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PRIMUM, CAPIRE!

Vale per tutti, in tutti i contesti, in

tutte le realtà in cui nascono e si sviluppano relazioni, intercorrono connessioni
e corrispondenze tra persone e gruppi.
Vale nel variegato, complesso universo
dell’educazione. Vale nel composito mondo della Scuola. Se, in un colloquio, una
docente di un Liceo Scienti co milanese,
alla madre di una ragazza in diﬃcoltà,
trasmette il seguente messaggio: <<Sua glia deve dimenticare di avere una vita sociale>>. Se un’altra, superandosi, aﬀerma:
<<Il nostro istituto è uno dei più diﬃcili
in Italia … Chi viene da noi deve versare
lacrime e sangue>>. Allora certo si è legittimati a pensare che l’istituzione abbia in
pancia qualcosa di insano.
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Primum, capire è la straordinaria
normalità. Evitare di credere che ciò che
si fa sia la cosa migliore che si potesse fare,
deve essere un imperativo categorico. Non
è buona pratica seguire le orme di Pangloss
e dei panglossiani, che abitano il migliore
dei mondi possibili e lì vorrebbero
condurci tutti. Alla schizofrenica cultura
del successo si opponga un più salutare e
umano “sbagliare per imparare”. Contro
i comuni pregiudizi, contro le opinioni
indiscusse, contro la pretesa di ridurre
il Pensiero all’univocità, si ingaggi una
guerra senza esclusione di colpi.
Chissà che non sia la strada per

(Massimo Recalcati, L’ora di
lezione).
Eﬀebì
1
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Che siano casi limite è solo un’apertura
grossolanamente consolatoria. Piuttosto, i
dati confermano (dolore!) che questo decadimento del costume educativo non conosce limiti di latitudine (con buona pace
di chi vorrebbe che i docenti delle scuole
del meridione fossero più impegnati, si
applicassero di più, altrimenti si vedrà costretto a convocare i genitori – sob!).
Neanche nel dizionario il verbo
giudicare viene prima del verbo capire,
anzi si trova a un cospicuo numero di
pagine di distanza.
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B. G.

ti s o gni am o c o sì . . .

La festa di
BARCELLONA POZZO DI GOTTO

E’

legato alla cultura basiliana ed è il tempio dedicato a Santa Venera, costruito davanti ad una grotta naturale dove, secondo una leggenda, sarebbe vissuta
la Santa, nata in questo territorio, e dove si trova un altare in pietra dove era posto
un ritratto della Santa su ardesia, con una scritta in latino. L’ epoca di edi cazione è
controversa. Però è certo che la grotta apparteneva al monastero basiliano di Gala. Il
tempio, secondo Filippo Rossitto (uno storico barcellonese che scrisse la prima storia comunale nel 1866), venne costruito nel 1718 dalla famiglia Gregorio, probabilmente questa famiglia fece realizzare il portale d’ingresso, il cui stile è completamente
diverso da tutto il resto. All’interno, proprio all’imboccatura della grotta, si notano
tre archi in mattoni la cui struttura ha fatto presupporre a vari studiosi che si tratti
della parte superstite di una chiesetta bizantina poi trasformata nella forma attuale.

San Sebastiano
a Barcellona P.G.

Ogni anno, il 20 gennaio, nella nostra città, si festeggia la
festa del patrono, San Sebastiano.
In occasione di questa festività, tutti i
barcellonesi si ritrovano tra Piazza Duomo e la Via Roma, dove sono dislocate
le tante “bancarelle” che vendono di tutto, dai braccialetti, ai dischi, ai dolciumi .
Tra i dolciumi, il più tipico è la “giaurrina”,
il caratteristico dolce di Barcellona P.G.,
realizzato in occasione della festa di San
Sebastiano, con miele e zucchero e confezionato davanti agli occhi dei visitatori
incuriositi. Miele e zucchero, dopo essere
stati bolliti, diventano una pasta ﬁlata che
viene lavorata con le mani, appesa a un
chiodo (il “chiodo di San Sebastiano”), stirata e poi confezionata in piccole trecce.

Nella grotta, secondo il modello bizantino, è presente anche un altare in pietra dove
era posto un ritratto della Santa con una scritta in latino riportante la data del martirio:
il 26 Luglio del 920. Nel 1970 durante alcuni scavi all’interno, vennero rivenuti frammenti di ceramica. Ciò dimostra che il luogo è stato certamente utilizzato e trasformato nei secoli. Nella grotta inoltre si aprono anche alcuni cunicoli franati e diﬃcilmente
esplorabili. Accanto alla grotta sono presenti degli antichi edi ci con una torretta, la
cui costruzione si è strati cata nei secoli.
Forse per qualche periodo le costruzioni sono state adibite a convento dai monaci basiliani. Purtroppo ormai da diversi anni l’edi cio risulta in stato di abbandono; questo è
un vero peccato per una città come Barcellona che, dalla riquali cazione dell’intera

area, ne risulterebbe senz’altro arricchita.
Giuca Ilaria e Mirabile Asia
classe 3^ D
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Durante questa festa la banda musicale
accompagna la processione della statua del santo per le strade della città.
Quando la processione conclude il suo
percorso, la festa continua, concentrandosi nella Piazza davanti al Duomo
di San Sebastiano. Qui le persone passeggiano ﬁno a tarda sera, percorrendo
diverse volte tutta la Via Roma che in
questa occasione viene chiusa al traﬃco
automobilistico. La festa di San Sebastiano è molto sentita in tutto il territorio barcellonese e richiama ogni anno
una grande quantità di fedeli e visitatori.

Martina Maio
classe 2^ D

abato 15 Settembre 2018 si
è svolta la VI edizione de “LA NOTTE ANTIQUA” organizzata dall’Associazione culturale
Genius Loci (in collaborazione con il Comune di Barcellona P.G., la Pro loco “Manganaro”
e l’Ass. culturale “FIDAPA”), allo scopo di far
rivivere alcuni vicoletti storici ormai dimenticati del quartiere di San Giovanni tra cui:
-‘U CHIANU PASSU’
-‘U STRITTU DA PALUMEBEDDA’
-‘U CHIANU I L’ERBA’
-‘U STRITTU DI PAPAÌNI

L’evento è stato inaugurato presso il vicolo Concordia (conosciuto anche come “u strittu
da palumebedda”) alle ore 19:00 con una degustazione di pane casereccio condito con olio
e sale, accompagnato da un buon bicchiere di
vino spillato al momento da una piccola botte. Subito dopo, suddivisi in tre gruppi, guidati
dagli architetti Marcello Crinò, Mimmarosa Barresi e Luigi Lo Giudice (membri dell’associazione ‘Genius Loci’), è iniziata la visita guidata
attraverso i vicoli del quartiere di San Giovanni.
Durante la visita si è potuto assistere a delle esibizioni musicali da parte di artisti di strada e anche a una dimostrazione della lavorazione della ceramica dal vivo.
Proseguendo la visita siamo giunti nella piazza antistante la chiesa di San Giovanni dove la
creperia NordSud ha oﬀerto una degustazione
di crepes e champagne. Qui abbiamo anche visto un pannello ricco di foto antiche della chiesa di San Giovanni e delle strade adiacenti. Ci
siamo così resi conto meglio di quanto sia cambiata la nostra città negli ultimi cinquant’anni.
Dopo questa breve sosta la visita è continuata all’interno della chiesa di San Giovanni.
Abbiamo potuto conoscere meglio gli aﬀreschi
presenti all’interno e restaurati di recente, realizzati da numerosi artisti locali tra cui Gaetano
Bonsignore, Filippo Vescosi e Antonino Vescosi
(rispettivamente padre e ﬁglio). In conclusione
ci siamo recati all’interno della chiesa del Santissimo Crociﬁsso, dove abbiamo ascoltato il giovane Salvatore Scilipoti, appartenente alla Pro
loco “Manganaro”, descrivere dettagliatamente
le opere presenti nella chiesa, soﬀermandosi in
particolare sulla statua di Santa Rita opera dello
scultore barcellonese Salvatore Crinò (coadiuvato dal ﬁglio Sebastiano Crinò), sulla statua della
Madonna del Rosario di Pompei e sulla statua
di San Nicola di Bari entrambe attribuite all’abilità dello scultore barcellonese Matteo Trovato.
All’interno della chiesa sono state anche
sistemate delle bellissime fotograﬁe raﬃguranti alcuni particolari della tradizionale processione delle
del Venerdì Santo.
Alla ﬁne della serata, intorno alle 22.00, nella
piazza adiacente la chiesa di San Giovanni, abbiamo assistito ad uno splendido concerto di musica medievale del gruppo “Medievales Aetnei” di
Paternò.
Oltre alle melodie, siamo rimasti colpiti anche dagli strumenti utilizzati tipici dell’epoca
medievale tra cui la viella, la ghironda e la bombarda. Inﬁne nelle vie adiacenti la chiesa di San
Giovanni abbiamo potuto degustare vari prodotti
locali gentilmente oﬀerti dal bar “L’antica pasticceria”, dalla macelleria “Casa della carne” e dalla
rosticceria “La rinascente”.
Quest’esperienza è stata molto utile perché
ci ha fatto scoprire zone storiche e aﬀascinanti
della nostra città che ogni cittadino dovrebbe conoscere e apprezzare.

Giorgia Bongiovanni,
Alessia e Ludovica Di Giuseppe
classe 3^ D
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I

l merito della costruzione del nuovo tempio va attribuito alle continue
richieste dell’arciprete di San Sebastiano Monsignore Nunziato Bonsignore
e all’interessamento dell’Arcivescovo di Messina Monsignore Angelo Paino
che, nel clima di riconciliazione dei Patti Lateranensi, riuscì ad ottenere il
nanziamento da parte del governo.
L’incarico venne aﬃdato all’ingegnere Francesco Barbaro, direttore
dell’Uﬃcio tecnico della Curia Arcivescovile di Messina, il quale il 20 marzo
1931 presentò al Comune il progetto, che venne approvato il 1° aprile 1931.
I lavori assegnati alla ditta Fratelli Cardillo di Messina furono ultimati il 30
ottobre 1935. Nel 1941 fu ultimato nel transetto l’altare a San Sebastastiano,
con nicchia in cui è collocata la statua settecentesca.

Subito dopo l’inaugurazione del nuovo Duomo, avvenuta il 25 marzo
1936 alla presenza di Mons. Angelo Paino, l’antica chiesa, che il Comune aveva espropriato pagando la somma di L. 202.083, venne demolita. Nel nuovo
edi cio furono trasportati gli arredi sacri, opere d’arte, sculture, quadri ed
altri suppellettili. Alcuni di essi sono stati sapientemente restaurati e sono
tuttora esposti nella Basilica e in sagrestia.
Durante la lunga arcipretura di Mons. Francesco Mento la chiesa è stata
decorata con diversi aﬀreschi e mosaici. Nel 1961 è stato completato l’altare
centrale, innalzando, intorno al quadro realizzato nel
1979 da Giacomo Conti e dedicato a San Sebastastiano, due colonne in marmo che sorreggono un frontone con la scritta “Sancto Sebastastiano dicatum”.
Il Duomo è stato consacrato l’8 giugno 1986
dall’Arcivescovo Mons. Ignazio Cannavò e fu elevato
a Basilica minore con Bolla ponti cia del 9 febbraio
1991.
Negli anni novanta il sacrato, che prima era ristretto ed elevato di vari gradini rispetto alla piazza è
stato ampliato ed è stata risistemata la piazza, con un
nuovo assetto delle aiuole. In ne nel 2000 è stata collocata, a destra del prospetto principale, una colonna
sormontata dalla statua della Madonna Immacolata.

Giuca Ilaria e Mirabile Asia
classe 3^ D

CITTADINANZA ATTIVA
RIGENERAZIONE URBANA
e

STREET - ART

C

on cittadinanza attiva si intende,
la partecipazione dei cittadini alla vita civile del paese, rispettando i propri doveri
ed esigendo i propri diritti e quelli degli
altri, la partecipazione è un percorso a
volte non facile, ma entusiasmante per
cambiare le cose. La cittadinanza attiva
è composta da tre elementi: informazione, espressione e azione.
La rigenerazione urbana è un’attività
mirante, non solo a una riquali cazione
sica necessaria per riciclare l’immagine
urbana a livello estetico, ma è aﬃancata
da interventi di natura culturale sociale,
economica e ambientale.

(frazione di Barcellona Pozzo di Gotto)
è stata istituita un’associazione culturale
della quale facciamo parte, dando la possibilità ad artisti e non di realizzare opere
come murales, creazioni in legno, pietra,
ecc. Tutti insieme abbiamo abbellito
aiuole, strade e vicoli con ori e piante.
Ogni anno nel mese di ottobre si organizza una manifestazione “Castagnando insieme”, dove ognuno degli abitanti
del quartiere si impegna preparando varie degustazioni, creazioni artigianali,
giochi, esibizioni di vari artisti, cantanti,
ballerini, comici, ecc…

In questa occasione si abbelliscono le

strade con dei nastri del colore del simbolo dell’associazione, i vicoli vengono
illuminati con candeline colorate e i muri
con quadri. Il tutto rende perfettamente
l’idea di ciò che sono: cittadinanza attiva, rigenerazione urbana e street-art.
Molino Melania e Giacobbe Chiara
classe 1^ D

Barcellona P.G.
La street-art nasce negli Stati uniti
alla ne degli anni sessanta e da allora
tale fenomeno artistico si è diﬀuso anche
in Europa. L’origine della parola
deriva dai mass media, in precedenza veniva considerata esclusivamente
come una espressione dell’inquietudine
giovanile piuttosto che una vera forma
d’arte. La street-art è un’espressione artistica che prende forma negli spazi pubblici per esempio strade, muri e stazioni,
talvolta vengono predisposti anche
degli spazi
e s p re s s i v a mente dedicati.
La street-art
si evolve dalla
pop-art e dalla graﬃti-art,
ma sviluppa
tematiche più
profonde.
Nella
nostra realtà sociale e precisamente nel
paesino collinare di S a n P a o l o
5
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inalmente nella città di Barcellona P.G.
è iniziata la raccolta diﬀerenziata. In pochi
giorni la ditta al servizio dell’ambiente Dusty
S.r.l. ha tolto tutti i bidoni della spazzatura e
consegnato alle persone il kit per la diﬀerenziata: un bidone dell’organico con gli appositi
sacchetti biodegradabili, per plastica, carta,
vetro, alluminio e indiﬀerenziato e anche il
calendario con le tipologie di materiali raccolti nei vari giorni della settimana.
La maggior parte dei cittadini barcellonesi, piano
piano, ha
imparato
a
diﬀerenziare
la propria
spazzatura: in
alcune
zone della
città è stata attivata la raccolta “porta a porta”
(la sera le persone collocano i materiali differenziati sotto il numero civico e la mattina
riprendendo i contenitori vuoti), invece in
altre zone della città è stato attivato il sistema
delle isole ecologiche mobili.
In merito a quest’ultima modalità di
raccolta diﬀerenziata c’è da dire che, a parte

l’
l’ingiusta disparità di trattamento tra i cittadini i quali devono necessariamente uscire di
casa per conferire i ri uti diﬀerenziati presso
le rispettive isole ecologiche, si possono evidenziare almeno due problemi fondamentali:
1) la permanenza dell’isola ecologica mobile
nella zona contrassegnata avviene solo per
un paio d’ore al giorno; 2) le isole ecologiche
mobili sono mezzi meccanici e spesso si sono
veri cati guasti che non hanno consentito la
presenza delle stesse negli orari previsti.
In conseguenza di ciò, purtroppo, alcuni
cittadini barcellonesi hanno continuato a
buttare la loro spazzatura dove una volta c’erano i bidoni o in zone di campagna creando
delle vere e proprie micro-discariche abusive
a cielo aperto.

