempre più violente hanno svegliato le coscienze dei cittadini siciliani che si sono
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ribellati contro questo sistema criminale. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ci hanno lasciato alcune dichiarazioni importanti e il loro esempio di servitori dello Stato,
onesti, generosi, eroici: “La
mafia non è
affatto invincibile; è un fatto
umano e come
tutti i fatti
umani ha un
inizio e avrà
anche una fine”.
“Occorre compiere fino in
fondo il proprio
dovere, qualunque sia il sacrificio da
sopportare, costi quel che costi, perché è in ciò che sta l'essenza della
dignità umana.”
“Gli uomini passano, le idee restano...e
continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini.” Al funerale di Falcone parteciparono quarantamila palermitani, la stessa moltitudine a quelli
dell’amico. Dopo la morte di Giovanni
Falcone alla sorella, Maria, durante
un’intervista è stata posta una domanda su che cosa può fare la scuola per
combattere la mafia. Ella ha risposto
con semplicità ed efficacia:”Educare al
rispetto della legalità”.
La redazione

Riciclo, che musica!

Guidati dalla prof.ssa Tiziana Scolaro, noi di 1ªG ci siamo divertiti a
realizzare con un pizzico di fantasia strumenti
musicali, utilizzando oggetti
riciclati: rotoli
di carta, bottiglie di plastica,
nastri colorati,
tappi, coperchi, contenitori,
cannucce.
Abbiamo realizzato il bastone
della
pioggia con rotoli di carta dipinti o
rivestiti, le maracas riciclando bottiglie di plastica, le nacchere con
cartoncino e tappi. E poi ancora
bizzarri sonagli con coperchi di
alluminio, il flauto di Pen con cannucce colorate, il gong con un coperchio in disuso e un tamburo fantastico con il contenitore in plastica dei popcorn. Grazie a questa
interessante attività, abbiamo capito che niente va buttato, tutto
può essere riutilizzato. Questo è
importante per ridurre la quantità
di rifiuti e per prevenire negative
conseguenze ambientali.
Annalisa Mantelli 1ªG

Alimenti super per adolescenti super!
L’adolescenza è una fase molto delicata, caratterizzata da profondi cambiamenti fisici e psicologici.
Durante questo periodo, l’alimentazione riveste
un’importanza particolare. Con l’accrescimento muscolare e scheletrico, aumentano il fabbisogno energetico e quello di alcuni nutrienti, quindi abbiamo più
bisogno di proteine. Carne, meglio se bianca, pesce e
legumi sono ricchi di proteine e anche di ferro, che
non può mancare nella dieta degli adolescenti. Tra i
condimenti, sono da preferire l’olio extravergine di
oliva e il sale iodato.
La rapida crescita delle nostre ossa richiede una
grande quantità di calcio, che si trova nel latte, nei
latticini, nei formaggi e anche nella frutta secca
(noci, mandorle o nocciole sono piccole bombe energetiche, ricchissime anche di preziosi acidi grassi
polinsaturi). Nelle ragazze, un buon apporto di calcio
riduce il rischio di osteoporosi nell’età adulta. Per la
salute delle ossa è importante la vitamina D, che
viene assorbita dal nostro corpo grazie ai raggi solari e che si trova anche in alimenti come pesci grassi,
fegato e uova. Noi adolescenti abbiamo bisogno anche di altre vitamine, quali le vitamine A, C e le vitamine del gruppo B. Le migliori fonti di vitamine e sali
minerali sono frutta e verdura. Tutta la frutta ci fa
bene, ma in particolare arance, kiwi e mele perché
hanno una forte azione protettiva e tengono alla
larga i malanni di stagione.
Per finire in dolcezza, tra gli alimenti “super” che
proteggono l’organismo e ci danno carica, meritano
attenzione il miele e
il cioccolato. Anziché
il solito zucchero
semolato, è meglio
usare il miele, per
migliorare l’umore e
poi non può mancare
un po’ di cioccolato
(20-30 g nella giornata, non di più) che aiuta la nostra capacità di concentrazione e la prontezza di riflessi.
Sono tre le regole d’oro da seguire per una corretta
alimentazione:
Consumare sempre un’abbondante colazione (latte,
pane, marmellata, frutta ecc.)

