
 

 

Il titolo sembra molto ambi-
zioso, ma in realtà rispec-
chia la serietà e l’impegno 
di tutti coloro che operano 
nel nostro  Istituto. Fondato 
nel 1958, l’Enrico Fermi ha 
dato per cinquantotto anni 
consecutivi il meglio ad 
ogni singolo alunno, grazie 
alla professionalità del per-
sonale docente e non do-
cente ed alla vasta scelta di 
indirizzi che, nel corso degli 
anni, si sono  trasformati 
seguendo le necessità e i 
bisogni degli alunni e le 
richieste del mondo  del 
lavoro  
Al momento, sono disponi-
bili cinque indirizzi: Agraria 
(di nuova istituzione), Chi-
mica, Elettronica, Informati-
ca e Meccanica. 

L’edificio è molto ampio, a 
forma di “U” squadrata. La 
struttura ha moltissime au-
le, laboratori e due cortili 
grandissimi, dove è possibi-
le praticare attività fisica o 
ricreativa. E’ inoltre presen-
te una palestra al chiuso, 
che solitamente viene usata 
in caso di pioggia o per 
esercizi  che richiedono 
l’uso di attrezzature specifi-
che. 
Il nostro Istituto, al termine 
dei cinque anni, assicurerà 
allo studente diplomato 
una vasta conoscenza ge-
nerale e, soprattutto, una 
g r a n d e  c o m p e t e n z a 
nell’indirizzo scelto. 
Per quanto possiamo conti-
nuare a scrivere, non riusci-
remo a darvi un’ idea com-

pleta  delle grandi potenzia-
lità che vi offre  l’ I.T.I 
“Fermi”, ma possiamo assi-
curarvi, per esperienza per-
sonale, che non ne rimarre-
te delusi. 
 
 

Francesco Germano 
Francesco Latina 
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I.T.I. “E. FERMI” SIRACUSA  

Una certezza percorre la 

mente di chi frequenta il 

nostro Istituto: la voglia di 

apprendere attraverso la 

sperimentazione, la collabo-

razione, la scoperta, il capi-

re mettendosi in gioco, 

studiare per conoscere, 

sapere per essere liberi; 

tutto questo rende i 

“Fermini” studenti attivi, 

pratici, poliedrici: uomini 

pronti per il domani.  

Quando circa trentadue  

anni fa fui chiamato a deci-

dere in quale scuola secon-

daria superiore iscrivermi 

non ebbi dubbi nello sce-

gliere l’”Enrico Fermi”, ed 

oggi, che ne faccio parte 

come docente, ho la confer-

ma di aver fatto la scelta 

giusta che mi ha permesso 

di affrontare la vita, e non 

solo quella professionale, 

con scrupolo, sagacia, ma 

soprattutto con capacità e 

possibilità di scegliere.  

Il mio augurio a tutti i ra-

gazzi che oggi frequentano 

l’ Istituto è quello di appren-

dere per essere pronti ad 

affrontare il futuro profes-

sionale e privato, posseden-

do la capacità, davanti a 

qualsiasi bivio che incontre-

ranno nel loro percorso, di 

scegliere in modo corretto. 

 

 

Il Vicepreside 

Prof. Salvatore Greco 
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Nell’anno scolastico 2013-2014 Erne-
sto Auteri e Gianpaolo Garro IV B Elet-
tronica, coordinati delle docenti Miche-
la Oliva (Religione) e Bonforte Simona 
(Lettere) hanno vinto il 27° Concorso 
europeo indetto dal Movimento per la 

vita italiano e sono stati 
premiati con un soggior-
no a Strasburgo.  
Nell’anno 2015 Gianpao-
lo Garro, Gianluca Scara-
no e Antonio Marino clas-
se V B Elettronica, Denny 
Nigito e Paolo Parisi della 
IV B Elettronica, Cristian 
Manola III B Elettronica 
coordinati dalla prof.ssa  
Bonforte Simona sono 
stati i vincitori,  per la re-
gione Sicilia, del Concorso 

