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Una chiacchierata con la Preside
a cura di Maria Trunfio
e Sara Santostefano IV C

Da quest’anno, nel nostro percorso scolastico e formativo, come tutti ormai saprete, siamo accompagnati e sostenuti da
una nuova dirigente. Per conoscerla meglio, noi di “Gira&Svolta”, abbiamo pensato di fare con lei quattro chiacchiere.
Per cominciare, le abbiamo chiesto qual
è stato il primo impatto che ha avuto con
questa scuola, con i prof. e con noi ragazzi: una prima impressione dell’istituto positiva, che è andata oltre le maldicenze generali; ha trovato una struttura ricca di importanti risorse, sia sul
piano tecnologico e strutturale (seppur
con vari accorgimenti da prendere), che
sul fronte umano. Sin dal primo giorno di
scuola, infatti, ha sentito un immediato
feeling intellettuale con alunni e docenti;
ha instaurato un rapporto di dialogo me-

diato dai nostri rappresentanti, attraverso il quale si può sentire ogni giorno più
vicina a noi ed alle
nostre esigenze.
Crede
sia necessario imparare a vivere in
un sistema democratico funzionante
(svolgendo regolarmente assemblee
di classe e di istituto) e a seguire
le regole, che non
devono essere subite, ma condivise e
viste come “modus vivendi”, al fine di evitare eventuali conflitti. La caratteristica
che più l’ha colpita del Li-

ceo Volta, è il forte senso di appartenenza e l’attenzione alla persona, soprattutto
da parte dei professori che, coinvolgendo gli studenti, conferiscono loro il ruolo
di soggetti.
Dopo queste brevi considerazioni sull’andamento generale della scuola, siamo passati a parlare del
perché abbia intrapreso questa carriera e cosa le faccia
amare il suo lavoro. Nella sua
esperienza, la passione nasce
dall’amore per le cose che si fanno, nasce per
dare qualcosa
all’altro: fare la dirigente scolastica le consente
di essere leva e promozione nel
settore formativo; è consapevole
che tutto può cambiare tramite
la formazione dei giovani ed è

felice di essere mezzo e strumento di questo miglioramento. Il suo obiettivo è quello
di farci sentire ed essere “cittadini europei
e del mondo”. Infatti, il compito della scuola è quello di istruire e formare l’uomo e il
cittadino, soggetto della propria educazione
ed autonomo nelle proprie scelte; essa dà la
formazione umana e sociale ed è un centro
di ricerca da promuovere nel territorio.
In conclusione, dato l’argomento di questo numero del giornalino, abbiamo azzardato una domanda un po’ scontata:
cosa ne pensa riguardo la (non) fine del
mondo. Ovviamente, ci siamo sentiti rispondere che non crede a nessun genere
di profezia. Ha aggiunto che il suo ultimo
desiderio prima della “fine del mondo”
sarebbe che ogni giovane sulla terra potesse trovare la propria strada.
Quindi, la gradevole chiacchierata con la
preside si è chiusa scambiandoci gli auguri di buone feste e buon anno scolastico.

è sicuro che il male di vivere sia tema esclusivo del Novecento?
NON CREDO PROPRIO!
Valentina Mallamaci VC

Tanti sono gli autori, i filosofi, i fatti e
disfatti storici e socio-culturali che ci
vengono presentati fra i banchi di scuola,
e non solo, come rappresentanti chiave
del male di vivere novecentesco. Non si
può essere in disaccordo con tale affermazione ma neppure limitare un simile
sentimento al secolo scorso. Forse in
forme diverse, per motivi diversi e con
conseguenze diverse il male di vivere
sta tornando e colpisce soprattutto l’ occidente. Montale scriveva che il dolore è
una presenza oggettiva nella nostra esistenza; ovunque ci guardiamo ne possiamo avere prova: un ruscello il cui naturale fluire è bloccato; una foglia secca che
si contorce su se stessa quasi facendoci
percepire una sorta di suo inaridimento
interiore; un cavallo stramazzato per

chi sa quale accidente. E cosa proponeva
Montale per la “salvezza”? La “divina Indifferenza”. Non una semplice insensibilità ma un vero e proprio stato dell’uomo
fuori da spazio e tempo, in un’eternità e
pienezza immobile, incontaminata, come
il falco che vola alto e la statua immota
che spunta in un meriggio sonnolento e
inerte. Anche Ungaretti, Saba e Quasimodo suggeriscono una sensazione di
perdizione fra i mali del mondo, come
le trincee della prima guerra mondiale,
una sensazione quasi di rassegnazione e
impotenza di fronte all’eterna e implacabile esistenza del dolore che non risparmia proprio nessuno. Neppure l’arte è
rimasta fuori da questo pessimismo cosmico, basti pensare a “L’Urlo” di Munch
che diceva di rappresentare il grido della
natura che percepiva. L’uomo rappresentato nel dipinto è un alieno che non si

“Paradossalmente, in un
mondo sempre più dominato
da individualismo e
disuguaglianza, la catastrofe
consente di ricreare una
certa comunità di destini”

(M. Foessel)

trova più nel suo mondo e non sa come
reagire se non urlando, sfogando il suo
senso di impotenza di fronte a tutto ciò
che con malefica frenesia sta colpendo il
mondo. Adesso, dopo questi brevi cenni,
pensate ancora che tutto ciò sia completamente estraneo ai giorni nostri? E la
storia della fine del mondo? Perché non
leggerla come un modo alternativo che la
società di oggi ha scelto per esprimere il
suo male di vivere? La natura che Montale descriveva, bloccata nel suo progredire e che Munch ha indicato con un

urlo che sembra addirittura raggiungere l’osservatore, è la stessa natura che,
oggi, di fatto, continuiamo a distruggere
e quel dolore dei poeti novecenteschi può
avere decine di traduzioni nel lessico
odierno: dissesto idrogeologico, disastri
naturali, crisi di valori, crisi economica,
sfrenato individualismo, precarietà insanabile, globalizzazione di cui si stanno
perdendo le redini di controllo. Queste
sono le espressioni attuali del male di
vivere e il credere nella fine del mondo è
una metafora del sentirsi bloccati in questo ciclone che attira tutto e tutti come in
un ignoto buco nero. Il credere nella fine
del mondo potrebbe anche essere letto
come un modo di esorcizzare la paura
della morte: si può condividere in modo
egualitario qualcosa che, solitamente, è
strettamente personale e incondivisibile... una sorta di morte democratica.
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Uno sguardo introspettivo sulla complessità del nostro tempo, dominato da crisi economica, ansie apocalittiche, incertezze esistenziali

A che ora è la fine del mondo?

“Mondo senza fine”: 1 - 2 - 3 - 4… prosegue la saga. Dopo Ken Follett arrivano Fabiana Polimeni e Fabiana Costantino ad aiutarci a riflettere su questo tema
dal quale si sentono assillate quanto voi, da cui si aspettano un po’ di comprensione e di aiuto.
Fabiana Polimeni
Fabiana Costantino IV L

12/12/2012; 11/11/2011; 10/10/2010; 9/9/2009.
Ma che scemenza: si tratta pur sempre
di un calendario cui fanno riferimento
alcuni abitanti di questo pianeta. E chi
ha un altro calendario si potrà salvare e
la cosa non li riguarderà più di tanto se
non per fare qualche battuta sugli Occidentali che si vantano di una superiorità
intellettuale, tanto superiore da poter far
finta di credere o far pensare alle masse
di idioti che da secoli riesce a dominare
tenendoli nelle tenebre dell’ignoranza
delle religioni più strambe piene di paure e di superstizioni. Colpa della natura
- come dimostrerebbero le sapienti
elaborazioni dimostrative di Piero Angela
- o delle classi dominanti che ritengono
l’istruzione un delitto per il povero e un
privilegio del ricco. Il 21 dicembre 2012
si avvicina ma per fortuna che esiste un
paesino vicino ai Pirenei (Bugarach) che
avrà la fortuna di essere risparmiato
dall’apocalisse prossima ventura per cui
i nostri genitori preoccupati per questa
terrificante prospettiva hanno prenotato da tempo una camera d’albergo per
mettere al sicuro noi e le nostre sorelle.
Ma, purtroppo, abbiamo ricevuto una
telefonata dal padrone dell’albergo che ci
informa che il prefetto ha vietato l’accesso ai non residenti, per questo periodo.
Tuttavia, secondo un giovane e brillante
filosofo, l’ossessione della fine del mondo deve invece essere letta e analizzata
come un sintomo della condizione contemporanea, dominata dalla precarietà
e dall’alienazione. Ma da che cosa nasce
la paura della fine del mondo? Essa nasce, secondo noi, dalla sensazione che il
nostro mondo, i nostri valori, la nostra
ricchezza, i nostri punti di riferimento
siano sul punto di scomparire. La fine
del mondo sarebbe la versione democratica della morte. Si è sempre detto,
abbiamo sempre sentito dire che tanto,
tutti dobbiamo morire, non solo i poveri
ma anche i ricchi. Questa prospettiva, in
discussione, consentirebbe di condividere in modo egualitario qualcosa di molto
singolare e non condivisibile, vale a dire
la propria morte. Di fronte all’apocalisse
saremo tutti uguali. Paradossalmente in
un mondo sempre più dominato dall’in-

