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In questa edizione
#DANTE SIAMO NOI
TRICOLORE E' AMICIZIA
TRADIZIONI E DINTORNI
NO AL BULLISMO
INFANZIA E CODING
LA FORZA DELLA LEGALITA'
NO AL BULLISMO
IL NOSTRO ORTO
LA CATEGORIA DEL TEMPO
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SAVE THE PLANET
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LE GARDIENS DE LA NATURE
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BABY ENGLISH

LA PARTE DI UN TUTTO
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ISTITUTO COMPRESIVO
LEONARDO DA VINCI

Sede centrale - Plesso Marconi

Plesso Giumarra
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Plesso Verga di Raddusa

Plesso Primaria
di Raddusa
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Plesso Carrubbo

“l’opere che l’occhio comanda
alle mani sono innite”
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Leonardo da Vinci

Prof.ssa Marisa Di Martino

Editoriale

Il viaggio che proponiamo in questa seconda
edizione de "Il Leonardo", è un magniﬁco percorso
raccontato attraverso ciò che gli occhi dei nostri
studenti hanno realizzato curando, come piccoli
Dante e Leonardo, ciò che può nascere
dall'innovazione delle idee, qualunque esse siano.
E' una questione di ﬁducia nelle proprie capacità e
di mettersi in gioco. Fiducia nell'intelligenza di tutti
gli alunni, verso cui riponiamo quotidianamente
impegno e attenzione, spronandoli ad indagare, ad
approfondire, a confrontare tutto ciò che da
interesse si può trasformare in riﬂessione e in gioia
di apprendere per personalizzare ogni tematica,
ogni verso, ogni esperimento, ogni ricerca, ogni
progetto aﬃnché possano riuscire ad intendere il
senso delle cose con il piacere dello studio.
A ragion di ciò, quale migliore auspicio se non
quello di Coltivate il vostro talento?
Questa è la sﬁda che , insieme ai nostri piccoli
grandi alunni, stiamo cogliendo per diventare con
loro fari di legalità, di solidarietà, di sostenibilità, di
democrazia e di speranza, anche in un momento
così delicato della storia dell'umanità, muniti di
questi messaggi che, nella presente edizione, ci
riuniscono in nuove alleanze, testimoni di nuovi
saperi che elevano la Scuola di tutti e di ciascuno.

lettrici,

In questa seconda edizione vi accompagneremo in un altro
tipo di viaggio.
Il nostro intento è fare apprezzare a coloro che ci seguono
quanto sia importante avere delle guide, dei punti di
riferimento per poterci orientare verso quell'orizzonte
spesso per noi ancora sconosciuto.
E queste guide le abbiamo individuate in due grandi uomini
che affascinano ancora oggi noi ragazzi, Dante Alighieri e
Leonardo da Vinci.
Abbiamo improvvisato una lettera " a distanza" ad entrambi.
Non è stato facile ma imparando a conoscerli, abbiamo
rivolto loro quelle semplici domande che ogni ragazzo si
pone spesso e cioè: perché si cresce? Quale sarà il nostro
futuro?
Attraverso il loro sguardo e il loro esempio, abbiamo capito
che nulla è impossibile, che ogni ostacolo si può superare e
che qualsiasi ponte conduce ad una sponda. E che la sponda
ha tanti nomi….cultura, creatività, ricerca di sè e dell'altro ,
bisogno di Fede.

BUONA LETTURA
d a E di

5

one

Agnese Federico e Alberto Crevatidis
1 A plesso Verga Raddusa
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Grazie all' amoroso uso di sapienza, che traspare da
queste nuove pagine, le principali dimensioni della
lettura e della scrittura, del testo e dell'interpretazione
oscillano verso un recto, Dante Alighieri, e un
verso, Leonardo da Vinci, della medesima
medaglia, eccellenti testimonianze di come il sapere
umanistico non può essere separato da quello
scientiﬁco, il sapere teorico da quello pratico, in
chiave dialettica tra passato e presente, e verso quel
comune orizzonte di riferimento rappresentato dalla
scoperta del valore della prospettiva in nuovi
signiﬁcati. Dunque indispensabile indirizzo didattico
è valorizzare la partecipazione degli studenti in una
comunità ermeneutica che, fuori da ogni
individualismo, enfatizzi l'etica della responsabilità e
la civiltà del dialogo.

lettori
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La capacità di chi educa di puntare allo stupore, non
solo rappresenta quella straordinaria occasione di
dar voce a varie potenzialità creative, a volte sopite,
ma anche alla caparbietà di chi vuole andare oltre i
conﬁni di un sapere che diviene misurabile solo se
nutrito dalla comprensione, dall'ascolto e
dall'empatia. Ogni momento formativo viene teso alla
cura dei rapporti di qualità, per cercare di far
esprimere emozioni diverse ed originali. Ogni input
recepito dai docenti viene trasferito, all'interno della
nostra comunità scolastica, su quella vivacità
culturale che, solo attraverso diversi linguaggi, si
evolve nel farsi delle relazioni. Piccoli e grandi
articolisti sono diventati nuovamente parte di questa
sobria continuità perché gradualmente
accompagnati e, soprattutto, aiutati ad amare forme
di cultura destinate a durare a lungo, frutto di azione,
partecipazione e di vorace curiosità.

Carissimi

O

La seconda edizione de Il Leonardo, giornale
d'istituto che quest'anno ci vede coinvolti in una
nuova modalità di compartecipazione attiva, si sta
svelando uno strumento capace di aprire nuovi
orizzonti verso viaggi le cui radici risiedono in forme
di conoscenza condivise da tutti gli alunni.
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SCUOLA DELL' INFANZIA

SOGNATORI...
" Ben te ne puoi accorgere per li volti
e anche per le voci puerili
se tu li guardi bene e li ascolti."

C O LO R IAM O LA
NOSTRAVOGLIA
DIAVVENTURA
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Paradiso, XXXII, vv. 46-48
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LABORATORIO SCIENTIFICO

Dal seme alla pianta

AMISURADIBAMBINO

I bambini del plesso di Giumarra hanno realizzato un
simpatico “Omino testa d’erba” utilizzando delle calze
di nylon, segatura, semi di frumento, barattoli di vetro.
Hanno aspettato con ansia la nascita dei semini e hanno
osservato e seguito con cura la loro crescita,
preoccupandosi di dare l’acqua alle piantine che sono
diventate la chioma dell’omino.

d a E di

piante più delicate e le trapianteranno quando
saranno abbastanza forti; si potranno seminare in
vasetti alcune piante aromatiche che i bambini
continueranno a coltivare anche in classe.
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sez. A e B
Infanzia - plesso Giumarra

Semineranno direttamente nel terreno o in vasi le
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Secon

Ogni piccolo alunno ha scelto il “vestito” e il nome del
proprio lavoretto, che ha portato a casa con l'arrivo della
primavera.
Ragazzi, al prossimo "giro".

l’entusiasmo di chi ha tutto daapprendere e da scoprire; è il
piacere di chi può trasmettere la propria esperienza e il proprio
sapere.

