
"PALERMO: STRISCIONI, LENZUOLI CHE SCENDONO DAI 
BALCONI, CORI E BALLI: QUASI STORDISCE PALERMO IN 
UNO DEI GIORNI SIMBOLO DELLA SUA STORIA 
Giovanni e Paolo", scandiscono all’unisono le voci del corteo partito alle 16:00 dall’aula 
bunker dell’Ucciardone; la musica è quella di Fabrizio Moro o dei Modena City Ramblers, 
quella dei luoghi e delle occasioni in cui la mafia viene, con le note, "invitata" a scomparire 
per sempre. Il corteo è un torrente in piena e diventa un fiume quando, in via Duca della 
Verdura, si congiunge con la marcia partita quasi in contemporanea da via D’Amelio. La 
direzione è sempre una sola: l’Albero Falcone, simbolo di rivalsa e di lotta contro la mafia.  

                                    Il corteo formato da più di 5.000 persone. 

Chi erano Falcone e Borsellino? 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino erano due magistrati, due uomini che negli anni 
Ottanta quando ancora non si conosceva nulla della mafia hanno scoperto i segreti di 
questa organizzazione. Falcone, grazie all’interpretazione dei segni, dei gesti, dei messaggi 
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“Perché leggere? Perché una lettura contiene 
sempre una parte di te, leggi senza fine e 
viaggerai per sempre…”

I PIÙ RICHIESTI



e dei silenzi degli uomini di Cosa Nostra è riuscito a decifrare il loro “linguaggio” ed il loro 
modo d’agire. Un lavoro fatto soprattutto grazie al rapporto con i pentiti, uomini che 
scelgono di abbandonare la mafia per collaborare con la Giustizia. Proprio grazie a uno di 
loro, Tommaso Buscetta, hanno iniziato a conoscere il codice segreto della mafia: per i 
magistrati è stato come un professore di lingue. Non amavano sentirsi degli eroi. Anche loro 
come noi avevano paura dei “cattivi”, di quelli che non rispettano alcuna regola pur di farsi 
gli affari propri ma non si sono mai arresi. E soprattutto hanno dimostrato che lavorare 
insieme può essere un’arma vincente. In quegli anni, infatti, con un altro anziano 
magistrato loro capo, Antonino Caponnetto, fondarono un “pool” contro la mafia grazie al 
quale riuscirono a catturare centinaia di mafiosi condannati nell’ormai famoso  maxi 
processo concluso il 30 gennaio 1992. Ma la mafia non dimentica. Anzi da quel momento 
preparò la sua vendetta: uccidere Falcone e Borsellino. 

                       A sinistra Giovanni Falcone e a destra Paolo Borsellino . 

La “Strage di Capaci” e la “Strage di Via d’Amelio” 
Il 23 Maggio 1992 sull'autostrada A29, nei pressi dello  svincolo di Capaci, a pochi 
chilometri da Palermo, il magistrato Giovanni Falcone perse la vita insieme con sua 
moglie  Francesca Morvillo  e i tre agenti della scorta,  Vito Schifani,  Rocco 
Dicillo e Antonio Montinaro. 
I mafiosi, armati dai capi di Cosa Nostra  Totò Riina  e  Bernardo Provenzano, avevano 
posto una bomba con 500 kg di tritolo in una galleria scavata sotto l'autostrada. Alle ore 
17.58, quando le auto di Falcone e della scorta stavano passando lungo quel tratto di 
autostrada, un comando a distanza fece deflagrare l'ordigno. Mentre il 19 Luglio 1992, alle 
ore 16.58, un'auto imbottita di tritolo che era parcheggiata in Via D'Amelio (Palermo), sotto 
l'abitazione del giudice, uccideva Paolo Borsellino e gli agenti della scorta: Emanuela Loi, 
Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. 

La mafia oggi 
Oggi a 28 anni dalla scomparsa di Falcone e Borsellino la mafia continua a fare vittime. 
Nelle ultime settimane si è scoperto che a causare le esplosioni, che furono la causa della 
morte dei due magistrati, era stato Giuseppe Costa fratello di Rosa Costa vedova di Vito 
Schifani, agente della scorta di Giovanni Falcone. La vedova ha rinnegato il fratello che, 
secondo la questura di Palermo, abbia provocato la Strage di Capaci e la Strage di Via 
d’Amelio. 
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23 Maggio 1992 Strage di Capaci                     19 Luglio 1995 Strage  di Via d’Amelio 

Lauria Chiara 2°B 
PARMA: VIAGGIANDO NEI DIPINTI DI VICENT VAN GOGH; A PARMA UN 
PERCORSO MULTIMEDIALE 
Entrare nei quadri di Van Gogh, navigare tra i colori, immergersi nei paesaggi, viaggiare 
nello spazio dipinto, nella vita e nella mente del pittore: è la proposta di Vincent Van Gogh 
Multimedia & Friends, a Palazzo Dalla Rosa Prati di Parma dal 31 gennaio in versione 
ampliata dopo le tappe di Torino e Venezia. Immagini ad altissima definizione, enormi 
schermi illuminati, musica e realtà virtuale trasformano in esperienza immersiva le opere 
dell’artista olandese, mentre una serie di pannelli scandisce il racconto della sua parabola 
nel cruciale decennio 1880-1890. Temi, luoghi, generi e soggetti favoriti dal pittore sono al 
centro di circa venti tappe, da Saint-Remy ai Girasoli, dagli Acquerelli ai Ritratti, e la 
sezione  La Stanza di Arles  ricostruisce in tre dimensioni la Camera da letto  che dà il 
titolo a tre quadri di Van Gogh. 
             
        

   Il famoso dipinto di Van Gogh,                       Il corridoio principale della mostra, 
 “La Stanza di Arles” in versione 3D.            possiamo scorgere l’autoritratto dell’artista  

Chi era Vincent Van Gogh? 
Vincent Van Gogh, pittore olandese dell’Ottocento, è tra gli artisti più celebri di tutti i tempi 
e, a causa dell’estrema sensibilità di artista, ebbe una vita molto tormentata. Egli nacque il 
30 marzo 1853 a Groot Zundert, in Olanda, figlio primogenito di un pastore protestante. Di 
indole molto inquieta e sensibile, lavorò per breve tempo in una ditta di mercanti d’arte, ma 
presto avvertì una profonda vocazione religiosa, che lo indusse a studiare teologia e a 
frequentare una scuola di evangelizzazione. Fu autore di quasi novecento dipinti e di più di 
mille disegni, senza contare i numerosi schizzi non portati a termine e i tanti appunti 
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destinati probabilmente all'imitazione di disegni artistici di provenienza giapponese. Tanto 
geniale quanto incompreso se non addirittura disprezzato in vita, Van Gogh influenzò 
profondamente l'arte del XX secolo. 

Autoritratto di Van Gogh 

La Storia di un artista incompreso 
Van Gogh a 25 anni venne inviato a predicare in Belgio, dove cominciò a realizzare i suoi 
primi disegni. A 27 anni iniziò a studiare pittura, anche grazie all’appoggio finanziario del 
fratello Theo, figura di riferimento per l’artista. Esordì con opere realiste in cui prevalgono 
colori cupi: nature morte, scene di villaggio, contadini e tessitori, dipinti con intensa 
partecipazione emotiva. Appartiene a questa prima fase I mangiatori di patate. Nel 1886 
Van Gogh si stabilì a Parigi, presso il fratello Theo, che lavorava come mercante d'arte. 
Nella capitale francese egli ebbe modo di avvicinarsi al movimento Impressionista. In 
questo periodo, infatti, cominciò ad utilizzare colori chiari e brillanti, stesi sulla tela con 
pennellate allungate. Nel 1888, Van Gogh si recò ad Arles, in Provenza alla ricerca di 
quiete. Qui dipinse paesaggi inondati di luce, campi di grano e giardini fioriti. Ad Arles lo 
raggiunse l’amico pittore Paul Gauguin. Per un breve periodo i due dipinsero insieme, ma 
presto emersero i contrasti. Dopo un violento litigio, Gauguin decise di andarsene. Van 
Gogh, profondamente scosso, si tagliò un orecchio e, colpito da frequenti crisi nervose, fu 
ricoverato all’istituto psichiatrico di Saint-Remy. Suo grande conforto era l’affetto del 
fratello Theo, con il quale intrattenne per quasi tutta la vita una fitta corrispondenza. 
Nonostante i problemi di salute, Van Gogh continuò a dipingere, sia durante i ricoveri, sia 
ad Auvers-sur-Oise, dove si trasferì nel 1890. Qui, il dottor Garchet, suo amico e 
appassionato d’arte, si prese cura di lui. Nelle sue ultime opere, il colore diventò sempre più 
intenso e la pennellata diventò sempre più mossa, fino a una vera e propria distorsione 
delle forme. Nell’estate 1890, subito dopo aver completato una delle sue opere più celebri, 
Campo di grano con corvi, egli si sparò al petto. Morì il 29 luglio 1890, a soli 37 anni. 