E, grazie anche alle segnalazioni di negozianti e cittadini, sono stati incrementati i
controlli anche attraverso il posizionamento
di segnaletiche, divieti e telecamere, tuttavia
le persone (in modo ostinato) hanno continuato a gettare i loro ri uti nelle solite zone.
Si ricorda inoltre che il divieto di abbandono dei ri uti è stabilito dall’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006:
. Le pene, per le persone che volutamente imbrattano con sacchetti
neri e buste colorate le zone più svariate della
nostra città, vanno da multe molto salate no
alla detenzione.
Un’altra criticità, da non sottovalutare, è
l’aumento dei cani randagi che rovistano nei
cumuli di spazzatura alla ricerca di cibo (il
vento poi fa il resto rendendo la nostra città
davvero piena di sporcizia).
In ne concludo richiamando l’invito
fatto dal Sindaco Roberto Materia al Comizio tenuto il 7 ottobre 2018 in Piazza San
Sebastiano, nel quale oltre
a fare un breve resoconto
di quanto fatto negli ultimi tre anni dall’inizio del
suo mandato, si soﬀerma
proprio sui disagi dovuti al
nuovo sistema di raccolta
diﬀerenziata, a cui molti
non intendono adeguarsi
e, rivolgendosi ai cittadini,
sostiene: “L’abbandono dei ri uti in strada
è qualcosa che supera qualunque tipo di civiltà…la città non è mia, non è del Sindaco,
non è della Giunta, non è di questa amministrazione, non è dei consiglieri ma è vostra…
spiegatemi come possiamo razionalizzare
tutto questo. Allora io dico abbiate pazienza.
Da qui a poco allargheremo il «porta a porta»
e daremo ciò che la città merita…però l’aiuto
da parte di tutti i cittadini che abbandonano queste bellissime buste azzurre, io me lo
aspetto, lo desidero e (scusate il termine) lo
voglio”.

Chiofalo Luca
classe 2^ D

C R ED E RE N EL L A

I S TRUZI O N E
Ci sono molti ragazzi che hanno la fortuna di andare a scuola. I loro
genitori vogliono che abbiano un’educazione, un’istruzione in modo
che in futuro i gli riescano ad essere
indipendenti, ma e soprattutto è vista come una opportunità per migliorare la propria condizione sociale.
Però ci sono anche ragazzi che,
pur avendo la fortuna di poter frequentare la scuola, si lamentano dicendo che è noiosa e inutile,
ovvero non credono nell’istruzione e
ai vantaggi che può oﬀrire in futuro.
Ma se sapessero come funzionavano le cose negli anni 50, sarei pronta a scommettere che andare a scuola non sarebbe poi un peso.
Il 27 Novembre 2018, è stato trasmesso in televisione “L’amica geniale”
di Elena Ferrante, un bellissimo lm
ambientato negli anni 50, che oltre a fare
riferimento allo stile di vita passato delle
persone, fa anche riferimento alla scuola.
Parla di due amiche molto strette, che
si conoscono dalla scuola elementare. Le
due ragazze si chiamano Lila ed Elena e,
quando erano bambine, andare a scuola
era il loro sogno
più
grande.
Nessuno
poteva togliere
questa idea dalle loro menti,
tranne i genitori.I genitori di
Elena, all’inizio
contrari, alla ne
la mandarono a
scuola, lasciandola
studiare,
quelli di Lila, invece, le permisero di
frequentare solo le elementari, poi la fecero lavorare nella calzoleria di famiglia.
Il padre di Lila era uno che non credeva nell’istruzione, non mandava sua glia a scuola, solo perché era una femmina, infatti a quell’ epoca la maggior parte
delle donne non andava a scuola, persino la maggior parte degli amici delle
due ragazze, lavorava invece di studiare.
Ci sono ancora oggi ragazzi in Campania che, pur volendo andare a scuola
non hanno la possibilità e vengono usati
come corrieri dagli spacciatori di droga.
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Per mantenersi, vengono usati da
gente senza scrupoli e non possono
fare niente per avere una vita migliore.

Ma Lila ha continuato a studiare,
per volontà di conoscere meglio il passato e la realtà che la circondava. Infatti
andava di nascosto in biblioteca per studiare, imparò prima di Elena il latino e
il greco, ma nutriva ancora dentro di se
il bisogno e la voglia di andare a scuola.
Il giorno del suo matrimonio disse a
Elena che, anche se le scuole prima o poi
nivano, doveva continuare a studiare
non solo per se stessa ma anche per lei,
aggiunse che era la sua “amica geniale”
chiedendole di promettere che avrebbe
continuato a studiare ed Elena promette.

Siccome c’era bisogno di estendere gli aﬀari della calzoleria di famiglia fuori dal quartiere, dove c’era
gente disposta a comprare la scarpe,
per ottenere ciò c’era bisogno dell’ appoggio dei Solara, i ma osi del
quartiere. I Solara accettarono solo se
il giovane Marcello, avesse avuto il primo paio di scarpe che Lila aveva ideato. Il giorno del matrimonio fra Lila e
Stefano Carracci, Marcello Solara, pur
non essendo stato invitato, si presentò
al matrimonio con la scarpe ideate da
Lila da bambina, essendo state ottenute
dal ragazzo senza io consenso di Lila.
Questo fece andare Lila su tutte le furie, perchè in quel momento aveva visto
l’arroganza e la prepotenza di quel maoso. Ecco a cosa serve l’istruzione, la
scuola e lo studio, se Stefano avesse studiato non avrebbe mai ceduto ai ricatti
dei Solara per poter estendere i suoi affari, non avrebbe mai avuto bisogno del
loro appoggio e sarebbe stato libero. Infatti l’istruzione è uno strumento potentissimo contro l’ignoranza, senza di questo, senza cultura, si è ignoranti, cioè non
si conoscono conoscono le situazioni e
le realtà anche quelle più semplici, non
si conoscono i propri diritti e facilmente si può essere sottomessi. Lo studio,
la cultura e l’ istruzione rendono liberi,
aprono la mente e gli occhi sul mondo.
Miriam Alizzi
classe 2^ C

La Giornata mondiale
contro l’AIDS
La Giornata mondiale contro l'AIDS, indetta ogni anno il
1º dicembre, è dedicata ad accrescere la coscienza della epidemia mondiale di AIDS dovuta alla diﬀusione del virus HIV.

Dal 1981 l'AIDS ha ucciso oltre 25 milioni di persone, diventando una delle epidemie più distruttive che la storia ricordi. In
Italia circa il 40% dei casi di HIV
è diagnosticato in modo tardivo,
e a questo va aggiunto un 30%
stimato di persone che inconsapevolmente continuano a favorire la trasmissione del virus.
I numeri sono ancora allarmanti: all'anno sono 4 mila le nuove
diagnosi di infezione da HIV, con
un incremento registrato negli ultimi due anni di nuove infezioni nella fascia d'età tra i 25 e i 29 anni.
E la Giornata mondiale contro
l'Aids è nata proprio per risvegliare la coscienza sull'epidemia planetaria dovuta alla diﬀusione del
virus HIV.
Maria Pia Rubbà
classe 3^ D




G

iorno 19/02/2019, noi alunni della classe 2^ A
dell’I.C. “B. Genovese”, ci siamo ritrovati nell’aula 3.0 per
approfondire il tema del bullismo e del cyberbullismo.
L’incontro, diretto
dal prof. Franza e supportato dal docente di
classe, è durato più di
un’ ora ed è stato interessante perchè ci ha
coinvolti in un argomento attuale e delicato. Prima, abbiamo guardato un video riguardante la storia di un ragazzo che subisce le prepotenze di un bullo e
mentre viene oﬀeso con parole e gesti, senza essere difeso
da nessuno, il bullo viene invece supportato dalla maggioranza.
Ad essere preso di mira è quasi
sempre chi è timido, solitario o considerato
diverso
nell’aspetto, vittima
di oﬀese, insulti,
derisioni e a volte
anche aggressioni
siche.
Oltre al bullismo, che può avvenire a scuola o fuori casa,
nella vita di ogni giorno, ci siamo soﬀermati sul problema
del cyberbullismo, un tipo di attacco oﬀensivo e ripetuto
che viene attuato online.

Ognuno di noi ragazzi ha risposto sul proprio cellulare
ad un questionario anonimo sul tema del bullismo e ha
scaricato un’app del Miur, chiamata “senza paura”, liberi
dal bullismo.
Quest’app contiene informazioni su questo problema
che vengono trasmesse con linguaggio molto semplice,
in varie modalità, come giochi, fumetti e quiz, che fanno
ri ettere e aiutano a prevenire e contrastare il fenomeno.
Credo che la creazione di quest’app sia stata utile perchè
rappresenta un nuovo modo per senzibilizzare il problema
e promuovere la cultura del rispetto.
Dario Corica
classe 2^ A
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BAMBINI SCHIAVI
oggi come ieri
N

ella novella “Rosso Malpelo” Verga parla di un ragazzo dai capelli rossi, da cui deriva il soprannome; che
era costretto
a lavorare in
miniera con il
padre,
per
molte ore, iniziando di prima mattina e
ﬁnendo a tarda sera; in
questa maniera, durante la
settimana non
riusciva mai a vedere né la madre né la sorella, che, quando la domenica potevano passare del tempo con lui, non
lo degnavano della minima attenzione, se non per chiedergli i soldi della sua paga.
Così l’unica persona a cui lui teneva era il padre, che
però, un giorno morì sotterrato da una frana. A causa di
questo incidente, Malpelo si ritrovò solo, a lavorare, per
mantenere la famiglia con il suo unico stipendio.
In questo racconto, ambientato nel 1800 Verga aveva
colto in pieno quello che oggi viene deﬁnito
, che, a distanza di centinaia di anni, rimane
immutato in varie parti del globo, dette in via di sviluppo,
come il Pakistan. Qui i ragazzi vengono rapiti, strappati
via dalle loro famiglie per essere addestrati a combattere e ad uccidere.

Oppure vengono obbligati a lavorare in fabbriche, senza poter giocare, uscire e divertirsi stando giorno e notte
a lavorare per creare oggetti che gli adulti costruirebbero
per una paga maggiore e con orari di lavoro diversi. Pensando a tutto quello che questi bambini sono forzati a fare
ogni giorno, mi sento un po’ in colpa perché, mentre loro
lavorano incessantemente , senza lamentarsi, in luoghi
dallo stato penoso, io sto alla TV al caldo della mia casa,
piena di comfort e comodità e brontolo se i miei genitori
mi chiedono di passare l’aspirapolvere o di sparecchiare
la tavola.
Sentendo al telegiornale o nei documentari, tutte le
soﬀerenze che patiscono questi ragazzini, inizio a capire
quanto siano importanti i diritti che noi abbiamo, come
quello allo studio o quello al gioco che a volte diamo per
scontati, ma che in molti paesi sono dei veri e propri privilegi, riservati a pochi.
Ilenia Giorgianni
classe 3^ C

PROGETTO

“ORIENTAMENTO”
Nella nostra scuola tra il 10 e il
22 Gennaio si è svolto l’Orientamento. Tutte le scuole della nostra città e
di altre città vicine sono venute per
presentare la loro oﬀerta formativa;
gli insegnanti di vari Licei, Istituti tecnici, Istituti professionali e della Formazione professionale sono venuti a
darci una spiegazione su quello che
potrebbe essere il nostro percorso
di studio nei prossimi cinque anni.
Alcuni di questi istituti ci hanno
fatto fare esperimenti nelle classi o
nell’Auditorium riguardanti la scienza e la chimica, altri ci hanno fatto
vedere ﬁlmati molto carini. L’alberghiero ha portato dei dolcetti per
fare una degustazione. Quasi tutte le scuole hanno portato dei loro
alunni che ci hanno dato la loro testimonianza oppure ci dimostravano
con degli esempi cosa studiavano,
o cosa si potrebbe fare in futuro
seguendo quel percorso di studi.

Arrivati in terza media è il momento di riﬂettere su cosa fare da
grande. Io e i miei compagni stiamo
per aﬀrontare una scelta che comporterà diverse conseguenze nella
nostra vita. Dovremo decidere in
quale scuola secondaria di secondo
grado iscriverci.
La scelta per la maggior parte dei
ragazzi non è facile, ma credo che sia
normale, è diﬃcile capire oggi cosa
ne sarà del nostro futuro. Le diﬀerenze tra licei, tecnici e professionali
sono moltissime ma, al di là della scelta sarà necessario il massimo impegno in qualsiasi settore e comunque
i titoli di studio acquisiti ci permetteranno di frequentare l’Università.
Ogni Istituto superiore organizza
gli “Open day”. Si tratta di giornate
in cui la scuola è aperta al pubblico
per visitarla, per eventuali iscrizioni o
solo vedere un po’ come è organizzata. In questa occasione si possono
incontrare i professori che si mettono a disposizione dei visitatori dando
risposte alle nostre tante domande.
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Inoltre vi è la possibilità di visitare i laboratori dove possiamo osservare gli alunni fare dimostrazioni
di chimica o ﬁsica, oltre che vedere
i luoghi dove fare sport quali palestre e luoghi esterni. Un altro fattore
molto importante che ci può aiutare
a fare la scelta giusta è il consiglio
orientativo dei nostri insegnanti di
classe.

In questi giorni il coordinatore
di classe ci ha consegnato il consiglio orientativo stabilito dai nostri
insegnanti all’interno del Consiglio di
classe.
Il Consiglio orientativo è formulato allo scopo di indicare il tipo di
Scuola in cui presumibilmente noi
studenti potremmo trovare risposta
ai nostri bisogni formativi individuali
e per il quale possediamo conoscenze e strumenti adatti.In conclusione
penso che questa decisione dobbiamo prenderla noi, non possiamo farci condizionare da persone che non
ci conoscono, o ancora peggio scegliere la scuola solo per seguire un
amico.
Sarebbe opportuno orientarsi
verso un istituto dove si studiano
materie in cui ci sentiamo più predisposti e prendere consigli da genitori, amici e insegnanti. Non dobbiamo
farci prendere dall’ansia perché è
una cosa normale, tutti prima o poi
dobbiamo prendere delle decisioni
importanti e il momento sta arrivando. Il 31 Gennaio è alle porte, facciamo la scelta giusta.
Asia Mirabile
classe 3^ D

Concerti di Natale della
“Bastiano Genovese”

Ieri 19 dicembre 2018 alle ore
19.00 ci siamo esibiti con il primo dei
tre concerti di Natale nella Chiesa di San
Francesco di Paola a Barcellona P. G.
Gli altri due concerti si svolgeranno
sempre alle ore 19.00 il 20 dicembre 2018
a Milazzo nella Chiesa del Carmine e il 21
dicembre di nuovo a Barcellona Pozzo di
Gotto nel Duomo di Santa Maria Assunta.