Secon

Sappiamo che c’è una simpatia istintiva dei bambini
verso la natura; infatti basta osservare i loro disegni per
vedere quanto siano popolati di ori, alberi, soli e cieli
splendenti.
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L

“ ’apprendimento avviene attraverso l’azione,
l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l’arte,
il territorio , in una dimensione ludica, da intendersi come
forma tipica di relazione e di conoscenza.”

I bambini avranno a disposizione una
porzione di terreno per poter coltivare un
piccolo orto che verrà lavorato, seminato e
curato in tutte le sue fasi di crescita no alla
raccolta, potranno così riconoscere le piante
dell’orto e accorgersi della vita di insetti e
piccoli animali che lo abitano.
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“La NATURA non fa nulla di inutile"
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Cogliamo sempre occasioni uniche
per ricordare...

preparazione del terreno

TRADIZIONI E

DINTORNI
.... E per farne tesoro.

I bambini della scuola
dell'infanzia di
Castel di Iudica sez. A,
realizzano alcune attività
sullaFesta della donna,
sulla
Domenica delle Palme
e sulle
Festività pasquali.

piantiamo il seme
e sistemiamo I
ﬁori
esperienza in
sezione...coloriamo i
disegni

Secon
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Infanzia- sez. A
Castel di Iudica
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Infanzia - sez. C
Raddusa
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L’orto è stato organizzato
in maniera dinamica,
creativa e giocosa,
prendendo così le forme
fantasiose che i bambini gli
hanno voluto dare.
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LA FESTA DELL’ALLEGRIA
Carnevale è la festa
più allegra dell’anno.

[

laboratori Leonardo

[

[
infanzia Leonardo

CARNEVALE 2021

O mia Bella Mascherina
SORRIDERE FA CRESCERE

Sembra creata apposta per i
bambini, che da sempre amano
travestirsi e mascherarsi in
tutti i modi possibili.

Il pagliaccio Tino
Il pagliaccio Tino
è proprio carino,
sul cappello ha un ﬁorellino
Febbraio ha visto i nostri
sorride ad ogni bambino
piccoli alunni impegnati a
“vestire” in maschera l’albero è anche un grande ballerino
e fa a tutti un bell'inchino.
della sezione e a realizzare il

All’interno delle sezioni
di appartenenza e nei
giardini esterni alla
scuola, sono stati
organizzati dei
Percorsi divertenti per
vivere il Carnevale nel
rispetto delle
disposizioni
anti-covid19.
Animazione realizzata
in sicurezza per far
divertire i bambini.
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Infanzia - sez. C via Enna , Raddusa
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sez. A e B - Infanzia
plesso Giumarra
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“pagliaccio Tino” protagonista
di una divertente ﬁlastrocca.
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QUESTO E' IL NOSTRO

TRICOLORE
Il nostro futuro sempre più verde, la nostra libertà
sempre più bianca , il nostro sacriﬁcio sempre più
rosso

Chi vincer ci può?

I bambini della scuola dell’Infanzia hanno realizzato il
tricolore, simbolo dell’Italia, dopo aver ascoltato la storia
della nascita della Nostra Bandiera e conosciuto il
signiﬁcato dei tre colori.
Rinforzando il concetto del diritto alla nazionalità, i
bambini hanno compreso di essere italiani attraverso
l’osservazione della carta geograﬁca, individuando nel
particolare regione e città di residenza.
Numerose sono state le attività svolte in sezione:
dall’osservazione della carta d’identità, alla
rappresentazione graﬁca della penisola italiana, dal
gioco motorio, ruba bandiera, sulle note dell’Inno di
Mameli, al coinvolgimento delle famiglie.

Secon
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Infanzia - sez. A e sez. C
Raddusa

one

Infanzia - sez. C
Plesso Giumarra
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Chi rispetta la bandiera da piccolo la saprà difendere da
grande...

O

nline

rdo
a
n
o
e
Il L

[

UTO
TIT
D'IS
ALE
N
R
GIO

[

[

infanzia Leonardo

[

laboratori Leonardo

Esercizi con riferimenti
visivi: Macchia rossa per
la destra e blu per la
sinistra

IL NODO DELL'AMICIZIA

DICO NO AL

BULLISMO
Programma il Futuro
Ape amica + 5

Noi bimbi della Scuola
dell’Infanzia, insieme
alle maestre abbiamo
parlato dei bimbi
prepotenti, abbiamo
visto dei cartoni e ora
vogliamo che le nostre
idee e le nostre
riﬂessioni prendano vita
e si diﬀondano oltre le
pareti della nostra
classe.

NOI SIAMO TUTTI
A M I C I E C I
VOGLIAMO UN
MONDO DI BENE...

Coding
per piccoli
sez. A e C - Raddusa
Reticolato a pavimento

Secon
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Infanzia - sez. C, via Enna - sez. B, via Rossini, Raddusa
sez. C, Plesso Giumarra, Castel di Iudica
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AIUTA ANCHE TU I BIMBI PREPOTENTI A NON
ESSER TALI.

Le prime attività
di coding sono state
svolte, in modalità’
unplugged cioè
svolte senza
dispositivi informatici

ll coding rappresenta uno
strumento col quale è
possibile sviluppare il
pensiero computazionale: la
capacità di risolvere
problemi di qualsiasi natura
utilizzando la logica.
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IN MY SCOOL

IN VIAGGIO CON DANTE

" Come l'augello, intra l'amate fronde,
posato al nido de' suoi dolci nati
la notte che le cose ci nasconde,

BABY ENGLISH

che, per veder li aspetti disiati
e per trovar lo cibo onde li pasca,
in che labor li sono aggrati,

FORBEGINNERS
Infanzia via Enna , Raddusa

Attraverso attività
ludiche e laboratoriali
i bambini apprendono
la lingua inglese

ATTRAVERSO GIOCHI E COLORITURA
DENOMINIAMO LE EMOZIONI

previene il tempo in su l'aperta frasca,
e con ardente affetto il sole aspetta,
so guardando pur che l'alba nasca.."
Paradiso , XXIII, vv. 1 -9
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Coding in
English
to Dad
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PRONTI SU...VIA...

Carnevale
alternativo
A scuola ogni
tradizione è festa
Dedichiamo
questi sorrisi
da noi
personalizzati
a tutti i nostri
compagni del
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3 A plesso Marconi Castel di Iudica
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Ragazzi
vi vogliamo bene
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Leonardo da Vinci
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Aceddi
cu’ l’ova

Uova
croccanti
e dolci Colombe

“La nostra Pasqua"
Dolce tipico della tradizione pasquale siciliana ha nomi diversi a seconda dei
paesi .
Può avere forma di campana, cestino, cuore, corona a cui si aggiungono
anche più uova, sempre in numero dispari.