dividualismo e dalla disuguaglianza,
la catastrofe consente di ricreare una
certa comunità di destini. Ormai, nell’immaginario dell’avvenire, la catastrofe
si è sostituita al progresso e il futuro ci
appare solo come una minaccia. La fine
di un mondo non è mai la fine del mondo. Il mondo va trasformato e non solo
conservato. Deve essere un orizzonte di
possibilità, solo così si supera l’ossessione della fine del mondo. But “why does the
world exist”? È quello che incominciamo
a chiederci dopo questa lunga riflessione. Sarà forse “il sogno di una cosa?”
È ora di fuggire da questo mondo. Per andare dove? Nell’isola che non c’è. Perché
utopia, significa da nessuna parte: ci avviciniamo di due passi, lei si allontana di due
passi. Per quanto noi camminiamo, non la
raggiungeremo mai. A cosa serve l’utopia? Serve proprio a questo: a camminare. “Una carta del mondo che non contiene
il paese dell’utopia, scriveva Oscar Wilde,
non è degna nemmeno di uno sguardo,

perché non contempla il solo paese al
quale l’umanità approda di continuo. E
quando vi getta l’ancora, la vedetta scorge un Paese migliore e l’Umanità di nuovo
fa vela”. La storia, del resto, ci insegna
che da sempre lo stato di infelicità della
coscienza, il “male di vivere” hanno generato nell’uomo aspirazioni utopistiche, il
desiderio di qualcosa di nuovo, di migliore, in cui credere. L’utopia non sarebbe
per niente trascendente, ma immersa
nel presente; come un sogno che ha le sue
radici nella storia vera. In questo senso è
possibile dire che sia la scienza, sia l’utopia, sia la rivoluzione sono animate da una
visione del tempo e della storia profondamente religiosa, dove alla fine si realizza
ciò che all’inizio era stato annunciato.
“Un uomo senza sogni, senza utopie, senza ideali sarebbe un cinghiale laureato in
matematica pura” (Fabrizio De Andrè).
L’essenza dell’utopia risulta perciò essere la fede nell’idea che l’uomo possa
superare le difficoltà delle situazioni che

vive, riuscendo a rimodellare la realtà
secondo un progetto apparentemente irrealizzabile, basato su dei principi giudicati universalmente giusti, per seguire un
ideale giusto pur sapendolo irrealizzabile.
Molti secoli più tardi l’Utopia di Tommaso
Moro diede vita ad un genere letterario:
all’inizio del Cinquecento, la nascita degli
stati moderni e la diffusione dei principi
economici capitalistici, indussero gli
uomini a cercare delle risposte e delle
soluzioni agli eventi storici in corso. Si
iniziò così a immaginare una società libera da malgoverno e conflitti sociali in
una terra ancora inesplorata –si tratta
del periodo delle grandi scoperte geografiche-, dove gli uomini potessero
convivere in armonia e giustizia, un’isola
fantastica, quindi, non esistente, ma dove
regnava la concordia, la tranquillità ed il
benessere tra i cittadini, in cui gli abitanti
conducevanoo una vita migliore, solidale
e pacifica. E allora, signori, sognate, sognate più che potete.

I vari “falsi allarmi”
nella storia
Bruno Barreca
Stefano Geraci IV H

La fine del mondo non è caratteristica umana
degli ultimi secoli, ma è un pensiero che accompagna l’uomo da millenni. Nel corso della
storia sono state fatte varie previsioni, calcolando allineamenti astronomici o interpretando testi sacri, tutte proposte che si sono
rivelate fallite. Adesso nel 2012 la previsione
che incombe è quella dei maya che segna nel
21 dicembre la data della “fine del mondo”.
Come sappiamo, in passato, ci sono stati diversi presunti falsi allarmi riguardanti la fine del
mondo come ad esempio quello dell’anno 1000 o
del XXI secolo, ma ce ne sono stati molti altri di

cui non ne siamo a conoscenza. Uno di questi è
stato quello del 1260, promulgato da Gioacchino da Fiore; quello del 1836 proclamato da un
reverendo di nome John Wesley; più recente
quello dichiarato nel 1967 dal sudcoreano Sun
Myung Moon che prevedeva una grande catastrofe mondiale. Personalmente sono contrario a queste teorie e non temo affatto la fine
del mondo anche se i segnali che indicano che
il mondo possa volgere al termine sono chiari e
vanno ricercati senza dubbio nel decadimento
morale della nostra società e nel poco rispetto
che ha l’uomo nei confronti della natura.
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disegno di Alessandro Confido V C

La fine del mondo o
La storia di
la fine di un mondo?
un camionista
Latini docet

olandese
Alessandro Parisi V H

Ore 04:00 di mattina: la sveglia è sempre così quando l’itinerario di viaggio
prevede più di 1500 km. Ormai è una
semplice e normale routine : dopo
aver indossato i soliti vestiti, bevo il
solito latte macchiato con abbondante zucchero e gusto una sigaretta che
non vorrei avere il vizio di accendere, ma che puntualmente accendo.
Per le 4:45 sono al solito piazzale
non curato (mia costante meta da circa 32 anni) , controllo la
merce e parto. Accompagnato da
un’alba memorabile, lentamente
metto a fuoco ciò che mi sta intorno e non penso ad altro che ai
chilometri che dovrò percorrere.
Il viaggio mi porterà nel Sud Italia,
precisamente in Sicilia. Ogni istante così, ripenso al perché ho scelto
questo lavoro e, alla fine anche se
massacrante lo adoro. Molti potrebbero pensare, perché? Perché
mi permette di vedere cose che
molte persone non vedranno mai.
Che senso ha faticare come matti
per uno stipendio medio? C’è chi
vive di cose materiali e chi vive di

emozioni, io sono sicuramente uno
sulla scia della seconda opzione.
In quella meravigliosa terra di sole
e mare dieci anni prima ebbi la fortuna di incontrare la presunta donna
della mia vita. Semplicemente indelebile dentro la mia testa, è il ricordo
più caro che conservo gelosamente
con me. Ogni donna che vedo mi ricorda lei o cerca di ricordarmela.
Non ho il rimpianto di non aver
provato a costruire una famiglia
con lei, ho solo quello di non averci
creduto abbastanza..Dopo averla incontrata ho capito che esiste
il colpo di fulmine ed è eterno.
Magari, scegliere la libertà della
strada: con i colori, le forme, gli odori, i volti non definiti visti in un istante
che si perdono insieme ai suoi occhi
piuttosto che restare con lei, a provare ad inseguire una vita insieme
può sembrare folle, ma io ho solo
scelto di lasciarmi dietro di me il rimorso più dolce. I ricordi a volte non
bastano ma io vivo 500 km al giorno
e l’unico punto di riferimento che voglio avere, è me stesso.

Davide Papandrea V A

La vera fine del mondo non
è quella predetta dall’antica
civiltà dei Maya, la vera fine
del mondo è quella che sta
affrontando il nostro presente. Il mondo finisce quando
un giovane vede ostacolato
il proprio futuro, quando
scompaiono gli esempi da seguire. Il mondo finisce quando una famiglia nona arriva
a fine mese, quando l’uomo
continua a uccidere, quando
si posiziona al centro della
vita la singola ed egoistica
ricerca della vanità e dell’apparenza, quando la cultura è
vista come un peso. La vera
fine del mondo è la perdita
dei valori da seguire e questo i latini ce l’avevano detto
perché il mondo è finito da
tanti anni e non è mai più risorto. La “virtus” di cui parlano i nostri predecessori, i
valori che studiamo sui banchi di scuola, la perdita del
“mos maiorum” ha costituito

proprio la tematica centrale
di un intero periodo storico
(l’età di Nerone) dove la società, così come sta accadendo nel nostro presente, aveva
perso quei punti di riferimento su cui si fondava quel
grande popolo. Ce lo ricorda
Lucano nel suo “Bellum Civile” e Persio con la sua satira
che descrive una società ammalata dalla corruzione, che
non si rende conto delle sue
condizioni .La situazione della società di quel tempo non è
così diversa dalla nostra; anche noi viviamo in un mondo
corrotto che ci fa apparire la
realtà diversa da quella che è
veramente, dove il nostro futuro è sempre più ostacolato,
dove l’unico scopo è l’apparire, dove si crede che tutto è
dovuto mentre tutto va meritato. Ciò che manca è un punto di riferimento, qualcosa in
cui credere, in cui riporre la
fiducia comune, ormai persa.
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Due cuori a sei (4+2) zampe
Tra amici ci si intende?
di Andrea Ferraro
e Paola Gattuso III L

La storia d’amicizia tra cane e uomo si perde nella notte dei tempi, ma le innumerevoli conseguenze di questa “unione”
sono, oggi più che mai,
sotto i nostri occhi. Il cane,
come il gatto, è entrato a far
parte della nostra vita, condivide con noi luoghi e talvolta
emozioni e viene riconosciuto,
dalla comunità scientifica,un suo valore, se non
terapeutico, quanto meno
d’aiuto e di compagnia.
Sappiamo tutti che i cani discendono dal lupo, ma forse
non riflettiamo abbastanza
su cosa questo significhi quando dobbiamo capire i comportamenti dei
nostri amici a quattro zampe. Nonostante
secoli di selezione ed allevamento, la base genetica del cane è rimasta quella del
lupo ed è quindi inutile pretendere da lui
comportamenti umani che non conosce e
non può assumere. E’ indubbio, però, che
i cani ci stupiscano: a volte sembra che
si comportino come noi e che capiscano
ogni cosa. Ciò avviene perché all’interno
della gamma di comportamenti e istinti
del cane ve ne sono molti che si armonizzano perfettamente con i nostri e lo spirito di osservazione e la sensibilità che possiedono permette loro di capire in particolare molte cose sul proprio padrone.
Un aspetto che spesso ci sorprende è la
loro grande capacità di interpretare e a
volte di anticipare i nostri comportamenti
e stati d’animo; sembra che capiscano le
nostre frasi. In realtà non è proprio così:
possono, per esempio, riconoscere che a
quel nostro comportamento o stato d’animo corrisponde una precisa situazione
ma non dobbiamo mai scordare che il
loro sistema di comunicazione è molto
diverso dal nostro: noi comunichiamo
principalmente attraverso la parola, loro
attraverso le posture del corpo e gli odori.
Perciò se vogliamo comunicare con
loro siamo noi a dover apprendere il
loro modo di comunicare e non dobbiamo aspettarci che accada il contrario.
Ciò è tanto più importante in quanto
moltissimi dei problemi che si creano
fra uomo e cane derivano proprio da
incomprensioni nella comunicazione.
Indubbiamente, uomo e cane in molti