Tra i vari brani abbiamo suonato Stille Nacht che è un brano fra i più celebri
canti di Natale al mondo, esso è di origine
austriaca tradotto in più di 300 lingue e
dialetti; poi troviamo “Over the Rainbow”
(in italiano “Oltre l’arcobaleno”), una canzone scritta da Harold Arlen con testi di
E.Y. Harburg cantata nel “Mago di Oz” da
Judy Garland nel 1939; “O Tannenbaum”
canto, tradotto in italiano come “L’albero di natale”, appartenente alla tradizione tedesca, in cui si loda l'abete (in
tedesco: Tanne, Tannenbaum) e in particolar modo il suo essere sempreverde.
In seguito abbiamo eseguito “Barcarola” una composizione vocale o strumentale composta da Oﬀenbach, anticamente
usata da barcaioli e gondolieri e “La vita
è bella” composta da Nicola Piovani e colonna sonora dell’omonimo ﬁlm del 1997
diretto e interpretato da Roberto Benigni.
Poi, “Tu scendi dalle stelle” un canto
natalizio composto nel dicembre 1754 a
Nola in Provincia di Napoli dal napoletano sant'Alfonso Maria de' Liguori derivato
come versione in italiano dall'originale
“Quanno nascette Ninno”. Bellissimo è
stato anche “Adeste ﬁdeles” un canto
natalizio ideato dal compositore e musicista britannico John Francis Wade.
Inﬁne, il brano “Les anges dans nos

compagneros” (conosciuto in italiano
anche come “Gli angeli delle campagne”), un canto di natale francese che
fu composto nel XVIII secolo e la famosissima “Jingle Bells” scritta da James
Lord Pierpont e pubblicata nell’autunno 1857. Stare davanti ad un pubblico
che non conosci è stata un’esperienza
molto emozionante e, nonostante fosse già il terzo anno che ci esibivamo,
è stato l’anno più emozionante di tutti.

Valeria D’Amico e Ilaria Giuca
classe 3^D

Occh i o … al la PS 4
La PlayStation4 è uno degli intrattenimenti più gettonati tra i ragazzi, se non il più gettonato.
Descrizione

La PlayStation 4 (abbreviata con la sigla PS4) è una console per videogiochi creata dalla Sony
Computer Entertainment, dotata di varie funzioni multimediali oltre a quelle di intrattenimento.
Annunciata come successore della PlayStation 3 da Andrew House il 20 febbraio 2013 durante il
PlayStation Meeting, tenutosi a Manhattan, New York.
Fa parte dell’VIII generazione di console e compete con Wii U di Nintendo e Xbox One di Microsoft. La console è interattiva con molti servizi e può collegarsi con tutti i dispositivi attraverso
la PlayStation App, progettata per migliorare il gameplay usando iOS e Android.
PlayStation Now, basato sulla tecnologia di Gaikai,
permette di giocare ai titoli PlayStation sui vari apparecchi marchiati PlayStation e su altre piattaforme non
necessariamente dedicate al gaming, come TV Bravia di
Sony, tablet e smartphone e, Remote Play, che permette
di usare la PlayStation Vita come schermo secondario.
Sony ha voluto fortemente collegare la console con
i social, introducendo un nuovo tasto “SHARE” sul controller che consente di catturare immagini
e video e successivamente si possono anche pubblicare su Facebook, su YouTube e su Twitch e i
giocatori potranno essere trasmessi in streaming dal vivo.
Una funzionalità che è chiamata “Share Play” consente agli utenti di invitare un amico alla
sessione di gioco anche se quest’ultimo non possiede una copia del gioco che invece possiede
l’altro giocatore.

I videogiochi

Il mondo dei videogiochi è in continua espansione.
Sono sempre più numerosi i giochi per le varie console
disponibili sul mercato. Le categorie sono molto varie,
dallo sport ai giochi per bambini, ﬁno ai giochi per adulti
che si caratterizzano per aggressività e violenza.
Da sempre si discute sugli eﬀetti nocivi dei videogiochi che, se abusati, possono provocare vari eﬀetti
collaterali. Tuttavia alcune ricerche mostrano che se non
si supera il tempo di un’ora al giorno, gli eﬀetti sono beneﬁci, in quanto incidono positivamente sullo sviluppo.

Gli eﬀetti che possono provocare:
1. Stress e aggressività:

Uno dei principali eﬀetti negativi dei videogiochi è la presenza sempre più marcata della
violenza, che si manifesta poi anche nei comportamenti, aumentando lo stress e l’aggressività.
Per esempio GTA, videogioco in cui si uccidono le persone con armi o a pugni, senza un reale
motivo, insinuando in chi gioca il desiderio di aggredire sempre più persone per guadagnare armi
e denaro. Anche la ﬁgura della donna in questa tipologia di giochi viene mostrata come debole
e come strumento sessuale, sottomessa all’uomo violento e padrone. Non è realtà, ma è pur
sempre diseducativo, soprattutto se è un bambino o un adolescente a utilizzare questi giochi, che
non insegnano valori positivi.

Tra le più amate tradizioni natalizie c’è
quella del presepio, che è una rappresentazione della nascita di Gesù. Il termine deriva dal
latino “praesepe”, cioè “mangiatoia”, ma anche
“recinto” dove si custodivano ovini e caprini:
“prae” signi ca “innanzi” e “saeps” “recinto”.
Questa usanza ebbe origine all’epoca di
San Francesco d’Assisi, che nel 1223 realizzò
a Greccio (oggi paesino della provincia di Rieti, nel Lazio) la prima rappresentazione della
Natività, dopo aver ottenuto l’autorizzazione da
papa Onorio III.
All’interno del presepio ci sono tutti i luoghi e i personaggi della tradizione: la grotta, la
mangiatoia, san Giuseppe e la Madonna, il bue e
l’asino, i magi, i pastori …
La statuina di Gesù bambino viene collocata
nella mangiatoia a mezzanotte, tra il 24 e il 25
dicembre, mentre i re magi vengono di solito
avvicinati al Bambinello nel giorno dell’Epifania.
Esiste anche un altro modo per allestire il
presepio: si tratta del presepe vivente, in cui
agiscono persone reali.
Molto diffusa è
anche l’usanza, di origine nordica, dell’albero
di Natale. Si tratta di un
abete che viene addobbato con piccoli oggetti colorati e luci; può essere tenuto in casa o all’aperto. È consuetudine
deporre alla sua base i doni ben impacchettati,
che saranno aperti durante la notte di Natale.
In occasione delle festività natalizie è frequente, nelle zone del Centro e del Sud Italia,
incontrare per le strade e ascoltare dei musicisti particolari, gli zampognari, che suonano
motivi natalizi tradizionali, quali ad esempio
“Tu scendi dalle stelle” di Sant’Alfonso Maria
de’ Liguori.

2. Chiusura in sé stessi e poca socializzazione

Altro eﬀetto negativo dell’uso dei videogiochi è il rischio di chiudersi in se stessi e vivere
soltanto a contatto con la fantasia, dimenticando le relazioni umane, che sono fondamentali nella
vita, perché ci permettono di confrontarci e interagire con gli altri. Il mondo dei videogiochi permette di interagire soltanto con la console, e anche se si gioca in compagnia spesso si focalizza
soltanto lo schermo.

3. Ripercussione sulla salute

Se le ore passate davanti ai videogiochi diventano troppe, possono manifestarsi ripercussioni
sulla salute. Innanzitutto il cervello viene inﬂuenzato, e le reazioni risentono delle situazioni che si
vivono nel gioco negativamente. Anche la vista può essere compromessa se si passano ore senza
pause davanti ai videogiochi, con problemi alla cornea. Inoltre mantenere la stessa posizione per
ore porta anche ad avere mal di schiena e mal di testa.
Da non sottovalutare è anche la perdita del sonno.

4. Perdita di interessi e dipendenza

L’abuso dei videogiochi provoca dipendenza, portando come conseguenza la perdita degli interessi. Ciò può avere ripercussioni oltre che sulla sfera sociale, anche sul lavoro o sullo studio, facendo
calare notevolmente il rendimento.

5. Confusione tra mondo reale e fantasia

Il mondo virtuale dei videogiochi aﬀascina chiunque vi entri in contatto, perché oﬀre un connubio
fra sogno e realtà, un’aﬀascinante esperienza che però non deve portare a confondere la vita
reale con la fantasia del gioco.

Commento ﬁnale

Io non ho niente contro l’uso dei videogiochi, dato che li utilizzo anche io, l’importante è usarli
con moderazione senza diventarne dipendenti.

Marco Bongiovanni, classe 1^ D
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Una squisita tradizione tipica delle nostre
parti è il “riso nero”, dolce natalizio a base di
riso, latte, cioccolato, zucchero, cacao e mandorle tostate, il cui profumo riempie le case.
Altra tradizione, considerata una delle più
antiche, è quella di accendere i ceppi nella notte di Natale.
Grandi quantità di legna e tronchi vengono accatastati ai bordi delle strade o presso
gli incroci e accesi durante la notte di Natale;
intorno ad essi le persone e i bambini si riuniscono in attesa del suono delle campane che
annuncia la nascita di Gesù.
Martina Maio
classe 2^ D

IMPARIAMO DA

GALILEO GALILEI
G

alileo Galilei nacque a pisa il 15
febbraio 1564 da una nobile famiglia
orentina. Inizio’ i suoi studi a pisa sotto
Muzio Tedaldi poi nella scuola del convento di Santa Maria di Vallombrosa,
dove prese l’abito di novizio no a 14
anni.
Nel 1581 il padre lo iscrisse all’università di pisa dove vi resto’ no al 1585
anno in cui fece la sua prima personale
scoperta, ”l’isocronismo delle oscillazioni del pendolo”.
Nel 1585 lascia la facoltà di medicina
di pisa e si reca a renze dove si dedica
ai suoi interessi scienti ci; nel 1589 ebbe
un contratto triennale per la cattedra di
matematica a Pisa.
Nel 1592 si trasferi’ all’universita’
di Padova dove fu attratto da maggiori
guadagni, vi resto per 18 anni; a Padova
entro’ in amicizia con il nobile Segredo,
protagonista del suo ”dialogo sopra i
massimi sistemi” e con Paolo Sarpi avvio’ una corrispondensa epistolare con
grandi personalita’ straniere.

Questi anni li de ni’ come i migliori
anni della sua vita.
Successivamente si trasferi’ a Firenze.
grazie al perfezionamento del cannocchiale, galileo scopri’ monti lunari, la
composizione della via latte e i 4 maggiori satelliti di giove.
Queste scoperte diedero inizio al
con itto con la chiesa.
Da questo momento Galileo Galilei
inizia a scrivere in volgare in modo da
rendere le sue parole piu’ comprensibili
a tutti.
Il 20 marzo 1615 fu denunciato
all’Inquisizione in quanto sostenitore
del moto della terra intorno al sole e nel
1616 la teoria eliocentrica fu dichiarata
incompatibile con la chiesa.
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NELSON MANDELA
Alla guida dell’ANC (AFRICAN NA-

TIONAL CONGRESS) Mandela fu il primo
presidente nero del Sudafrica governando il paese dal 1994 al 1999. Protagonista della ﬁne dell'apartheid e insignito del
premio Nobel per la pace nel 1993, Mandela fu il primo presidente sudafricano a
essere eletto con suﬀragio universale e il
primo non bianco a ricoprire tale carica.
L’11 luglio 1963 presso la Liliesleaf
Farm di Rinova, Mandela fu accusato
di sabotaggio e altri crimini equivalenti
al tradimento. Il 15 giugno 1980 riuscì
a spedire un manifesto all’ANC che diceva: <<Unitevi! Mobilitative! Lottate!
Tra l’incudine delle azioni di massa e il
martello della lotta armata dobbiamo
annientare l’apartheid!>>

Galileo fu costretto dal Tribunale del
Santo Uﬃzio a non poterla condividere.
L’ elezione di Papa Urbano VIII, fece
sorgere in lui nuove speranze che lo portarono a terminare l’opera “dialogo sopra i due massimi sistemi”.
Il ponte ce fu costretto, a causa delle circostanze politiche, a bloccare ogni
tipo di posizione che sembrava pericolosa per l’inquisizione ecclesastica e quindi
lascio che i gesuiti condannassero le tesi
di Galileo.
Lo scienziato ormai malato, fu chiamato a Roma. Nel 1633 fu costretto a
rinnegare pubblicamente le sue tesi, e
viene condannato alla prigione a vita, ma
poi gli viene concesso di scontare la pena
nella sua villa di Arcetri , vicino Firenze.
Muore, malato, l’8 gennaio 1642.
La validità della sua teoria dipendeva
dal fatto che corrispondeva eﬀettivamente a cio’ che descriveva. Per dimostrare
una teoria, dunque, lo scienziato deve
riprodurre più volte il fenomeno che esamina per individuarne le caratteristiche.
Galileo ha proposto un nuovo modo
di fare scienza. Lo scienziato è colui che
osserva la realtà, formula delle ipotesi e
ne veri ca la validità solo se le ipotesi
sono confermate dagli esperimenti risultano valide.
Galileo viene considerato il primo
vero scienziato moderno.

L’Apartheid obbligava i bianchi ed i
non-bianchi a vivere e a lavorare in aree
separate. I ‘non-bianchi’ non erano soltanto i neri africani, ma anche minoranze
di asiatici o persone di etnia mista. Erano
proibiti i matrimoni interrazziali e un
bianco ed un nero non avrebbero potuto
nemmeno sedersi nello stesso ristorante,
o prendere lo stesso autobus.
Persino le squadre sportive non ammettevano giocatori di ‘colori’ diversi.
Inizialmente, Mandela si era ispirato a

Gandhi ed alle sue proteste paciﬁche in
India, convinto del fatto che la non-violenza fosse l’unica strada possibile per
risolvere i problemi del Sudafrica. Nonostante questo, diviene un vero e proprio
bersaglio per le autorità, che lo consideravano un individuo pericoloso. Per
questo motivo già dal 1952 iniziarono
a restringere le sue libertà, rendendogli
diﬃcili gli spostamenti e la possibilità di
parlare in pubblico.
Dopo l’arresto scontò 27 anni di carcere per la sua opera di lotta al segregazionismo. L’11 febbraio 1990, su ordine
del presidente Sudafricano F.W.De Klerk,
Mandela fu rilasciato all’età di 71 anni.
Mandela e De Klerk ottennero il
premio Nobel per la pace nel 1993.
Dopo aver abbandonato la carica
da presidente nel 1999 Nelson proseguì
il suo impegno e la sua nuova azione di
sostegno alle organizzazioni per i diritti
sociali, civili e umani. Ricevette l’Order
Of St. Jhon dalla regina Elisabetta II e la
Presidental Medal Of Freedom da George
W. Busch. Nelson Mandela morì il 5
Dicembre 2013 all’età di 95 anni.
Le sue parole:

Pirri Giada e Soﬁa De Pasquale
classe 2^ A

Vukaj Kleida e Mara Adelaide
Classe 2^ D

LA TERRA
DALLE ORIGINI ALL’ATTUALITA’

La Terra
unico pianeta abitabile?!