Il dipinto che fa sognare: Notte stellata 
All’interno di una lettera al fratello, l’artista spiega la sua concezione della notte, 
definendola viva e molto più colorata rispetto al giorno e 
proprio nella Notte Stellata cerca di mettere in risalto la 
vita angosciosa e turbolenta che lega alla notte. Il 
soggetto è un piccolo borgo di notte con alcuni elementi 
naturali sullo sfondo, tra cui troneggiano il campanile 
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della chiesa e il cipresso in primo piano. I quadri di Van Gogh sono ricchi di significati 
simbolici, in questo caso il cipresso è l’aspirazione all’infinito, la pace cercata dal pittore e 
quindi lo specchio della sua anima, le colline azzurre trattate con linee ondulate non hanno 
più l’aspetto di rilievi accarezzati dal vento, ma sembrano minacciose acque dilavanti, che 
continuano nella rappresentazione sottostante degli ulivi. Quest’opera, differentemente da 
molte altre, è stata dipinta dall’artista semplicemente grazie ad un ricordo impresso nella 
sua mente e non utilizzando la tecnica “En plein air”. Si può infatti notare che questo 
dipinto è “meno realistico” rispetto ad altri, poiché l’immagine è stata alterata dalla 
mentalità dell’artista stesso. 

                                                                                             Lauria Chiara 2°B 

RECENSIONE DEL FILM “PIRATI DEI CARAIBI” 
Pirati dei Caraibi è una saga della Walt Disney, composta da cinque capitoli di circa 2 ore e 
30. E’ una serie fantasy prodotta da Jerry Bruckheimer e dai registi: Gore Verbinski, Rob 
Marshall, Joachim Rønning ed Espen Sandberg. Ovviamente come in ogni film della Walt 
Disney, il cast è formato da attori molto famosi, tra i quali: Johnny Depp, Orlando Bloom, 
Keira Knightley e Geoffrey Rush. 

I personaggi 
Il protagonista in assoluto è Jack Sparrow, interpretato da Johnny Depp, un personaggio 
MOLTO particolare, che riesce a far ridere e nello stesso tempo invita a riflettere sui 
problemi dell’umanità; il suo antagonista è il capitano Hector Barbossa che li rubò la nave e 
lo lasciò su di un’isola deserta. Altri due personaggi importanti sono Will Turner ed 
Elizabeth Swann, che accompagnano il protagonista nelle sue avventure piratesche. 

                            

  Jack Sparrow           Hector Barbossa           Will Turner     Elizabeth Swann 
   (Johnny Depp)              (Geoffrey Rush)         (Orlando Bloom)          (Keira Knightley) 

La storia del capitano più famoso di tutti i tempi: Jack Sparrow  
Come già accennato Jack Sparrow è un personaggio particolare, ed è proprio per questo 
che la gente lo preferisce agli altri personaggi della saga. La storia del pirata non viene mai 
raccontata apertamente ma raccontando singoli avvenimenti che messi insieme riescono a 
descrivere il passato del pirata. 

Le origini: Cosa è successo prima del primo film della saga? 
Jack all’età di 25 anni aveva ereditato da un suo zio una nave pirata la Wench Wicked, che 
per errore fece affondare. Per recuperare la nave, Jack strinse un patto con Davy Jones, il 
dominatore dei mari, che li ridiede la nave in cambio della sua libertà. Ovviamente Jack 
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non rispettò il patto è fuggì via con la sua nave, alla quale cambiò il nome, da quel 
momento la Wench Wicked diventò la famosissima Perla Nera. 
 
                                  
                         

                    
                     La Perla Nera           Davy Jones 
                                                                                            (Bill Nighy) 
Come è nato il nome Sparrow (passero)? 
La provenienza del nome Sparrow la scopriamo nel quinto capitolo della saga. Mentre la 
ciurma di Jack veniva inseguita da una nave spagnola, comandata dal capitano Salazar, a 
Jack viene in mente un modo per ingannare l’esercito spagnolo: fare incastrare la loro nave 
nel temuto 
Triangolo del Diavolo. Il capitano Salazar, ormai spacciato, riesce a scorgere Jack che era 
appollaiato come un passero sul punto di vedetta. 

                                     

Il capitano Salazar (Javier Bardem)               Jack Sparrow appollaiato sul punto di  
vendetta. 

            Vitale Giuseppe & Lauria Chiara  2°B  
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LA “RIVOLUZIONE” SCOLASTICA 

Cosa potremmo cambiare delle nostre scuole? 
Tutti ci siamo posti almeno una volta questa domanda, ma è bene anche trovarne la 
risposta. Al giorno d’oggi non possiamo assolutamente paragonare i nostri tempi a quelli 
dei nostri genitori, è tutto cambiato da tutti i punti di vista (della tecnologia soprattutto); 
ciò nonostante, sono davvero pochissime le cose cambiate nell’ambiente scolastico. La 
scuola non ci insegna solamente come fare un’espressione di tipo letterale, o i motivi per 
cui è scoppiata la seconda guerra mondiale (cose importantissime per l’istruzione è la 
cultura di ogni singolo alunno) però dovrebbe anche insegnare come risolvere i problemi 
quotidiani. 

Cose da migliorare o da sperimentare 
Tutti ci parlano continuamente di maturità, 
perché non mettere gli alunni alla prova? Una 
vera e propria “prova di maturità”? Pensate a 
dei modi per farlo; un esempio sarebbe anche 
quello di l’autonomia riguardo i posti 
assegnati, o l’organizzazione durante le 
interrogazioni (ciò, però, non vuol dire che in 
un giorno in cui debba essere interrogata una 
persona, tutto possano essere impreparati, che 
sarebbe un segno di immaturità). 

La scuola ieri e la scuola oggi 
Ci avete mai pensato che gli alunni che 
frequentano tutte le scuole, sono nati nel XXI secolo; con professori del XIX secolo, con un 
metodo di insegnamento del XIX secolo a cui vengono insegnate principalmente materie del 
XVII secolo? 
Un esempio di modernizzazione potrebbe essere quella di utilizzare di più oggetti 
elettronici per uso didattico è quella di comprendere all’interno delle trenta ore settimanali, 
una o due ore a settimana (soprattutto le ultime ore delle giornate) per avere un confronto 
alunno/a insegnante e parlare di come è andata la settimana o di problemi giornalieri di 
tutti gli alunni.                  
Il dialogo è fondamentale! 
Una volta a settimana, secondo noi, non sarebbe male dedicare una sola ora interamente a 
dialogare con i professori come se fosse “un consiglio di classe” ma da parte degli alunni 
per parlare di come sta andando la giornata o la settimana, di problemi quotidiani che 
hanno tutti gli adolescenti e trovare un modo per risolverli. 
La tecnologia! 
Già oggi in molte passi d’Italia, l’uso della tecnologia nelle scuole è particolarmente diffuso; 
tutti a casa abbiamo un PC o un semplice tablet e tutti noi vorremmo proporre di utilizzare 
questi mezzi elettronici al posto dei libri. Per esempio ci sono gli E-Book, così da portare 
meno peso nello zaino per salvaguardare la nostra postura, sia per questione di facilità, che 
per abituarci ad utilizzare oggetti elettronici che ormai sono fondamentali per il nostro 
futuro nell’ambito lavorati 

I ragazzi della  3° C                               
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 TRADIZIONI CULINARIE E RELIGIOSE DEL MAROCCO 

    