Secon
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classe 3
plesso Giumarra

Buona Pasqua a tutti.
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3 A plesso Marconi
Castel di Iudica

O

d a E di

zi

Secon

Un dolce preparato durante la Settimana Santa e poi regalato alle persone
care.
L’aceddu simboleggia la colomba, il segno di pace.
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19 marzo 2021

GIORNATA NAZIONALE
IN RICORDO DELLE
VITTIME INNOCENTI
DELLE MAFIE

“La nostra
Pasqua"

Diversamente da quanto
si pensa, tutti gli sforzi sono
questione di opportunità

Dolci parole in leggere poesie
Aria di Pace

L’ ovetto dell’ aﬀetto

2 A Primaria Raddusa

d a E di
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5 A Primaria Giumarra
Castel di Iudica

Oggi si celebra la Giornata nazionale in ricordo delle
vittime innocenti delle maﬁe.
Attraverso una conversazione guidata dalle nostre
insegnanti abbiamo capito che è possibile costruire una
società libera dal potere delle maﬁe e abbiamo appreso
l'importanza dell'impegno nell'assumere
comportamenti corretti nel rispetto delle regole, dei
diritti degli altri e dei doveri che solo con la
conoscenza della legalità possiamo raggiungere.
"Nessuno si salva da solo" .
zi

one
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Dopo un anno rieccoci qui a festeggiare.
Quest’anno mi avete fatto il regalo più bello che si
potesse fare:
mi avete regalato una famiglia unita.
Probabilmente non sarà una delle Pasque
migliori,
ma una che sicuramente porteremo nei nostri
cuori.
Ovviamente non possiamo passare una Pasqua
normale,
risate, gioia e scherzi riusciti male.
Ci aspetta una bella abbuﬀata,
la prova costume la lasciamo a qualche altra
giornata.
Che Gesù possa risorgere nei vostri cuori.
Vi auguro una Pasqua
che tocchi i vostri cuori e viva
nei vostri pensieri,
per ricordarvi quanto vi voglia bene.
Buona Pasqua mamma e papà

d a E di
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Secon

E Pasqua stamattina
cari babbo e mammina
vi voglio regalare
un uovo da scartare
di cioccolato buono
con dentro un grande dono.
Sapete che ci metto ?
Tutto tutto il mio amore con tutto il mio
aﬀetto
e un bel bacetto.

Cari mamma e papà, buona Pasqua.

Secon

Andrea Santangelo

Soﬁa Pisasale

nline

C’è un’aria limpida e leggera
come una fontana di acqua santiera
allora mi accorgo che Pasqua è arrivata
è sarà davvero una bella giornata .
Mamma e papà mi regalano un pulcino
con un nasino piccolino
piano piano si avvicina e mi da un bacino .
Per tutto questo non mi do torto
visto che Gesù è risorto .,

O

Virginia Fede

[

[
primaria Leonardo

O

nline

[

rdo
a
n
o
e
Il L

laboratori Leonardo

Ma r t i r e p e r l a g i u s t i z i a

BEATO
IL 9 MAGGIO 2021
AGRIGENTO
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“Nessuno verrà
a chiederci
quanto siamo
stati credenti
ma credibili.”

Giudice Livatino

Giustizia e Legalità

Giudice Livatino
magistrato ragazzino
ucciso dalla maﬁa
nei campi dell’agrigentino.

NO ALLA MAFIA, SI ALLA LEGALITA’ E AL RISPETTO
DELLE REGOLE.

Noi alunni della classe 3^ A
scuola primaria di Raddusa,
siamo felici di collaborare
anche questo mese alla
realizzazione del giornalino
d’Istituto partecipando alla
vita della scuola.
Noi in classe, anche se
siamo piccoli, trattiamo
spesso argomenti di vita
sociale e infatti abbiamo
parlato della Giornata della
Memoria e dell’Impegno in
ricordo delle vittime
innocenti delle maﬁe.
Discutendone tutti insieme
abbiamo capito che la maﬁa

è un fenomeno bruttissimo
perché uccide le persone
buone, spaccia droga e
sviluppa terrorismo.
I maﬁosi pensano che siano
più importanti i soldi e il
potere, invece dell’amore e
della famiglia.
Tante persone hanno paura
di dire alla polizia che ci
sono persone che li
ricattano, invece è meglio
denunciare subito, così
vengono scoperti e messi in
prigione.

A crearsi una famiglia ha rinunciato,
perché ai sequestri,
alle conﬁsche della maﬁa si è dedicato
e qualsiasi protezione ha riﬁutato.
Nelle mani di Cristo
ha posto la sua coscienza
ricevendone coraggio e potenza.

“ LA PAURA E ' UMANA MA
COMBATTETELA CON IL
CORAGGIO PERCHÈ SENZA
NON C'E' LIBERTA' ALCUNA "

Servo di Dio è stato considerato e
per la carità, l’amore per il prossimo
sarà beatiﬁcato.
Come modello di Giustizia
da tutti sarà ricordato.
Secon
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3 A Primaria Giumarra
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3 A Primaria Raddusa
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PAOLOBORSELLINO
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Ogni angolo è prezioso

I RICICLONI DELLA 4 A
Un viaggio tra ambiente e
sostenibilità

LE 4 R. . . .
RISPETTO RISPARMIO RICICLO RIUTILIZZO

MALATTIA: aria ed
acqua inquinata,
riscaldamento globale,
riﬁuti tossici

E' LA NOSTRA CASA
...LA TERRA
Secon

Secon

...il paziente è in condizioni gravi.
Presenta vari sintomi: ha l'alito
pesante, la febbre è più alta che
mai.
nei liquidi ci sono tracce di
veleno.
Il paziente però non è un essere
umano.
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Giada Giuﬀrida
Asia Marino
Pietro Cutrona
Aurora Calì
Alessia Ferrara
classe V Primaria Carrubbo
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Ma oggi il nostro
ambiente è sempre
più inquinato
e la terra soﬀre...

nline
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“Tutto ciò che ci circonda è Naturale ....
trasformato da elementi antropici”

O

Da quando siamo entrati in prima
abbiamo sempre ammirato l'albero che sta
di fronte alla ﬁnestra della nostra aula. A
volte l'abbiamo visto triste e solo, a volte
più allegro e pieno di foglie e frutti.
Crescendo abbiamo deciso di
prendercene cura e spesso nel pomeriggio
andiamo ad innaﬃarlo e a togliere le
erbacce che vi crescono di sotto.
Abbiamo anche coinvolto un nonno per
eseguire la potatura. Sicuri che il nostro
albero amico ci ripagherà con i suoi
squisiti frutti.
Invitiamo ogni bambino a prendersi cura
di un albero perchè la Natura va difesa e
curata con amore, in ogni sua forma e
sempre.

O
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RICICLIAMO
CORRETTAMENTE...

Secon

[

C’E’ UN POSTO PER OGNI
COSA

C' è una massa di riﬁuti
riordiniamo se mi aiuti
Metti a posto le lattine,
carta , pile e medicine.
Le bottiglie puoi schiacciare
Evitando di ingombrare
Sei contento e divertito
in un mondo più pulito.
Perché nulla si crea
nulla si distrugge
ma tutto si trasforma
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L'acqua è un bene prezioso
ACQUA E VITAMINE

Storia di Acqua e delle sue glie
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LA R DELL'AMORE

CON QUESTA STORIELLA NON SOLO ABBIAMO
CAPITO CHE ACQUA E LE PAROLINE DELLA SUA
FAMIGLIA SI SCRIVONO CON “ CQU “ MA ANCHE CHE
L’ACQUA E’ UN BENE PREZIOSO PER LA TERRA E GLI
ESSERI VIVENTI E NON BISOGNA SPRECARLA , E CHE
PER CRESCERE BENE E IN SALUTE ANCHE NOI
ABBIAMO BISOGNO DELLLA “ C “ E DI TUTTE LE
VITAMINE CHE CI DIFENDONO DALLE MALATTIE,
PROPRIO COME L ‘ ACQUA E LE SUE FIGLIE.
Secon

USATE SEMPRE LE 4 R...
SOPRATTUTTO LA R CHE
CI PORTERÀ LONTANO...

nline

Ora è il nostro turno, dobbiamo essere pronti ad
affrontare questa importante sda: solo noi
possiamo rendere migliore il nostro ambiente ed il
mondo intero.
Imparando a riciclare i riuti, vivremo in città più
ordinate e pulite, ma non solo, avremo imparato a
garantire un futuro migliore a noi stessi ed ai nostri
gli, perché il mondo in cui viviamo è in prestito.