I

continenti come siamo abituati a concepirli in epoca moderna non sono sempre
stati così: nel corso dei secoli, la crosta terrestre ha continuato a muoversi anche se in
modo impercettibile ed in origine esisteva un unico supercontinente.
Ciò è tutt’oggi in corso, un esempio concreto ne è il moto di scivolamento dell’Etna
sul suo versante marittimo.
Ma prima di tutto facciamo un’excurus sulla disposizione dei continenti a noi oggi
conosciuti e il motivo per cui essi sono diventitati così.
Centinaia di milioni di anni fa l’Africa e il Sudamerica erano uniti in un unico blocco di terre emerse: ai due lati dell’Oceano Atlantico viene oggi riscontrata la presenza
di resti fossili simili e di strutture geologiche identiche.
La teoria della deriva dei continenti, formulata da Alfred Wegener, secondo cui i
continenti non sono sempre stati nella posizione attuale, ma si sono progressivamente
spostati come fossero abbandonati alla deriva.
Secondo Wegener un tempo la super cie del pianeta era molto diversa da com’è
oggi, gli attuali continenti erano riuniti a
formare un unico continente: la Pangea
(dal greco ‘tutta la terra’) e la Panthalassa
(dal greco ‘tutto il mare’).
Circa 180 milioni di anni fa la Pangea si
sarebbe suddivisa in due supercontinenti,
Laurasia e Gondwana, separati da un unico mare, il Tetide.
Circa 130 milioni di anni fa da questi
supercontinenti, che avevano continuato a
smembrarsi in più parti, si delinearono i
Ecco cos'è successo secondo Wegener continenti attuali.
I fenomeni che interessano la crosta terrestre, quali attività sismica e l’orogenesi,
sono spiegati da una teoria in particolare: quella della Tettonica a Placche.
Secondo questa teoria, formulata tra la ne degli anni Sessanta e l’inizio degli anni
Settanta grazie al contributo di numerosi geologi, la super cie Terrestre è suddivisa
in grosse “zolle” di crosta oceanica e crosta continentale che si muovono l’una rispetto
all’altra uttuando sull’astenosfera, la parte superiore del Mantello.
•
•
•
•

Placca
Placca
Placca
Placca

Antartica
Sudamericana
Paciﬁca
Euroasiatica

•
•
•

Placca Sudamericana
Placca Indo-Australiana
Placca nordamericana

•
•
•

Placca di Nazca
•
Placca di Cocos
•
Placca Caraibica
Placca Scotia
•
Placca Araba o Arabica •
Placca delle Filippine
Placca Juan De Fuca •
Placca anatoliana
Queste placche si comportano come corpi rigidi: si fratturano se mossi da una forza di
notevole intensità e possono allontanarsi, scorrere o scontrarsi le une rispetto alle altre.

Ma, ritornando all’argomento principale di questo articolo, sembra che l’Etna, stando a una
ricerca eﬀettuata nel 2016-2017 dagli studiosi del Geomar Helmholtz Centre for Ocean Research
di Kiel, stia collassando sul suo versante marittimo del mar Iono: come accade tutto ciò?
Già dagli anni ottanta si scoprì questo brusco scivolamento verso est dell’Etna, ma si pensava
che la causa fosse la risalita del magma che gon ava e destabilizzava il vulcano: questa teoria è
però errata in quanto gli esperti spiegano di aver monitorato i movimenti subacquei dei anchi
dell’Etna tramite una rete di cinque trasmettitori subacquei dotati di sensori di pressione e di
aver registrato un abbassamento verso il mare di 4 cm in solo otto giorni.
Questi dati hanno portato i geologi a presupporre che un’improvvisa rapida discesa del pendio verso il mare potrebbe provocare uno tsunami con eﬀetti disastrosi per l’intera regione: l’attuale
condizione del vulcano è, insomma, molto più preoccupante di
quel che si pensava.
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Giorgia Bongiovanni, Marco Celi, Mattia Marino
classe 3^ D

I

l Sistema solare “Trappist” gemello
al nostro era stato scoperto diversi mesi fa,
anche se all’inizio si credeva che su questi 7
pianeti non ci fosse la presenza di acqua allo
stato liquido, forme di atmosfera primordiale
e possibili oceani.
Questo sistema dista da noi solo 40 anni
luce. Recenti studi rivelano che i pianeti che
orbitano intorno alla super nana Trappist-1
sono fatti di roccia e alcuni potrebbero contenere potenzialmente più acqua della Terra.
Secondo un ultimo studio dell’astro sico
Simon Grimm si legge che

LA SCOPERTA DEL 2016
I pianeti erano stati rilevati per le prima
volta dagli strumenti dell’osservatorio di La
Silla dell’Eso nel 2016. L’anno seguente ulteriori è più approfondite osservazioni eﬀettuate dal Vlt (Very large telescope) e dal telescopio spaziale Spitzer della Nasa avevano
scoperto che nel sistema c’erano non meno
di sette pianeti, ognuno dei quali aveva approssimativamente le stesse dimensioni della Terra. A questi furono assegnati i nomi di
Trappist-1b, c, d, e, f, g e h secondo la loro
distanza crescente dalla nana bruna.

LE MASSE DEI PIANETI
sono così vicini
che interferiscono l’uno con l’altro gravitazionalmente, così i tempi in cui passano davanti
alla stella si spostano leggermente, questi

spostamenti dipendono dalle masse dei pianeti, le loro distanze e altri parametri orbitali:
con un modello computerizzato simuliamo le
orbite dei pianeti no a che i transiti calcolati
concordano con i valori osservati e quindi
derivano
.
Brice-Olivier Demory ha aggiunto che

Quindi la Terra sarà davvero l’unico pianeta
abitabile?!
Gaia Puglisi
classe 3^ D

Ulisse: mito o realtà?
L’egittologo Zhai Hawass dichiara di aver

trovato la tomba dell’ultima regina d’Egitto

Un gruppo di scienziati britannici riporta alla luce, dopo
2400 anni di storia, il relitto
della nave dell’ eroe che ideò
l’inganno del cavallo di Troia.
Sui fondali del Mar Nero, da circa
2400 anni, è adagiato il relitto della “nave di Ulisse’’, scoperto da un
team d’archeologi guidati dal britannico Joe Adams nell’ambito di un entusiasmante programma di ricerca
sottomarino, scoperta avvenuta solamente pochi mesi fa. Il relitto è ancora praticamente intatto e viene già
considerato la nave più antica di tutta la storia dell’umanità mai ritrovata.

Durante una conferenza presso l’università di Palermo l’archeologo ed egittologo Zhai Hawass dichiara di aver scoperto dove si trova
la tomba dell’ultima regina d’Egitto Cleopatra. La tomba si troverebbe
a Taposiris Magna, a circa 50 chilometri da Alessandria.
La regina è sepolta vicino al suo amato Marco Antonio.

Come riferisce lo studioso, la tomba della regina è a
un passo da essere riportata alla luce, mentre per quella dell’amato si è sulla buona strada per il ritrovamento.
La tomba è stata trovata grazie all’utilizzo di strumenti tecnologici molto avanzati come ad esempio l’impiego di un robot che ha individuato stanze segrete e corridoi sotterranei.
Facendo molte indagini hanno ritrovato degli elementi riconducibili all’esistenza di Cleopatra nel passato, infatti aggiunge ancora che
sempre grazie a queste indagini sanno il posto preciso in cui scavare.
L’egittologo dice che non sarà facile scavare per via degli allagamenti
che rendono inaccessibile il territorio a causa del lago che si trova nei
pressi. La speranza dello studioso è quella di trovare Cleopatra e il
suo amato sepolti insieme.
Chillemi Lucrezia
classe 3^ B

Si tratta di un’imbarcazione lunga
ben 23 metri e, secondo molti storici, si
tratterebbe proprio del bastimento del
grande eroe greco Ulisse, raﬃgurato su
un antico vaso al momento dell’incontro del principe d’Itaca con le Sirene,
scritto in versi da Omero nell’ Odissea.
Il reperto è stato ritrovato a 2000 metri sotto il livello del mare e per il momento è destinato a rimanere nel luogo che lo ha ospitato per venti secoli.
Esso è munito ancora dell’albero maestro, delle postazioni per gli
addetti ai remi, nonché del timone.
Secondo le ricostruzioni quello speciﬁco tipo di nave veniva utilizzato dai
Greci per i commerci.
La conservazione del relitto è dovu-

ta alla mancanza d’ossigeno a quella
profondità, oltre che all’habitat del bacino preistorico del Mar Nero.
E perciò balena immediatamente
un solo pensiero nella mente umana:
Ulisse è frutto di un antico mito
oppure è realmente esistito?
Maria Bucca
classe 3^ A
12

RELIGIONE

Il 4 Febbraio, Papa Francesco è stato invitato a
recarsi negli Emirati Arabi .
L’ invito gli è stato rivolto perché partecipasse all’
incontro sulla “Fraternità umana”, in maniera da
poter discutere sui ”fondamentalismi di pace”.
Ancora una volta il Papa si mostra impegnato
perché si possa instaurare un rapporto d’ intesa tra le
diverse religioni, in particolare tra la religione cristiana e quella musulmana.
All’ incontro, voluto dall’ emiro Mohammed bin
Zayed Al Nahyan, sono state invitate oltre 600 personalità religiose.
Secondo l’ arcivescovo di vasai (India), anche lui
invitato ad Abu Dhabi ”I musulmani si stanno
muovendo verso la tolleranza…forse i cristiani
possono iniziare a vedere i frutti del
”.
Tuttavia, si vocifera che gli Arabi vogliano dare di
loro un’ immagine che non corrisponde alla realtà.
Secondo noi, questo storico viaggio contribuirà a
mettere ne al con itto tra musulmani e cristiani.

Non dimentichiamo che alla pace bisogna dare la priorità su qualsiasi cosa, perché come
disse Pio XII nel 1939:

Gullì Marisa e Bucca Sabrina
classe 1^ A
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“IL QUARTO STATO’’
Sulla tela si aﬀacciano i volti di numerosi amici di Pellizza. Con riferimento
all’immagine, di seguito vengono riportati i modelli che hanno posato per l’esecuzione del “Quarto Stato”:
•

Data: 1901; Tecnica: olio su tela; Dimensioni: 293×545 cm
Ubicazione: Museo del Novecento, Milano

Dipinto da Giuseppe Pelizza da Volpedo in un periodo in cui l’Italia viveva forti tensioni sociali e politiche, l’opera intitolata ‘’Il
Quarto Stato’’, destinata a diventare la più famosa e conosciuta
dell’autore, illustra la marcia speranzosa del proletariato verso un avvenire di dignità e di riscatto, ispirato al celebre principio <<non è
più tempo di fare dell’Arte per l’Arte ma dell’Arte per l’ Umanità>>.
Infatti agli inizi del secolo nasce la concezione di un’arte rivolta non
più solamente alla ricca borghesia ma ad un popolo chiamato per riscattarsi dalla propria condizione sociale.
L’artista lavorò all’opera per ben dieci anni, producendo innumerevoli
bozzetti e schizzi usando operai e miseri contadini del suo paesino e perno sua moglie Teresa. Inoltre, per il dipinto ipotizzò diversi nomi, tra
cui ad esempio “Il cammino dei lavoratori”, no al de nitivo, che risale
al 1901.
Una folla di braccianti avanza, unita e schierata per le. I tre che
precedono con orgoglio il gruppo sono: Giovanni Zarri, il falegname
dell’artista; la moglie dI Volpedo, Teresa Bidone, che porta in grembo un
neonato, simbolo di rinascita e Giacomo Bidone, anch’esso falegname.
I lavoratori appaiono in tutta la loro forza, bellezza e determinazione.
Essi vengono considerati dal pittore una grande potenza in grado di costruire una nuova società per tutto il popolo.
L’opera è divisa in tre fasce orizzontali: al centro si scorge la massa dei
modesti lavoratori, uniformata da un colore a prima vista omogeneo;
eppure molto ricca, nei suoi particolari, di
toni complementari. La fascia in alto è buia
mentre quella in basso è al contrario luminosissima. Esse hanno il ne di esaltare le gure umane e anche i loro gesti. Nel quadro
Volpedo coniuga i due elementi principali
del divisionismo, ovvero il simbolismo e il
tema sociale.
Allegoricamente la folla, illuminata da uno
splendente sole frontale, emerge dal fondo
oscuro e testimonia la sua marcia verso una vita migliore. Gli atteggiamenti e
i volti dei protagonisti del quadro esprimono tutta la fermezza della propria
rivendicazione. L’imponente dimensione dell’opera, in ne, pone i personaggi in primo piano a diretto contatto con lo spettatore, coinvolgendolo.
Il Quarto Stato è dunque, per la sua portata culturale e storica, un’opera universale, fondamentale per l’arte italiana ma anche europea.
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•

•

•
•

•
•

•

Giovanni Zarri (1), detto Gioanon, nacque il 3 dicembre 1854 a
Volpedo da Luigi e Angiola Regiza;
sin da giovanissimo iniziò la sua
attività di falegname. Sposatosi con
Luigina Belloni, con la quale ebbe
otto gli, si trasferì in via Ferzina
13 - sempre a Volpedo - ove visse
no alla sua morte, datata 30 ottobre 1910. Altro modello per questa
gura fu Giovani Gatti, il farmacista di Volpedo con cui Pellizza si
dilettava a discorrere sul socialismo.
Teresa Bidone (2), di Antonio e
Tranquilla Mandirola, nacque a
Volpedo nel 1875. Nel 1892 sposò
Pellizza, con cui generò tre gli: Maria, Nerina e Pietro. Morì
nel 1907, immediatamente dopo
aver dato alla luce il terzogenito.
Giacomo Bidone (3), al secolo Giacomo Maria Clemente Silvestro,
nacque a Volpedo il 16 ottobre 1884;
qui rimase, esercitando la professione di falegname, no al 1891, quando
- rimasto vedovo della moglie Margherita Lucotti - si trasferì a Viguzzolo, per poi emigrare in America.
Luigi Dolcini (4) nacque a Volpedo
il 23 febbraio 1881 da Siro Emanuele Zaccaria e Giuseppina Giani.
Giuseppe Tedesi (5 e 6) nacque il
18 luglio 1883 a Volpedo. Primogenito di una storica famiglia di
«stovigliari», abitò nel borgo di
Brignano-Frascata insieme alla moglie Rosalia Giani; morì nel 1968.
Lorenzo Roveretti (7), glio di Giovanni e Bidone Teresa di Filippo,
nacque a Volpedo il 17 gennaio 1874.
Costantino Gatti (8) nacque a Volpedo il 1º ottobre 1849 da Carlo e
Rosa Torlasco. Noto cestaio locale,
nel 1878 si prese in moglie Giuditta Bernini, con la quale visse
no alla morte, il 9 dicembre 1925.
Maria Albina Bidone (9), sorella minore della moglie di Pellizza, nacque a Volpedo nel 1879.
Morì di tisi nel 1907; il marito
Giovanni Ferrari (10), sopraﬀatto
dal dolore, morì suicida nel 1932.
Bucca Maria
classe 3^ A

Lo Stile Liberty a Barcellona P.G.