indetto dalla fondazione Falcone dal 
titolo Riprendiamoci i nostri sogni . 
Nel 28° Concorso scolastico europeo 
indetto dal Movimento per la vita italia-
no “Essere figli: una sfida, 
un’avventura” Chiara Carticiano V A 
chimica con la guida della prof.ssa Mi-
chela Oliva (Religione), ha ottenuto il 
primo premio: la studentessa ha vinto 
un viaggio a Strasburgo e la visita al 
Parlamento Europeo .  
L’Istituto partecipa anche alle Olimpiadi 
di diverse discipline (Matematica, Italia-
no, Fisica, Scienze, ecc.) ottenendo dei 
buoni risultati: nei Giochi della chimica, 
nell’anno scolastico 2014-2015, Dario 
Lauretta della classe II C informatica si è 
classificato quinto a livello regionale.  

 

Alessandro Basile 

Nel recente passato il nostro Istituto ha 
partecipato a diversi concorsi ottenen-
do dei buoni riconoscimenti.  
Nel concorso “PlayEnergy 2010”, un 
impegno annuale sostenuto da Enel 
che intende diffondere una conoscen-
za e coscienza energeti-
ca coinvolgendo i giova-
ni nel mondo scientifico 
ed energetico, il “Fermi”  
si è classificato al secon-
do posto in ambito na-
zionale, grazie alla classe 
V B Elettronica dei do-
centi Eva Zanotti e Mario 
Caccamo proponendo 
una tesi dal titolo “Il futu-
ro del Nucleare in Italia e 
in Europa”.  
Al concorso avevano 
aderito più di 460.000 studenti prove-
nienti da 8.300 Istituti italiani ed esteri. 
Di questi hanno partecipato 125.000 
ragazzi che hanno lavorato mettendo 
in atto più di 2.830 progetti.  
Nel luglio del 2014 a Milano, presso la 
sede di “Edison S.p.A.” sono state asse-
gnate dieci borse di studio Edison 
S.p.A. e della Fondazione Intercultura. 
La pergamena è stata consegnata ai 
ragazzi dal dott. Giorgio Colombo 
(Direttore Personale e direttore orga-
nizzazione). Tra i premiati Antonio 
Torneo, studente Siracusano dell'Enri-
co Fermi, vincitore di un programma di 
studio estivo in una scuola del Nord 
America.  
Nell’anno scolastico 2014-2015, 
l’Istituto ha ottenuto degli importanti 
riconoscimenti anche in ambiti non 
strettamente scientifici. 

RICONOSCIMENTI e  premi  

del mondo del lavoro, il “Fermi” ha 
introdotto nuove specializzazioni: la 
Meccanica, l’Elettronica, l’Informatica e 
le Tecnologie Alimentari.  

Il Fermi è una scuola sempre interessa-
ta alle nuove discipline tecniche e 
scientifiche e alle metodologie innova-

L’Istituto Tecnico Tecnologico “E. Fer-
mi” è presente nel territorio di Siracusa 
dal 1958. Originariamente collocato in 
via Dante, nel 1971 si spostò in via 
Torino.  
La scuola offre inizialmente solo 

l’indirizzo di Chimica, al fine di formare 

periti chimici che rispondano alla ri-
chiesta di tecnici specializzati da inseri-
re nel Polo Chimico Industriale sorto 
negli anni ’50 nel territorio siracusano. 
La presenza di un edificio scolastico, 
che offrisse ai giovani una adeguata 
preparazione, era una esigenza avver-
tita dall’intera regione. Con l’evolversi 

tive con l’obiettivo di offrire agli utenti 
un’ampia scelta e possibilità di inseri-
mento nel mondo del lavoro. 
 L’istituto, nel corso degli anni ha svi-
luppato una fitta rete di rapporti con le 
aziende del territorio e con di altre 
realtà produttive in Italia e all’estero 
dando ai propri studenti la possibilità 
di fare esperienze di studio-lavoro di 
forte valenza culturale, relazionale e di 
crescita professionale. 

 
Giovanni Pluchino,  

Salvatore Sangari  
Nicolas Serino  

La storia dell’istituto  

Le nostre 

special izzazioni  

Nel nostro Istituto è possibile effettua-
re l’iscrizione a cinque corsi diurni e tre 
corsi serali. 
 