Nata e cresciuta a Palagonia da genitori marocchini, la mia famiglia è riuscita ad educare 
sia me che i miei fratelli con le tradizioni della nostra terra e con quelle del paese in cui 
viviamo. Come i siciliani anche noi marocchini abbiamo delle feste a cui partecipiamo con 
vivo entusiasmo e anche noi amiamo la cucina e la buona tavola. Proprio per questo l’Aya 
“siciliana” desidera condividere con i lettori le tradizioni, sia culinarie che religiose, a cui l’ 
Aya “marocchina” è particolarmente legata. 
 I momenti più importanti nella vita di un marocchino sono l’Ashura e il Ramadan. L’Ashura, 
in arabo: عــــاشــــوراء, da ʿashara dieci, è fra le feste più note e sentite in Marocco, perchè è 
tradizionalmente un giorno di gioia, che nel calendario islamico cade nel mese di 
muharram, l’ottobre “siciliano”. 
Si tratta di un evento celebrato nel mondo islamico in modi diversi ed in Nordafrica, per 
esempio,  esso ha caratteri di gioia sfrenata, che lo rendono simile al carnevale. Infatti  in 
molte località della Cabilia, la terra degli arabi, era anche tradizione fabbricare delle 
maschere, indossarle ed andare in giro per divertire e divertirsi, come in Occidente. Dalla 
Libia fino al Marocco si usa organizzare manifestazioni carnevalesche, che hanno al centro 
un personaggio mascherato, che simula un leone o un altro animale.  
La festa  è particolarmente gioiosa e i bambini ne sono molto coinvolti. I ragazzini  ricevono 
giocattoli e per loro vengono preparate delle speciali "frittelle dell'ʿĀshūrāʾ" e altre 
ghiottonerie, che vanno raccogliendo di casa in casa in modo simile ai ragazzetti che 
festeggiano Halloween. Inoltre è questo il momento ideale per acquistare strumenti 
musicali tradizionali del Marocco, come per esempio la taarija e il bendir, entrambi simili ai 
tamburi.  
Durante l’Ashura noi marocchini mostriamo la nostra ospitalità e generosità, adornando i 
tavoli con piatti tipici, comprese le noci. Il modo migliore per godersi l’evento resta quello 
di  attraversare uno dei tradizionali suk, il nostro famosissimo bazaar. 
Oltre all’Ashura in Marocco il Ramadan è molto sentito, come in tutti i paesi islamici. Il 
Ramadan, in arabo : رمــــضـان, ramaḍān, nono mese dell'anno del calendario islamico, che ha 
29 o 30 giorni, in base all'osservazione della luna crescente,  è il  mese in cui è stato 
rilevato il Corano. Dato che il calendario islamico è composto da 354 o 355 giorni , dieci  o 
undici  giorni in meno dell'anno solare, il mese di Ramadan ogni anno cade in una stagione 
diversa. Questo è il mese in cui si pratica il digiuno, il Sawn, in ricordo della prima 
rivelazione del Corano a Maometto. Il digiuno, che  dura dall’alba fino al tramonto, 
costituisce uno dei cinque pilastri dell’Islam. Esso è preceduto da un 
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pasto, da consumare poco prima dell’alba, il Sahur, che serve per assumere le energie 
necessarie, per affrontare l’intera giornata. Al Sahur viene abbinato l’Iftar un lauto piatto 
che, insieme ad una cena completa,  si mangia la sera con i  i datteri, sempre presenti sulla 
tavola marocchina.  
Uno dei piatti principali del Ramadan è la zuppa Harira, adatta ad essere consumata dopo 
una giornata di digiuno, per la ricchezza  delle sue sostanze nutritive.  
Alla  fine del lunare di Ramadan si festeggia Id al Iftar una festività di tre giorni, che 
celebra la gioia per la fine del lungo periodo di digiuno. 
Durante le nostre feste, come quelle siciliane, non mancano piatti prelibati da gustare 
insieme. 
Le nostre pietanze sono composte da ingredienti spesso differenti tra loro per origine e uso. 
Una caratteristica importante della cultura del mio Paese è l’utilizzo di spezie ed erbe, che 
rendono la cucina ricca di profumi. Tra quelli  più noti non si dimentichi la cannella, il 
cumino, lo zenzero, la menta, lo zafferano, i semi di sesamo, il pepe nero e il prezzemolo. 
La nostra cucina è ricca di tantissime succulenti pietanze, ma cinque sono i piatti più 
famosi: il Couscous, il Tajine, la Zuppa Harira , i Baghrir ed infine le Msemmen. 

                                                    IL COUSCOUS 

  
Noi marocchini siamo famosi per il nostro straordinario couscous, in arabo: طــــعـام, taʿām, 
"cibo", così come i siciliani che vivono nella zona occidentale della nostra isola. Il couscous 
è composto da granelli di semola dura cotti a vapore nella casseruola oppure nella 
cuscussiera. La semola viene aspersa d'acqua e lavorata con le mani per farne pallottoline, 
che vengono nuovamente asperse di semola asciutta, per tenerle separate e per passarle al 
setaccio. Le pallottoline, che sono troppo piccole per costituire i chicchi di cuscus, passano 
attraverso il setaccio e vengono di nuovo asperse di semola asciutta e lavorate a mano. 
Questo processo continua fino a che tutta la semola è stata trasformata nei minuscoli 
chicchi del cuscus.  
Questo procedimento richiede una lavorazione molto prolungata. Nella società tradizionale 
alle donne piaceva radunarsi a gruppi per vari giorni per preparare insieme una grande 
quantità di cuscus 
Il couscous marocchino è un piatto che dedichiamo alle festività o alle celebrazioni. 
L’ingrediente principale è ovviamente il couscous che viene arricchito come si desidera.  
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                                                 IL TAJINE  

Il Tajine o tajine, in arabo: طــــاجــــیـن,  è una pietanza di carne o pesce in umido, tipica della 
cucina marocchina, che prende il nome dal caratteristico piatto in cui viene cotto. Il piatto 
per tradizione è interamente di terracotta, spesso smaltata o decorata, ed è composto da 
due parti: una parte inferiore piatta e circolare con i bordi bassi, ed una parte conica 
superiore, che viene appoggiata sul piatto durante la cottura. I tajine più conosciuti sono il 
mqualli , (pollo, limone e olive),  il kefta (polpette e pomodori) e il mrouzia (agnello con 
prugne e mandorle). Agli ingredienti principali vengono aggiunte salse e spezie come la 
cannella, lo zafferano, la curcuma, lo zenzero, l’aglio ed il  pepe,  che ne arricchiscono il 
sapore.  
Il tajine è un buon piatto per le famiglie ed è facile trovarlo spesso sulle tavole marocchine. 
Esso  viene posto su un tavolino basso e il suo coperchio viene rimosso, per gustarlo 
accompagnandolo con il pane ai cereali. 

LA ZUPPA HARIRA  
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Nel lungo mese del Ramadan, che chiede ai fedeli di astenersi dal cibo e dall’acqua per 
tutta la durata del giorno, è con una zuppa, calda e molto profumata, che ogni  famiglia 
marocchina celebra  l’Iftar, la fine del digiuno. 
L’Harira , in arabo حـریـرة, viene spesso  cucinata in modo diverso: c’è chi utilizza l’agnello, chi 
il manzo, chi aggiunge le fave, chi la profuma con la cannella e  chi la rende molto piccante 
con l’harissa, una salsa piccantissima preparata con il peperoncino rosso. 
La base della zuppa Harira sono i  legumi, in particolare lenticchie e ceci, considerati gli 
ingredienti principali di questa zuppa. Immancabili sono i datteri! 
  

 LE MSEMEN  

Le Msemen, in arabo مـــسمن, uno dei piatti più amati del mio paese d’origine, sono  sia salate 
che dolci. La ricetta è molto semplice e gli ingredienti sono pochi. La sua preparazione 
infatti si basa sull’utilizzo della farina di grano saraceno, del lievito, dell’acqua, del sale e 
dell’olio di semi. In Marocco le msemen vengono mangiate sia a merenda che a colazione 
nella loro versione dolce, oppure vengono farcite con peperoni, paprika e carne bianca per 
consumarle a pranzo o a cena. Che bontà!!! 
La loro forma non ricorda le panelle palermitane?!? 

                                              
                                                 
  I BAGHRIR  
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I Baghrir, in arabo الــــبغریــــر,  paragonabili ai pancake, anche se la loro preparazione è molto 
diversa,  sono un tipico piatto dolce. Lo possiamo chiamare anche  ‘’ pancake dai mille 
buchi ’’,  per i suoi fori e le sue piccole bollicine. La ricetta è molto semplice, così come gli 
ingredienti:  la semola, la farina, il lievito, il sale e il burro. 