Dante, un mito per noi!
25 marzo 2021, Dantedì

Il 25 marzo è la Giornata Nazionale dedicata a Dante
Alighieri. In tale data, che i dantisti riconoscono come
inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia, si
celebra in Italia e nel mondo il genio di Dante con tante iniziative. Quest’anno ricorre anche il settecentesimo anniversario della morte del sommo poeta. In occa-

sione del Dantedì, noi alunni del corso G, guidati dalla
nostra prof.ssa Valeria Salerno, abbiamo realizzato un
video, nel quale ciascuno di noi ha declamato i versi più
famosi tratti dall’Inferno, dal Purgatorio e dal Paradiso. Il video si apre con una simpatica parodia, in cui
Carola Maugeri (3ªG) sulle note della canzone “Nella
vecchia fattoria” canta l’incontro nella selva oscura tra
Dante e le tre fiere: la lonza, il leone e la lupa. Successivamente Emmanuel Migliore (1ªG) interpreta Giovanni
Boccaccio, grande ammiratore di Dante, per ricordare
le sue origini. “Nel mezzo del cammin di nostra vita…”
recita Alessandro Internullo (2ªG) e poi a seguire tutti gli altri: Claudia Rinaudo (3ªG), Benedetta Tizza
(2ªG), Marta Malvè (3ªG), Federico Caruso (2ªG), Giulio Manduca (2ªG), Costanza Chiarello (3ªG), Federica
Maugeri ( 1ªG), Sofia Di Dio (3ªG), Giuseppe Cunsolo
(2ªG), Giuseppe Privitello (2ªG), Leonardo Cirrone
(2ªG), Francesco Cantaro (2ªG), Francesco Maugeri (3
G), Gloria Giarracca (3ªG), Giusy Pumilia (3ªG), Giovanni Indovina (3ªG), Gloria Stimolo (2ªG), Sefora Mon-

Verdura a pranzo e a cena come contorno (tutti gli
ortaggi sono una miniera di sali minerali)
Niente cibo “spazzatura” (patatine fritte, bibite
gassate, dolci)
Se vogliamo crescere sani e forti non dobbiamo mangiare di più, ma meglio, non dobbiamo dimenticare di
bere molta acqua e di svolgere regolare attività fisica. Le corrette abitudini alimentari ci consentono di
prevenire malattie gravi nell’età adulta.
di Francesco Lo Presti, Isabel Pardo 2ªG

gelli (1ªG). Il video si conclude con rap molto originale
scritto e cantato da Alisya Di Pasquale (3ªG).
Realizzare questo video è stato bellissimo! Abbiamo
avuto la possibilità di ritagliarci uno spazio e di dare
libero sfogo alla nostra creatività per celebrare il
sommo poeta.
Grazie, prof, per averci dato quest’opportunità e grazie, Dante, che ancora oggi hai il potere di accendere il
fuoco che è in noi e di accelerare il battito dei nostri
cuori. Caro Dante, per noi sei un vero mito, noi adoriamo il tuo poema!
di Federico Caruso, Gloria Stimolo, Benedetta Tizza
2ªG
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Voglia di leggere

Difendete i nostri diritti

Consigli per la lettura
IO SONO MALALA di Malala Yousafzai
Malala Yousafzai, la protagonista, racconta la storia della sua vita
prima e dopo l’arrivo dei talebani. Malala è una ragazzina pakistana
che ama leggere e studiare, ma i talebani gliel’hanno impedito e
hanno tentato di ucciderla. Questo libro mi è piaciuto molto, leggendolo ho capito che ancora oggi in alcuni Paesi come il Pakistan il
diritto all’istruzione è negato alle bambine. Malala mi ha insegnato
che se difendiamo con coraggio quello in cui crediamo, possiamo
cambiare il mondo.
Buona lettura!
Federica Maugeri 1ªG
L’OCCHIO DEL LUPO di Daniel Pennac
È una bella storia di amicizia tra un lupo, proveniente dal freddo
Alaska, rinchiuso in uno zoo e ferito ad un occhio, e un ragazzo.
Africa, così si chiama il ragazzo, va a trovarlo tutti i giorni e lo
guarda con un occhio, per solidarietà; entrambi sono accomunati
da un triste destino, che non sto a raccontarvi per non togliervi il
piacere di leggerlo. È un libro sul valore dell’amicizia. Ve lo consiglio!
Emmanuel Migliore 1ªG
MARCOVALDO di Italo Calvino
Marcovaldo è un manovale, un po’ ingenuo e buffo che ha una famiglia numerosa. Ama la natura, il contatto con gli animali e tenta di
sopravvivere in una grande città industriale dove ci sono solo
smog, traffico, grattacieli. È un libro scorrevole, divertente ed è
illustrato da belle immagini molto colorate.
Sefora Mongelli 1ªG

VAI ALL’INFERNO, DANTE! di Luigi Garlando
Il protagonista è Vasco Guidobaldi, ha quattordici anni, ed è di
Firenze. È un bullo e la scuola non gli interessa. I suoi unici interessi sono la Fiorentina e Fortnite. Un giorno nel gioco incontra il
suo sfidante che si fa chiamare Dante, che parla solo in endecasillabi e rime come il sommo poeta. Dante piano piano diventa il suo
migliore amico e lo aiuta a cambiare in meglio. Questo libro fa
riflettere. Dante diventa un personaggio che fa cose divertenti,
va allo stadio, gioca a Fortnite, ascolta rap, ma nello stesso tempo
insegna a Vasco il rispetto per l’altro e la solidarietà.
Giuseppe Trombino 1ªG
OLIVER TWIST
Il romanzo narra la storia di Oliver Twist, un bambino orfano che passa i
primi nove anni della sua vita rinchiuso in un ospizio di mendicanti. Le condizioni di vita sono penose, tanto da spingerlo a cercare la libertà e ad
avere, suo malgrado, tante disavventure.
Vincenzo Di Puma 1’ E
3’ classificato al concorso Soroptimist “Giù le mani dai nostri diritti”