Fu

il principale pittore siciliano del 400, primo nel diﬃcile
equilibrio di fondere la luce, l’atmosfera e l’attenzione al dettaglio della pittura ﬁamminga con
la monumentalità e la spazialità
razionale della scuola italiana.
I suoi ritratti sono celebri per
vitalità e profondità psicologica.
Durante la sua carriera dimostrò una costante capacità dinamica di recepire tutti gli stimoli
artistici delle città che visitava,
oﬀrendo ogni volta importanti
contributi autonomi, che spesso
andavano ad arricchire le scuole
locali. Soprattutto a Venezia rivoluzionò la pittura locale, facendo
ammirare i suoi traguardi, ripresi
poi dai grandi maestri lagunari,
tra i primi ad usare la pittura Tonale dolce e umana che caratterizzò il Rinascimento. Il suo primo
apprendistato si svolse a Messina
e a Palermo.

Nel 1460 dipinse la crociﬁssione di Sibiu “martirio di Cristo”.
Fu uno dei primi artisti italiani ad
usare la tecnica d’olio, che permetteva di estendere il colore
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in successive velature trasparenti, ottenendo eﬀetti di precisione,
morbidezza e luminosità impossibili con la tempera.
Nei ritratti, Antonello, adotto la
posizione di ¾ tipicamente ﬁamminga, che permetteva una più
minuta analisi ﬁsica e psicologica.

Dopo il suo ritorno in Sicilia,
nel 1476, realizzò l’Annunciata di
Palermo.

San Girolamo nello studio dipinto olio su tavola di tiglio, databile al 1475 circa e conservato
nella National Gallery di Londra.
Mori a Messina nel 1479, nel
suo testamento chiese di essere
sepolto di un saio Monacale.
Cambria Alessandro
classe 2^ D

L

’arte della ceramica e della
pittura vascolare raggiunse nella Grecia antica un alto livello di
qualità artistica ed è anche una
testimonianza privilegiata della
vita e cultura degli antichi Greci.
I vasi greci sono pervenuti ai
giorni nostri in gran numero, ma
la quantità dei ritrovamenti ceramici rappresenta probabilmente
solo una minima parte della produzione dell’epoca, anche in considerazione del fatto che esistono
oggi più di 50.000 vasi provenienti dalla sola Atene.
L’argilla utilizzata per produrre
i vasi greci è un’argilla bianca comunemente detta caolino.
In base alla località di estrazione può, dopo la cottura, assumere colorazioni diﬀerenti e ciò è
dovuto alla composizione chimica
del terreno più o meno ricco di
ossidi di ferro.
Una volta estratta, l’argilla veniva ﬁnemente raﬃnata tramite
setacciamento e decantazione e
solo dopo posta sul tornio e modellata. A questo punto il vaso
veniva lasciato ad essiccare, rigorosamente all’ombra, ﬁno a che
l’argilla cruda non raggiungeva
uno stato particolare detto “durezza cuoio”. Aggiunte poi anse e
piedi, il vaso veniva dipinto con
un sottilissimo strato di argilla puriﬁcata detta ingubbio e inﬁne
posto nella fornace di particolari
forni a pozzo per essere cotto.

Lo stile iniziato nella ceramica
protogeometrica attica si evolve
sviluppando le proprie premesse,
nella ceramica di stile geometrico
tra il IX e l’VIII secolo a.C.
Le fasce ornamentali sempre
più numerose e ﬁtte scandiscono le parti del vaso e fanno progressivamente sparire le superﬁci
monocromatiche a vernice nera.
Il meandro riempito a tratteggio
diventa il motivo decorativo più
tipico, accompagnandosi a rombi, motivi a zig zag, denti di lupo,
scacchiere e reticoli.
Nei riquadri si inseriscono svastiche, rosette a quattro foglie.
I motivi decorativi si arricchiscono di elementi ﬁgurati, in particolare ﬁgure umane e cavalli.
Le forme dei vasi si fanno
sempre più articolate e slanciate
ed anfore e crateri di grandi dimensioni vengono utilizzati come
segnacoli per le tombe.
Le scene ﬁgurate rappresentano temi funerari, come la
próthesis (esposizione e lamentazione del morto). Si distinguono
alcune oﬃcine e alcune personalità, tra le quali spicca il Maestro
del Dipylon e la sua bottega.
In quest’epoca iniziano a svilupparsi in Grecia delle scuole locali, che cominciano a distaccarsi
dallo stile attico, per seguirne uno
locale, come a Corinto e nelle Cicladi.

FIGURE
NERE

FIGURE
ROSSE

STILE
GEOMETRICO

La ceramica attica a ﬁgure
rosse fa la sua comparsa ad Atene verso il 530 a.C. e consiste
in un’inversione di tendenza rispetto a quella delle ﬁgure nere.
La nuova tecnica infatti prevede che il fondo del vaso sia
dipinto di nero, mentre le ﬁgure risparmiate hanno il colore
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rossastro della ceramica ed i dettagli sono dipinti e non più incisi.
La prima attestazione della
nuova tecnica è rinvenibile nei
vasi del Pittore di Andocide, del
quale sono sopravvissuti una
quindicina di vasi. In alcuni casi
nel primo periodo si trovano vasi,
cosiddetti bilingui, sui quali coesistono scene a ﬁgure nere e rosse.
Oltre alla semplice inversione
di colori, la tecnica a ﬁgure rosse
permette un miglioramento del
disegno, soprattutto per quanto
riguarda i particolari delle vesti
ed i dettagli anatomici delle ﬁgure, a scapito della perdita della
policromia. La tecnica a ﬁgure
rosse permea tutta la produzione
dell’età classica ed è ben rappresentata dai molti ceramograﬁ che
la utilizzarono sui loro vasi, come
Eufronio e Duride.

Lo stile delle ﬁgure nere è inventato a Corinto, ma dal VII
secolo è ripreso ad Atene, dove
raggiunge il suo apogeo nel VI
secolo a.C. Il nuovo stile è caratterizzato dal disegno di ﬁgure in
nero su fondo d’argilla e dall’utilizzo delle incisioni.
Il gusto per i motivi tratti dai
racconti mitologici e la composizione in un solo grande registro
sono gli elementi innovatori della
ceramica ateniese, che si distacca
nella seconda metà del VI secolo dall’inﬂuenza corinzia, creando
uno stile proprio.
Anche i grandi vasi funerari lasciano progressivamente il posto
a vasi della vita quotidiana, come
idrie, coppe e crateri.
Molino Melania
classe 1^ D

Compositore austriaco
DATA DI NASCITA

Martedì 27 gennaio 1756
LUOGO DI NASCITA

Salisburgo, Austria
DATA DI MORTE

Lunedì 5 dicembre 1791
LUOGO DI MORTE

Vienna, Austria
Wolfgang Amadeus Mozart fu un compositore austriaco. Compose la sua musica in vari generi, compresi l’opera e la
sinfonia. Le sue composizioni più famose
sono Esultate, giubiliate (1773), Le nozze di Figaro (1786, Don Giovanni (1787),
Sinfonia n.14 – In tutto, Mozart compose
oltre 600 pezzi di musica, tantoché oggi è
considerato uno dei più grandi musicisti
della cultura Occidentale.

Compositore nato a Salisburgo nel 1756, glio del violinista Leopold e di Anna Maria Pertl, mostra n da piccolo
la sua predisposizione alla musica, così come la sorella Anna.
A quattro anni suona il violino e il cembalo, ed è ormai assodato che la sua prima composizione risale a qualcosa come
solo un anno dopo. Nel 1762, a sei anni, suona insieme al
padre e alla sorella Narrel davanti all’imperatrice Maria
Teresa ed è proprio da lì che inizia con la famiglia un lungo viaggio attraverso il continente: i Mozart si esibirono nei
principali centri europei, cosa che permise al giovane Wolfgang di avvicinarsi e conoscere sempre di più i vari generi
musicali che si insediavano, a quel tempo, nel nostro continente; no a rientrare a Salisburgo il 29 novembre 1766.
Tre viaggi in Italia nel 1770, 1771 e 1772 lo introducono
negli ambienti artistici, ancora accompagnato dal padre ma
già celebre ed acclamato esecutore noto per la sua straordinaria capacità di improvvisare. Mozart ha già al suo attivo numerose composizioni tra cui alcune sinfonie, sonate, cantate,
composizioni sacre e due piccole opere. L’Italia musicale gli
tributò ammirazione ed onori cenze. Ebbe lezioni da padre
Martini ed incarichi per altre opere che furono presentate al
teatro ducale di Milano.
A partire dal 1773 la vita artistica di Mozart si svolge a
Salisburgo in qualità di Konzertmeister presso il principe-vescovo Colloredo. Mozart trovò insopportabile l’ambiente
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salisburghese e il servizio presso la corte, decidendo di troncarlo nel 1781, anno in cui si
trasferì de nitivamente a Vienna.
L’imperatore Giuseppe II, glio della grande Maria Teresa, gli aﬃdò l’incarico di Kammermusikus presso la corte degli Asburgo,
dove strinse conoscenza con Antonio Salieri. A Vienna il compositore si sposò contro
il volere del padre con Costanza Weber, con
la quale ebbe 6 gli: solo 2 di questi sopravvissero all’infanzia. Nella capitale dell’Impero
Asburgico Mozart genera capolavori. Fondamentale è il suo incontro con il librettista Da
Ponte che darà vita agli immortali capolavori
teatrali conosciuti anche con il nome di “trilogia italiana” (chiamata in questo modo per
via dei libretti appunto in lingua italiana),
ossia “Le nozze di Figaro”, “Don Giovanni” e
“Così fan tutte”. Successivamente, compone
altre due opere per teatro, il “Flauto magico”
(in realtà un “Singspiel”, ovvero un ibrido fra
teatro cantato e recitato), considerato il momento di avvio del teatro tedesco e la “Clemenza di Tito”, in realtà un passo indietro stilistico di Mozart per venire incontro ai gusti retrivi
del pubblico viennese, ancora legato ai soggetti
storico-mitologici e incapace di apprezzare l’abissale scandaglio dei sentimenti erotico-amorosi
aﬀrontati nelle opere precedenti.

Mozart morì cinquanta minuti dopo la
mezzanotte del 5 dicembre 1791, per una
malattia. Le esequie furono celebrate il 6 dicembre, alle tre del pomeriggio. Il feretro fu
portato al Duomo di Santo Stefano, davanti alla Cappella del Croci sso, nei pressi del
cosiddetto «pulpito di Capistran», dove per i
funerali più modesti la benedizione avveniva
all’aperto. Il corpo venne poi sepolto in una
fossa comune del cimitero di San Marco. Nella sua morte lasciò incompiuto il Requiem,
sua ultima opera che verrà poi completata da
un allievo Franz Xaver Süßmayr.
Marco Celi
classe 3^ D

Tutto un altro

Sanremo
I

l festival di Sanremo è di gran lunga l’e
vento musicale più importante del nostro
Paese ma anche uno degli show televisivi
più chiacchierati: milioni e milioni di spettatori rimangono letteralmente incollati agli
schermi per godersi le canzoni in gara, discutere dei look di ospiti e conduttori, confrontarsi sulle speranze radiofoniche di ogni
artista.
Giunta alla sessantanovesima edizione, per il secondo anno consecutivo la kermesse è stata diretta e condotta da Claudio Baglioni
con l’aiuto dei comici Claudio Bisio e Virginia Raffaele, che con le
loro gag hanno intercalato la rassegna di canzoni strappando risate
al pubblico in sala e a casa.
Mai come quest’anno si è registrata una tale varietà di generi
musicali tra i brani in gara, che hanno spaziato tra il Pop e il Rap
passando per l’Indie, il Rock e il Soul.
Tra i partecipanti più noti hanno calcato il palco del teatro Ariston accompagnati dall’orchestra: Nek, Arisa, Loredana Bertè,
Francesco Renga e il Volo, gruppo di virtuosi tenori già vincitori di
una passata edizione e classificatisi terzi.
A riscuotere maggior successo sono
però stati due dei
più giovani e meno
famosi artisti in
gara, la cui battaglia per il primo
posto ha suscitato
moltissime polemiche e dispute in tutta la penisola.
A spuntarla è stato Mahmood, esordiente di 26 anni che con il ritmo della sua “Soldi” ha ottenuto il primo posto avendo la meglio su Ultimo, vincitore nell’anno passato di Sanremo Giovani.
Dotato di un timbro di voce molto particolare, Mamhood ha raccontato con la sua canzone
il difficile rapporto con il padre, a cui deve le sue origini
italo-egiziane, e ha sapientemente mescolato Trap e R’n’B,
generi di origine americana nati negli ultimissimi anni, con
un risultato musicale
che mai si era ascoltato
dal palco di Sanremo e
che ha certamente catturato l’attenzione e il
consenso della giuria.
E’ stata infatti questa a ribaltare il verdetto del televoto che da
casa aveva preferito “I tuoi particolari”, brano proposto da Ultimo, che subito dopo la fine della
gara ha sfogato la sua rabbia davanti ai giornalisti. Anche se questa edizione di Sanremo sarà
ricordata soprattutto per le polemiche sul vincitore,
. Una
rivoluzione paragonabile a quella del 1958, quando Domenico Modugno cantando a braccia aperte
“Volare” aveva trionfato e chiuso l’epoca della vecchia canzone, ancora legata alla voce lirica del
melodramma, scrivendo una pagina indelebile della nostra musica.

Gli Alunni della 3^ F
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UN CIRCUITO
FATTO IN CLASSE
Un’alunna della nostra classe,
Giulia, ha la fortuna di avere ancora la bisnonna e ha appreso dai
suoi racconti che un tempo non vi
era la corrente elettrica.
La vita era molto diversa: non
vi era la TV, non si giocava alla
playstation, non si conservavano
i cibi nel freezer e quindi si mangiavano solo i prodotti di stagione, si andava a letto dopo qualche
ora che tramontava il sole.
Ora tutto ciò non riusciamo
neanche a immaginarlo: siamo
diventati corrente elettrica – dipendenti.

Incuriositi da questo “miracolo” dei tempi nostri, in classe
abbiamo costruito dei piccoli e
semplici circuiti con una batteria,
una piccola lampadina, un paio di
decimetri di lo conduttore e un
interruttore.
Nel nostro piccolo, ci siamo
sentiti dei grandi “elettricisti”.
Gli alunni della 3^ F
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ELETTROMAGNETISMO
GIOIE E DOLORI
Sappiamo che la corrente elettrica genera un campo
magnetico e che un magnete
in movimento genera corrente elettrica. Questa relazione
tra elettricità e magnetismo si
chiama elettromagnetismo. Le
onde elettromagnetiche le troviamo dovunque: quando usiamo il nostro cellulare, quando
guardiamo la TV, quando la
mamma cuoce il cibo nel microonde.