AYA ENNAIMI  1^ B 

CARNEVALE AL “TI CONNETTO” 
Grande successo, lunedì 24 febbraio al "Ti Connetto"- ex cinema Odeon - di Palagonia, per 
l'evento di questo Carnevale più atteso dai piccoli. È stato un pomeriggio all'insegna della 
musica e del divertimento, con la partecipazione straordinaria di Corinne Mantineo e 
Andrea, i due giovani youtuber molto amati dai bambini, che hanno intrattenuto grandi e 
piccini con balli, giochi e interviste. Sono stati oltre un centinaio i partecipanti che dopo 
aver ballato con Corinne e Andrea hanno anche avuto l'onore di abbracciarli e di scattare 
una foto ciascuno con loro. La foto ricordo che era compresa dall'acquisto del biglietto 
d'ingresso, è stata autografata dai due ospiti e consegnata ad ogni bambino. Nel corso dello 
spettacolo è stata eletta Miss "Mascherina ti Connetto 2020": a vincere il titolo è stata una 
bambina travestita da esploratrice geografica, premiata per il costume più completo e 
originale. La vincitrice è stata alla fine invitata a salire sul palco per registrare insieme a 
Corinne e Andrea un simpatico TIK TOK, tra gli applausi del pubblico presente. 
 
   

Margarone Martina 
Rossitto Giovanna 

      Costanzo  Noemi 2° B 

                                        

12



IL CARNEVALE 2020 A PALAGONIA 

Il carnevale palagonese supera le aspettative! Infatti la festa ha avuto come protagonisti i 
tre carri allegorici “Rio de Janeiro” ,“Harry Potter” e " Peter Pan" e l’unico gruppo in 
maschera Netflix "casa di carta ". Molta gente ha preso parte all’evento in forma privata, 
unendosi alla sfilata. I carri erano  dotati di dispositivi elettronici, capaci di dar spettacolo. 
La parata ha interessato i pomeriggi di giovedì 20, domenica 23 e martedì 25 Febbraio. La 
giuria ha giudicato i carri allegorici costruiti dalle mani “sapienti" dei nostri artigiani e alla 
fine a vincere è stato il carro “Rio de Janeiro”, perché secondo la giuria è stato il migliore. 
Ormai di questo Carnevale rimangono i carri, i travestimenti di vario tipo e soprattutto la 
gente che si diverte stando insieme. #Carnevale palagonese 2020# 

Nicolò Agrò II ° F 

APPOGGIAMO I... MURALES! 
Abbattuto, dopo neanche un anno di vita, tra le proteste non solo degli alunni dell’IIS che lo 
avevano realizzato, ma di tutta la comunità palagonese, il muretto con gli originali murales 
raffiguranti i personaggi-simbolo del paese. 
Il sindaco, rispondendo su Facebook a quanti hanno chiesto spiegazioni, dichiara che la 
demolizione, iniziata nella mattina del 23 gennaio e proseguita per un paio di giorni con 
l’apertura di un cantiere che non ha ancora ultimato i lavori, rientra in un progetto più 
ampio di riqualificazione delle zona che circonda l’edificio comunale. Grazie a questo 
intervento, il marciapiede si allargherà di circa 2 m, la viabilità sarà migliorata e nell’area 
saranno inoltre organizzate delle aree di sosta con panchine ed aiuole. Tutto ciò verrà fatto 
in collaborazione con lo stesso docente dell’IIS che aveva all’epoca diretto i lavori del 
murales. Nel frattempo, per rassicurare quelli che non hanno condiviso la scelta di 
cancellare un’opera artistica così autentica, il sindaco ha aggiunto che i soggetti delle 
pitture originali sono stati fotografati da personale specializzato al fine di essere riprodotti 
in formato stampa, su supporto adeguato per l’esterno in scala 1:1. 
Possiamo dunque piangere per i murales perduti ma… con un occhio solo!!!!!! 

       

Vitale Davide&Botto Daniele  2° B 

13



LAVORI DI MANUTENZIONE NELLA SCUOLA DON MILANI 
Grazie ai finanziamenti regionali, all’intervento dell’amministrazione e con il consenso del 
Dirigente Scolastico, sono iniziati nei locali del plesso Don Milani dell’I.C. “Blandini” 
importanti i lavori di miglioramento energetico, con il ripristino e l’ammodernamento  degli 
impianti esistenti, che servirà ad ottimizzare i consumi e a migliorare in generale la qualità 
dei servizi offerti agli studenti. I lavori si svolgeranno in orario scolastico ed extrascolastico, 
senza tuttavia interferire con il normale svolgimento delle lezioni.  

 

Elisa Sciacca e Aurora Nascarella 2° F 
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NO ALLE DISCRIMINAZIONI RAZZIALI 
Oggi come oggi certa gente fa atti razzisti 
da quando, per esempio, é cominciata la 
storia del coronavirus, la gente ha 
iniziato a usare questa scusa per 
discr iminare i c ines i . La cosa è 
assolutamente ingiusta, perché non tutti i 
cinesi hanno questa brutta malattia. Non 
sono solo io a dire che non è giusto 
discriminare le persone, ma anche le corti 
superiori la pensano in questo modo, 
infatti più di 100 nazioni adottano la 
Dichiarazione delle Nazioni Unite 
sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale. Inoltre chi è vittima di 
pregiudizi e discriminazioni può avere difficoltà a trovare lavoro, può ricevere un’assistenza 
medica più scadente, un’istruzione inferiore oppure può godere di minori diritti o privilegi 
sociali. Ester, donna italiana-brasiliana racconta: "Nell'autobus le persone si spostano, 
oppure stringono la borsa più forte. Una volta mi hanno rifiutato un posto come “commis di 
sala” in un albergo, nonostante avessi studiato tre anni per farlo, perché non volevano 
persone di colore." Riflettendoci possiamo pensare a quando sull’autobus un controllore ci 
chiede il biglietto e noi diciamo che abbiamo la tessera e nemmeno vuole vedere lo 
scontrino, mentre a persone di colore o persone che sembrano essere immigrati, chiedono 
tutto e fanno anche le multe; in autobus possiamo notare che la gente si siede lontano dagli 
immigrati, soprattutto gli anziani. Capita anche spesso di avere un posto libero accanto ad 
un immigrato e la gente rimane in piedi trenta minuti perché non vuole sedersi. 

Marsano Mirko   1° C 

              RAZZISMO E DISCRIMINAZIONI
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NO ALLE DISCRIMINAZIONI RAZZIALI 
Oggi noi ragazzi della 3°C abbiamo deciso di parlare di un'argomento molto importante: la 
diversità. Nel mondo di oggi le persone diverse vengono discriminate e insultate. Per diversi 
si intendono: gli omosessuali, coloro che hanno un diverso colore di pelle e i disabili. Nel 
nostro sistema, siamo tutti diversi per il modo di pensare o per il nostro carattere. Ma non 
si può considerare "diverso'' una persona disabile oppure che ha un'altro orientamento 
sessuale perché in fondo siamo tutti esseri umani, anche dal punto di vista legale siamo 
uguali com'è sancito nell'articolo 3 della costituzione italiana. Per far valere i propri diritti, 
le persone che hanno un diverso orientamento sessuale, hanno fondato la comunità degli 
L.G.B.T composta da gay, lesbiche, trans e bisex. Sfortunatamente spesso capita che alcune 
persone giudicano e discriminano gli omosessuali guardando solamente l'aspetto esteriore; 
a causa di ciò, gli omosessuali non hanno una vita facile perché devono vivere ogni giorno 
subendo insulti senza alcun motivo. Spesso queste persone non vengono accettate dalla 
famiglia e questo alimenta in loro un senso si solitudine e di inferiorità. Un'importante 
manifestazione organizzata in tutto il mondo da queste persone è il "Gay Pride” in cui 
m a n i f e s t a n o l a l i b e r t à d i e s p r e s s i o n e d e i p r o p r i s e n t i m e n t i .                                  
                                                                                                
                                        

                Arianna Ragusa, Matilde Sipala, Agata Calanducci   3°C 

16



ULIVIERI:”JUVE-INTER RINVIATA? QUALCUNO NON VOLEVA GIOCARE” 

Il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori ha commentato anche le parole di Zhang: 
"Io l'ho presa come una cosa detta da uno che non conosce la nostra lingua" 

© FOTO SCHICCH

Il rinvio di Juve-Inter continua a far discutere e sul tema è intervenuto anche Renzo 
Ulivieri. Il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori su Rai Radio 1, durante la 
trasmissione Un giorno da Pecora, ha dichiarato: "Perchè Juve-Inter non si è 
giocata? Probabilmente a una delle due società non andava e hanno fatto questa scelta". 
Successivamente, alla domanda secondo la quale la Juve ha preferito non giocare perchè, a 
porte chiuse, avrebbe perso l'incasso degli spettatori, ha risposto: "No, giocare a porte 
chiuse quando uno gioca in casa può essere uno svantaggio, ma queste cose secondo me si 
potevano mettere da parte per un momento". Ulivieri ha confessato quale sia la migliore 
soluzione, a suo parere, in una situazione di emergenza come quella legata al Coronavirus: 
"Per non falsare il campionato le partite non vanno rimandate, vanno recuperate il prima 
possibile". In merito alle  parole del presidente dell'Inter Steven Zhang, ha detto: "Si è 
subito adeguato al nostro modo di parlare... Io l'ho presa come una cosa detta da uno che 
non conosce la nostra lingua, spero sia stato un errore di traduzione". 