disegno di Ludovica Mallamace IV C

aspetti si assomigliano ed in effetti sono
entrambi mammiferi sociali (vivono cioè
in branco). Anzi sia l’uomo che il cane
necessitano della vita di branco; la solitudine e l’isolamento sono deleteri per
entrambi e, come le altre specie sociali,
hanno leggi che regolano i rapporti fra
gli individui dello stesso gruppo: quelle
di uomini e cani in molti aspetti sono
simili, anche se quelle del cane sono indubbiamente più semplici ma più rigide.
In natura, la vita sociale del lupo è vivacissima e i rapporti fra gli individui del
branco prevedono la presenza di capi (un
maschio e una femmina) e una gerarchia
di individui via via più sottomessi; tutta la
vita del branco ne è condizionata: gli unici
a riprodursi sono i due capi, i dominanti
hanno la precedenza nel mangiare per
nutrirsi con i pezzi migliori, dormono nei
punti più favorevoli, prendono le decisioni
che regolano la vita del branco, assumono posture del corpo (coda alta, orecchie
dritte, atteggiamento impettito) che riaffermano continuamente il proprio ruolo,
le dispute vengono risolte con comportamenti di dominanza che a volte sfociano
in un’aggressività quasi sempre rituale.
I cani applicano queste regole sia agli altri
esemplari, che alle persone che vivono
con loro e ciò comporta notevoli conseguenze nel comportamento che occorre
assumere nei loro confronti. Ribadiamo
che è fondamentale avere ben chiaro che
siamo noi a dover conoscere e capire il
nostro cane e non viceversa: lui continuerà sempre a comportarsi da cane e
a considerarci suoi simili appartenenti

al suo branco; noi, invece, dobbiamo imparare a conoscerlo, in modo da poterci
comportare “da cani”: è questo il vero segreto per avere un giusto rapporto con lui.
Il ruolo più importante e gravoso spetta
dunque all’uomo: gli insuccessi educativi e le problematiche comportamentali sono, nella quasi totalità dei
casi, da addebitare ad errori umani.
Per impostare un rapporto con il proprio
cane bisogna basarsi su affetto e dominanza i quali sono fondamentali perchè
un cane senza ricevere attenzioni sarà
infelice e senza riconoscere la posizione
di dominanza del proprietario-capobranco non sarà obbediente e rispettoso.
I cani si nutrono letteralmente di amore:
la loro è una vera e propria vocazione.
Manifestano un attaccamento viscerale
verso i propri compagni di vita, siano
essi uomini o altri cani, e lo esprimono
volendo sempre stare con loro e facendo
incredibili festeggiamenti ogni volta che si
riuniscono dopo una separazione, breve o
corta che sia; anche i nuovi incontri sono
quasi sempre caratterizzati da grande entusiasmo e felicità di conoscere qualcuno.
Pongono l’amore talmente in cima al
loro modo di essere che molto spesso
esprimono felicità nel salutare per-

fino coloro che li abbiano maltrattati.
I cani privati di affetto e stimoli sociali,
sviluppano spesso caratteri duri e scontrosi,manifestando forti difficoltà di relazione con gli altri. È quindi chiaro che per
avere un buon rapporto con un cane è necessario trasmettergli la felicità che deriva dallo stare con lui; i cani devono sentire
il gusto di vivere in branco, amano la vicinanza e la comunicazione. Un cane tenuto
ai margini della vita familiare, ignorato
o trascurato può sviluppare comportamenti negativi e certamente non sarà
felice ma NON deve essere assolutamente esclusa l’idea che il cane debba fare il
cane, sulla quale molti si perdono! La loro
vita ideale è quella che li veda a contatto
con il proprio branco-famiglia ed,in ogni
caso, tenere il proprio cane vicino non
significa assecondarlo e viziarlo. Questo
confine, però, tra l’assecondare la sua
natura e lo scivolare negli errori di educazione, è labile. Bisogna trovare il giusto
equilibrio tra l’amore da donar loro, l’educazione e la consapevolezza di non poter placare mai completamente gli istinti
poichè si ha a che fare con un animale.
Vi spingiamo così a trovare anche voi il
vostro amico, a trovate anche voi una
zampina da custodire nel cuore!
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A
E
A

B

F

F
F

D
B

D
C

C

E

C

A

A

F

E

A

F

C
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Uccidiamo i Maya
Zampaglione Nancy III L
Coletta Francesca III G

Lo sapevate che la civiltà Maya aveva a
disposizione tre calendari? Uno era lo
Tzolkin che aveva una durata di 260 giorni
e veniva utilizzato per la scelta dei giorni
in cui svolgere i cerimoniali religiosi. Il
secondo era l’Haab che aveva una durata
di 365 giorni ed espletava la stessa funzione del nostro attuale calendario ma con
più precisione ed infine il calendario del
Lungo Computo che prevedeva gli avvenimenti della nostra era
e durava per circa
5125 anni. Per i
Maya il tempo
si suddivideva
in ere e cicli,
aveva cioè una
direzione circolare. Come
testimoniato
dai calendari,
questa civiltà
possedeva
delle conoscenze astronomiche e
matematiche straordinarie. Secondo il
calcolo astronomico, l’attuale “era” ebbe
inizio il 13 agosto del 3114 a.C. e si concluderà il 21 Dicembre 2012. Inoltre i calendari
dei Maya erano molto più precisi dei nostri poiché conoscevano il fenomeno della
precessione degli equinozi e potevano
prevedere tutte le eclissi di sole e di luna.
Secondo l’ultima pagina del codice di
Dresda che è uno dei pochissimi codici
dei Maya ancora esistenti, il calendario
potrebbe aver previsto forti inondazioni
della superficie terrestre, sconvolgimenti
climatici, un cambiamento spirituale
dell’uomo o addirittura la fine del mondo.
Le profezie dei Maya sono sette: “la prima profezia segna un lasso di tempo che
va dal 1992 fino al 2012, periodo nel quale
l’uomo farà un’analisi con se stesso e
con la società in cui vive, ma soprattutto,
periodo segnato da una profonda oscurità
mondiale…… data che coincide perfettamente con quella dell’11 Settembre 2001, in
cui è avvenuto il crollo delle Torri Gemelle
a New York; la seconda profezia prevedeva un cambiamento del comportamento
umano a partire dall’eclissi di sole dell’11
Agosto 1999 con allineamento di tutti i pianeti e la Terra al centro; l’ombra della luna
che ha oscurato diverse zone del Mediterraneo, ha portato nelle stesse, diversi
conflitti, ancora oggi esistenti; la terza
profezia annuncia dei veri e propri cambiamenti climatici e la quarta profezia

prevede lo scioglimento dei ghiacciai….
cosa ormai nota a tutti a causa dell’innalzamento delle temperature; la quinta
profezia annuncia un miglioramento della
società, basato sulla realtà dell’armonia;
la sesta profezia prevede l’apparizione di
una stella cometa che metterà in pericolo
l’umanità ed infine la settima ed ultima
profezia afferma che ci sarà soltanto un
cambiamento interno dell’uomo, che riceverà il dono della telepatia ed il mondo
sarà governato da persone sagge”. A questo punto, la domanda nasce spontanea:
”calcoli ed allarmismi
fondati?”. La popolazione è stata
affetta da una
vera e propria
psicosi; c’è chi
in Russia, ha
comperato dei
kit anti-apocalisse con dentro
beni di prima
necessità e per
l’emergenza.
Alcuni cittadini

negli Usa, durante il weekend,
si allenano contro i
disastri ambientali, altri, quelli
più ricchi, si
rintanano in
bunker di lusso,
fatti costruire per
l’occasione. E che
dire degli italiani?
Centinaia di nostri
compaesani in fuga!
Chiamateli fifoni, chiamateli creduloni, chiamateli come vi pare,
ma nel pugliese per esempio, fioccano le
prenotazioni per il famoso Borgo di Cisterino, dove è stata fondata la cosiddetta
“isola felice” per sfuggire alla ormai vicina fine del mondo. Per non parlare delle
tante famiglie appartenenti ad una setta
esoterica, che sono andate a vivere nello
Yucatàn, in un’antica località Maya, barricandosi in fortezze a prova di disastro.
La cosa strana, però, è che i discendenti
Maya, una popolazione di circa 800 mila
persone, sta affrontando il presagio ca-

tastrofico con molta serenità. Durante un
rito propiziatorio, hanno fatto sapere che
si tratta solo della fine di uno dei tanti cicli
di 400 anni, quindi assolutamente nessun
allarmismo per l’apocalisse. Cosa fare
dunque? Noi proponiamo di continuare
a prendere per vero i loro presagi….. in
fondo non è male vivere ogni giorno come
se fosse l’ultimo. Forse potrebbe essere
questo un motivo in più per essere migliori di quello che siamo. E allora, uccidiamo
i Maya o no? Lasciamo a voi, cari lettori,
l’ardua sentenza!