O

RICICLIAMO CORRETTAMENTE...
dando nuova vita agli oggetti

TANTO TANTO TEMPO FA, NEL MONDO DELLE
LETTERE, LA PAROLA ACQUA SI SCRIVEVA COSI’:
AQUA.
MA STANDO SEMPRE AL FREDDO E ALL’UMIDO ERA
SEMPRE AMMALATA: MAL DI TESTA, RAFFREDDORE,
DOLORI DI TUTTE LE SUE LETTERE…
ALLORA UN GIORNO ANDO’ DAL MAGO TEMPO E GLI
DISSE: - NON POSSO CONTINUARE COSI’! SONO
SEMPRE BAGNATA, STARNUTISCO DALLA MATTINA
ALLA SERA E DALLA SERA ALLA MATTINA, MI FANNO
MALE TUTTE LE LETTERE , IL MAL DI TESTA NON MI
PASSA MAI!
-VA BENE – LE RISPOSE IL MAGO TEMPO – DA OGGI
TI DARO’ LA VITAMINA” C”, METTILA PRIMA DELLA “
Q “ , COSI ’ VEDRAI CHE PIU’ NON TI AMMALERAI
AQUA DIVENTO’ PERCIO’ ACQUA.
ACQUA E LE SUE FIGLIE PRESERO COSI’ TANTA
VITAMINA “C” CHE NON SI AMMMALARONO PIU’ E
DA ALLORA TUTTE LE PAROLE BAGNATE, FIGLIE DI
ACQUA, SI SCRIVONO CON LA C DI VITAMINA” C
“PRIMA DI QU.
LA PAROLA ACQUA E LE SUE FIGLIE SI SCRIVONO
CON “CQU”.
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DIFENDERE PER NON ARRENDERSI MAI

Per me la diversità è il bello di mettere due mani a confronto e
dire : “ Wow! Sono diverso!
Noi siamo diversi!”
E’ il bello di non essere uguale nel modo di essere, nel modo di
vestirsi, nel modo di studiare…

d a E di

Soﬁa Pisasale e Antonino Milano
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Per me la diversità è una ricchezza perché dalla diversità di un'altra persona puoi scoprire una nuova te, con qualcosa che prima
non avevi: Un po’ più di maturità, un nuovo stile che magari prima non ti piaceva, un nuovo modo di fare…
Anche se ci sono persone che pensano che la diversità sia un limite.
Qualche anno fa, quando sono andata a mare, nel parco giochi della spiaggia, ho visto una bambina più scura di noi, che stava
salendo sullo scivolo.
Una bambina non scura, le ha detto: “ No, tu non puoi salire, perché sei diversa”.
Sinceramente, mi si è gelato il sangue. La bambina, non essendo italiana, non capì cosa stesse dicendo.
Io però, non sono riuscita a restare ferma: sono andata lì, e ho detto: “ Questa diversità la vedi tu! Perché io non noto
diﬀerenze”.
Poi ho “spinto” la bambina scura dolcemente verso lo scivolo, e mi sono sentita ancora scioccata per il mondo che c’è oggi.
Nel mondo di oggi, quasi tutti, pensano solo a se stessi e non agli altri, guardiamo troppo la bellezza esterna che quella interna
delle persone .
Questo tema è così importante, che esiste una giornata dedicata a questo tema.
La giornata dei calzini spaiati.
Si celebra il primo venerdì di Febbraio e ci fa capire che la diversità ci accompagna ogni giorno e ci matura come persone.
Tutti diversi, ma speciali. Non c’è cosa più bella di difendere qualcuno quando ne ha davvero bisogno. Quest'anno con la
pandemia ci sentiamo ancora di più tutti “dei calzini spaiati”, soli, esclusi e disorientati, quindi questa iniziativa ha più valore, e
come i calzini spaiati non vediamo l'ora di ritrovarci. Questa giornata serve a dimostrare che le diﬀerenze non cambiano ciò che
sei, anzi ci arricchiscono perchè siamo tutti speciali.

Il bullo è chi bullizza, molte volte esso è già stato bullizzato e per
nascondere la sua fragilità prende di mira gli altri per sembrare forte e
dimenticare del suo passato.
Io penso che il bullismo più brutto che possa esistere sia il cyberbullismo .
Questo fenomeno avviene online ,con le nuove tecnologie.
Penso che sia brutto perché le parole fanno male ,più male degli schiaﬃ
,dei pugni .
Gli altri devono capire che le parole sono peggio delle violenze, perché
con una violenza ti può bruciare un po’ la pelle ,ma … Le parole ,invece
…ci pensi e ci ripensi tutto il giorno.
Si arriva al punto da vedersi esattamente come si viene descritti ,si arriva
al punto di sentirsi sbagliati al punto di dire:”Basta! Mi arrendo! Avete
vinto!
Cosa possiamo fare noi?
Non sembra, ma possiamo fare tantissimo.
Possiamo urlare, farci sentire, sostenere la vittima, alzarla quando cade e
dirgli “sei forte”. Possiamo sostenere la vittima e avvisare qualcuno
anche se lei non vuole.
Sorridere è l’arma più forte per difendersi dal nemico anche se sembra
diﬃcile, è la cosa più bella che possiamo fare.
Anche se le altre persone dovrebbero distinguere un sorriso vero da uno
ﬁnto. Le persone che bullizzano sono più deboli di chi viene bullizzato.
Spero che chi subisce bullismo abbia sempre la forza e il coraggio di
denunciare queste violenze.
Noi della V di Giumarra abbiamo aﬀrontato questo problema con le
nostre maestre e siamo convinti che solo l'unione fa la forza...

Secon

Febbraio 2021

Nessun bambino è perduto se ha un
insegnante che crede in lui
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Crescere diversamente

no al bullismo

O

La giornata
dei calzini spaiati
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“La gloria di colui che tutto move
per l'universo penetra, e risplende
in una parte più e meno altrove.
Nel ciel che più de la sua luce prende
fu' io, e vidi cose che ridire
né sa né può chi di là su discende;
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perché appressando sé al suo disire,
nostro intelletto si profonda tanto,
che dietro la memoria non può ire.”
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GESTI GENTILI PER UN FUTURO MIGLIORE

E se ci perdessimo...?