                                      I controjuventini… 

  

17

                 IL CALCIO



IL CALCIO 
Questo piccolo gruppetto di giornalisti in erbe vuole commentare con voi la partita Milan-
Juve, del 13/02/2020. Dal primo momento che le squadre sono entrate, si vedeva la voglia 
di poter vincere. Al 60° minuto segna Rebic grazie all’assist di Ibrahimovic; i tifosi del Milan 
erano sollevati per il goal, ma al 90° minuto c’è stato un rigore per la Juve, a calciare fu 
Ronaldo che segnò in rete. I tifosi della Juve furono felici perché c’era un occasione di 
vincere la partita. Il Milan provò di nuovo a tirare in porta ma la palla veniva parata da 
Buffon, la partita finì in parità, i due portieri si strinsero la mano e i giocatori festeggiarono 
il pareggio. 

                        
                     Giuseppe Mancuso, Salvo Branciforte, Jason Ventura  
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MA CHE ACCADE AL NOSTRO CALCIO? 
Niente calcio e allenamenti fino al 4 maggio, per l’ emergenza Corona virus… Il premier 
Conte, è stato costretto, per il bene di tutti, a sospendere il campionato. 
Nonostante ciò i leaders della FIGC e del CONI, Gravina e Malagò,  pensano ad un 
programma per far ripartire la serie A, che preveda visite mediche per gli atleti e una 
accurata disinfestazione  dei centri sportivi. Così, se non ci sono altri problemi, si potrà 
ricominciare il 30 maggio con il campionato e con gli allenamenti di squadra, come previsto 
dal decreto legge della Fase2,  il 18 maggio. 
Durante questa confusione le squadre del Torino, della Spal , dell’Udinese, della Sampdoria 
e del Cagliari firmeranno un documento dove esprimeranno la loro preoccupazione per i 
giocatori e per la società. Pensano come queste squadre anche la Juventus e l’Inter, ma 
quest’ultima  non firmerà il contratto. 
C’è invece molta confusione per lo scudetto, i playout e i playoff. Per  una sorta di vuoto 
normativo, si pensa di affidare lo scudetto alla prima squadra in classifica, come è già stato 
deciso per il campionato francese e spagnolo, ma ancora nulla è sicuro. 
Per quanto riguarda Europa League e Champions League,  la Fifa cerca di continuare a 
giocare a porte chiuse naturalmente con il consenso del governo. Invece per  l’Euro 2020 è 
ancora presto, ma si dice che l’Italia potrebbe chiedere un rinvio all’Uefa. 
Sinceramente sono molto dispiaciuto dell’intervallo della serie A,  ma sopratutto del calcio 
in generale, perché quest’anno si presentava un campionato diverso dai soliti. In questa 
stagione le prime tre della classifica si distaccavano di pochi punti, l’anno scorso la Juventus 
ha terminato il campionato con più di cento punti mentre quest’anno con soli 
sessantaquattro. 
Sono anche molto preoccupato per la mia squadra del cuore perché in questo momento la 
società a pochi soldi e rischia il fallimento, e mi chiedo come possono mantenere lo 
stipendio dei 
giocatori se non giocano, perché se non ci sono partite la squadra non prende soldi. 
Un’altra squadra, che penso sia a rischio, è la Juventus che non solo possiede uno dei 
giocatori più forti e pagati al mondo, ma anche altri giocatori di qualità e, anche se è una 
delle squadre che odio profondamente, mi preoccupo perché è la squadra che rappresenta 
l’Italia. 
Tutte questi argomenti mi mancano ma non quanto mi manca lo stadio l’Angelo Massimino 
e la sua tifoseria. Ho  notato in questi giorni che mi manca il calore di un posto chiamato 
“Curva Nord”, mi manca la gente che dà tutta la propria anima pur di vedere la loro 
squadra vincere, mi manca quella gente chiamata “Ultras”. L’unica nota positiva è che l’anno 
prossimo ci sarà il derby siciliano Catania-Palermo, uno dei miei preferit,i perché in uno di 
questi derby un giocatore del Catania ha tirato un goal da centrocampo e questa fantastica 
rete ha superato i goals di Maradona e Beckham. Quest’anno il video di questa perla del 
pallone è arrivato anche a Rio De Janeiro. Insomma mi manca quello sport che fa vivere 
tante emozioni, mi manca il calcio. 

Luca Bartolo 
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Cos'è l'amicizia? Beh, l'amicizia è qualcosa di difficile da spiegare. L' amicizia è qualcosa di 
meraviglioso, avvolte inaspettato, semplicemente arriva nella tua vita e la stravolge. 
L'amicizia può nascere da un gesto, da un abbraccio, da una battuta, da un sorriso o da un 
semplice "CIAO". L'amicizia a volte può diventare qualcosa di più dalla quale può nascere 
una relazione d'amore. Non esiste l'amicizia tra sole ragazze ma anche tra ragazzi, rara, e 
camuffabile anche come finto legame o finta relazione di 
convenienza. Amicizia che è sostenersi a vicenda, 
supportarsi o sopportarsi, è ridere, fare battute ma anche 
piangere, sfogarsi e abbracciarsi dopo un litigio. Noi ci 
siamo conosciuti alle elementari, ma nulla di che. 
Eravamo più che altro divise in gruppetti. Alle medie 
abbiamo iniziato a legare di più, fin quando in gita sono 
nate le "PAZZESQUAD". Può sembrare una cosa infantile, 
ma in realtà per noi è una cosa molto importante. 
Abbiamo creato un legame molto forte e stabile, come 
quello tra sorelle. Nonostante tutti i litigi, le discussioni e 
le incomprensioni, siamo diventati più forti di prima. Ne è 
una prova la gita della prima media, in cui abbiamo riso, 
cantato a squarciagola, ci siamo sfogati,  litigato, abbiamo 
pianto ed infine fatto pace. Perché in fondo non riusciamo 
a restare lontani gli uni dagli altri. Spesso la scuola viene 
odiata e considerata noiosa, ma è lì dove abbiamo incontrato le persone più importanti 
della nostra vita. Gli amici che ricorderai per sempre fra i banchi di scuola.  