 Il corso di chimica, materiali e bio-
tecnologie approfondisce le com-
petenze relative alla preparazione 
dei sistemi chimici. 

 Il corso di elettronica ed elettrotec-
nica permette di approfondire la 
progettazione, realizzazione e ge-
stione di sistemi e circuiti elettroni-
ci. 

 Il corso di informatica e telecomu-
nicazioni approfondisce l’analisi, la 
comparazione e la progettazione 
di dispositivi e di strumenti infor-
matici. 

 Il corso di meccanica, meccatroni-
ca ed energia approfondisce le 
tematiche generali connesse alla 
progettazioni di apparati e sistemi 
e alla relativa organizzazione del 
lavoro. 

 Il corso di agraria e agroindustrie 
permette di acquisire competenze 
specifiche e qualificanti nei settori 
della produzione agricola. 

 

I tre corsi serali sono: chimica, informa-

tica e meccanica. 

 
 

Giuseppe Petrolito 

Lorenzo Randazzo 
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leggi della Fisica , così da comprendere 
il significato delle leggi 
e dei concetti che altri-
menti impareremmo 
soltanto a memoria e 
resterebbero semplice-
mente teorici. Natural-
mente il lavoro di labo-
ratorio non è utile se 
c o n s i s t e  s o l o 
nell’eseguire una serie 
di istruzioni per arrivare al risultato 

giusto, come in una ricetta, ma infatti  
offre esperimenti adatti a 
sviluppare la percezione, 
l’osservazione, la discussio-
ne, la capacità deduttiva e 
induttiva. 

 

Alessandro Rubino 
Sebastiano Casella 

Matteo Corvaia 

Il laboratorio di Fisica è indispensabile 
poiché è una dimostrazione pratica 
degli argomenti studiati nella teoria. 
Disponiamo di diversi strumenti, fra i 
quali una bilancia, la macchina di A-
twood, traguardi ottici, aste verticali 
ecc.. Essi permettono il corretto svolgi-
mento dell'esercitazione e grazie all'a-
iuto di un tecnico risultano sempre 
perfettamente funzionanti. 
Questo laboratorio ci permette di spe-
rimentare  e “toccar  con mano” le 

Il  laboratorio di fis ica 

Queste attività pratiche garantiscono 

l’acquisizione di competenze tecniche 

indispensabili per l’inserimento nel 

mondo del lavoro. 

 
Alessandro Rubino 
Sebastiano Casella 

Matteo Corvaia 

Nella nostra scuola sono presenti molti 

laboratori. Essi sono indispensabili 

poiché aiutano noi studenti nelle pro-

ve pratiche.  

Le ore di laboratorio sono inserite 

nell’orario settimanale. In pagella sono 

pertanto previsti due voti: uno per la 

teoria e uno per il laboratorio. 

Durante le attività di laboratorio sono 

contemporaneamente presenti un 

docente di teoria, un docente di labo-

ratorio, un assistente tecnico per risol-

vere eventuali guasti e garantire perciò 

il regolare svolgimento della lezione. 

Una delle nostre carte vincenti:  

i laboratori 

neggiate con prudenza. In questo 

laboratorio svolgiamo esercitazioni di 

ogni tipo, ad esempio 

la cromatografia, il 

saggio della fiamma e 

le varie prove di polari-

tà, solubilità e miscibili-

tà, analizzando ogni 

passaggio. 

Il docente  è aiutato da 

un assistente di labora-

torio che  ha la respon-

sabilità  delle sostanze 

e  dei vari strumenti. 

 

Alessandro Rubino 
Sebastiano Casella 

Matteo Corvaia 

Nel laboratorio  di Chimica noi studen-

ti impariamo a produrre tutto ciò che 

quot idianamente 

utilizziamo.  

In questo laborato-

rio vengono utilizza-

ti molti strumenti 

come ad esempio 

dei becher, delle 

beute, delle fialette 

di vetro, delle bac-

chette di vetro, degli 

imbuti ecc.., tutti 

indispensabili per le 

consuete esercitazioni.  