Purtroppo alcuni medici
hanno dimostrato che l’eccessiva esposizione alle onde
elettromagnetiche
provoca
problemi di salute. In particolare, usare eccessivamente il
telefonino causerebbe diﬃcoltà di apprendimento e concentrazione, insonnia, irascibilità e
perﬁno problemi cardiaci.
Noi ragazzi, che senza telefonino quasi non sappiamo
stare, siamo spaventati da
questi eﬀetti che non avremmo mai immaginato. Da oggi

ci proponiamo di usare il cellulare con più moderazione.
Gli alunni della 3^ F

Petrolio,
ambiente pulito?

I

l petrolio è una fonte energetica
non rinnovabile importante per l’uomo, è una miscela liquida di idrocarburi formatasi nel corso di milioni di
anni dalla decomposizione di organismi animali e vegetali. Viene estratto
dal terreno con appositi macchinari e
copre, per il 40% , il consumo mondiale di energia, superando, purtroppo, di gran lunga tutte le altre fonti
primarie. Dalla sua distillazione si
ottengono: oli combustibili, naa,
gasolio,benzina, viene anche usato
come punto di partenza per altri prodotti tipo: medicinali, coloranti, bre
sintetiche, plastiche. Considerato per
anni una “benedizione”, si rivela oggi
una maledizione, infatti è uno delle
principali cause di inquinamento del
nostro pianeta, si stima che niscano
nei mari circa 1.500.000 tonnellate
all’anno di petrolio che producono
eﬀetti molto nocivi sugli organismi
marini, causa gravi danni alle specie marine di super cie, soprattutto
uccelli, Il piumaggio ricoperto dal
petrolio, viene spesso rovinato e gli
uccelli stessi, nel tentativo di ripulirsi, ingeriscono notevoli quantità di
petrolio che causa la loro morte.
Per evitare questo problema, le
petroliere di nuova generazione,
sono costruite a doppio scafo un
sistema in grado di trattenere il petrolio all’interno della nave anche in
caso di avaria o incidente.
Per poter parlare di ambiente pulito, si punta sempre più sulle fonti
di energia rinnovabili il cui utilizzo
non intacca, né pregiudica le risorse
naturali a disposizione dell’uomo.
Queste fonti di energia come il
sole, il vento, l’acqua e il calore terrestre, si rigenerano dopo ogni ciclo
di utilizzo e, quindi, sono inesauribili. Grazie a queste soluzioni si può
riuscire a ridurre l’inquinamento e
mantenere l’ambiente pulito.
Chiara Puliaﬁto, Angela Rizzo,
Ludovica di Fresco, Esmeralda Berenato
classe 3^ F


Nel 1877 Thomas Alva Edison inventò il fonografo, un apparecchio per la

registrazione e la riproduzione dei suoni

, questa era l’opinione
di Anthony McCarten, uno scienziato suo contemporaneo, Thomas Edison fu
colui che dette il via alla modernità.
Tra le sue tante invenzioni aveva già immaginato l’auto elettrica e perﬁno
usare l’elettricità per leggere i pensieri. Egli trasformò uno svantaggio iniziale
in un arma vincente.
Fu anche l’inventore del telefono, tutelato dal rivale Alexander Graham Bell
e grazie a questo Edison fece il primo passo verso la sua idea cioè il fonografo. Edison produceva in modo insoddisfatto la voce umana, perciò inventò il
telefono musicale che permetteva di seguire i concerti che si tenevano altrove.
Nel 1877 approfondì il fonografo perché già nel 1808 Humphry Davi generò
pochi secondi di luce facendo attraversare una striscia di platino della corrente
nel 1880 trovò il ﬁlamento ideale per una lunga durata, è proprio da li iniziò la
battaglia delle correnti tra Edison e Nikola Tesla.
Thomas Alva Edison nel 1930

LA LAMPADINA A
INCANDESCENZA

•

Questa luce venne
descritta come calda
ed era uno spettacolo
per gli occhi. Rispetto alle lampadine a
gas emettevano molto
meno calore.
Le lampadine ad
incandescenza di Edi1882 _ La prima lampadina a in- son generavano ancocandescenza costruita da Edison
era a ﬁlamento di carbone in una am- ra solo 10 lumen/watt
di energia consumata.
polla vuota d’aria.

LE MODERNE LAMPADINE
A INCADENSCENZA

La sﬁda dell’eﬃcienza,
dopo le lampadine di Edison, e le moderne lampadine a incandescenza sono
in grado di trasformare
grande parte dell’energia
elettrica che assorbono in
energia luminosa e forniscono tra i 15 ed i 20 lumen/watt.
•

Lampadine a led e incandescenza

LAMPADINE A LED

LAMPADINE
FLUORESCENTI
COMPATTE
Sono anche dette
“CFL” e oltre a durare
4 volte di più di quelle
anche a incandescenza, sono anche 4 volte
più eﬃcienti.

•

•

Lampadine a led

Lampadine ﬂuorescenti compatte

TRA VECCHI CONIUGI
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La vera svolta nell’illuminazione arriva con le
lampade a led, che hanno
già i 100 lumem/watt ed
hanno un elevata eﬃcienza
energetica. Sostituendole
alle tradizionali lampadine,
si hanno risparmi, in termini economici ed ecologici,
davvero notevoli, considerando che il 12,5% del
consumo totale di energia
è dovuta alla luce.
Asia Mirabile, classe 3^ D
Anna Previti, Andrea Genovese
classe 3^ B

L’INQUINAMENTO
nelle nostre case
nei luoghi pubblici
Anche se non ce ne rendiamo conto, in realtà,

nelle nostre case c’è molto inquinamento.
L’inquinamento nelle nostre case può essere ﬁno
a sette volte superiore a quello che c’è negli altri ambienti quindi quello esterno.
Questo non avviene solo nelle nostre case ma anche nei luoghi pubblici, quali ospedali, uﬃci, cinema,
banche e soprattutto scuole.

Infatti, sono gli ambienti che frequentiamo più
spesso e dove, quindi, stiamo più a contatto con le
sorgenti d’inquinamento.
Dovete anche sapere che l’inquinamento domestico è la principale causa di malattie all’apparato respiratorio e alla cute.
Noi inaliamo dai 10.000 ai 20.000 litri di aria al
giorno e la maggior parte è proprio quella di ambienti chiusi. Gli esperti, infatti, consigliano di trascorrere
un po’ di tempo in più all’aria aperta. Pensate che
solo il 4% della popolazione Europea trascorre del
tempo per la maggior parte fuori, la restante parte,
invece, negli uﬃci lavorativi, nelle abitazioni ecc. ma
comunque sono sempre luoghi chiusi.
Le sostanze inquinanti le possiamo classiﬁcare in:
agenti chimici, ﬁsici e biologici, i maggiori di natura
chimica e sono ad esempio: monossidi di carbonio,
biossido di azoto, biossido di zolfo.
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Poi ancora c’è il radon, ovvero un gas che si trova
nel terreno e che, attraverso il suolo, sale negli uﬃci
e nelle nostre case.
Gli ioni positivi sono dei gas che provengono dalle
apparecchiature elettroniche, materiali sintetici e fenomeni atmosferici quali venti caldi.
L’inquinamento acustico è l’insieme di tanti suoni
che possono danneggiare il nostro udito.
Per risolvere questo problema, potremmo iniziare a tenere più piante sia in casa sia negli ambienti
pubblici.
Anche la tecnologia sta diventando molto più sviluppata e sta cercando anch’essa una soluzione.

Ci sono anche altri metodi però che non vanno
ignorati come, ad esempio, non fumare, perché anche il fumo inquina parecchio l’aria oltre che, in particolare, i nostri polmoni.

Speriamo che questi consigli possano esservi utili nella vita di tutti i giorni
Alessandra Mento, Martina Pirri,
Serena de Pasquale
classe 2^ C

Stage linguistico
a
MALTA

Canterville Ghost
T

he Otis are in four: Hiram Otis,
a North American politician and head
of the family, Lucrezia, a beauty of the
American high society, and their two
sons.
e eldest is the typical Made in
USA scion, while his sister Virginia is a
beautiful, shy and romantic soul.
As soon as it reaches the castle the
brigade has to deal with reality: the
ghost of Canterville really exists.

A

nche quest anno il nostro Istituto
organizza uno stage linguistico a Malta per
dare agli alunni la possibilità di migliorare la
conoscenza della lingua inglese e, allo stesso
tempo, visitare un isola ricca di storia, cultura e tradizioni. I ragazzi della III C hanno posto delle domande in inglese a Lavinia
Chillemi che, lo scorso anno, ha partecipato
allo stage.

MY PA SS IO N
FO R DA NC IN G

M

y passion for dancing and music
was born amongst the petals of a ower
at the age of four, when I performed for
the rst time playing the piano.

Hi Lavinia we ll ask you a few questions
about your school trip to Malta.
- When did you go and how long did you
stay?
We went last year. We left on the 9th of
March and we stayed six days.

e spectrum in question is Sir
Simon, a nobleman of the sixteenth
century forced to wander for eternity
among the rooms that once belonged
to him for killing his wife.
e Otis, however, are not at all
scared by the presence of this supernatural host and begin to live peacefully
in the castle.
Sir Simonr is repeatedly harassed
by the new tenants.
In this way, the ghost begins to isolate itself more and more and never appears, while the family is very well organized and makes excellent relations
with the nobles of the neighborhood.
Over the years, the situation does
not change.

e only one who spends a lot of
time at home is Virginia, who in the
meantime is engaged to the young and
nobleman near Lord Cecil and, aer a
while, they will decide to get married.
Maria Pia Rubbà
classe 3^ D
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- How did you travel?
We went by coach to Catania airport and
then we took a ﬂight to Malta.
- Where did you stay?
We stayed in a hotel in Sliema. It was
very nice; from the restaurant there was a
wonderful view of the bay!

- What did you do in the morning?
In the morning we had lessons for four
hours. The school was great and the teachers were very friendly. We also met students coming from other parts of Italy.
- What about the afternoon?
In the afternoon we went to visit the
most interesting places in Malta. The ﬁrst
day we went to Valletta where we saw the
Cathedral and some beautiful paintings by
Caravaggio, the second day we visited Mdina, the old capital of Malta.

Another interesting afternoon was
the one when we visited the Acquarium.
But the place we enjoyed most was
St Julian. We went to the bowling and
to the Hard Rock Cafè where we bought
T-shirts and souvenirs.
- Would you like to go back to Malta?
Of course! It was a great experience!

It was really a unique emotion and
the same thing happened for dancing,
seeing all those people who looked at me
was scary but at the same time I was excited to dance.
Initially, it was a game, a pastime. I
liked dancing, I loved to wear those funny shoes. I enjoyed the piano school too,
because my teacher made me play some
funny songs.
As years went by, I realised that my
passions kept on growing, they were no
longer a game or a pastime, playing the
piano and dancing made me dream.
Dancing is everyone’s but not for
everyone. It’s a set of emotions that takes
you to the best places.
To be a great dancer you just need
a little imagination. When I rst found
myself sitting in front of the piano, I was
afraid but also really excited…

I made a good impression and I was
very happy!!!
In the future, I’m going to continue
to cultivate my passions.
I’m going to study at a dance academy and at a college of music.
Dancing and playing the piano are
the history of my past, the history of my
present and the history of my future.
GIADA PIRRI
classe 2^ A

THE CREEPY
FACE
OF LONDON

L

ondon is what was called in the 20th
century “The capital of the world”.
One of the most beautiful cities in the
world and the main
city of the UK. But
this city, besides of all
its wonderful monuments, has also a really dark side, showed
by all its urban legends and stories.

THE GHOST OF ANNE TAYLOR

Into Ferrington’s ferry there is the
Anne Taylor ghost. A 13 years old girl
who worked as an apprentice in an hat
shop. She was killed by her employer
where now there is the station. Nowadays it seems to hear the screams and
her cries.

THE TUBE MONSTER

Is it said that in London lives a Killer Monster, hundreds of meters long
called “THE TUBE”. It lives in the underground of the big city, running in a
noisy and really threatening way.
The legend says that he feeds himself of Fish and Chips (present only in
London). It is said that the tube, suddenly, during the day, starts to issue
noises without sense, but one is the
phrase that survivors have recognized:
“Mind The Gap between the Train and
the Platform”.
This sound magically attracts the
natives of the time that fell in the bit
of the Tube: nowadays we have now
more information about them.

JACK THE RIPPER

This one, differently from the legends we told above, is real.
Jack the Ripper is a nickname given to a man who terrorized London in 1888, killing at least
five women in Whitechapel and
mutilating their bodies in an unusual manner. His modus operandi
only included women, whose body
were left in dark streets.
In order to discover his identity it
took 126 years: It was Aaaron Kominski, a Polish 23 years old man.
This was discovered thanks to a
DNA Test.