SAVE
THE
PLANET
POSSIAMO FARE QUALCOSA TUTTI
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Elyson e Cristel Brugliera
1 A plesso Verga Raddusa
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In quest’ultimo periodo il pianeta Terra è sempre di più vittima dell’inquinamento.
L’inquinamento è un’alterazione dell’ambiente, dovuto da diversi elementi inquinanti. Esso produce vari disagi temporanei o
danni permanenti o addirittura dare vita anche a delle patologie e inoltre a causa del comportamento infantile dell’uomo sono in
atto numerosi cambiamenti globali.
L'inquinamento del suolo è causato principalmente dall'uso di fertilizzanti e pesticidi che, inﬁltrandosi nel terreno, possono
inquinare a sua volta le falde acquifere, un altro grave problema legato all'inquinamento del suolo è quello dei riﬁuti urbani, che
vengono accumulati in grandi discariche a cielo aperto. Questo sistema alimenta la diﬀusione di insetti e topi che sono tra l'altro
portatori di gravi malattie. Un altro fatto sono i residui scaricati dalle navi petrolifere che causano la distruzione di un ﬁume o di
un lago.
L’Unione Europea stima che ogni anno arrivino in mare circa 100 000 tonnellate di riﬁuti, formati soprattutto da plastiche
monouso e le microplastiche.
Per migliorare la situazione, la Commissione europea ha deciso di adottare delle strategie per diminuire l’utilizzo della plastica
che spesso ﬁnisce nei mari. In quel bel mare dove trascorriamo le estati felici, in quel bel mare davanti cui ci emozioniamo
guardando un tramonto, in quel mare da cui arrivano i pesci prelibati che mangiamo a cena, ﬁniscono ogni giorno più di 700
tonnellate di plastica.
d a E di
Una quantità che se si prova a immaginarla, non ci si riesce, si dice che nell’Oceano Paciﬁco ci sia un’isola di
plastica grande ben 5 volte l’Italia.
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Durante i laboratori di Geograﬁa, stiamo imparando
l’importanza dell’osservazione diretta dei luoghi,
dell’orientamento e del tempo necessario per calcolare
distanze e sentieri.
Per questo, anche quando ci concentriamo a notare le varie
particolarità delle città, dei borghi, dei paesi e dei territori
da cui sono circondati, cerchiamo di deﬁnire i conﬁni con
strumenti che oggi sono dati in maniera digitale ma che
anticamente erano curati con l’utilizzo di tanti strumenti,
tra cui la bussola e le carte geograﬁche.
Secondo lo storico norvegese Ara Frode, i Vichinghi nel
IX secolo, usavano lanciare in volo dei corvi per
conoscere in quale direzione si trovava la terra e per
misurane la distanza.

3
3A
plesso Marconi Castel di Iudica
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Purgatorio, VIII, 1-2

La prima bussola fu inventata in Cina. Venne scoperto
che poteva essere utile nella navigazione e
nell’orientamento.
Nel XII secolo apparve in Europa migliorando la
navigazione diurna e notturna, che ﬁno ad allora si basava
sull’osservazione della posizione del sole e delle stelle.
Molte fonti tradizionali ci dicono che i navigatori italiani
furono i primi europei a usare la bussola, tra cui
soprattutto è legata la storia delle antiche Repubbliche
marinare di Amalﬁ e Pisa.
Al suo interno ci sono le linee di orientamento che sono i
segni visibili sotto l’alloggiamento della bussola.
Quindi orientamento e misura del tempo ci educano a
comprendere l’importanza dello spazio e di ciò di cui
ogni luogo è circondato, elementi “antropici” ( come dice
la nostra professoressa”) che danno forma e identità a ciò
che è nostro, la Terra . E la Terra ruota in un determinato
tempo diretto verso ciò che le bussole da secoli orientano
con i quattro punti cardinali.
Il tempo è prezioso e come ci ricorda spesso la nostra
professoressa "il tempo invecchia in fretta"....per non
essere vissuto bene.

nline

“Era già l’ora che volge il disio,
ai navicanti intenerisce il core”

O

IL TEMPO DELLE BUSSOLE

Solo curando ogni aspetto
del nostro presente
possiamo tutelare
il suo futuro.
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NO
All’inquinamento
OGNI RESPIRO E' PREZIOSO

Dov'è la nostra acqua?
RISORSE IDRICHE UN BENE PREZIOSO PER IL PIANETA

In tutto il mondo si organizzano
attività di sensibilizzazione e
promozione aﬃnché l’accesso a tale
bene diventi un diritto fondamentale e
disponile per tutti.

da Ed

i

L’acqua è un bene prezioso che
appartiene a tutta l’umanità e il cui uso
eccessivo e disattento rischia di
mettere a rischio la sopravvivenza di
tutti.

Spesso si è abituati a pensare all’acqua
come una risorsa inesauribile.
Così non è, tanto che a livello
mondiale è già stato raggiunto quello
che gli esperti chiamano il “Day Zero”
il giorno in cui i rubinetti restano
letteralmente a secco.
Ciò è accaduto in numerose città del

L’acqua è indispensabile non solo per
l’economia, ma per la stessa vita; per
questo è stata deﬁnita l’oro blu, in
quanto costituisce una grande
ricchezza per chi la possiede.
L’accesso a tale risorsa deve essere
garantito in quanto diritto umano.

Giada Santoro
3 A plesso Marconi
Castel di Iudica
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Oggi l’uomo, complice uno stile di
vita consumistico, abusa sempre più
ciò di cui dispone, utilizzando in modo
inappropriato l’acqua, una risorsa
fondamentale per la sopravvivenza di
ogni essere vivente.

mondo: da Città del Capo a San Paolo
in Brasile, da Los Angeles a
Barcellona.
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Anche noi, nel nostro piccolo,
abbiamo aﬀrontato questo delicato
tema riﬂettendo sull’importanza
dell’acqua come bisogno primario in
quanto fonte di vita, bellezza, salute,
rinascita.

La vita della nostra società e il
progresso degli esseri umani si basano
sulla disponibilità di risorse idriche
nel mondo.

Secon

Il 22 Marzo ricorre la Giornata
mondiale dell’acqua.
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”Quando avranno
inquinato l’ultimo ﬁume,
abbattuto l’ultimo albero,
pescato l’ultimo pesce,
preso l’ultimo bisonte
solo allora si
accorgeranno di
non poter mangiare
il denaro accumulato
nelle loro banche”

pieni di spazzatura e le industrie che
riversano i riﬁuti nell’aria e nelle acque
sono gli arteﬁci di cambiamenti
climatici.
I responsabili di tutto questo siamo noi !
Se continuiamo ad essere irrispettosi
verso la nostra terra essa non potrà ridarci
ciò che stiamo seminando e tutto inﬂuirà
sulla nostra salute.
Noi ragazzi già da piccoli veniamo
abituati a gettare il tovagliolo nel dovuto
contenitore e adesso dagli adulti che
esempio abbiamo?
Siamo tutti responsabili dell’area che
respiriamo, perché al nostro pianeta non
abbiamo dato che veleni.
La plastica inquina l'aria che respiriamo,
l'acqua che beviamo e il cibo che
mangiamo.