Caro amico ti scrivo,
Chiara Pangallo V E

Così mi distraggo un po’.. recitava una canzone del
mitico Lucio Dalla, alludendo alle novità che un nuovo anno può portare.
Di fatto il nuovo anno è già arrivato e le trasformazioni attese sono tante ma poche le speranze che
possano essere attuate.
L’anno 2012, definito “horribilis”, come ogni anno se
n’è andato tra scoppi, botti e petardi, ma il nuovo anno nell’immediato non lascia intravedere segnali di
novità. La crisi avanza e seppure si dice che stiamo
per superare il giro di boa pare che le vittime seminate in questo percorso a ostacoli siano state tante
da non far neanche pregustare l’eventuale (se mai vi
fosse) successo futuro. Ma poiché la speranza è l’ultima a morire noi ci auguriamo lavoro per coloro che
hanno sgobbato per poterlo raggiungere, soddisfazioni economiche per chi da mattina a sera si dà da
fare per poi ritrovarsi con quattro spiccioli in tasca.
Soprattutto però durante il nuovo anno (dove il numero magico e mistico 3 le fa da padrone e dovrebbe

portare equità sociale e giustizia) non è possibile
sopportare che ci sia gente che anche questa volta non possa dar da mangiare ai propri figli, non
possa garantire loro il diritto allo studio, non possa
permettersi una vita sobria ma dignitosa. Solo se
ciò dovesse diventare possibile per tutti “sarà tre
volte Natale e festa tutto il giorno” e si capirà ogni
giorno il miracolo della vita.
E se è pur vero che un anno che passa di fatto è solo
un 1 Gennaio che subentra ad un 31 Dicembre, è anche pensiero comune che proprio in alcuni momenti, ed uno di questi è la fino dell’anno, ci rendiamo
conto che affinchè le cose cambino è importante la
nostra presenza, il nostro essere lì in quel momento per poter dare il nostro contributo e per “poterci
ridere sopra, per continuare a sperare”.
Ed allora anche se “l’anno che sta arrivando tra un
anno passerà” è importante prepararsi ed essere
pronti per affrontare la battaglia della vita di ogni
giorno e non la pace della sopravvivenza di ogni anno.
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La fine del mondo come la vede il cinema
Manuela Vadalà III L
Debora Modafferi III L

“A che ora è la fine del Mondo? (…) Forse
l’aldilà mancherà qualcosa: casa, chiesa,
tele e cosa?” scrive così il cantautore Luciano Ligabue e questo dilemma se lo sono poste gran parte delle persone in vista
dell’appena passato 21 Dicembre. Quanti
di noi si sono chiesti bombardati dai
mass media, con film e documentari, se
tutte le profezie catastrofiche dei Maya
fossero state reali, e come sarebbe stata
questa presunta “fine”? Molti di questi
film hanno cercato di interpretarla ma a
quanto pare per conoscere la vera risposta dovremo aspettare il 2035 (o almeno
così dicono le prossime teorie).
Uragani, terremoti e un clima piuttosto instabile hanno fatto però sorgere ancora più
timori riguardo questa problematica. Ma
nonostante tutto, come scrive Vasco Rossi:
“sembrava la fine del mondo, ma
noi siamo ancora qua… eh, già!”
Vi proponiamo alcune delle più famose
trame riguardanti una plausibile fine
della vita sulla terra:
“Quando smettiamo di lottare l’uno
per l’altro, in quel momento perdiamo la nostra umanità!” così Adrian
Helmsley, definisce la fine dell’umanità
nel film “2012” di Roland Emmerich:
Secondo il calendario Maya la fine del
mondo avrà luogo il 21 Dicembre del
2012 e mentre la fatidica data si avvicina
un professore universitario viene a conoscenza di alcune tempeste solari che
colpiranno il pianeta. Il professore prova a dare l’allarme ma viene ostacolato
dalla comunità scientifica e non riesce
a comunicare queste informazioni al
presidente degli Stati Uniti. Nel frattempo in Spagna viene convocato un G8 per
decidere come ostacolare l’imminente
catastrofe e, nello stesso momento, in
Tibet i monaci iniziano la costruzione di
un enorme diga. La storia si sposta poi
nel 2012, l’anno in cui è prevista la fine del
mondo e anno in cui iniziano a verificarsi
una serie di terremoti nella costa occidentale degli Stati Uniti. A questo punto
fa la sua apparizione il protagonista Jack
Curtis, che arriva a Los Angeles dalla ex
moglie per portare i figli Lilly e Noah ad
una gita al parco di Yellowstone. Intanto
tra la gente inizia a diffondersi la notizia
che di lì a breve si svilupperà un disastro
naturale che dalla costa occidentale degli
Stati Uniti raggiungerà Yellowstone, per
poi dilagare in tutto il mondo.
“Cosa succede quando i numeri finiscono?” è questa la domanda chiave del
film “Segnali dal futuro” di Alex Proyas, la

cui risposta è proprio “la fine del mondo”. Siamo nel 1958: durante l’inaugurazione di una nuova scuola elementare,
ad un gruppo di bambini viene chiesto di
fare dei disegni che verranno poi inseriti
in una “capsula del tempo”, un contenitore
ermetico destinato a conservare intatti a
distanza di numerosi anni gli oggetti che
vi vengono inseriti. Una delle bambine,
Lucinda, che sostiene di sentire misteriose voci, invece di un normale disegno
inserisce nella capsula un foglio pieno di

numeri apparentemente casuali. Nel 2008
una nuova generazione di studenti apre la
capsula e ne studia il contenuto. Il foglio
pieno di numeri finisce nella man di Caleb
Myles, e dalle sue in quelle del padre, il
professor Ted Myles. Ted scopre che quella lista di numeri apparentemente senza
senso è in realtà un messaggio in codice
che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numero delle vittime
di tutti i principali disastri avvenuti negli
ultimi 50 anni. Approfondendo la sua ana-

R.E.M. vs Ligabue

Gloria Pennestrì V C

“It’s the End of the World as we
Know it” è un brano della band
statunitense R.E.M. E’ ispirato
alla trasmissione “La Guerra dei
mondi” di Orson Welles e alle
reazioni da essa suscitate. Come
dice il titolo, la fine del mondo è
quella che conosciamo: comincia
con un terremoto, un ciclone,
un’inondazione, deriva dei continenti o un’esplosione. Si immagina una fine del mondo graduale,
con scene di panico estreme,
dove la gente non rimane inerte,
chiusa in casa, ma cerca in qualche modo di trovare una soluzione per salvarsi.
Questa canzone è stata successivamente ripresa da Ligabue con il
brano “A che ora è la fine del mon-

do”. Per Ligabue la fine del mondo
riguarderà il graduale disastro
che toccherà la nostra società.
Inoltre, Ligabue illustra la condizione di vita del singolo, ormai
troppo legato ai media e, infatti,
ironizza soprattutto sul fatto che
la gente sarebbe capace di seguire la fine del mondo, accomodato
sulla propria poltrona, in tv invece di fare qualcosa. Così, Ligabue
ribalta le affermazioni di quelle
dei R.E.M. perché secondo lui la
gente, di fronte ad un’imminente
fine del mondo, non reagirebbe
godendosi gli ultimi momenti di
vita bensì assistendo al pessimo
spettacolo che si creerebbe intorno seduti comodi su una poltrona
davanti al televisore.

lisi, Ted scopre anche che nel foglio vengono predetti tre eventi non ancora accaduti,
uno dei quali sembrerebbe una catastrofe
di proporzioni globali. Quando Ted cerca
di avvisare le autorità della sua scoperta
e nessuno gli dà credito, sarà costretto ad
agire personalmente per cercare di evitare i disastri predetti dal misterioso foglio.
Contatterà quindi Diana Whelan e Abby,
rispettivamente figlia e nipote dell’autrice del messaggio cifrato. La fine del film
vedrà come unici superstiti i due bambini
scelti per ricostruire una nuova era.
“Cercherò di dirlo in parole semplici: tra meno di un anno saremo
tutti morti” è questo il fondamento del
film “The core”: Il nucleo della terra ha
smesso di ruotare, questo ha provocato
l’alterazione dei campi elettromagnetici
che difendono la terra. Vengono interpellati i migliori scienziati della terra e ci si
rende conto della gravità del problema:
il fenomeno, di natura apparentemente
inspiegabile, porterà all’estinzione della
vita in meno di un anno. Nel giro di pochi
mesi si verificano eventi catastrofici di intensità crescente, e gli Stati Uniti decidono
di tentare la loro ultima chance: utilizzare
una speciale astronave capace di arrivare
al centro della terra. Il piano consiste nel
far esplodere una potentissima testata
nucleare a contatto col nucleo riportandolo in rotazione. Ma la missione non è facile
come sembra e molta gente dovrà morire
prima di portare a termine la missione.
“A tempesta finita, saremo in una
nuova era glaciale.” Queste le parole di Jack, protagonista del film “The
day after Tomorrow”: Il professor Jack
Hall, specialista in paleo-climatologia, si rende conto che una nuova Era
Glaciale sta per abbattersi sul pianeta
Terra. Le ricerche effettuate da Hall indicano che il riscaldamento del globo
terrestre potrebbe innescare un improvviso e catastrofico cambiamento
del clima del nostro pianeta. Gli scavi da
lui effettuati nei ghiacci dell’Antartide
dimostrano che qualcosa del genere è
già avvenuto, all’incirca 10.000 anni fa.
Hall dà l’allarme al vicepresidente degli
Usa, ma non viene creduto. La catastrofe
climatica inizia e Hall muove verso New
York dove si trova il figlio diciassettenne
Sam, asserragliato nella biblioteca comunale insieme ad un manipolo di superstiti all’inondazione prima e alla glaciazione poi. La popolazione terrorizzata viene
evacuata verso gli stati del sud, e Hall si
trova ad essere l’unico diretto a nord.
Altri film da citare riguardanti l’argomento sono: Armageddon, E venne il
giorno e Deep impact.
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intervista
impossibile
ai maya
Silvia Saraceno
Maria Irene Demarzo IV L

Ragazzi e ragazze, presentiamo qui di seguito la nostra “intervista impossibile” ai
signori Maya presenti in redazione, i presunti “colpevoli” della (non) fine del mondo.