KING’S CROSS ST. PANCRAS

In this station lays an old hospital
for smallpox patients.
It seems there are a lot of paranormal visions there.
Giorgia Bongiovanni, Marco Celi,
Giulio Crisafulli, Mattia Marino
classe 3^ D
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le z od ia q u e
L e s av i e z-vo u s? L e m ot “Zodi aqu e ” v i en t du mot gre c z ŏdi akό s q ui
s i gn i fi e “ce rc le d e pe t it s a ni m au x ”, de z ôi on « an i ma l »

V

ous rêvez de tout connaître sur votre signe astrologique? Ici pour vous le plus
complet des portraits de votre signe du zodiaque: qualité, défauts, aﬃnités. Vous saurez tout de votre personnalité ou de celle de vos proches.
Bélier:
anxieux, impatient, entêté mais courageux et sincère, le bélier a
besoin d’action et d’aﬃrmer sa personnalité. Il manque parfois de
concentration et de discernement. Le bélier est compatible avec
balance, lion et sagittaire.
Taureau:
sentimental, ﬁdèle, tranquil, il fuit les complications, une fois qu’il
a pris sa décision, il ne changera que rarement d’opinion. Le taureau est compatible avec scorpion, vierge et capricorne.
Gémeaux:
narcissique, dispersif, et léger mais aussi curieux, sympathique et
sociable il s’adapte à toutes les situations. Les natifs de ce signe
peuvent devenir de grands artistes, écrivains ou journalistes. Le
gémeaux est compatibles avec Sagittaire, Balance et Verseau.
Cancer:
romantique et généreux mais souvent lunatique et capricieux. Il
aime son foyer et les enfants et s’intéresse à l’art culinaire. Il a le
cœur sensible et l’esprit imaginatif mais Il a besoin d’être protégé
et toujours sécurisé. Il est compatible avec Capricorne, Scorpion
et Vierge.
Lion:
Fier, généreux et chaleureux, il est généralement entouré d’amis
qui apprécient sa bonté et sa loyauté mais Il a besoin toujours de
régner sur son milieu. Le Lion est compatible avec Verseau, Sagittaire et Bélier.
Vierge:
Il est précis, logique et critique. Son caractère perfectionniste inspire conﬁance mais parfois il se perd dans des détails, il a la
tendence à trop analyser. Il est compatible avec Poissons, Capricorne et Taureau.
Balance:
Signe de l’armonie et de l’équilibre, il recherche toujours la bonne
mésure. Étant de nature coopérative, la Balance a besoin d’être en
groupe, plutôt que seule. La Balance est compatible avec Bélier,
Verseau et Gémeaux.
Scorpion:
Il est avant tout rebelle, anticonformiste et critique. Il s’exprime
avec passion et il possède un grand désir d’aller au fond des choses et jusqu’au bout des situations. Compatible avec Taureau,
Cancer et Poissons.
Sagittaire:
Enthousiaste, optimiste et avide de liberté, de voyages, de découvertes, il aime l’aventure sens limite mais souvent il manifeste une
très nette tendance à fuir les complications. Connu pour son honnêteté, il peut parfois faire preuve d’impatience et manquer de
diplomatie. Il doit donc apprendre à s’exprimer de manière plus
calme. Compatible avec Gémeaux, Bélier et Lion.
Capricorne:
patient et tenace, il a tendence à ne faire conﬁance à personne.
Doué d’un grand pouvoir de concentration et d’une logique implacable, chez lui c’est la raison qui prime. Les natifs de ce signe
travaillent dur pour atteindre leurs objectifs. Ils savent très bien
se sortir seuls des diﬃcultés. Il est compatible avec cancer, vierge
et taureau.
Verseau:
original, non conformiste, curieux mais à la fois imprévisible, il est
capable de s’adapter à toutes les situations. Mais attention des
diﬃcultés peuvent surgir lorsqu’il se sent limité dans sa recherche
de liberté et de justice. Il a besoin toujours d’être sûr de pouvoir
parler et se déplacer comme il l’entend. Il est compatible avec
lion, gémeaux et balance.
Poissons:
C’est une personne inspirée, sensible, réceptive et intuitive mais
aussi anxieuse puisque ils absorbent les émotions et les angoisses
des autres. Connus pour leur empathie, les natifs poissons comprennent les autres mieux que quiconque, ce qui fait d’eux une
personne très généreuse jusqu’à l’abnegation. Il est compatible
avec cancer, vierge et scorpion.

La vincita della

Bastiano Genovese

BG_sci_BG
L’esperienza invernale in Sila

Il calcio è il mio sport preferito.

E’ uno sport bello per moltissimi
motivi, aiuta a crescere non solo sicamente ma anche mentalmente.
E’ un gioco collettivo in cui si s dano due squadre formate da 11 giocatori .
Provoca molte emozioni e per essere un bravo calciatore bisogna fare
molti sacri ci, dare il meglio in tutti
gli allenamenti e in tutte le partite.

Per giocare a calcio bisogna anche
avere un pizzico di sano agonismo e
tanto spirito di squadra.
Un buon calciatore deve sempre
avere rispetto nei confronti dell’arbitro, degli avversari, dell’allenatore, e
dei propri compagni.
Ogni calciatore deve avere delle
responsabilità, come quella di scendere in campo ed onorare e rispettare
la maglia con cui gioca.
Nel calcio una gura molto importante è anche l’allenatore che in
certi casi è considerato anche come
un secondo padre, è una persona che
ci aiuta ad imparare ad essere sempre
educati dentro e fuori dal campo, a
crescere, e soprattutto ha il compito
e la responsabilità di trasformarci col
tempo in degli uomini.
Dal punto di vista di un genitore
un glio deve giocare a calcio per di-

vertirsi per stare insieme ed avere un
idea di cosa voglia dire fare gruppo.
Un bambino deve giocare a calcio senza il peso di dover diventare
un professionista, ma semplicemente
giocare per divertirsi.
Accetta Antonino
classe 3^ E
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N

G

iorno 6/02/2019 nella palestra
della scuola Bastiano Genovese si è
tenuta la partita di pallavolo tra la
squadra della scuola stessa e quella
della scuola media “Giovanni Verga“.
Una partita durata ben 1 ora e 30
minuti, 5 set e poche pause.

oi ragazzi dell’ I. C. B. Genovese siamo appena tornati da un’esperienza davvero unica: un
viaggio educativo sull’altopiano della Sila, esattamente a Camigliatello Silano.

Il viaggio faceva parte del progetto educativo “Sci e natura” che, a quanto pare, rappresenta
ormai da qualche tempo un appuntamento molto
atteso nell’inverno scolastico della scuola media
“Bastiano Genovese”.

Arrivati all’ ultimo set ecco che
Cristian Fazio, membro della scuola
che gioca in casa, segna l’ultimo punto che fa vincere la sua scuola.
I ragazzi erano molto felici egli
avversari hanno dimostrato di essere dei veri sportivi accettando la
scon tta consapevoli di aver vissuto
comunque un esperienza bella e non
un fallimento.

Questa vittoria la dobbiamo sopratutto agli allenatori/insegnanti di
motoria che spendono ogni momento libero per allenare i ragazzi e insegnare loro a giocare sempre come
una squadra e divertirsi qualunque
sarà il risultato.

Greco Marianna
classe 3^ A

Eravamo circa cinquanta ragazzi di diverse
classi per lo più di prima e qualcuno di seconda ed
eravamo accompagnati da 4 docenti.
...che dire? E’ stata un’esperienza davvero fantastica!!! lo personalmente non immaginavo nemmeno
cosa si provasse e a trovarsi immersi in una pineta
innevata con diversi gradi sotto zero e una coltre
bianca che sembrava li apposta per tuﬀarsi dentro.
L’Hotel in cui alloggiavamo era un albergo
semplice, ma pulito. II cibo era tipico dei viaggi d’istruzione con patate in tutte le salse, ma la sera, con
l’animazione, tutto cambiava e tra giochi e balli fra
ragazzi scordavamo le piccole imperfezioni.

Ma la vera emozione è stato montare su un
paio di sci e passare da quattro passi da pinguino ad
una discesa quasi impeccabile con l’aria fredda che
ti s ora il viso e il cuore a mille che dice: “Ce l’ho
fatta!!! Sto sciando davvero!”
...e l’ultima sera tutti a letto tardi, con chiacchierate in nite nelle nostre stanzette per far passare più
lentamente il tempo che ci riportava alla nostra vita
di sempre.

La stagione si avvia al termine, ma le squadre si preparano a fare grandi colpi di mercato per
contrastare lo strapotere della Juventus.Nonostante il mercato si sia chiuso il 31 Gennaio alcune
trattative sono addirittura arrivate al termine (vedi Ramsey alla Juve).
1.

Calciomercato Uﬃciale, Ramsey è
della Juve: contratto dal 1° Luglio

2. Calciomercato Juve, Chiesa potrebbe
arrivare a Torino
3. Calciomercato, su Milinkovìc forte l’interesse del Real Madrid nelle ultime
notizie di calciomercato
4. Diego Godin all’Inter. Già eﬀettuate le
visite mediche
•

Adam Ramsey alla Juve dal 1° Luglio

5.

Calciomercato Juve, la verità su Kouame

•

Diego Godin all’Inter

6. Calciomercato Juve, pressione su Stefan Savìc
7.

Calciomercato Milan, ultime notizie
sulle trattative di Allan Saint Maximin,
il giovane del Nizza classe ‘97 ha il valore di 25 milioni

8. Ivan Rakitìc ha detto si all’Inter. Il croato ha già chiesto la cessione alla sua
attuale squadra, il Barcellona.

•

Allan Saint MAXIMIN

9.

•

Ivan RAKITI’C

Calciomercato Juve, Cristiano Ronaldo dice si
all’arrivo di Salah

10. Calciomercato Napoli,Koulibaly - Manchester United: oﬀerta super in arrivo per il
difensore senegalese?
11. Dalla Spagna:il Milan ha pronta un’ oﬀerta
per Gareth Bale. Sarebbero pronti 100 milioni
12. Il Milan guarda in casa Atalanta: a Gattuso
piacciono Timothy Castagne e Josip Ilicic
•

Gareth BALE
•
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Kalidou KOULIBALY

Giovanni Ruolo
classe 3^ B

Il cambiamento industriale a cui stiamo assistendo ha
una portata epocale, al punto da essersi guadagnato il signiﬁcativo appellativo di Quarta Rivoluzione Industriale,
che vedrà la nascita di nuovi modelli
e strategie di produzione tra cui la
cosiddetta Industria 4.0. Pur non
esistendo una deﬁnizione comunemente accettata,
Industria 4.0 viene
generalmente
considerata come
un processo che culminerà in una nuova concezione dell’industria, dallo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, alla ricerca e innovazione, ﬁno alla validazione e alla produzione,
con il minimo comune denominatore costituito da un alto
grado di automazione e interconnessione.
Smart factory, brilliant factory, produzione intelligente,
Internet of things (internet delle cose), Industria 4.0, Industrial Internet sono alcune delle denominazioni riferite
alla progressiva diffusione delle nuove
tecnologie che stanno modiﬁcando le
fabbriche in modo
radicale.
Il cambiamento
non riguarda soltanto
il futuro delle imprese
ma anche ogni ambito della vita sociale.
Si pensi per esempio alle Samrt City città intelligenti, digitali ed inclusive gestite in modo da alimentare uno sviluppo economico sostenibile ed una elevata qualità della vita, con una gestione saggia delle
risorse naturali, integrata con moderne infrastrutture ICT.
E’ di qualche settimana fa l’annuncio che saranno “migliaia” le vetture Chrysler che verranno fornite alla divisione di auto autonome di Google, per il lancio del suo
servizio di taxi senza guidatore.
Il primo servizio sarà inaugurato a Phoenix proprio nel
2018. Questo
è un esempio
di come la tecnologia si stia
evolvendo dalla fase di ricerca e sviluppo a quella operativa. In ogni caso, siamo appena all’inizio di un lungo
percorso, che potrebbe portare ulteriori e notevoli miglioramenti nella qualità della vita grazie a tanti piccoli (ma
importanti) interventi ben ragionati. E potrebbe portare
soprattutto tanto lavoro, specializzato e diﬀuso su tutto
il territorio nazionale. E’ auspicabile un serio investimento
nazionale su questo tipo di interventi, ormai inquadrabili
come le vere “grandi opere” dei prossimi anni.
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Antonio Morabito
classe 3^D

È una missione spaziale progettata dalla NASA.
In Sight è una sonda spaziale che ha come scopo di
monitorare e ricavare indizi sul pianeta Marte. Il lancio di questa sonda era previsto per il 2016, ma è stato rinviato per un guasto del sismometro che serviva
per veri care la presenza dei terremoti.
Lo scopo è quello di monitorare l’attività sismica. In Sight è uﬃcialmente partita il 5 Maggio 2018
ed è arrivata il 27
Novembre
2018.La
sonda sarà
alimentata
da pannelli fotovoltaici.
La durata di questa missione è di 2 anni. La sonda
ha viaggiato per 6 mesi prima di raggiungere il pianeta rosso. Alla sua costruzione hanno partecipato
alcuni componenti italiani. In Sight ha un doppio signi cato, non a caso “sguardo all’interno” sottolinea
gli obbiettivi di esplorazione del sottosuolo marziano.
Il 2020 sarà un anno molto intenso per la NASA,
potranno far volare per la prima volta un drone su
Marte. In più si svolgerà una esplorazione marziana: infatti nel 2020 è previsto il lancio della missione europea dell’ESA che potrà lanciare un “rover”
in queste terre rosse progettato per andare a caccia
di forme di vita nel sottosuolo del pianeta, grazie ad

una trivella realizzata in Italia.
•
•
•
•
•

OBIETTIVO: investigare la struttura interna su
Marte, allo scopo di ricavare indizi sulle fasi più
remote dei pianeti terrestri
6 MESI DI VIAGGIO
POSSIEDE COMPONENTI ITALIANI
MOLTO ATTESA DALLA COMUNITA’
SCIENTIFICA
PARTENZA 5 MAGGIO

Asia Mirabile
classe 3D

C A L L I G R A M M I _ 2018
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IL FEMMINICIDIO
I

l termine femminicidio identi ca l’assassinio doloso o preterintenzionale di una donna, per motivi principalmente legati al genere.
Il femminicidio è diﬀuso a livello mondiale ma ha forme diverse
in ogni paese; i paesi dell’America Centrale e dell’America del Sud
sono quelli in cui il fenomeno è più
studiato e ha più spazio nella discussione politica. In Italia 6 milioni e
788 mila donne hanno subito qualche forma di violenza nella loro vita.
Nel 2016 in Italia erano state uccise
115 donne, il 2015 aveva invece visto 120 vittime, 117 donne erano
state uccise nel 2014 e 138 nel 2013.
Le vittime del 2017 sono state 113. Nei primi sei mesi del 2018
sono già 44 le donne uccise, con un
incremento del 30% rispetto allo
scorso anno. Le cifre di tale fenomeno sono dunque davvero impressionanti e continuano a fare paura.
Nella quasi totalità dei casi i carne ci sono mariti, compagni o ex.
Il rapporto EURES (una associazione non pro t, impegnata dal 1998
nella promozione e realizzazione di
formazione e di ricerca applicata in
campo economico, sociale e culturale) dimostra inoltre che è cresciuta
proprio la percentuale di femminicidi
avvenuti in un contesto familiare: dal
66,3% del 2000, si passa al 76,7% del
2016 con una media pari al 71,6 %.
Nello speci co, gran parte dei
femminicidi avviene all’interno
della coppia: nel 2016 il 64,3% delle donne è stata uccisa dal coniuge (44,3%), dall’ex coniuge (16,5%)
o dal partner (3,5%). Per quanto
riguarda le motivazioni, è soprattutto la gelosia abbinata alla volontà del possesso il movente dei
femminicidi: negli ultimi 16 anni
il 30% dei casi è avvenuto per “possesso passionale” (il 31% nel 2016).
Al secondo posto, fra le cause,
“liti e dissapori” (il 21%).

IL CYBERBULLISMO
Cos’è, Come nasce, Quando nasce.

C

Purtroppo sono ancora molte le
donne che non denunciano gli uomini colpevoli di violenza e che preferiscono subire in silenzio umiliazioni
e dolore no a sacri care la loro vita.
Sono tanti i casi anche in Sicilia.
Vogliamo ricordare, in particolare noi
di Barcellona Pozzo di Gotto, la storia
di Graziella Recupero, una ragazza di
19 anni che, il 26 giugno del 1956,
mentre rientrava a casa, nella zona
di San Giovanni fu aggredita e uccisa
dal suo danzato con 28 coltellate.
La causa di questo omicidio è
stata la gelosia che il ragazzo provava verso la danzata. In memoria di
Graziella Recupero, qualche anno
fa, è stata posta una targa commemorativa nell’aiuola a lei dedicata, di fronte al Palazzo comunale.
Il ricordo di Graziella deve farci
ri ettere su quanto sia antico il fenomeno del femminicidio e su quanta
strada debba ancora compiere la nostra società per scon ggerlo completamente educando dei cittadini
responsabili e promuovendo una
più concreta cultura della relazione.
Emanuela Bucca
Martina Maio
classe 2^ D

yberbullismo signi ca “bullismo
online”. Come il bullismo nella vita reale
il cyberbullismo costituisce una violazione del codice civile, del codice penale e,
per quanto riguarda l’ordinamento italiano, il codice della privacy. Inoltre il 18
giugno 2017 è entrata in vigore la nuova
legge sul cyberbullismo che tecnicamente si chiama legge 29 maggio 2017, n.
71, Disposizioni a tutela dei minori per
la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Ricordiamo, in
particolare, che secondo questa nuova
legge per i minori autori di atti di cyberbullismo, fra i 14 e i 18 anni, se non c’è
querela o denuncia per i reati di cui agli
articoli 594, 595 e 612 del codice penale,
scatta l’ammonimento ossia il questore
convoca il minore insieme ad almeno un
genitore.