  

Lucchese Sara, Martina Ferraro, Giulia Nolfo, Deborah Arcerito e Jennifer Panebianco   2°C 
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MODA 2020 
Noi ragazze ci siamo poste una domanda ma quando i nostri professori andavano a scuola 
cosa indossavano? 
E per avere una risposta abbiamo chiesto a una delle nostre professoresse, e lei ci ha 
raccontato che le ragazze a quei tempi indossavano: fuso o jeans, felpe abbondanti con il 
cappuccio, scarpe da ginnastica o scarponcini, giubbotto di jeans. 
Invece oggi noi indossiamo il look "Total Black" (cioè vestirsi dalla testa ai piedi di nero). 
Per noi ragazzi di oggi è molto importante la moda, 
perché da come ti vesti fai vedere che genere di persona 
sei. Per esempio se ti vesti con: fuso', felpe, magliette 
semplici (non troppo scollate), jeans, scarpe da ginnastica 
sei una ragazza molto semplice, invece se ti vesti sempre 
con vestiti di marca sei una ragazza alla moda. 
Noi per andare a scuola mettiamo: jeans, leggins, 
scarpette da ginnastica, magliette a felpine, lupetti, 
maglioncini. 
Grazie alla domanda che ci siamo posti abbiamo scoperto 
che le differenze fra come ci vestiamo oggi e fra come si 
vestivano a quei tempi non è molta.  
                                                                                     
Look “Total Black” 

Barbalata Anca Denisa, Greta Toro     2°C 
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La pandemia ha fermato tutto...anche il nostro giornale, ma solo per un  momento! Grazie 
al permesso della Dirigente, alla tenacia della redazione e all'aiuto dei professori, Penne è 
riuscito nuovamente a riprendere tutte le sue iniziative ed  una di queste era incontrare la 
nostra Dirigente. Innanzitutto dobbiamo ringraziarla pubblicamente, perché sappiamo che 
in questo periodo del tutto particolare, che ha cambiato le nostre abitudini, la Preside è 
riuscita a rispondere alle domande del nostro inviato speciale, Sig. Antonino Paternò, 
nonostante i numerosi impegni, arricchendo il nostro giornale della sua esperienza. 

                                    Giovanni Di Stefano e Antonino Paternò  2°B 

CHIEDILO A… 

…ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA! 

Da  quanti anni è Dirigente Scolastica? 
Sette dal prossimo anno scolastico. 

Quale  lavoro svolgeva prima di assumere quest’incarico? 
Docente di Scienze naturali, chimiche e biologiche prevalentemente nei Licei  Scientifico e 
Classico. Sono stata vincitrice di concorso nella scuola media e nella  scuola superiore. 

Per  quale motivo ha scelto questa professione? 
Si dice che essere insegnante è il mestiere o la professione più bella del mondo ed in parte è 
vero perché si è a contatto con il futuro della società. Personalmente ritengo che 
l’insegnamento  non sia mestiere ne professione, bensì un’attitudine.  Questo perché il 
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docente è il responsabile dell’insegnamento, e insegnare significa presentare in modo 
adeguato conoscenze per far sviluppare  competenze  negli allievi. Compito dell’insegnante 
è contribuire a istruire la persona, renderla colta. Se si insegna con passione ci si lascia 
coinvolgere tantissimo. Per gli aspetti negativi, si rischia stress non per i ragazzi, ma per la 
struttura burocratica che a volte  soffoca e imbriglia anche le migliori intenzioni. Se gli 
insegnanti non gettano la spugna, è per le soddisfazioni che hanno con i ragazzi. Oggi i 
conflitti con le famiglie sono frequenti e molto aspre. Si delega tantissimo alla scuola, ma 
non si accetta il confronto nel merito dei problemi. 

Quale  percorso di studio consiglia di intraprendere per diventare  Dirigente 
scolastica? 
Non c’è nel nostro ordinamento giuridico un percorso per diventare Dirigente Scolastico. 
Diventare Dirigente Scolastico è molto complesso, in quanto richiede il possesso di 
determinati requisiti e il superamento di apposito concorso indetto dal Ministero 
dell’Istruzione. Sono ammessi alla selezione solo docenti con esperienza minima pari a 5 
anni di ruolo e non è possibile parteciparvi se in quel momento non si è docente  in un 
istituto scolastico. 

In che cosa consiste il suo lavoro? Le piace? Perché? 
Ho insegnato per 34 anni e dopo aver maturato l’esperienza ho accettato la scommessa di 
partecipare e vincere il concorso. L’insegnamento al Liceo Classico mi garantiva la piena 
soddisfazione, ma ritengo sia sempre stimolante mettersi in discussione, accettare il 
confronto aiuta a crescere e rendersi conto dei propri punti di forza o dei limiti. Ho 
superato il concorso col massimo del voto e quale prima sede mi è stata assegnata quella 
dell’Istituto Comprensivo “G. Blandini”  di Palagonia, una realtà cittadina variegata, 
stimolante e frizzante. Si, il mio lavoro mi piace, perché mi dà la possibilità di mettere a 
disposizione dell’organizzazione dell’Istituto la conoscenza che ho maturato in tanti anni 
d’insegnamento. Quello del Dirigente Scolastico non è un ruolo facilmente inquadrabile 
perché si occupa della gestione complessiva dall’Istituto: dalla qualità dell’istruzione alla 
minuta organizzazione scolastica, essendo egli il responsabile legale e colui che assicura il 
rispetto dei compiti e dei ruoli di quanti sono al servizio per la crescita culturale degli 
alunni. Il Dirigente Scolastico dispone di un ufficio di segreteria, costituisce uno staff  di 
docenti che lo collabora, si relaziona col Sindaco e l’Assessore alla Pubblica Istruzione, con 
gli organi scolastici superiori, con le vostre famiglie e predispone  il piano dell’offerta 
formativa, che consiste nell’elaborare il documento  che contiene le scelte pedagogiche, 
didattiche, organizzative e gestionali della scuola che dirige. Seppur non ha un confronto 
diretto con i ragazzi,  lavora in silenzio per la  loro istruzione, progresso e affermazione 
intellettuale, per fare di Voi delle persone istruite, colte. 

Il  suo primo giorno di lavoro da Dirigente Scolastica è stato emozionante come il 
nostro primo giorno di scuola? 
Nella vita tutti siamo sotto esame e l’incognita c’è sempre, simile al primo giorno di scuola 
per voi ragazzi. Nella vita gli esami non finiscono mai e gli esami sono fatti per essere 
superati. 

Secondo la sua esperienza, quanto emotivamente impegna dirigere una scuola? 
In via generale oltre alla scuola esistono anche altre agenzie educative, quali la famiglia, la 
Chiesa, le associazioni, i centri culturali e quelli  ricreativi.  Succede che in un momento in 
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cui le altre agenzie educative  deputale alla formazione delle giovani generazioni svolgono 
un ruolo sempre meno educativo,  alla scuola resta affidato, anche di fronte alle più accese 
polemiche, il compito principale e complesso di continuare a rappresentare un punto fermo 
per qualsiasi società che voglia dirsi sviluppata e democratica. Occuparsi dell’istruzione è 
sempre emozionante. 

Sono già  trascorsi più di cinque anni da quando è arrivata alla Blandini. Come si 
trova? Come giudica il nostro istituto? 
Sono soddisfatta di essere stata assegnata a dirigere l’Istituto Comprensivo “G. Blandini” di 
Palagonia, che porta il nome dell’illustre  vescovo nato nel 1832. Il nostro Istituto si articola 
in 4 plessi distribuiti in città e il lavoro non manca. Sono soddisfatta del corpo docenti, ben 
preparato e attento alla didattica da proporre ai ragazzi, ho ottimi collaboratori e personale 
tutto. Sono anche soddisfatta della crescita sempre costante di ragazzi che si iscrivono nel 
nostro Istituto, a comprova che le vostre famiglie  preferiscono la scelta del “Blandini” per 
accompagnare e sostenere la vostra istruzione. 

Qual  è stato il momento più difficile come Dirigente? 
Come ho già detto gli esami si affrontano e si superano, al pari delle difficoltà. Gestire un 
fattore complesso comporta confrontarsi con difficoltà di pari livello e il Dirigente è 
chiamato a superarle. Il nuovo anno scolastico 2020/2021 sarà qualcosa di incognito per 
tutti, l’emergenza epidemiologica Covid-19 ci ha proiettato a misurarci immediatamente e 
velocemente verso scenari che prima non si conoscevano. La Scuola ha saputo reagire ed ha 
affrontato la Didattica a Distanza, cioè fare scuola non a scuola. Chi poteva immaginare 
una cosa simile? Eppure difronte alla novità tutti noi:  docente, famiglie, Voi ragazzi e le 
Istituzioni, abbiamo saputo reagire all’avversità e andare avanti. E’ un momento difficile e 
delicato per i Dirigenti Scolastici impegnati a preparare il nuovo anno scolastico, dove sono 
presenti tante variabili e poche certezze; si sta lavorando per migliorare e prevenire gli 
effetti epidemiologici in un ambiente scolastico. Ho la consapevolezza che i sacrifici che 
sopportiamo avranno un riscontro positivo nelle attenzioni che noi tutti, e Voi ragazzi per 
primi, metteremo per superare questa difficoltà, quest’esame di vita. 

Che  prova quando  dei ragazzi vengono mandati da lei per cattiva condotta? 
In sincerità arrivano in dirigenza pochi stimoli alla punizione, vuol dire che i docenti sono 
ben preparati. 