Oltre ad un gran numero di strumenti, 

disponiamo di numerose sostanze, 

alcune delle quali possono però essere 

pericolose e devono perciò essere ma-

Il  LABORATORIO DI CHIMICA 

Il  LABORATORIO 

DI INFORMATICA 

Nel laboratorio di Informatica, durante 
il biennio, si imparano ad usare pro-
grammi base come Word, Excel, Power 
Point, Windows Movie Maker ed altri. 
In seguito, si useranno anche program-
mi più complessi come ad esempio C++, 
Java, Visual Basic, tutti idonei per quan-
to riguarda la programmazione. Inoltre, 
grazie a questo laboratorio, si assimila-
no le competenze per  poter lavorare 
con i computer anche per quanto ri-
guarda l'esercitazione in altre materie. 

 

 
 

Alessandro Rubino 
Sebastiano Casella 

Matteo Corvaia 
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ta finiti gli studi possano applicare im-
mediatamente queste competenze 
nell’ambito lavorativo. 

Adesso studio ingegneria industriale e 
i cinque anni passati in questa scuola 
mi hanno aiutato nel mio percorso da 
universitario.  

Gaetano Cardì 

scuola, sono riuscito a realizzare ciò 
che mi ero prefisso. 

L’unica cosa che cambierei se  tornassi 
indietro è la specializza-
zione perché avrei 
maggiori sbocchi lavo-
rativi nel settore indu-
striale e  maggiore 
preparazione in ambito 
universitario nel settore 

ingegneristico. 

Cosa consigli ai nuovi iscritti? 

Consiglio ai nuovi alunni di impegnarsi 
a studiare, e apprendere bene le mate-
rie tecniche, in modo tale che una vol-

Abbiamo intervistato un ex studente 

dell’ indirizzo di Elettronica. 

Per quale motivo hai scelto l’ITI 

“Fermi”? 

Ho scelto questo Istitu-
to perché, una volta 
finiti i cinque anni di 
studio, si ha un diplo-
ma di perito con il qua-
le  si può lavorare, ma allo stesso tem-
po continuare gli studi e iscriversi 
all’Università. 

Dopo  cinque anni di studio ciò che ti 

eri prefisso si è realizzato? 

Dopo gli anni di studio, grazie a questa 

Grazie a questa scuola 
sono riuscito a realizzare 
ciò che mi ero prefisso.  

INTERVISTA AD UN EX ALUNNO 

durometri, la macchina universale, la 
macchina Schenck, e molti altri. 

Questo laboratorio è molto importante 

poiché  fa acquisire a noi studenti no-

zioni importanti riguardo la lavorabilità 

dei metalli, la loro resistenza e i diversi 

calcoli di grandezza per la eventuale 

progettazione di strutture.  

 

Alessandro Rubino 
Sebastiano Casella 

Matteo Corvaia 

Il laboratorio di Meccanica affronta 
problematiche relative ad un controllo 
ottico, elettronico e meccanico.  
Esso consente di determinare e di indi-
viduare le caratteristiche meccaniche e 
tecnologiche di diversi materiali metal-
lici, anche attraverso prove di distrutti-
bilità e non, quali, trazione, flessione, 
compressione, durezza, truciolabilità, 
resilienza. 
In laboratorio studiamo le varie pro-
prietà meccaniche, fisiche, tecnologi-
che e chimiche e il funzionamento 
dell'altoforno, analizzandone la strut-
tura e il processo siderurgico.  
Abbiamo a disposizione diversi mac-
chinari come il pendolo di Charpy, i 

IL LABORATORIO DI MECCANICA 

ne di progetti virtuali. Tutti i laboratori 

sono forniti di armadi molto grandi 

che occupano gran parte della parete, 

nei quali sono contenuti i vari strumen-

ti utili a poter permettere agli studenti 

di avere ogni risorsa necessaria per 

lavorare al meglio, alcuni di questi risa-

lenti anche a molti anni fa tutt’ora fun-

zionanti, il che dimostra la cura che gli 

assistenti di laboratorio hanno nel trat-

tare tali strumenti. 

Emanuele Garofalo 
Michael Reale 

Alberto Tomasello 
Simone Midolo  

Nella nostra scuola sono presenti vari 

laboratori di Elettronica, tutti hanno 

sostanzialmente gli stessi attrezzi ad 

eccezione di alcuni che sono muniti di  

LIM e di proiettore che  vengono utiliz-

zati a supporto delle attività didattiche.  