O

PER GIOCARE
PER CORRERE
PER STUDIARE
PER AMARE

Bottiglie di plastica, sacchetti, copertoni,
mozziconi di sigarette, lattine e molto
altro si trovano nel nostro mare e sparsi
ovunque e se non verranno smaltiti
correttamente saremo sommersi da tutto
questo.
Cosa possiamo fare ? E chi può perché
non interviene ?
Quante volte ci è capitato di essere in
macchina o anche a piedi e ci accorgiamo
di avere un pezzo di carta nelle tasche e la
prima cosa che facciamo e di buttarla
dove capita?
Ma molte persone non si limitano a
buttare solo un pezzo di carta, , fanno di
alcune zone come ﬁumi ,mari e laghi una
vera e propria discarica a cielo aperto.
Si vede ogni tipo di riﬁuto che inquina ed
altera l’ecosistema.
Anche le petroliere , i boschi incendiati e
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REDUCE
REUSE
RECYCLE

I immediately realised that they were
fully conscious about what I was
explaining to them. We worked on a text,
named “TEN WAYS TO HELP OUR
PLANET”, provided by Oxford
University Press.
While reading, the students contributed
to widen our discussion by adding their
own experiences and possible solutions
to make our planet a better place.
Then, I created a digital mind map on the
environment including all the new verbs,
nouns and adjectives found in the text.
The students had to learn all these words
and in the following lesson we worked in
class on a big poster.

We thought it would be nice to make our
eco-friendly list or alphabet, based on
do’s and don’ts to save our planet, so we
invented sentences for each letter of the
alphabet and looked for images which
could describe the meaning of the
sentences chosen. It has been an
enjoyable activity to do and a very good
way to make my students learn and
memorise concepts, sometimes even
diﬃcult ones, by having fun.
We enjoyed doing it and we hope you
will like our ﬁnal product!

1 A plesso Marconi
Castel di Iudica

À force d’exploiter les ressources de la planète, de créer de
la pollution par nos modes de vie, nous menaçons
l’équilibre fragile de la Terre.
C’est une mission pour l’avenir, le tri des déchets est la
meilleure alternative! Et rappelle-toi: “Ne jete pas de
papiers par terre, mais dans le bac vert!”.

1 A plesso Marconi Castel di Iudica
1 A plesso Verga Raddusa

Secon

WE’RE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

Notre planèt e déborde de déchets! Pourtant de petits
gestes permettent de réduir e nos déchets et d’économiser
les ressources naturelles.
Nous avons compris que pour ne pas polluer notre
environnement, nous ne devons pas abandonner nos
déchets dans la nature, sur le bord de la route, dans la
mer….Et pour économiser les matières premières, nous
devons trier! Sans tri, pas de recyclage! Il faut bien trier
pour pouvoir recycler, assurer la transformation en
nouveaux objets et diminuer la pollution de la planète.
Comment? Eh bien…c’est simple, par exemple dans notre
salle de classe, nous avons réalisé un travail sur le tri
sélectif des déchets. Nous avons dessiné trois bacs: à
couvercle jaune pour la plastique, marron pour le papier et
le carton et vert pour le verre et le métal.
Pour chaque poubelle, nous avons attaqué diﬀérents objets
(des morceaux de papier, du carton, des serviettes, du
papier alumium, du verre, une canette de coca, une
bouteille de thé, des bouchons en métal, un rouleau de
papier toilette, une fourchette en plastique).
Chaque jour, chaque élève est un “gardien de la nature”, se
sent responsable et jete ses déchets dans la bonne poubelle.
Il s’agit d’un petit geste (à l’école et chez nous) pour aider à
sauver la Terre et à la préserver pour nous qui sommes
encore des enfants et toutes les générations suivantes…
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"Un grain de sable n'est rien s'il est seul, mais des milliards de grains forme une plage de sable!”
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Le gardiens de la Nature

nline
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POUR RECYCLER, IL FAUT TRIER!

O

Starting from this school year, a
new subject has been oﬃcially
introduced to school, that is to say:
Citizenship education.
Topics concerning human and
democratic rights and values have
always been included into the
teachers’ syllabus, but there was
not a precise schedule to follow
and put into practice.
As teachers of the Institute
“Leonardo Da Vinci”, we have
been asked to write some learning
units about three macro-areas
dealing with citizenship and
constitution, sustainable
development and digital
citizenship.
As far as sustainable development
is concerned, i have decided to
work with my ﬁrst-year students
on the main ways to help our
planet, in order to foster in them a
complete and environmentallyfriendly self-awareness.
I was really happy to ﬁnd out that
this new generation of students is
highly interested and
knowledgeable in this topic.
At the beginning, I was afraid of
not being understood by them,
because of the diﬃculty of the
vocabulary related to environment
but, through eliciting and
gesturing vocabulary,
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Elisabetta Mileti
1 A plesso Marconi
Castel di Iudica
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1 A plesso Marconi
Castel di Iudica

Possiamo immaginare l'amicizia come un
ﬁlo: all'inizio è bianco, sottile e molto
fragile perché rappresenta la purezza e la
delicatezza di un sentimento appena nato.
Col passare del tempo il ﬁlo può assumere
diverse colorazioni, a seconda delle
emozioni che si generano, quindi può
divenire rosso per la rabbia, viola per la
paura, azzurro come la spensieratezza, blu
per la tristezza, giallo per la felicità e rosa
per gli aﬀetti.
Tutto dipende dai momenti vissuti con
l'amico.
Più il tempo passa, più il ﬁlo diventa
colorato e resistente, intessuto di indelebili
ricordi che rimarranno custoditi
gelosamente dentro di noi per sempre!
Un amico è un tesoro prezioso che va
accolto e protetto, accettato così com’è,
senza pretese di cambiamenti, ma con la
consapevolezza che, una volta entrato nella
nostra vita, non potremo più farne a meno e
diverrà una presenza speciale, a volte
silenziosa, ma costante.
Saprà asciugare le nostre lacrime, donarci
una parola di conforto, avvolgerci in un
caloroso abbraccio, sebbene al momento
solo virtuale, farà risplendere sulle nostre
labbra il sorriso e ci accompagnerà in un
viaggio molto bello ma al tempo stesso
tortuoso e impegnativo…la vita!
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A...
COME
AMICIZIA
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Non è una grande cosa ..è un milione di piccole cose

L’Agenda 2030 ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere uno stile di vita sano che possa aiutare tutti a
stare in salute e a prevenire le malattie. Per avere tutto ciò bisogna avere tre cose fondamentali:
un'alimentazione sana ed equilibrata, igiene e attività ﬁsica.
Per avere una giusta alimentazione è necessario dare al corpo i nutrienti che servono per il suo
funzionamento. E’ necessario ingerire giornalmente le proteine e alternare quelle animali con quelle
vegetali. E’ anche importante mangiare i carboidrati, i sali minerali e le vitamine, mentre si devono evitare
gli eccessi di zuccheri, sale e grassi saturi (di origine animale). Se si esagera con questi ultimi alimenti
possono venire delle malattie come il diabete, l’obesità e problemi negli apparati cardiocircolatorio,
digerente e respiratorio. Fare sport è fondamentale perché tiene ben in movimento il nostro corpo. Questo
ha dei beneﬁci come la salute ﬁsica e mentale ed aiuta a non diventare sedentari. Quindi bastano solo 30
minuti al giorno per avere beneﬁci e avere uno stile sano, anche grazie ad un’alimentazione equilibrata e
all’igiene personale.
Alcune brutte abitudini che dovremmo eliminare sono il fumo, gli alcolici e le droghe.
Abbiamo realizzato questo lavoro per far capire l’importanza di una vita sana a tutti i ragazzi della nostra
età. Nell’età adolescenziale, le ragazze fanno molta attenzione alla loro forma ﬁsica e a volte diventa
un’ossessione. Questo avviene, la maggior parte delle volte, a causa di un giudizio e dalle prese in giro che
qualcuno fa; le oﬀese dette da questi bulli possono far abbassare l’autostima e far stare male qualcuno che
dà più peso di quello che hanno a queste parole.
Inoltre queste possono causare malattie come l’anoressia, cioè il riﬁuto di mangiare, e la bulimia, cioè
cercare di colmare un vuoto col cibo e quindi per trovare conforto, entrambi questi disturbi riguardano per
un fatto psicologico.
Questi comportamenti si devono evitare per diventare cittadini consapevoli.
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9 MAGGIO