Cari Maya, ultimamente non si fa
altro che parlare di voi e del fatidico 21 dicembre 2012. Siamo tutti
curiosi di sapere qualcosa sulla
vostra vita; cosa avete da dire in
proposito?
Bene, intanto un saluto generale a tutta
la redazione! Noi siamo un popolo che
viene dal sud del Messico, siamo dei
grandi artisti e architetti, molto religiosi
e dei grandi appassionati di matematica
(a differenza di voi studenti!).
Ah, interessante!
Se ci serve qualche ripetizione sappiamo a chi chiedere… A proposito di
calcoli, come calcolate il tempo? Cosa sapete dirci del vostro calendario?
Allora, il nostro calendario non è formato da 365 giorni come il vostro,
bensì da una serie di cicli.
Come cicli?!
Sì, perché noi abbiamo una visione
ciclica del tempo,
ovvero crediamo
che “la storia
si ripeta”. Noi
abbiamo tre calendari principali:
lo “Tzolkin” (che dura 260 giorni), l’Haab
(di 365 giorni) e il “Lungo
Computo” (che dura circa 5000
anni), che indica la durata di un’era.

Quindi, come spiegate questa storia
della fine di un’era che tutti considerano “la fine del mondo”?
Questa era che voi state vivendo è iniziata l’11 agosto del 3114 a.C. e, secondo il
“Lungo Computo”, finisce proprio il 21 dicembre 2012. Noi non abbiamo mai detto
che si tratta della fine del mondo, ma
semplicemente si ha la fine di un ciclo e
l’inizio di un altro.
Da molto tempo, gli scienziati parlano di eclissi solari, inversione dei
due poli magnetici, tempeste solari
e catastrofi simili. C’è un fondo di
verità in tutto questo?
In realtà noi crediamo che dopo la fine di
un’era avvenga un cambiamento spirituale dell’uomo, che noi celebriamo con
riti e cerimonie. Comunque sia, nessuno
può prevedere ciò che accadrà… “Ai posteri l’ardua sentenza”!
Adesso un’ultima domanda: voi come festeggerete questo giorno?
Beh, sicuramente ci dedicheremo al sacrificio di qualche bambino per rendere
omaggio agli dei! Perchè? Voi non fate così?
…Bene! L’intervista termina qui, ringraziamo i Maya per la loro disponibilità,
l’appuntamento è il 21 dicembre 2012: saremo tutti pronti a festeggiare insieme ai
Maya, non mancate!!!
E… lasciate a casa i bambini!
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Amore
di Plastica

Amore
e Orgoglio

Come potrei descriverti con delle parole...è impossibile. Sento
la mente implodere mentro
provo a far diventare tangibile
ciò che provo...è impossibile.
Come può un sentimento sopravvivere quando è costretto a
chiudersi in se stesso, quando è
costretto a rimanere inespresso. Sarebbe come soffocare
parte dell’anima garantendo
la sopravvivenza di ciò che
rimarrebbe dopo...ma ciò significherebbe dire addio a un
sogno dopo un lento periodo di
amara introspezione in cui verrebbero soppesati gli errori e le
speranze. Tu hai già detto addio
ma io non ci riesco, non riesco
a scindere il legame...sento che
potrei fare altro ma non posso.
Mi sento sommerso, la felicità che annebbia il mondo non
può abbattere questo muro, mi
sento impotente...come può un
ideale diventare tortura. Non ho
nemmeno potuto conoscerti e
ancora me ne chiedo il perchè...
non so nulla, non so nemmeno
cos’eri tu per me. Eri il mio amore di plastica, eri un semplice
volto attorno al quale costruivo
un tuo immaginario carattere,
una personalità e una voce, eri
uno scopo, un intento...l’intento
di poter cambiare una vita a
cui mancava qualcosa. Eri una
sensazione attorno alla quale
costruivo visioni. Il tuo pensiero mi consuma, mi corrode...
saprò mai chi sei realmente?
Saprò mai se la plastica ha
qualche somiglianza con il vero
desiderio oppure se era qualcosa di finto? Saprò mai se la
sensazione ha il sapore di quella
vera oppure rimarrà qualcosa
di immateriale? Il mio amore di
plastica finta...

Potessi io gioir di un saluto!
Potessi veder a me rivolto un
candido sorriso!
Da lontano c’osserviamo, facendo si che nessun colga i taciti
messaggi.
Ammantato dalle ombre mattutine tra le folle scruto, cerco
la tua chioma corvina e ogni dì
prima che il sol si levi alto mi
costringo a specchiarmi nei tuoi
occhi oscuri, profondi pozzi neri
da cui sgorga perpetua tortura.
Non dannerò il giorno in cui ti
vidi.
Non maledirò la Pazzia che vinse sulla Ragione, dopo che nei
suoi occhi lasciò specchiarmi.
Specchio! Da quando in te vidi il
mio riflesso non mi diedero pace i profondi sospiri.
Ma sebbene io abbia sofferto
mai condannerò i miei atti, molte volte caddi e altrettante mi rialzai perchè stavolta dovrebbe
essere diverso?

Matteo Malaspina III L

Matteo Malaspina III L

Erravo nel pensar a un’amara
sconfitta, immaturo ero nel
pensar che non mi sarei risollevato.
Tu ancor mi trafiggi con i tuoi
occhi, come fossero un monito,
un monumento le cui fondamenta sono i miei errori.
Senza pietà vorresti che non dimenticassi?
Ma io non distoglierò la vista,
non dimenticherò gli sbagli e
mai abbasserò il capo.
Lo eleverò fiero nel cercarti, continuerò a guardarti fin
quando i tuoi occhi cesseranno
d’esser fonte d’ogni sentimento.
Mi fermerò sol quando lo specchio giacerà in frantumi, quando Amore e Orgoglio non saran
più condanne...
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Il calcio secondo le donne!
Debora Modafferi III L
Martina Tomaselli III L

Ciao, siamo Debora e Martina e “stranamente” siamo due VERE appassionate
di calcio o come si suol dire l’eccezione
che conferma la regola. Di donne che di
pallone non ne sanno niente ne è pieno
il mondo e quella parte che ne capisce
qualcosa viene sottovalutata. Quanti di
voi sostengo la solita teoria: “le donne di
calcio non capiscono una mazza”? Cari
uomini, non c’è da stupirsi se anche le
donne si interessano e capiscono di calcio. Ed è proprio questo l’argomento che
vogliamo affrontare: gli uomini,le donne
e il calcio. C’è chi ancora crede che il
calcio fa parte unicamente dell’universo
maschile, ma è davvero così? E’ vero, il
calcio ha origini e protagonisti prettamente maschili ma oggi le donne che si
occupano di calcio sono moltissime. Basti pensare alla signora del calcio di Sky
Ilaria D’Amico, a Paola Ferrari della Domenica Sportiva oppure a tutti gli inviati
donne che vediamo ogni domenica, e non
solo, dai campi sportivi, basta osservare
la loro preparazione, le loro domande, la
loro attitudine a mettere in difficoltà allenatori, calciatori e presidenti. Le donne
possono capirne di calcio esattamente
quanto gli uomini solo che sono poche le
donne che si interessano al calcio. Molte
di esse preferiscono starne fuori, pre-

feriscono fare altro invece di mettersi
davanti al televisore e apprendere. Questo atteggiamento è dovuto sopratutto al
fatto che gli uomini hanno poca voglia di
spiegare e starle ad ascoltare.. Magari
qualcuna di loro timidamente prova a
chiedere al proprio compagno, fratello
o padre che cosa sia un fuorigioco e la
risposta che riceve nella maggior parte
dei casi è “è inutile che te lo spiego, tanto
non capiresti”. E invece no cari signori,
vi sbagliate, magari se foste in grado di
spiegarlo in maniera adeguata le donne
non avrebbero nessuna difficoltà a capirlo. La verità e che gli uomini pensano che
il calcio sia una cosa loro, il loro mondo
dove l’accesso è offlimits per le donne.
Non vogliono che le donne ne capiscono
perchè altrimenti quel loro diritto di proprietà esclusiva verrebbe meno. Eppure,
la cosa più incredibile di questo mondo
è che tutta questa diversità viene meno
durante i mondiali di calcio. Improvvisamente quasi tutte le donne si siedono davanti a quello schermo mischiandosi con
gli uomini, arrivando perfino ad avere il
loro stesso linguaggio, le stesse imprecazioni, le stesse urla. E gli uomini sono
entusiasta della loro presenza, le accettano e sono disposti perfino a chiarire ogni
loro minimo dubbio sul meccanismo.
Ecco che io mi chiedo perchè le partite
non debbano essere tutte così, perchè
questa atomosfera non si possa creare

anche durante una partita di campionato,
champions league o coppa italia. E allora
donne provate qualche volte a guardare
una partita cercando di capire, provate
a farvi una squadra del cuore magari vi
potrà anche piacere e interessare, e voi
uomini, provate ad essere più pazienti e
aperti. Il mondo del calcio potrebbe essere più bello se vissuto insieme.
APOCALISSE
ATTUALITà
CANE
CEDRO
COCCO

crucipuzzle
Lucia Mauro e Miriam Amaddeo 4 L

PAROLA CHIAVE

DICEMBRE
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I giovani del Liceo “A. Volta” vincono
i Maya in una partita a calcetto
Il liceo: “Non ci faremo incantare dal famoso calendario, preferiamo credere a Babbo Natale!”
Giustra Veronica, Sofia Foti III D
Mauro Lucia e Amaddeo Miriam IV L