Tutti i laboratori sono forniti di banchi 

da lavoro e di generatori di corrente 

alternata o continua, per permettere 

agli studenti di lavorare ai  propri pro-

getti. Alcune aule sono anche fornite 

di computer per fare in modo che gli 

studenti abbiano la possibilità di svilup-

pare la propria idea grazie a specifici 

programmi che permettono la creazio-

 

 

IL LABORATORIO DI ELETTRONICA 
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stico, abbiamo assistito anche alla tra-
sposizione teatrale. 
La scuola, negli scorsi anni, ha organiz-

zato corsi di inglese, a segui-
to dei quali, sono state rila-
sciate le certificazioni Cambri-
dge B1 e B2. Nel periodo 
estivo gli allievi più meritevo-
li, accompagnati dai docenti, 
hanno avuto la possibilità di 
partecipare a stage in Inghil-
terra in college inglesi o in 
famiglia.  
 

La nostra insegnante ha ri-

sposto a una breve intervista sul ruolo 

delle materie non scientifiche e in par-

ticolare della Lingua Inglese in un Isti-

tuto tecnico.  

Nel nostro Istituto lo studio dell’Inglese 

non è esclusivamente “libresco”, molte 

delle lezioni vengono svolte in labora-

torio. Noi con la Professo-

ressa Burgio Silvia utiliz-

ziamo l’aula didattica per 

esercitarci nella pronun-

cia, nell’ascolto, nell’uso 

dei verbi, nell’ortografia, 

nella grammatica inglese 

in generale. Su Internet, 

inoltre, possiamo svolge-

re  degli esercizi online. 

Utilizziamo quest’aula anche per guar-
dare video o film in inglese. Recente-
mente  abbiamo visto il film intitolato  
The Blues Brothers , al teatro Vasquez, 
come  attività di potenziamento lingui-

Le materie non scientifiche che ruolo 

devono avere nella formazione di un 

alunno?  

Le materie umanistiche sono fonda-
mentali come quelle scientifiche per 
una formazione culturale completa . 

Terminati gli studi a cosa può servire 

aver studiato la sua disciplina? 

Studiare l’Inglese permette la comuni-
cazione con tutto il mondo . 

 
Gaetano Cardì 

Lorenzo Fazzina 
Giovanni Pluchino 

Emanuele Garofalo 

 

indicativo. 

Un esempio lampante è 

la frase “Speriamo che 

me la cavo” invece di 

“speriamo che me la 

cavi”. 

Pensiamo che nel parla-

to si possa snellire utiliz-

zando l’indicativo, ma 

crediamo anche che il 

congiuntivo sia un utile 

indicatore del pensiero 

ipotetico.  

Capita spesso di parlare 

della morte del congiun-

tivo: appare difficile da 

gestire e, nell’incertezza 

linguistica dominante, 

viene spesso sostituito 

con l’indicativo. 

A scuola i ragazzi vengo-

no istruiti sull’uso di que-

sto modo verbale e no-

nostante la noiosissima 

lezione di grammatica si 

ricorre spesso al modo 

La scuola, dunque, imponendone lo 

studio, può consentire una scelta in 

base alle situazioni comunicative an-

che nel rapporto con gli interlocutori. 

Ovviamente quando il congiuntivo 

sarà “morto” nella nostra lingua non 

saremo certo noi a riportarlo in vita. 

 

 

Giuseppe Petrolito 
Lorenzo Randazzo 
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Imparare l ’ inglese in laboratorio  

Io e  il  congiuntivo :  un rapporto compl icato  

potergli consentire un ruolo più consa-
pevole nella società. In questo modo in 

futuro potrà affrontare 
con decisione un collo-
quio di lavoro  ed essere 
un cittadino capace di 
esprimersi con compe-
tenza e sicurezza.  

Potremmo aggiungere 

che un buon tecnico deve essere in 

grado di interpretare correttamente 

una grande mole di informazioni e per 

fare questo occorre saper leggere una 

grande varietà di registri linguistici. 