Salvatore Colicchia,
Giuseppe Di Paola,
Daniel Fisichella,
Roberta Giuffrida,
Giuseppe La Spina,
Giuseppe Monachella,
Quenby Santangelo

3 C plesso Marconi
Castel di Iudica
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confortevole casetta, ma ciò non avvenne.
Dopo qualche ora, gli passò accanto una
venditrice di ombrelli, uscita da chissà quale
videogioco che, in realtà, era una fata del
tempo, la quale avrebbe dovuto riportarli
indietro.
I ragazzi, tra le lacrime, le chiesero di
spegnere tutti i videogiochi che vi erano in
quel luogo, perché ormai facevano fatica
anche a guardare le luci.
La fata venditrice, allora, diede loro degli
occhiali 3 D molto speciali che gli
proteggevano gli occhi dai bagliori delle luci,
aprì i suoi ombrelli e… magicamente iniziò a
piovere.
La pioggia bagnò i videogiochi che andarono
in corto circuito e si spensero, così Mono e
Joel, che avevano capito la lezione,
aﬀerrarono gli ombrelli volanti che gli porse
la fata e, in un batter d’occhio, si ritrovarono a
casa…l’incubo era ﬁnito!

Travis Allia,
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teletrasportati magicamente in una città
virtuale, il “Paese dei Videogiochi”, dove
ritrovarono subito il sorriso perché ovunque si
giravano vi erano schermi che proiettavano i
personaggi dei loro videogiochi preferiti.
Così si misero a giocare senza sosta, per ore e
ore, senza rendersi conto del tempo trascorso
davanti ai monitor.
Quando furono stanchi e aﬀaticati, decisero di
interrompere il gioco, ma era successo
qualcosa di strano…un incantesimo impediva
loro di smettere.
Le loro mani non riuscivano a fermarsi, i loro
gli occhi faticavano a stare aperti per via delle
luci emesse dai monitor e una voce parlante
recitava: «Senti, ragazzino, hai sﬁdato il
destino, adesso arrenditi davanti a questo
giochino».
Essendo ormai sﬁniti e disperati,
cominciarono a piangere, sperando che il
telefono parlante, che vibrava nella tasca
di Mono, li riportasse indietro nella loro

Agire secondo legalità vuol dire comportarsi con rispetto, rigore e disciplina sin
da quando si è piccoli, in qualunque contesto, all’interno della famiglia, a scuola e
nella società.
Agire secondo legalità equivale ad essere un buon cittadino.
Chi sceglie la legalità preferisce un modello di vita sano, costruttivo e ottimistico,
chi percorre la via dell’illegalità concorre a creare una società basata sulla
violenza e sulla paura.
Resta a noi capire quale scelta compiere ed educare alla legge.
Solo mantenendo una propria idea e seguendo le regole si è in grado di vivere
serenamente insieme, di crescere cittadini responsabili dotati di autonomia, di
coscienza civica e di senso etico.
Vivere nella legalità aiuta noi giovani a rispettare le leggi, a difendere la libertà, il
coraggio, l’onore e il rispetto, a non accettare compromessi, a non aver paura.
Le leggi sono la radice della nostra vita, per questo bisogna rispettarle obbedendo
e amando la giustizia.
Troppe persone, nel corso della storia, hanno perso la vita lottando con coscienza
e determinazione contro le associazioni criminali; spesso le vittime erano
costituite da cittadini che avevano avuto il coraggio di opporsi ad una mentalità di
sopraﬀazione e di prepotenza.
I magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono un esempio del senso del
dovere, della giustizia morale, della difesa della legalità.
I loro volti sono inscindibili nella nostra memoria; sono gli eroi di ognuno di noi;
hanno lottato con coraggio e determinazione contro la maﬁa diventando garanti
del principio di legalità e libertà e dimostrando con coraggio che la giustizia non è
un’illusione.
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Due fratellini, Mono e
Joel, ﬁssati con la
tecnologia, trascorrevano
giornate intere davanti
alla Play.
Un pomeriggio la mamma
gli chiese: «ragazzi, avete
fatto i compiti?» entrambi
risposero, senza quasi
pensarci: «si, certo,
mamma».
L’indomani, poiché non
avevano aperto libro, i
due “furbacchioni”
presero un’insuﬃcienza e
una nota sul diario, quindi
la mamma gli vietò di
toccare la Playstation ed
entrambi iniziarono a
piangere a dirotto.
Mentre le lacrime
rigavano il loro volto,
sentirono una vocina che
diceva: «ragazzo,
ragazzino, pigia il tasto
del telefonino!»
Sbigottiti, i fratelli si
guardarono negli occhi e
capirono che la voce
proveniva dal loro
telefonino…miracolo! Si
trattava di un cellulare
parlante!
Non appena sﬁorarono
il tasto del telefono,
Mono e Joel, furono
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L’ é d u c a t i o n
permet de te
faire une place
dans la société,
l’accès à la
scolarité doit
ệtre obligatoire
et gratuit pour
tous les
enfants!

loro... ragazzi come noi che hanno creduto nell'impegno ordinario di tutti
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Victor Hugo est le premier a parler des droits de l’enfant à son époque!
Victor Hugo, écrivain du XIXe siècle, père du Romantisme sociale en France , il a écrit “Les
Misérables”, il a introduit glorieusement l'enfant dans la littérature, il a ouvert les portes aux
humbles de la terre.
On peut dire que l'enfant l'a inspiré jusque dans ses romans, ses poèmes sociaux et politiques et
ses discours .

"Si l'enfant a la
santé, l'avenir se
portera bien; si
l'enfant est
honnête, l'avenir
sera bon!"