Cosa dovrebbe spingere i nostri giovani a
nascondere i propri sogni nel cassetto, dal
momento che una superstizione del popolo dei
Maya ha riportato, ai nostri giorni, una data
che condurrebbe alla distruzione del mondo?
Gran parte degli studenti del nostro liceo
ha ridicolizzato tale credenza e il risultato
di un sondaggio fatto tra i banchi di scuola
ha messo in evidenza che il futuro è tutto da
scoprire e che le profezie del passato rimarranno un interessante capitolo di storia del
pensiero popolare che le generazioni future
conosceranno attraverso un foglio di carta. I
numerosi film che sono stati ambientati nel

famoso 21 Dicembre 2012 diverranno parodia,
fonte di comicità, mentre oggi alla domanda:
“Perché pensi che la gente possa incantarsi,
nonostante fede e scienza neghino le profezie
catastrofistiche, davanti alla moda cinematografica? ”Gli studenti rispondono con una parola d’effetto: “Stupidità prof!” Se andassimo
a scovare nel passato, potremmo darci delle
risposte. Socrate affermava: “Il vero sapiente
è colui che conosce la propria ignoranza. L’uomo non deve far altro che ricercare la verità
dentro se stesso”. Chi potrebbe aiutarci a “far
partorire la verità?” La fede, là dove la scienza
non si è ancora pronunciata, è l’unica possibilità di scelta se non vogliamo chiuderci in un
misterioso enigma di cui fa parte l’esistenza.
La maggioranza degli studenti ritiene sia una

“buffonata” l’idea che qualcuno possa farsi
incantare dal meraviglioso pensiero astrologico che la civiltà Maya ci ha tramandato su
“piatto d’argento”senza avvalersi del metodo
sperimentale per confermare la tesi del proprio ragionamento.
In fondo, considerando lo scempio ambientalistico che l’uomo ha compiuto ai danni del pianeta, il mondo è già avviato verso la catastrofe
se non cambiamo rotta verso un nuovo ciclo e
se dovessimo sbagliarci potremmo sempre
sperare nella positività di un nuovo inizio dove
i sogni dei ragazzi assumerebbero il giusto
valore. Ma forse, l’insegnamento di Socrate è
troppo difficile da metter in pratica e si preferisce attribuire al destino la responsabilità
piuttosto che al nostro agire.
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ATTIVITa’
A cura di Mauro Lucia
e Amaddeo Miriam 4 L

Qui di seguito abbiamo riassunto le principali attività svolte nel nostro liceo dall’inizio dell’anno scolastico 2012/2013.

• 10 Novembre 2012, Aula Magna del Liceo,
partecipazione delle classi 3I-4C-4L ad incontro con la scrittrice Melania Mazzucco

• 20 Settembre 2012, Aula Magna del Liceo, presentazione progetto “l’Italia in
barca a vela: il mare che unisce”

• 14-15 Novembre 2012, autoemoteca
AVIS al Liceo Volta per donazione dei
ragazzi maggiorenni

• 27 Settembre 2012, Biblioteca Comunale, partecipazione della classe 4C alla V giornata europea del dialogo interculturale

• 15 Novembre 2012, Auditorium “Nicola Calipari” partecipazione delle classi
2H e 2D all’inaugurazione del progetto
Gerbera Gialla

• 1 Ottobre 2012, Auditorium “Nicola Calipari”, partecipazione delle classi 5E e
5F all’incontro con lo scrittore Carmine
Abate (vincitore Premio Campiello)

• 20-23 Novembre 2012, Aula Magna del
Liceo, partecipazione delle classi 4M-4E5F-5I ad incontro con esperti della Croce Rossa Italiana sul tema “Gli effetti dei
cambiamenti climatici sull’uomo”

• 15-18 Ottobre 2012 partecipazione
della classe 4M e 5O al Festival della Filosofia in Magna Grecia ad Ascea
• 19 Ottobre 2012, Aula Magna del Liceo, incontro degli studenti delle classi 1-2-3-4-5 con il dottore Mauro Dolci
dell’Osservatorio Astronomico di Terrano; tema dell’incontro: “Catastrofi cosmiche: una storia violenta del sistema solare”
• 24 Ottobre 2012, partecipazione delle
classi 4 al convegno finale delle attività
del progetto “Peer Education” a Locri
• 25-26-27 Ottobre 2012, Palazzo Campanella, partecipazione delle classi 5
alla Settima Rassegna Nazionale del Salone dell’Orientamento
• 27 Ottobre 2012, Aula Magna del Liceo,
incontro delle classi 3 con Associazione
Intercultura
• 30 Ottobre 2012, Aula Magna del Liceo,
con le classi 5E-5F-5I avvio del progetto pluridisciplinare “I colori della vita:
educare alla morte per educare alla vita” (in collaborazione con Hospice)
• 6 Novembre 2012, Aula Magna del Liceo, con le classi 1C-1D-1E e 2A-2B-2C2E-2G incontro con il professore Fergal
Kavanagh per progetto “Tune Into English Roadshow”
• 8-9 Novembre 2012, Aula Magna del
Liceo, incontro informativo con classi
5 a cura dell’AVIS

• 23 Novembre 2012, sede Società Piccola e Media Impresa, partecipazione della classe 5G ai lavori della terza
giornata PMI
• 24 Novembre 2012, Aula Magna dell’Istituto Gulli, partecipazione classe 3A al
convegno finale “Promuoviamo la prevenzione”
• 29 Novembre e 4 Dicembre 2012, Aula Magna del Liceo, incontro delle classi 5 con responsabili del progetto “Enter Work” di Azienda Calabria Lavoro
disponibilità nei giorni 20-21 Dicembre,
10-11-14-15 Gennaio (Work Camper)
• 28 Novembre e 5 Dicembre 2012,
Aula Magna del Liceo, partecipazione
rappresentanti degli studenti incontro
con Don Valerio Chiovaro su “Apprendere lungo la via. Spunti per una vita serena” (Progetto orientamento)
• 6 Dicembre 2012, Aula Magna del Liceo,
incontro con genitori e alunni per il progetto “NHSMUN 2012 NEW YORK CITY” a
cura dell’associazione “idea Agorà”
• 20 Dicembre 2012, Aula Magna del Liceo,
incontro degli studenti delle classi 4B-4C4D-4F-4G-4I-4M sul tema “Io non delego
la mia vita: Don Italo Calabrò e i giovani”
• 9 Gennaio 2013, Aula Magna del Liceo, visita presidente amministrazione provinciale RC dottor Giuseppe Raffa; incontro
con i rappresentanti degli studenti; inaugurazione del laboratorio WORD VOLTA TV
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Non pensate di
essere figli di
un Dio minore

Inaugurazione laboratorio World Volta TV
Miriam Amaddeo
Lucia Mauro IV L

Si è tenuta giorno 9 gennaio 2013
presso il nostro Liceo l’inaugurazione del nuovo laboratorio televisivo dotato di moderni
strumenti multimediali, strumenti di comunicazione “simboli di libertà”. Alle ore 09:00 i
rappresentanti di tutte le classi
e i rappresentanti d’Istituto Alex
Tripodi, Giorgio Carere, Antonio
Festa e Domenico Cuzzola si sono recati nell’Aula Magna, dove
con la nostra dirigente la professoressa Angela Maria Palazzolo, il Presidente dell’Amministrazione Provinciale Giuseppe
Raffa, l’assessore ai Beni Culturali Eduardo Lamberti Castronuovo e la Dott.ssa Maria Grazia
Blefari ci si è potuti confrontare
sulle innovazioni e lo sviluppo
tecnologico in un vivace e proficuo “scambio di idee”. La nostra
dirigente ha illustrato ai presenti il piano e i progetti che si
stanno attuando e che si attueranno con non poche difficoltà
per poter lavorare nella continuità, puntando alle eccellenza nel rispetto di tutti verso un
cammino di innovazione. La professoressa Palazzolo ha individuato come punto cardine del liceo il collegio docenti e si è anche accennata la possibilità che
l’Istituto possa diventare un Liceo a indirizzo Sportivo. Subito
dopo ha preso la parola la Dott.
ssa Maria Grazia Blefari che con
un breve intervento ha avvalorato e confermato le parole della
Dirigente augurandoci buon lavoro. L’assessore Lamberti Castronuovo ci ha fatto, invece, riflettere su quanto sia indispensabile abbattere le distanze con
le istituzioni per una relazio-

ne sempre più vera in particolare per noi giovani. L’assessore provocandoci ha così detto:
“Non pensate di essere figli di
un Dio minore solo perché molti pensano che il Sud d’Italia
sia costituito da buoni a nulla.
Ognuno non «può» ma «deve»
fare la sua parte senza scoraggiarsi!!!”. Dopo questa motivazione a “non mollare”, c’è stato
il momento delle domande che
alcuni tra noi hanno rivolto alle
autorità. In conclusione il Presidente dell’Amministrazione
Provinciale Raffa ha indirizzato
il suo discorso sul saper vedere la Politica come rispetto degli altri e come costruzione del
nostro futuro. Ha voluto inoltre
precisare che seppur vero che
le nuove tecnologie ,Internet e
i vari Social Network sono un
mezzo importante di comunicazione non bisogna assolutamente perdere di vista i rapporti umani perché spesso si fugge dalla realtà presente puntando a rapporti virtuali :“Occorre
saper prendere da ogni cosa il
positivo, utilizzandolo nel modo
migliore!”. Dopo aver congedato i rappresentanti delle classi,
le autorità accompagnati dalla
dirigente hanno preso visione
della Palestra, ormai in fase di
completamento che accoglierà
un campo di basket e di pallavolo per poi proseguire nei vari
laboratori di cui il Liceo è provvisto. Ci auguriamo che i buoni
propositi e le belle parole possano presto concretizzarsi per
essere così fedeli agli impegni presi per il bene di tutti!!!
Ognuno con responsabilità e
passione FACCIA LA SUA PARTE!!!