 

Gaetano Cardì 

Lorenzo Fazzina 

 

Alla professoressa Maggini abbiamo 

voluto porre una sola domanda: la 

domanda che ci siamo 

posti tutti quando ci 

siamo iscritti all’ITI 

“Fermi”. 

Perché dobbiamo stu-

diare l’Italiano in un Isti-

tuto tecnico?  

Tutte le materie tecniche poggiano su 
quelle umanistiche, che servono per 
completare l’essere umano in modo da 

N U M E R O  U N I C O  

studiare l ’ Italiano in un istituto tecnico  

NON SOLO TECNICA 

Tutte le materie tecniche 
poggiano su quelle 

umanistiche, 
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naggio del racconto, di provare una 
sorta di distacco dalla realtà che solo 

un buon libro può 
dare, così da  trascor-
rere delle ore in com-
pagnia di personaggi 
immaginari, reali o 
verosimili, rimanendo 
travolti dal racconto, 
talvolta anche  scon-

volti e turbati dalle parole dello scritto-
re. La lettura è avventura: in un attimo 
puoi essere in tutte le epoche della 
storia dell’uomo, in mondi immaginari, 
puoi conoscere personaggi del passato 
che ti raccontano la loro vita in modo 
imprevisto e inatteso e  l’emozione più 
grande è che TU, il lettore, puoi vivere 
queste avventure e immaginarle in 
modo sempre diverso, a distanza di 

Uno degli obiettivi più difficili 
dell’insegnante di Lettere è far nascere 
“l’amore per la lettu-
ra” nei propri alunni. 
Non ci sono ricette, 
ma è compito di un 
docente promuovere, 
stimolare, incoraggia-
re i propri allievi con 
ogni mezzo, nono-
stante il fermo rifiuto dei più che, ma-
gari passano ore a  leggere le pagine 
dei social network o a chattare su 
WhatsApp, ma considerano antiquato 
e noioso leggere un libro. Perché do-
vrebbero farlo? Perché non lo hanno 
mai fatto e hanno dimenticato o non 
hanno mai provato che, attraverso la 
lettura, si può avere  la possibilità di 
sognare, di immedesimarsi nel perso-

tempo puoi anche provare a rileggere 
un libro scoprendo qualcosa di nuovo 
e cogliendone aspetti inattesi.  
E’ per questo che “invito “ i miei alunni 
a leggere perché, come diceva Jorge 
Luis Borges, “fra i diversi strumenti 
dell’uomo, il più stupefacente è, senza 
dubbio, il libro. Gli altri sono estensioni 
del suo corpo. Il microscopio e il tele-
scopio sono estensioni della sua vista; il 
telefono è estensione della voce; poi ci 
sono l’aratro e la spada, estensioni del 
suo braccio. Ma il libro è un’altra cosa: 
il libro è un’estensione della memoria e 
dell’immaginazione.” 
 

 
Prof.ssa Rosalba Gibilisco 
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L ’avventura di leggere  

paesaggi che è molto  dettagliata e  
ricca, ciò permette a noi lettori di 
"entrare" all'interno della vicenda e 
immedesimarci di volta in volta  in uno 
dei ragazzi sopravvissuti. 

La cosa che mi ha affascinato maggior-

mente è il "regredire" 

della mentalità dei 

ragazzi allo stato 

primordiale. Questo 

libro, infatti, ci fa 

capire che, vivere 

per troppo tempo in 

una civiltà senza un 

minimo di leggi e 

regole che disciplini-

no la normale convivenza, potrebbe 

far cambiare la nostra personalità, fa-

cendo emergere le peggiori caratteri-

stiche del genere umano.  

 

Il Signore delle Mosche  è stato letto 

anche dai miei compagni, alcuni  lo 

hanno giudicato noioso, addirittura 

pessimo. Mi sorge un dubbio: il libro lo 

hanno letto davvero?  
 