I bambini sono tanti
come i diritti mancanti,
nei Paesi in via di sviluppo
vivono in condizioni di sottosviluppo.
L’Aids è mondiale
ci colpisce ed è letale.
Molti bambini vengono rapiti,
ci sentiamo tutti feriti.
Abbiamo diritto a una famiglia,
averla è meraviglia!
Abbiamo diritto a un tetto,
che fortuna, lo ammetto!
Abbiamo diritto all’istruzione,
negarla è violazione.
Abbiamo diritto alla pace,
la guerra non ci piace!

Bianco o nero che tu sia,
uomo o donna, chicchessia,
i diritti dei bambini
difendi dagli assassini.
Tutto questo finisca,
che l’amore ci unisca
in una grande comunità,
questa è l’umanità!
Federica Maugeri 1’G
1’ Classificata al concorso Soroptimist
“Giù le mani dai nostri diritti”

Greta Thumberg è nata a Stoccolma nel
2003,
ha
dato vita a
un
movimento globale che si
batte contro il cambiamento
climatico.
Greta
ha
dato inizio
a una rivoluzione che
non
pare
destinata a fermarsi. LA NOSTRA CASA è IN FIAMME è la
storia di Greta e della sua famiglia; la giovane attivista ha convinto la sua famiglia a cambiare
vita e ora sta cercando di convincere il mondo intero. NESSUNO
E’ TROPPO PICCOLO PER FARE
LA DEFFERENZA!
Michelle Blanco 1’E
2’ classificata al concorso Soroptimist
“Giù le mani dai nostri diritti”

"Non chiamatelo ragazzino" un contata da oggetti, dalle cose dibili." E’ la frase più nota del
testo dal titolo accattivante che
attira la curiosità del lettore già
dal primo momento. Inizialmente
il testo sembra accompagnare il
lettore attraverso diversi percorsi non sempre lineari, ma una
volta analizzato (e compreso) lo
stile dell'autore, ci si addentra
nella bellezza di ogni pagina.
L'opera risulta molto scorrevole,
e una pagina tira l'altra, impedendo al lettore di "staccare"
anche solo un attimo perché attratto dalla vita di Livatino, rac-
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della sua quotidianità. La lettura
non risulta affatto banale, è aderente alla realtà dei fatti ed è
priva di ripetizioni. Il testo riesce essere un racconto biografico idoneo per cominciare a leggere la vita del giudice Livatino,
indipendentemente
dall'età
(anche perché accompagnato da
illustrazione ottime).
"Quando moriremo, non ci chiederanno quanto siamo stati credenti, ma quanto siamo stati cre-

giudice, capibile solo tramite lo
stile di vita di Livatino e il contesto storico-sociale nel quale
ha vissuto (cioè quello mafioso).
Con questo suo “testamento” il
giudice “ragazzino”, Rosario
Livatino, ha voluto racchiudere
la sua vita e la sua professione
in un solo messaggio, presente
in questo testo in ogni singolo
capitolo.
di Luciano Meli 2’E

Pagina dei giochi — Lasciate ogni speranza o voi che….giocate!
1
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1. Participio passato di apparire
2. Città dell’Emilia Romagna
3. Talvolta si fanno a occhi aperti
4. Capoluogo del Friuli
5. Recipiente per frutta
6. Aiuta nelle difficoltà
7. Uno sport da brividi
8. La quarta nota musicale
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1
Contrappasso

Poema
Ultrarreno
Allegoria
Voragine
Lucifero
Prodighi
Purgatorio
Selva
Traditori
Fraudolenti
Balze
Accidiosi
Ugolino
Beatrice

2
3
4
5
6

7
8
9
10
1. Lo è il truffatore
2. Scrisse l'Iliade e L' Odissea

F D F

3. E’ alternata nella Divina Commedia

ORIZZONTALI /
VERTICALI
1.I cerchi dell'Inferno
2. Guardiano del terzo cerchio
2. Primo demone dell'Inferno
3. La bocca sollevò dal fiero
pasto

4. Introduce il periodo ipotetico
5. Lo agita Caronte
6.E' in cielo ma non si muove
7. Sta in mezzo alle stelle
8. Il contrario di vuoto
9. E’ necessario quello quotidiano
10. La 13°… dell'alfabeto italiano

4. Colpa di Paolo e Francesca
5. Il lupo maledetto
6. Guida di Dante all'Inferno
Giochi a cura di Alessandro
Internullo, Francesco Cantaro,
Valerio Parlagreco 2ªG
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