10

Giornale d’Istituto - Liceo Scientifico Statale “Alessandro Volta”

Numero 1 - Febbraio 2013

Ho scoperto che… la vita è bella
Miriam Amaddeo IV L vincitrice del
memorial di Benedetta Nieddu Del Rio

Un giorno qualcuno mi ha chiesto: “La vita
è sempre bella? È bella in ogni tempo?!
In ogni circostanza??”
La domanda così diretta e semplice mi
ha lasciata senza più parole in bocca,
azzerando quello che credevo fossero
certezze, mentre una voce, tutt’altro priva di suono, ha cominciato a
gridare dal profondo del mio essere.
Mi sono messa in ascolto e ho deciso di
seguire l’eco di questo suono e sulla sua
scia ho chiesto ad un passante: “Mi scusi
mi saprebbe dire perché la vita è bella?”
e lui: “Ah si??! Cosa ti fa credere che la
vita sia bella? Non ti sei mai accorta del
dolore, della sofferenza, della fatica,
del vivere … La vita non è bella!!”. Mi
ha lasciato portandosi dietro il terreno
sassoso dei suoi pesanti ragionamenti.
Ho cominciato allora il mio viaggio alla

ricerca della risposta più vera… Ma
dopo un po’ di tempo delusa e amareggiata avevo solo in testa un’ unica
risposta: “Non perdere tempo a fare
inutili domande! Vivi, divertiti fin che
puoi: la tua età passa così in fretta…”
Possibile che la vita sia tutta qui?! Mangiare, dormire, divertirsi, dolore, sofferenza e piacere e tutto consumato così
velocemente? Da qualche parte un giorno
avevo letto una storia, un insegnante aveva presentato ai suoi allievi un foglio con
una piccola macchia di inchiostro e aveva
chiesto loro cosa vedessero. Tutti avevano risposto “Una macchia nera” senza
notare nemmeno l’intero foglio bianco.
Camminavo e la voce che prima urlava,adesso amichevole, era divenuta
nenia e musica, sussurrava dolce come
in un abbraccio mentre tutte le macchie
d’ inchiostro mi passavano come titoli di
coda davanti agli occhi. “La vita è bella ed
è bella sempre” mi diceva la voce, ma

perché allora io non riuscivo a trovarne
il senso? Credo di aver pronunciato senza accorgermene queste parole a voce
alta, e sono sobbalzata all’esclamazione
di una ragazza seduta poco distante da
me sui gradini antistanti ad un vecchio
portone: “Sei troppo graziosa per essere così pensierosa” riemergendo dal
profondo dei miei interrogativi mi sono
accorta della sua presenza, una giovane
donna con indosso un elegante soprabito e un curioso cappellino variopinto,
con i suoi grandi occhi vivaci soppesava
l’intera mia persona, e solo con il suo
sguardo i miei pensieri in tumulto trovarono per la prima volta quiete e pace.
“La vita è bella perché scopri che la vita
è dono, è amore … e se è dono non ti appartiene, viene da prima di noi e va oltre
noi, ci attraversa e si diffonde verso gli
altri! La vita è bella, è la misura dell’amore, ti spinge al dono, ti supera non ha
più confini: è eterna. Questa vita appas-

sionata è più forte della morte perché
l’amore, la vita o è per sempre o non è
vita, non è amore … Scoprire questo vuol
dire trovare qualcosa, Qualcuno che prima non si vedeva ma che da sempre era
lì ad aspettare. Come i tesori nelle vecchie mappe hanno bisogno di qualcuno
che creda che esistono per essere riportati alla luce. Un viaggio alla ricerca della
perla preziosa che vale la pena e ripaga
il dolore e il sacrificio della ricerca.”
Davanti a questa esile figura,divenuta
adesso un tutt’uno con i suoi occhi giganteschi, ho afferrato la bellezza della vita,
della mia vita. Ho avuto come la percezione che l’eco della mia voce interiore
si fosse ricongiunta alla persona cui apparteneva che mi ha rivelato l’abbraccio
di un incontro e il dono della gratuità. Il
viaggio verso le mie fonti più profonde
non poteva ricevere migliore compagnia.
Grazie mia dolce amica sconosciuta, so
che ci rincontreremo…

La fine del mondo “incombe” su di noi?
Antonia Caridi
Ludovica Mallamace IV C

1. Credi nella profezia dei Maya?
a. Mery Scimoni IV C: No
b. Falduto Giuseppe V C: No
c. Prof. Parisi: No
d. Prof. Di Pino: No
e. Prof. Altimari: No
f. Prof. Siclari: No
2. Perché?
a. Ehm ma non ci sono le risposte a
crocette? Perché no.
b. Perché è una sciocchezza.
c. Perché sono cristiana e credo che il
momento della fine del mondo non
siamo noi a conoscerlo.
d. Perché non è fondata su basi scientifiche.
e. Perché credo che sia solo una superstizione e non ha fondamentiscientifici.
f. Pirchì i profezii sunnu ‘nta Bibbia
3. In cosa pensi consista la fine del
mondo?
a. Non c’ è c***o.
b. Già è finito il mondo per quello che
è successo dopo la I e la II Guerra
Mondiale
c. Arriverà o per consumazione naturale del mondo stesso, o anche
potrebbe arrivare per una cata-

strofe determinata dall’uomo. In
ogni caso la fine del mondo sarà
il momento un cui saremo tutti ricongiunti con Dio.
d. La fine del mondo? Un allagamento,
uno tzunami…una cosa del genere
e. Secondo me può essere inquadrata
più o meno così: cioè quando
f. Allora c’ è una fine del mondo sociale che viene rappresentata dalla
continuazione di questo sistema.
Questa è la prima forma di fine del
mondo,cioè la fine della vita sociale
e civile per come la società capitalistica sta andando. Un’ altra cosa è
la fine fisica del mondo e questo lo
sappiamo, probabilmente quando
il Sole andrà ad estinguersi, ingloberà la Terra, brucerà tutto e ci
sarà la fine del pianeta Terra.
4. Da cosa potrebbe dipendere?
a. I marziani
b. Dalla Chiesa
d. Dipende da una natura che abbiamo distrutto
5. La fine del mondo potrebbe coincidere con una rinascita?
a. Sì
b. Sì
c. Sì
d. Sì
e. Sì

6. Pensi che la fede influisca in
qualche modo sulla tua visione di
questo evento?
a. Va bene
b. Tantissimo
c. Sì, sono cristiana e quindi…
d. Certo
e. Certo, per chi ha fede…può darsi
spiegazioni di altro tipo
f. No, per quello che dicevo prima…la
fede qui non centra nulla.
7. Secondo lei bisogna relazionarsi
a questi eventi seguendo la fede o
la Ragione? Perché ?
a. Fede e ragione sono parallele quindi si guardano insieme. Perché ho
studiato San. Tommaso.
b. Secondo la ragione perché la ragione ci porta sempre a una soluzione
sensata, mentre la fede ci porterebbe a qualcosa che ci fa capire

che Dio …(imprecazione)
c. Fede e ragione non sono fra loro in
contrasto, ma sono complementari. La fede ci spiega il perché delle
cose e la ragione ci spiega come
avvengono i fenomeni. Non c’ è una
distinzione netta o un contrasto
d. La ragione. Perché viviamo in un
mondo in cui siamo un po’ condizionati dal cercare di spiegare tutto
attraverso la ragione, però senza
la fede non siamo lo stesso niente
e. Seguendo la ragione perché bisogna avere delle prove di quanto si
sostiene
f. Seguendo la ragione te l’ ho detto.
Seguendo la fede sono fatti miei
8. Cosa faresti se il 21 dicembre
ci fosse sicuramente la fine del
mondo?
a. Bungee jumping
c. Mi comporterei secondo quelle che
sono le mie abitudini
d. Abbracciare i miei figli
e. L’ultimo desiderio? Mangiare una
parmigiana.
f. Ma perché io arriverò al 21 dicembre? Non pozzu muriri sta sira?
Aundi di ietta u Sceccu rivamu
Queste sono le opinioni di docenti e alunni
sulla fine del mondo…
E voi cosa credete?
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quelli che…
V C 2008-2013

VH

Quelli che… Mac“C”hiavelli Nel Medioevo del Fascismo.. Prof: Ma sei lucido?
Quelli che… Il sommergibile vola nel
cielo
Quelli che… Prof LeGGIO io?
Quelli che… Parassodale!
Quelli che… Prof: Ma non sai nemmeno a che pagina siamo? Ma prof stava
seguendo il compagno!
Quelli che… Lo scherzo è bello quando
dura DOPO
Quelli che… Si dirisse
Quelli che… 1x2=3x4
Quelli che… Quale quadrilatero non
abbiamo ancora nominato? Il triangolo!
Quelli che… Forsorescente!
Quelli che… La Canada
Quelli che… Non fate Ironicità!
Quelli che…ENGLISH (letto così com’è
scritto)
Quelli che… La catrame il catrame! Sì
vabbè è come il discorso La salame Il
salame!
Quelli che… Nel corso della sua vita
Orazio nacque a Venosa!
Quelli che… Il rendimento della coefficienza!
Quelli che… Ma lo stipendio si percepisce o si concepisce?
Quelli che… La televisione non ha un
ruolo istruitivo!
Quelli che… L’altra corrente filosofica
è l’Utopotea (Utopia)
Quelli che… Ho cercato di accelerare
i tempi per poi fare le cose con calma!
Quelli che… Ho una mulingiana! Ma
vedi che si dice Melanzana! (livido)
Quelli che… Ma scusa è da dieci minuti che sei in bagno.. Sì lo so, ma sono
viaggiatore
Quelli che… Arciseno!
Quelli che… Ma che è la cornucopia?
(Cornamusa)
Quelli che… Annaffiando una piantina
in classe esclamano: Ma questo vaso è
bucato!