 

Alessandro Basile 

 

Io reputo Il Signore delle Mosche  un 

buon libro perché, pur avendo una 

trama molto semplice, cela alcuni colpi 

di scena che non fanno annoiare il 

lettore. Parla di ragazzini più o meno 

della nostra età, anche grazie a questo, 

riesce ad essere co-

involgente e, per i 

suoi contenuti, a 

farci riflettere sulle 

barbarie che l’uomo 

compie: l’autore  

dimostra che anche 

i bambini, dipinti da 

tutti come degli es-

seri innocenti, a volte non sono poi 

così tanto diversi dagli adulti. Il libro ce 

lo dimostra descrivendo ciò che dei 

ragazzini farebbero senza il loro con-

trollo in un mondo senza leggi. 

Il romanzo, inoltre, descrive  in modo 

molto accurato l’ambiente in cui i fatti 

si svolgono, ciò, a mio avviso, lo rende 

ancor più coinvolgente. Il finale è av-

vincente. In conclusione, è un buon 

libro per ragazzi che consiglio a chi 

vuole passare qualche ora in compa-

gnia di una buona lettura. 

 
Marco Italia 

Durante le va-
canze di Natale, 
su suggerimento 
dell’insegnante 
di Lettere, la pro-
fessoressa Gibili-
sco, abbiamo 
letto Il Signore 
delle Mosche, un 
romanzo scritto 
da William Gol-
ding nel 1952, 
ma pubblicato 
due anni dopo, 

nel 1954. Di seguito pubblichiamo due 

recensioni scritte dai nostri compagni. 

 

 

Il libro mi è piaciuto molto, lo considero 
un capolavoro.  Esso racconta 
l’avventura di un gruppetto di ragazzi 
finiti su un’isola deserta nel cuore 
dell'Oceano Pacifico durante una guer-
ra planetaria. All’inizio danno vita a una 
organizzazione sociale basata sulla divi-
sione dei ruoli, ma ben presto dimenti-
cano ogni convenzione e legge tornan-
do ad un stato naturale tribale dimenti-
chi di ogni forma di democrazia. 
In particolare ho apprezzato i seguenti 
aspetti del romanzo: la descrizione dei 
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L’autore dimostra che anche i 

bambini, dipinti da tutti come degli 

esseri innocenti, a volte non sono poi 

così tanto diversi dagli adulti. 

W. Golding, il  s ignore delle mosche  

Consigli di lettura 

Le recensioni  

“La lettura è avventura: in un attimo puoi 

essere in tutte le epoche della storia 

dell’uomo in mondi immaginari, puoi 

conoscere personaggi del passato ” 
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innovativo rispetto ad altri libri del suo 

genere e questo nonostante sia stato 

scritto diversi decenni fa. 

Il Visconte dimezzato di Calvino, 

mi è piaciuto 

molto, ma me-

no del libro 

p r e c e d e n t e . 

Anche questo 

romanzo mi ha fatto riflet-

tere e l'ho trovato fantasti-

co sul piano 

dell'analisi dell'u-

manità. Ogni 

uomo sembra 

avere dentro di 

sé sia la parte buona che quella 

cattiva e non può essere altrimen-

ti. Non è possibile essere esclusivamente 

cattivi: si sarebbe odiati da tutti e tutti ti 

sarebbero nemici. Ancora peggio essere 

solo buoni: si commetterebbero infinite 

sciocchezze rendendosi insopportabili. Il 

segreto è l'equilibrio. 

Alessandro Rubino 

D’estate la professoressa Gibilisco ci ha 
“invitato” a leggere due romanzi: Il gio-
vane Holden  di Salinger e Il visconte 
dimezzato di Calvino chiedendoci, al 
rientro a scuola, di metterli  a 
confronto. 
 
Il giovane Holden  di Salinger  

è uno dei migliori libri che io 

abbia mai letto. Mi è piaciuto di 

più rispetto al "Visconte dimezza-

to", probabilmente per il suo rea-

lismo. In questo libro il protagoni-

sta è Holden, un giova-

ne ragazzo a cui sem-

bra non piacere niente. 