Quali sono stati i miglioramenti che si sono verificati nel nostro istituto durante la sua 
Dirigenza? 
Ho curato tantissimo l’offerta formativa e riscontro che ogni anno sono in aumento le 
famiglie che iscrivono  i ragazzi nel nostro Istituto. 

Secondo lei si potrebbe migliorare la nostra  scuola dal punto di vista estetico? 
Oh si, certamente, tutti lo vorremmo. Accettiamo i piccoli miglioramenti che accogliamo. 
E adesso, se mi permette, vorrei porle qualche domanda sulla sua vita privata.. 

Quando era una studentessa le piaceva la scuola? E’ stata una brava studentessa? 
Si, la scuola  continua a piacermi e da studentessa nelle interrogazioni mi difendevo bene. 

24



Qual era la sua materia preferita? 
Tutta l’area scientifica è la mia prediletta: dalla matematica alle scienze biologiche, naturali  
e alla chimica. 

Ha l’abitudine di portarsi il lavoro a casa? 
Più che abitudine, portarsi il lavoro a casa è diventata una necessita.  

Come trascorre il suo tempo libero e quali sono le sue passioni? 
Tempo libero pochino. Mi piace collezionare frammenti di minerali marini.  
Cosa pensa dei giovani di oggi? 
Ogni bene. Quando si parla di giovani ci si rivolge al futuro perché è il futuro che i giovani 
occuperanno, quel futuro che dipenderà da quanta istruzione oggi abbiamo seminato e che 
ad essa si unisce come un’ombra. 
Per concludere… 

Quale consiglio si sente di dare ai ragazzi del suo istituto per l’anno scolastico che 
verrà? 
“Essere uniti per vincere le difficoltà, per superare le sfide e gli esami che la vita riserva.” 

                                                                          Antonino Paternò  2° B 

CHIEDILO A… 

…ALLA PROFESSORESSA CAMPISI! 
All’inizio dell’anno scolastico, oltre alle altre materie di studio, ci è stato proposto il 
“potenziamento musica”. Dal momento che amo la musica e in particolare il pianoforte, ho 
accettato di parteciparvi. Questo percorso è stato curato dalla professoressa Campisi che in 
aggiunta alle 2 ore di musica settimanali del programma scolastico, un’ ora alla settimana, 
ha dedicato i suoi insegnamenti a coloro che hanno partecipato a questo programma. 
Grazie al potenziamento musica, abbiamo potuto preparare dei brani da suonare al 
pianoforte che avremmo dovuto esporre a tutta la scuola alla fine di quest’anno scolastico. 
Purtroppo, a causa del coronavirus, non sarà suonare , ma nonostante le difficoltà 
incontrate con le videolezioni, grazie alla passione della nostra docente abbiamo continuato 
a...suonare!.  Trovo  che il “potenziamento musica” sia una buona iniziativa per tutti coloro 
che come me amano la magia delle note e vogliono imparare a suonare uno strumento. 

Innanzitutto volevo chiederle:  

Quando ha iniziato il suo approccio con la musica? 

A 7 anni. Mi alzavo presto e andavo dalle suore un’ora prima che iniziasse la scuola per 
poter suonare il pianoforte che si trovava in quella struttura. Solo a 9 anni ricevetti il mio 
primo pianoforte che mi ritrovo ancora oggi in casa. 

Cosa ne pensa del potenziamento musica alla scuola media? 
E’ una cosa molto bella… spesso gli insegnanti durante le loro 2 ore, tra gli argomenti che 
devono svolgere, tra varie difficoltà, non riescono a portare a termine un progetto musicale 
in modo completo. Quindi, questo fare potenziamento o collaborare in classe secondo me 
sta funzionando! 

25

http://www.apple.it


Come si sta organizzando in questo periodo dal momento che non possiamo recarci a 
scuola? 
E’ difficile perché la maggior parte di questi alunni sono stati assorbiti da questa difficoltà… 
Abbiamo provato a suonare a distanza con un gruppo di ragazzi da 8-10 persone un brano, 
ma l’audio era in ritardo e questo non ci permetteva di sentire la musica 
contemporaneamente. Ho provato l’esperienza di far conoscere ad alcuni alunni il 
metronomo online ed è andata bene, ma la musica bisogna suonarla dal vivo… 

Come trova questo metodo scolastico, vorrebbe proporre altre idee per migliorarlo? 
Si, sono fortemente convinta che questo lavoro si potrebbe svolgere ancora meglio se ci 
fosse una collaborazione anche a livello di programmazione, perché se dovesse mancare un 
insegnante, conoscendo il programma, sarei più preparata a sopperire la sua assenza. 

Pensa sia utile per un giovane imparare a suonare uno strumento musicale? Se si, 
perché? 
Moltissimo! Sia per quanto riguarda la conoscenza dello strumento, sia per la disciplina che 
ti costringe ad imparare a studiare. Ti aiuta ad imparare a studiare anche per le altre 
materie. Diventa una compagna di vita. 

Infine, che incoraggiamento darebbe ai giovani della scuola? 
Imparare a gestire meglio il proprio tempo, perché tutto è possibile… e imparare ad avere 
pazienza, costanza e passione. Se hai passione riesci a trovare il tempo per fare tutto” 
Grazie professoressa Campisi per i suoi consigli e per il tempo e la pazienza che ha avuto 
con noi.  
E vi raccomando: IMPARIAMO A SUONARE UNO STRUMENTO! Amiamo la musica, perché 
la musica è “compagna di vita” e la riempie!…   

                                                    Giulia Mauro 2°B 
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CHIEDILO A… 
…A JAMES JIN! 
L ‘ I.C. “ Blandini” di Palagonia ospita tanti ragazzi provenienti da vari Paesi come l’Albania, 
il Marocco, la Bulgaria, la Romania e la Cina. Oggi abbiamo l’opportunità di intervistare un 
ragazzo che vive nel nostro Paese dalla sua nascita. Il suo nome è James Jin.  

Come ti chiami?  
Mi chiamo James Jin. 

Quanti anni hai?  
Ho 12 anni. 

Che classe frequenti?  
Frequento la 2°A. 

Da dove vieni?  
Vengo da Prato, in Toscana, ma sono nato a Caltagirone. 

Che scuola frequentavi prima di venire qui in Sicilia?  
Frequentavo l’istituto Manzoni. 

Da quanto tempo vivi in Sicilia?  
Dai primi di febbraio. 

Come ti trovi in questa scuola?  
Mi trovo bene. 

Come ti hanno accolto?  
Mi hanno accolto bene. 

C’è qualche differenza tra la scuola che frequentavi prima in Toscana e questa in 
Sicilia? 
Si, per esempio in questa scuola è più facile studiare. 

Le scuole della Toscana accolgono, com’è la nostra, ragazzi provenienti da altre zone? 
Si, però in quantità maggiore. 

Che ne pensi del razzismo?  
Penso che sicuramente non è una cosa bella... 

A causa del coronavirus, ti hanno mai insultato?  
Si. In questa scuola in particolare no, ma fuori  dall’ambiente scolastico si... 

In futuro vorresti tornare in Toscana?  
Si e no, mi trovo bene in Sicilia ma vorrei ritornare alle mie vecchie abitudini” 

Dato che hai i genitori di origine cinese, quante lingue parli?  
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Parlo meglio l’italiano, ma me la cavo pure con il cinese. Ho imparato anche il dialetto 
siciliano! 

Che genere di musica ascolti?  
Mi piace un po’ tutto, ma preferisco la “trap”. 

Hai degli hobby?  
Si, mi piace molto fare dei giochi di prestigio con le carte. 

Conosci le carte siciliane?  
Si: ho imparato a giocare a ‘Scopa’ per esempio…” WOW!!!” 

 Ci fai vedere qualcosa?  
“Si!”... 

James è veramente molto bravo e non solo con le carte, ma anche con una penna speciale 
che fa  “ruotare” con la mano. Ci ha confidato che  la sua penna speciale ha dei pesi nei 
bordi, in modo tale da dare un giusto equilibrio del peso. James è un vero mago!!  

  
Di Dio Campisi Andrea, Mauro Giulia, Paternó Antonino, Veronica Emma e Lauria Chiara   

2°B 
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Dalla reclusione forzata alla libertà condizionata, abbiamo raccolto le parole che hanno 
riempito le nostre giornate anche facendo.... il verso alla letteratura! 