3A
plesso Marconi
Castel di Iudica
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Federica Molinaro
2A
plesso Marconi
Castel di Iudica

Le monde commémore la journée internationale des droits de
l’enfant le 20 novembre, elle a pour objectif premier de lutter
contre les injustices perprétés à l’égard des enfants; cette journée
en est le symbole!
• Moi, Malala
Malala a reçu le prix Nobel de la Paix en 2014.
Elle est une jeune ﬁlle pakistanaise, devenue l’icone mondiale du
droit des ﬁlles à l’enseignement.
Sur son blog on Facebook elle lance ses messages à tous les jeunes du
monde et elle partecipe à des conferences pour la défense des droits
des enfants.
Elle se livrait à un émouvant plaidoyer devant l’Onu le 12 juileet
2013, jour de son anniversaire, ce jour-là une phrase est devenue
très célèbre:
<< Un enfant, un enseignant, un livre et un stylo, peuvent changer le
monde! >>
Son autobiographie “Moi, Malala” est un hymne à la tolérance et au
droit à l’éducation de tous les enfants du monde.
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In occasione
della giornata
in ricordo delle
vittime della
maﬁa,
il 19 marzo
2021,
la classe II A
ha avuto modo
di riﬂettere
sull’argomento

Lo spunto è partito dalla visione del ﬁlm “Alla luce del sole” di R. Faenza che racconta la storia di Don
Pino Puglisi, un sacerdote che voleva aiutare i bambini del quartiere palermitano dove era nato e
cresciuto, Brancaccio.
Il primo obiettivo che ci siamo posti è stato quello di capire che cos’è la maﬁa e come agisce.
La maﬁa è un’organizzazione criminale che nasce nel sud Italia e raggiunge anche l’America in
seguito alle migrazioni avvenute nel corso del tempo, in particolare dopo le guerre mondiali, per
sfuggire alla povertà.
Quello che ci ha colpito particolarmente è stato il vedere nel ﬁlm come i bambini vengano
“addestrati” sin da piccoli alla violenza con le lotte clandestine tra i cani e come li sfruttano per rubare,
ma non solo… alcuni, come Domenico, che voleva seguire la via del bene, vengono obbligati dal
padre, colui che dovrebbe proteggerli, a intraprendere la vita del maﬁoso.
Abbiamo imparato un nuovo termine, l’“omertà”, che indica un atteggiamento di silenzio che rende
complici dei delitti compiuti dalla maﬁa, ma ancora più grave, ci è sembrata l’indiﬀerenza della gente
che emerge dal ﬁlm.
Ragazzi che passavano per la strada col motorino e adulti con le macchine, pur vedendo Don Pino
morto non si fermavano. In tutto ciò, quello che ha fatto la diﬀerenza è stata la ﬁgura di Don Pino,
sacerdote che ha dedicato la sua vita per riscattare, in qualche modo, quella dei bambini poveri di
Brancaccio, cercando di oﬀrire loro una possibilità diversa dalla schiavitù in cui riduce la maﬁa.
Lui con le sue parole e il suo esempio è riuscito a rappresentare la “luce” anche per chi viveva nelle
tenebre.
Emblematico ci è sembrato il titolo del ﬁlm perché, oltre a voler evidenziare una frase pronunciata da
Don Pino contro i maﬁosi, fa emergere la speranza in una vita diversa, fuori dal dominio dei clan e
volta verso la libertà che brilla negli occhi dei bambini, la libertà di “imparare a pensare con la propria
testa” e di coltivare e inseguire i propri sogni.
Appunto per questo motivo abbiamo scelto come tema del nostro cartellone l’immagine del sole che è
vita. La vita di colui che morendo come il seme gettato nella terra, germoglia e fruttiﬁca.
Accanto a Don Pino ricordiamo anche il sacriﬁcio di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, gli uomini
del pool antimaﬁa e della scorta che non hanno risparmiato la loro vita lottando per la libertà e per dare
alle giovani generazioni un futuro migliore.
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DANTEDÌ
G I O R NATA NAZ I O NALE

Thor Heyerdhal
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Francesco G. Tudisco
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Ginevra Speciale e Ronak Pellegrino
2 A plesso Verga Raddusa
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Cos’è l’amore?
Quest’anno, in occasione della ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Dante
Alighieri, abbiamo approfondito questo argomento che ci ha colpiti
moltissimo.
“Amore” visto con gli occhi di Dante è realmente qualcosa di complesso e
non se ne può dare una sola deﬁnizione, soprattutto perché ogni
interpretazione va oltre l’amore cortese, la donna angelo e il “vassallaggio
amoroso”.
In molti casi è incontrollabile così come è successo a Paolo e Francesca
trascinati da quella passione che fu la stessa di Lancillotto e Ginevra , dove il
rituale di corteggiamento si vestì di nuove regole, di diverse forme, di altri
senhal.
E nel V canto dell’Inferno la duplicità donna angelo e donna cortese si fonde
solo nel racconto di un amore doloro perché estremo ed esterno ad ogni
intermediario fra l’uomo e Dio, vinti dal prevalere dei sensi sull’intelletto.
Nella vita di tutti i giorni, esistono persone che parlano diversamente
dell’amore ma abbiamo compreso che l’amore è indeﬁnibile, non esiste un
amore che condanna e un amore che eleva; esso non ha forma , né tempo ma
assume forma attraverso le belle azioni che le persone compiono e queste
azioni si vedono nel tempo a cui esse sopravvivono, come la poesia di Dante.
Lui ancora oggi ci insegna che l’amore è universale e che non esiste nessun
mondo senza amore e nessun amore senza mondo.
Quindi l'importanza di coltivare cultura attraverso l'amore "a distanza... di
700 anni" di Dante anche per la Sicilia, "la bella Trinacria" come la deﬁnisce
nella Divina Commedia, rappresenta il più grande regalo che noi studenti
dobbiamo preservare con la memoria e lo studio.
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Quotidianamente, per sfuggire alle guerre, moltissimi
immigrati attraversano il mare per arrivare in uno Stato dove
ricominciare a vivere una vita dignitosa in condizioni
migliori e con un lavoro.
Purtroppo molti di questi non arrivano all’auspicata meta;
spesso sono parecchie centinaia su barche di fortuna e molti
di loro muoiono durante il tragitto.
Durante l’ora di arte e immagine in aula abbiamo
approfondito un’opera di Theodore Géricault, uno dei
maggiori interpreti del Romanticismo che si soﬀermo molto
sulla soﬀerenza umana.
Il dipinto “La zattera della medusa” fu realizzato nel 1818 ,
due anni dopo il naufragio della nave della Medusa del 1816.
In quest’opera possiamo notare il naufragio della barca e
delle persone che implorano aiuto e cercano di farsi notare
con tutti i mezzi possibili da una nave in lontananza.
Si possono anche osservare delle persone senza vita, stese per
terra, che si distinguono per il colore della loro pelle, bianco
pallido.
Queste persone non si salveranno perché la corrente del mare
va dal lato opposto rispetto la direzione della nave, unico
briciolo di speranza.
Secondo me è possibile confrontare il dipinto di Géricault
con l’attuale fenomeno dell’immigrazione che vede
coinvolte tanta gente che per mare rischia la propria vita.
L’opera rispecchia le morti degli immigrati e la fragile
speranza di giungere sani e salvi in un altro paese, in un altro
Stato.
Tanti cercano di arrampicarsi persino sui corpi dei compagni
pur di riuscire a salvarsi.
L’attualità di questo soggetto ci fa riﬂettere sulla condizione
politica e sociale di molti Paesi e sul nostro fondamentale
contributo per garantire loro un futuro diverso perché
migliore.

Ne li occhi porta la mia donna Amore

Secon

“La zattera della Medusa"

L' Amore di Dante
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Di conni non ne ho mai visto uno.
Ma ho sentito che esistono
nella mente di alcune persone.
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