Il cyberbullismo non ha come vittime solo ed esclusivamente i ragazzi,
ma può riguardare anche gli adulti che
utilizzano la Rete. La stragrande maggioranza delle volte, il cyberbullismo avviene in chat, ma può presentarsi anche
in forma diversa su Internet e sui social
network, facendo circolare delle foto
spiacevoli o inviando mail. Il provocatore prende di mira chi è ritenuto “diverso”,
solitamente per l’aspetto estetico, per la
timidezza, per l’orientamento sessuale
o politico, per l’abbigliamento ritenuto
non convenzionale provocando danni
psicologici non indiﬀerenti, come la depressione o, nei casi peggiori, intenzioni
suicide. Se si è vittime di cyberbullismo
occorre assumere determinati comportamenti, vale a dire:
-non rispondere a sms, email o post molesti o oﬀensivi nei propri pro li sui social network e se tutto ciò crea fastidio e
timore occorre reagire in modo responsabile, eliminando i messaggi o i post e
bloccando la persona che li ha mandati;
- è anche necessario salvare i messaggi ricevuti prendendo nota del giorno e
dell’ora in cui arrivano e nel caso di chat
è consigliabile salvarne le cronologie;
-a seconda di dove vengono ricevute le
minacce è opportuno cambiare nikname,
numero di cellulare o indirizzo email;
-in caso di minacce è necessario rivolgersi ad un adulto di cui ci si da oppure
chiedere aiuto al Telefono Azzurro contattandolo tramite chiamate (114) o via
chat.
SI DOVREBBE SMETTERE DI
CRITICARE E COMINCIARE AD

AMARE.

Emanuela Bucca - Martina Maio
classe 2^ D
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Quattro mesi fa il MIUR ha
deciso di cancellare la traccia di
storia nella prima prova scritta della maturità. Il Ministero
della Formazione sancisce, in
sostanza, che, nella formazione degli studenti, lo studio del
passato è irrilevante, perde
centralità, non è più una bussola prioritaria nel maremoto
della contemporaneità.
La perdita di prestigio della
storia è testimoniata, a livello
accademico, dalla decisa diminuzione di docenti e studenti:
la storia tende a scivolare tra le
materie neglette, a vantaggio di
economia, ingegneria, tecnologia. L’ansia di un buon impiego
da parte di famiglie e studenti
spiega solo in parte la marginalizzazione della storia.
Il terreno è insidioso e la domanda è antipatica: i
professori sono ancora capaci di rendere aﬀascinante
lo studio del passato?
Non basta comportarsi come le oche del Campidoglio, è necessaria una svolta sul piano didattico:
la storia deve essere trattata come una scienza applicata.
Chi erano i barbari, i migranti di allora?
La persecuzione novecentesca cosa ha signi cato
per la vita delle famiglie ebree?
Come si vive in un Paese impegnato a combattere una guerra e cosa lascia questa alla ne?
Un Paese che tende a isolarsi, a chiudersi, che ritiene di essere autosuﬃciente, che non tollera e disprezza, che conseguenze farà pagare ai propri cittadini?
La storia ha perso potere perché non garantisce
carriere brillanti e perché non sempre è insegnata in
maniera accattivante e aggiornata.
Ma questa marginalità ne ri ette un’altra, testimoniata dalle criticabili scelte del Ministero sui temi
della maturità: la crisi della funzione sociale della
storia.
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Un tempo la conoscenza
storica era, se non proprio la
via maestra, almeno una sorta
di bussola con cui il ceto colto
formulava il proprio giudizio
sulla contemporaneità, sui processi e sulle leadership. Oggi la
storia non esercita più lo stesso
ruolo.
Al suo posto esiste una generica curiosità per il passato,
risolta spesso in chiave di intrattenimento. E così ci si condanna a una marginalità coltivata attraverso insigni canti
micronazionalismi.
Cresce in modo sempre più
preoccupante la rivendicazione secondo cui non esiste una
verità storica, ma una verità
sempre relativa e facilmente
falsi cabile.
In termini civili e culturali, la perdita di prestigio
della storia ha conseguenze devastanti. Chi ignora la
storia è capace di svolgere un esercizio pieno della
cittadinanza?
Si può ritenere in pericolo il modo stesso di organizzare il pensiero, un tema che coinvolge l’esercizio
consapevole della democrazia.
<<
– ci spiega il professor Charles Maier, studioso dell’università di Harvard e decano degli storici americani –

>>.
La domanda rimane aperta. Certo è che senza
conoscenza della storia sarà diﬃcile cogliere il senso
del cambiamento.
Ma i funzionari del Ministero che decidono su
quali temi e problemi gli studenti debbano impegnare la propria ri essione, avranno mai letto Marc
Bloch?
Eﬀebì
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Settimana Unesco di Educazione alla Sostenibilità
_ 19/26 Novembre 2018_
“Fuori dalla plastica: un percorso da costruire”
“Settimana Europea per la riduzione dei riﬁuti”
Progetto di Educazione Ambientale, con il coinvolgimento delle classi V^ A e V^ B, della scuola primaria destra Longano e alcune classi della Secondaria. Nei diversi incontri, organizzati dalla
Prof.ssa Rosita Dell’Aglio coadiuvata dall’esperta ambientale, Arch. Antonia Teatino, sono stati avviati percorsi di sensibilizzazione volti a favorire la diﬀusione delle buone pratiche per il corretto conferimento dei riﬁuti, la riduzione degli imballaggi e la salvaguardia dell’ambiente. Il 26 Novembre,
sono stati presentati uﬃcialmente i lavori prodotti : sono stati realizzati video in STOP MOTION, dagli
alunni della secondaria e cartelloni dagli alunni delle Quinte classi della Primaria Destra Longano.
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PRIMARIA Cairoli - I “pulcini” della B.G.

Io sono un bambino e mi sento forte e debole al con-

tempo.
Sono forte perché ho tanta energia per giocare, saltare,
ridere, scherzare; ho tanta vitalità, curiosità, entusiasmo e
gioia di vivere.
Mi sento debole quando non riesco a fare alcune cose,
quando non capisco certe situazioni, quando devo aﬀrontare problemi troppo grandi.
Mi aspetto che gli adulti mi aiutino a crescere; desidero
che mi curino, che vogliano il mio bene, che si occupino
della mia educazione e della mia istruzione, che mi conducano, passo dopo passo, a diventare sempre più autonomo
e sicuro di me stesso.
Purtroppo leggo troppo spesso di adulti che tradiscono
la loro missione educativa.
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Ci sono genitori che non curano i loro gli, insegnanti
che picchiano e maltrattano i loro alunni, sconosciuti che,
appro ttando dell’ingenuità dei bambini, li costringono a
fare cose brutte.
Questi adulti sono individui orrendi che non rispettano
i piccoli e, per questo motivo, devono essere puniti.
Io vorrei una sola grande cosa dagli adulti, una sola
cosa che ne racchiude tante molto importanti; vorrei che
gli adulti fossero sempre un ESEMPIO POSITIVO.
Io sono un bambino, debole e forte, imparo dall’esempio, domani sarò ciò che gli adulti mi avranno insegnato.
Io sono il futuro e, come me, tutti i bambini del mondo… noi vogliamo essere il bellissimo futuro di questa Terra.
Alunni della Scuola Primaria “Cairoli”

ANNA FRANK
A

nna Frank nacque il 12 giugno del 1929
a Francoforte del Mano. Era di origine ebraica e aveva una sorella maggiore di nome Margot.
A soli 2 anni di vita, Anna e la sua famiglia si
trasferirono in Olanda a causa del nazismo.
Il giorno del suo tredicesimo compleanno gli venne
regalato un diario in cui scrisse tutta la sua vita.

Il diario venne chiamato da lei Kitty.

Anna considerava il diario un’amica a cui poter
con dare tutti i suoi segreti più intimi. La ragazza
teneva il diario ben nascosto e nessuno sapeva cosa
scrivesse… La vita della giovane Anna Frank trascorse in un’inevitabile ansia perché la parte della
famiglia rimasta in Germania non fu risparmiata
dalle leggi antisemitiche di Hitler. La bella vita nì
nel 1940 prima dell’invasione tedesca in Olanda
con le sventure per gli ebrei. Per farsi riconoscere
dovevano portare una stella giudaica sugli indumenti, non potevano utilizzare mezzi pubblici.
Gli ebrei potevano frequentare solo supermercati ebraici, studiare in scuole ebraiche e dopo le 8
di sera era vietato uscire di casa. Tutte queste leggi erano a dir poco pesanti, ma sopportabili… Il
peggio arrivò 1942, quando fu avviata la terza fase
di sterminamento e la famiglia di Anna fu costretta a nascondersi nel famoso “Alloggio Segreto”.
Verso il 3 settembre del 1944 Anna e tutta la sua
famiglia furono catturarti e portati nel campo di
concentramento di Auschwitz.
Nel 1944 il diario di Anna Frank non fu più
scritto o continuato, il suo ultimo capitolo diceva:

Anna morì nel marzo 1945 nel campo di concentramento di Bergan-Belsen…

Solo il padre, Otto Frank, riuscì a scappare e a
sopravvivere dal campo di concentramento. Rimase
per sempre ad Auschwitz; il campo venne poi liberato dall’esercito Sovietico il 27 gennaio 1945.
Il 3 giugno 1945, Otto, ritornò ad Amsterdam
dove si stabilì presso la casa di Miep Gies e del marito Jan, una delle famiglie olandesi che nascosero
Anna Frank e la sua famiglia proteggendole dalle
persecuzioni naziste durante la Seconda guerra
mondiale. Quando la morte di Anna e Margot fu
annunciata, Miep consegnò ad Otto Frank il diario
della giovane che era stato consegnato alla donna
proprio da Anna, con l’intento di restituirlo al legittimo proprietario.
Otto stesso si prese l’iniziativa di correggere la
grammatica e di togliere parti personali dal diario
così che fosse presentabile ai futuri lettori. Il diario venne pubblicato nel 1947 con il titolo di Het
Achterhuis (“Il retro casa” in olandese).
Otto si trasferì il 19 agosto 1980 in Svizzera dove
visse tutta la sua vita…
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Vukaj Kleida
classe 2^ D

Kleida Vukaj e Mara Adelaide
classe 2^ D



Tre Parole

L’Istituto Comprensivo “Bastiano Genovese” commemora
“La Giornata della Memoria”.

“A r r i v a n o i T e d e s c h i !”
Tre parole, una sola certezza
per chi le ode.

V

enerdì 8 febbraio la nostra scuola ha voluto
commemorare la “Giornata della Memoria”.
A partire dalle ore 11,00 tutti
gli allievi delle classi terze e una
rappresentanza delle altre classi si sono recati in Auditorium
dove hanno agito da protagonisti nella presentazione
delle attività realizzate.
L’evento si è aperto, nella suggestione di una sala
al buio, con la declamazione di frasi signi cative da
parte degli allievi della 3A e della 2A, i quali hanno
messo l’accento sul fatto che l’odio non è morto, ma è
sempre pronto a riemergere (“Perché quel lo spinato
non è ancora del tutto tagliato”); anche se l’immagine
proiettata sul fondo della sala ammoniva che “Non l’odio ma l’indifferenza è la madre di tutte le tragedie”.
Subito dopo, il lmato realizzato dagli allievi della
3B, con immagini originali e con il sottofondo musicale di Guccini, De Andrè, Piovani, Bob Dylan, ha scandito, in tutta la loro orribile crudeltà, le fasi
della tragedia, dalla deportazione ai campi
di concentramento agli aberranti esperimenti scienti ci condotti sugli ebrei.
Tutta l’insensatezza della tragedia in
un dialogo inscenato
da due allieve della
2B, dal quale, con la vergogna delle leggi razziali, è
emerso come l’odio spesso abbia bisogno delle bugie,
come la propaganda riesca a raccontare una falsità
facendo credere che sia vera, riesca a diffondere informazioni false per spingere le persone ad agire in un
certo modo. Il dialogo si chiudeva instillando l’impietoso dubbio che, forse, <<ognuno di noi, purtroppo, ha
dentro una briciola di razzismo che salta fuori quando
meno te lo aspetti>>.
A seguire, la lettura di brani antologici, da parte di allievi della 3C, ha mostrato
come il male in tutte le sue manifestazioni, abbia una sua intrinseca “banalità”.
Quindi, è toccato agli allievi della 1C mostrare le “pietre d’inciampo” da
loro realizzate e spiegarne il valore, il signi cato simbolico di custodi della
memoria e ponte per il futuro. Gli allievi della 3E, della 2E e della 3F hanno
ricordato la legge istitutiva della “Giornata della Memoria”, leggendone alcuni articoli. Le loro testimonianze dal diario di
Mary Berg e dal campo
di Mauthausen, le loro riflessioni sul giorno della
memoria e sul giorno del
ricordo, con la tragedia
delle foibe, hanno sottolineato la necessità di un
viaggio della memoria fondamentale per evitare
che il passato si ripeta.
In ne, alcuni allievi della
2A e della 1B hanno voluto
presentare i cartelloni
tematici da loro realizzati,
esplicitandone i contenuti simbolici (i palloncini
che si alzano verso il
cielo, recando i nomi di vittime della follia, portano tracce della tragedia e,
insieme, il senso della
speranza).
I cartelloni, con altre opere monogra che, con una rassegna stampa tematica, con le pietre d’inciampo e con altri lavori realizzati dagli allievi di tutte
le classi, rimarranno in esposizione nella sala dell’Auditorium.

La Redazione

38

La certezza che da lì a poco
avrebbe abbandonato
la sua famiglia, i suoi amici
e tutto ciò che aveva di più caro,
salendo su quel treno maledetto.
Quel treno che aveva sentito
più preghiere e più pianti
di quelli che normalmente
poteva udire una chiesa o un
cimitero.
La certezza che avrebbe
dimenticato il suo nome,
poiché nessuno lo avrebbe
più chiamato
se non con un numero.
Un numero diventato ormai
la rma su quella che era
la sua anima,
e adesso non lo è più.
La certezza che,
varcata quella soglia,
non sarebbe più uscito
se non come fumo,
nel vento.
Ho scritto questa poesia per
non dimenticare le vittime della

Shoah…

Simona Arnao
classe3^ D
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