 

Tutto questo, in un repertorio originale che trovate, se volete, al link seguente: 
https://padlet.com/valentinamangiaratti/89hzr0teb59g0ev2 

CLASSI 2B-2F 
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                        BISCOTTI AL BURRO 

INGREDIENTI 

• 385 g. di farina 0 
• 125 g. di zucchero 
• 250 g. di burro 
• 3 tuorli  
• 1 bustina di vanillina 
• Un pizzico di sale 
  
PREPARAZIONE 
Sbattere i tuorli con lo zucchero fin quando si otterrà un composto “candido”; unire il 
burro, tagliato a tocchetti, la farina, precedentemente setacciata, la vanillina ed il pizzico di 
sale. Lavorare con le mani o con un’ impastatrice per permettere agli ingredienti di 
amalgamarsi così da diventare un impasto omogeneo. 
Con le formine da cucina (cuoricini, fiorellini, stelle...) tagliare la pasta e adagiare i biscotti 
su una teglia. Cucinare per 20 minuti a 180 gradi e... Buon appetito! 

P.S. E’ preferibile che i tuorli ed il burro siano a temperatura ambiente. Non dimenticate che 
nulla va gettato in cucina... I bianchi delle uova possono essere conservati in frigo, per 
essere utilizzati in altri momenti. 

N.B. I biscotti possono essere conservati anche per mesi nelle “lanne” , le scatole di latta 
delle nonne. Non dimenticate che in cucina regna la pazienza!!! 

Rosangela Bartolo sez.B  
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         TUTTI IN CUCINA!



              TORTINO AL CUORE DI CIOCCOLATO 
INGREDIENTI:                                             (per 4 persone) 
• 150 g. di cioccolato fondente 
• 80 g. di burro 
• 20 g. di farina 00 
• 10 g. di cacao amaro in polvere 
• 2 uova 
• 1 tuorlo 
• 90 g. di zucchero a velo 

PREPARAZIONE: 
Per realizzare il gustoso tortino al 
cuore di cioccolato bisogna 
tagliare il cioccolato con un 
coltello a pezzettini.  
Mettete una “Bastardella” su un 
pentolino riempito d’acqua e 
versateci dentro il cioccolato tagliato prima. Accendete il fornello e iniziate a mescolare il 
cioccolato sino alla sua fusione. Aggiungetevi il burro per scioglierlo col cioccolato. 
Spegnete il fuoco e togliete la bastardella dal pentolino, mettendola in un luogo pulito e 
asciutto.  
Adesso prendete una ciotola e versateci dentro il tuorlo con le uova e lo zucchero a velo. 
Lavorate il composto con una frusta elettrica fino a quando non sarà chiaro e spumoso.  
Riscaldate il forno a 180°. Una volta lavorato il composto, versate in esso il cioccolato, che 
avete fuso prima, e continuate a mescolare con le fruste,  sino a quando non sarà 
completamente amalgamato. 
Infine aggiungete la farina e il cacao ed amalgamate bene con una spatola.  
Prendete quattro stampini di forma uguale (per esempio i piroettino di alluminio) e 
metteteci dentro l’impasto in ugual modo (circa 2/3 dello stampino), poggiateli su una 
teglia e cucinateli  in forno per 13/15 minuti. 
  Se volete abbellire il vostro dolcetto, ma è facoltativo, cospargetelo di zucchero a velo. 

                    Giulia Mauro 2°B 
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                  MUFFIN ALLE GOCCE DI CIOCCOLATO 

INGREDIENTI:                         (12 PEZZI) 

• 150 g. di burro a pezzi  

• 150 g. di cioccolato fondente a pezzi  

• 2 uova 

• 200 g. di zucchero  

• 300 g. di farina  

• 1 pizzico di sale  

• 300 g. di latte  

• 10 g. di lievito per dolci  

PREPARAZIONE: 

Preriscaldare il forno a 180°C, poi imburrare una teglia per muffin e metterla da parte. 
Tritare 100g di cioccolato fondente e metterlo  da parte, mettere 200 g di zucchero, 2 uova, 
150 g di burro, 300 g di farina e 300 g di latte poi aggiungere 1 pizzico di sale e 10 g di 
lievito per dolci. Impastare il tutto, aggiungere il cioccolato tritato e mescolare. Trasferire il 
tutto nella teglia per muffin. Cuocere in forno per 30 minuti circa. Servire freddo. I muffii si 
possono mangiare sia caldi che freddi con una spolverata di zucchero a velo. 

  

                        Giovanna Rossitto 2°B 

                                              

32



                            BISCOTTI MAROCCHINI 

INGREDIENTI: 

• 250 g di burro;  
• 4 uova intere a temperatura ambiente; 
• buccia di limone;  
• lievito per dolci (una bustina da 16 g); 
• 1 kg di farina ’’00’’; 
• un bicchiere di zucchero;  
• un bicchiere di olio vegetale; 
• un pizzico di sale. 

PROCEDIMENTO: 
In una ciotola montate il burro con lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso; 
aggiungete le uova intere, il sale, l’olio, la buccia del limone e ½ kg di farina setacciata; 
ottenuto un impasto morbido, unite il lievito e la restante farina. Impastate il tutto per 
ottenere un composto omogeneo, che dovrà essere avvolto in una pellicola, perché riposi 
per una quindicina di minuti. Formate quindi delle “palline”, adagiatele su una teglia 
foderata con della carta forno e cucinatele in forno preriscaldato a 180° per 15 minuti. 
Prima di sfornare i biscotti, è preferibile controllare che  si siano dorati, perché  se così non 
fosse sarà necessario prolungare la loro cottura di qualche minuto. Una volta sfornati, i 
biscotti andranno spolverizzati con lo zucchero a velo. 

N.B. Per renderli più sfiziosi si può aggiungere il cocco o i chicchi di cioccolato. 

Aya Ennaimi   1^ B 
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Si ringrazia… 

La D.S. prof.ssa Concetta Iudica…il suo sorriso accoglie e sostiene sempre con entusiasmo e 
vivo interesse ogni iniziativa, che coinvolge gli studenti. 

La prof.ssa Rossana Sanfilippo… messaggero alato della Presidenza e della popolazione 
scolastica. 

Il prof. Gianfranco Grasso… quale scuola italiana potrebbe vantare un animatore digitale 
più alacre, attento e disponibile di lui? 

La Direttrice di Penne alla Riscossa, la prof.ssa Valentina Mangiaratti… pilastro, sostegno ed 
esempio per tutti gli studenti della sez. B. 

La mitica II B…Daniele, Salvo, Noemi, Tinka, Andrea, Giovanni, Domenico, Chiara, 
Martina, Giulia, Salvuccio, Antonino, Giovanna, Eros, Emma, Davide, Giuseppe, Gabriele.. 
la promessa di un “1” in pagella li rende alacri e pronti ad accettare ogni novità didattica. 

E il lettore scusarci vorrá 

se il giornale imperfetto sará 
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                           GRAZIE!!
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                 GIOCHI
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Dalla redazione
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45A cura della prof.ssa Santoro



46

INDOVINELLI!!! 

1. La mia vita può durare qualche ora, quello che produco mi divora. Sottile sono veloce, 
grossa sono lenta e il vento molto mi spaventa. Chi sono? 

2. Quando sono in piedi loro sono sdraiati; quando sono sdraiato loro sono in piedi. Chi 
sono? 

3. Mio padre è un cantante, mia madre balbuziente. Il mio vestito è bianco e il mio 
cuore è d’oro. Chi sono? 

4. Tutti lo possono aprire, ma nessuno sa chiudere. Cos’è? 

5. Si saluta solo se si è alzata, cos’è? 

6. Anche se unico, ce ne sono tanti. Di cosa? 

7. Viaggia in tutto il mondo stando in un angolo. 

8. Può essere molto concentrato, ma non è in grado di pensare. 

9. Vende prodotti freschi che nessuno mangia. 

10. Esisto solo con la luce. Con l’oscurità la mia vita subito finisce. 

SOLUZIONI: 

1. La candela.                          6.   I sensi unici in città.                                         

2. I piedi.                                    7.   Francobollo. 

3. L’uovo.                                    8.   Il pomodoro. 

4. L’uovo.                                    9.    Il fioraio. 

5. La bandiera.                          10.   L’ombra. 
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