Quelli che… “I’m allergic of pilu ru
cat” (Antonio, sì certo…)
Quelli che… “Gli scemi che stanno
facendo gli scemi sono pregati di non
fare gli scemi perché in quanto scemi
verranno puniti!” (Prof Versace e i suoi
scioglilingua)
Quelli che… Prof Versace vs Antonio:
“Tortora! Respira col naso e tieni la
bocca chiusa!” “Ma ho il naso tappato!” “Tortora non fare spirito di naso!”
(mmm… va bene…)
Quelli che… nell’interrogazione di
inglese pronunciano I CAUGHT “I cou”
… Prof Di Pino: “Sì, I cow, io mucca!”
(Claudia)
Quelli che… Prof La Fronte vs Aristide:
“Io leggo i polinomi da sinistra verso
destra e se li leggo da destra verso sinistra che succede?” “Sei araba!”
Quelli che… Prof Pellicanò: “…e un
esempio sono le persone sorde…”
Aristide: “Che c’entrano ora le persone
sobrie?” (Ecco, appunto…)
Quelli che… parlando di castrazione
nell’ora di diritto… “Ma è quando ti tagliano le palle, vero?” (Aristide e la sua
delicatezza)
Quelli che… “Perché non facciamo il
salto della cavalletta?” (Claudia, forse
volevi dire della cavallina…)
Quelli che… “Perché è la vela che
spinge il vento!” (Prof Galtieri e le sue
credenze…)
Quelli che… Fabiola: “Mi è venuto un
crampo al piede!” Gloria: “Chi è andato
dal prete?!”
Quelli che… “Il greco è una lingua fratella” (Prof. Borrello)
Quelli che… Riassunto della poesia “Il
Salice”: “Amava le erbe!” (Falduto)
Quelli che… “Tomato INSALEID” “Appartened” (English lesson number 1!
Samuele)
Quelli che… “Macris interrogato!” “E
che c’entro io?!” (Prof Versace vs Aristide parte prima)
Quelli che… per la verifica scritta di
diritto “è nel vostro interesse, domani,
farvi trovare con un foglio sul banco e
nome già scritto” Aristide: “Prof se mi
dite le domande ve la faccio trovare direttamente già fatta!”
Quelli che… leggono POMPINE al posto
di POPINAE (Samuele)

Quelli che… Centorrino: “Come si
chiamavano…uno era Melchiorre…”
Claudia: “Uno Baldassarre…” Fabiola:
“L’altro Gaspare! …Ti sembrava che
non conoscessi i nomi dei tre moschettieri…!” (Sì certo, proprio quelli!)
Quelli che… “Lo stile romantico era più
WOO mentre quello gotico era più YEE”
(Peppe Posto e le sue spiegazioni di arte
Quelli che… Prof Romeo: “Noi abbiamo
una parabola fissa, che non è fessa!”
Quelli che… “Macris 2!” “Ma prof
sono venuto, e qualcosa ho detto” “Hai
ragione, non ti sei rifiutato, 3!” “Vabbè
prof dai 3 e mezzo…” (Prof Versace vs
Aristide parte seconda: contratto)
Quelli che… “Dante sveniva perché si
faceva di oppio!” (Sempre lui, il nostro
Aristide!)
Quelli che… Prof Borrello: “Falduto
con chi hai festeggiato San Valentino,
che non sei entrato? Non penso saresti
uscito solo” Samuele: “Con la mano!”
Quelli che… “My T-shirt doesn’t like
me” (English lesson number 2! Latella)
Quelli che… Prof Borrello: “Alì Babà e
i 7 ladroni” (Mmm….forse ne mancano
altri 33…)
Quelli che… “Chi chiese a Virgilio di
accompagnare Dante?” “Maria Teresa!” (Aristide colpisce ancora)
Quelli che… Nel compito di italiano
scrivono “ai posteriori” o meglio ancora “IMPIEGHO” (meglio mantenere
l’anonimato)
Quelli che… “Macris hai fatto la ricerca?” Aristide, mangiando un panino, fa
“no” con la testa… “Spero che quel pezzo di panino ti vada storto” (Prof Ligato
e gli istinti omicidi)
Quelli che… “….e poi ci sono quei vestitini da 3 euro che se ti strofini col tuo
ragazzi prendi fuoco!” (Prof Crisarà)
Quelli che… Lezioni di italiano a ‘na
lira: “Ti scoprisce!” “Siamo partiti col
pulmino e ci abbiamo dimenticati uno”
“Io nacquo” (Samuele) “La vedono
come una PRETENZIONE” (Latella) “Pelo
è convinto che sa parlare l’INDIALETTO “
(Aristide) “Non ci dobbiamo importare
degli dei” (Pelo)
Quelli che… ‘il calo di zuccheri’: “il
principio di Le Chantilly”, “il teorema di
Ferrero Rocher”, oppure, non capendo
gli esponenziali: “se io ho un panino alla
mortadella e un panino alla mortadella…” (Prof Romeo e i suoi esempi, adattati agli interessi degli studenti…)

Quelli che… Prof Versace: “Tarantino
perché hai i pantaloncini?” Samu: “Perché l’ora dopo ho ed fisica!” Pio: “Pure io
vengo a scuola in mutande perché quando torno a casa mi devo fare la doccia”
Quelli che… al cinema “Voi non avete
capito niente, quelle patatine le dovete
aprire e passare per qua, devo vedere
se sono avariate!” (Prof di Pino)
Quelli che… Prof Borrello: “Paolo tu
conosci Shechtman?” Paolo: “Uu ne conosco tanti io di sceccman!”
Quelli che… Don Tonino: “I progenitori
di Adamo ed Eva avevano tutto: l’intelligenza piena, l’immortalità…” “…la vista
a raggi X” (Pio)
Quelli che… “Ma TO UNDERGROUND è il
verbo capire?” (English lesson number
3! Latella)
Quelli che… “Oggi interrogo quelli che
hanno il nome per G…Gloria!” “Io mi
chiamo Maria Gloria!!”
Quelli che… l’eloquio di Samuele
“Scettitismo” “Pof che esercicci avete
segnato?” “Sopra la panca la capra canta” “Lo strumento del museo” “Il potere
CALORIFERO del saccarosio” “FRUZZI Venezia Giulia” “i Feminisci”
Quelli che… “Divented” “Red mattons”
“An instancable man” (English lesson
number 4! Chirico)
Quelli che… “Hitler se l’è presa con gli
ebrei perché la zita era ebrea, e gli ha
detto che ce l’aveva piccolo” (Le nuove
teorie, Samu colpisce ancora)
Quelli che… Prof Versace: “Che cosa
ho detto?” Pelo: “In che senso che cosa
ha detto?”
Quelli che… “Posso scrivere AT THE
WALLPAPER per dire ‘sullo sfondo’?” “Sei
pazzo!”(English lesson number 5! Latella)
Quelli che… “UAUAOO come sono peccatore! Menomale che c’è Dio che mi
perdona!” (Prof Crisarà)
Quelli che… Demi: “UNUSUAL” Prof:
“ENIUSHIUAL” Demi: “Eh! UNUSUAL” (English lesson number 6! Nicolò)
Quelli che… Sentendo Fabiola soffiare
il naso… “La chiamavano JOHNNY McMUCO” (Paolo)
Quelli che… “prof, posso andare in
bagno?” “NO” “prof, voi non lo potete
fare, questo è sequestro di persona!”
(Pelo vs prof Versace)
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Progetti d’istituto inseriti nel
Piano dell’Offerta Formativa
Progetti

Orientamento scolastico e universitario
Intercultura (integrazione alunni stranieri)
Educazione alla salute
Cinema e Multimedialità
Educazione ambientale
Cittadinanza e Costituzione

le eccellenze
Concorsi e Olimpiadi

sport

Centro Sportivo Scolastico
Campionati Studenteschi
La fisica in barca a Vela

curriculo
di qualità

Laboratorio di scrittura
Laboratorio Teatrale
Laboratorio di Filosofia
Laboratorio di Giornalismo

le certificazioni
Lingua straniera:
Certificazione PET
Certificazione FIRST
Informatica:
Certificazione ECDL
Certificazione IT essential CISCO

porte aperte al volta
Dal 26 novembre sono attivi i laboratori per esperienze didattiche
nelle seguenti discipline:

MATEMATICA
CHIMICA
FISICA
BIOLOGIA
INGLESE
PRIMO SOCCORSO
PER PRENOTARSI
Telefonare allo 0965-683016
chiedendo della segreteria
didattica.

Per le famiglie
VISITA DELLA SCUOLA
Venerdì 18 gennaio 2013 dalle ore 15.30
alle ore 19.00
Sarà possibile visitare la nostra scuola
e parlare con i docenti incaricati
dell’Orientamento
SPORTELLO PER GENITORI
Sarà attivo dal 1 dicembre a fine
gennaio uno sportello per l’incontro
rivolto ai genitori.
Si potranno avere informazioni
e chiarimenti richiedendo un
appuntamento con la prof.ssa Caterina
Romeo telefonando allo 0965 683016
chiedendo della segreteria didattica.
è possibile essere ricevuti dal Dirigente
Scolastico Prof.ssa Angela Maria Palazzolo,
previo appuntamento telefonico