La particolarità di que-

sto romanzo è lo strano 

modo di pensare di Holden, il quale si 

sofferma su elementi completamente 

snobbati dalle altre persone. All'interno 

del racconto si può individuare una sud-

divisione tra quello che è il mondo dei 

bambini, caratterizzato da sincerità ed 

ingenuità, e quello degli adulti, caratte-

rizzato, invece, da ipocrisia e falsità. Con-

siglio molto questo romanzo perché fa 

riflettere ed ha un linguaggio fresco ed 

Il giovane Holden  per me è un capola-

voro. I suoi punti di forza sono il reali-

smo dei personaggi nei quali ci si può 

immedesimare, nonostante il perso-

naggio principale sia un ragazzo molto 

particolare, che offre 

un punto di vista ori-

ginale e fuori dagli 

schemi. 

Per me, anche se il 

protagonista è un giovane, sia-

mo di fronte ad un'opera adatta 

a tutte le età e che ha l'unico 

problema di finire troppo pre-

sto, perché non puoi fare a me-

no di leggerla tutto di un fiato 

(l'ho finito in due giorni). Imper-

dibile: lo consiglio vivamente. 

Il Visconte dimezzato  non mi è 

piaciuto molto e non capisco come 

possa piacere a qualcuno. 

L'unica nota positiva è l'universalità del 

tema trattato (il bene ed il male in cia-

scuno di noi) che viene presentato in 

modo particolare ed originale. 

 

Francesco Germano 
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Il  Giovane HOLDEN VS IL  VISCONTE DIMEZZATO 

N U M E R O  U N I C O  

 
 
La replica dell’insegnante 
 
Caro Lorenzo, 
è vero, come diceva Pennac, che  “il 
verbo leggere non sopporta 
l’imperativo”, ma  dovrai darmi atto 
che, anche se è giusto ascoltare i pare-
ri dei ragazzi, l’insegnante deve pro-
porre e cercare di rendere interessanti  
anche titoli che gli studenti non po-
trebbero conoscere senza la guida del 
docente. Recentemente abbiamo letto 
Il Signore delle Mosche e voglio pensa-
re di essere riuscita, almeno un po’, a 
farti avvicinare al piacere della lettura 
se, come hai scritto in una relazione, 
l’ultimo libro letto ti è sembrato interes-
sante  e coinvolgente. 
 

 
Prof.ssa Rosalba Gibilisco 

della colpa per cui non sono un lettore 
assiduo è dovuta ai professori  che 
hanno contribuito al mio disinteresse 
verso i libri. Consiglierei ai professori di 
far leggere agli alunni dei libri scelti da 
loro stessi in modo da incrementare il 
nostro interesse e la nostra passione 
verso la lettura. 
 

Lorenzo Randazzo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesso a scuola ti obbligano a leggere, 
dicono che sia molto utile e serva ad 
ampliare il modo di pensare, a guarda-
re le cose da un altro punto di vista.  
Io non posso né confermare né smen-
tire le parole dei professori, non essen-
do un lettore con tanta esperienza, ma 
penso che sia un modo sbagliato per 
far piacere la lettura. Magari mi sba-
glio, ma sono obbligato a leggere I 
promessi sposi, un romanzo che riten-
go non adatto ai ragazzi della mia età 
e che non reputo abbastanza interes-
sante da farti appassionare alla lettura. 
Un altro caso in cui sono stato obbliga-
to dai professori a leggere è stato 
quando mi sono stati assegnati dei libri 
durante le vacanze estive: Il fu Mattia 
Pascal  di Pirandello e La coscienza di 
Zeno di Svevo, tutti libri molto noiosi 
che non riescono  ad appassionare i 
ragazzi e per di più molto lunghi tanto 
che anche a chi piace leggere, essen-
do troppo lunghi, arrivano al punto di 
confonderti e stancarti. Gran parte 

I l  v erbo leggere  non so pporta  l ’ im perat ivo  

Consigli di lettura 

“Il protagonista è Holden, un giovane 

ragazzo a cui sembra non piacere niente” 

“ Il Visconte dimezzato mi ha fatto riflettere e 

l'ho trovato fantastico sul piano dell'analisi 

dell'umanità.” 
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La redazione del “Fermi News” vi augura un buon anno scolastico e 

spera che questo giornale vi aiuti a conoscere meglio il nostro Istitu-

to.  Un saluto dalla II B Informatica! 
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"Il Fermi è già una "buona scuola", sia il 
preside che tutto il suo STAFF sono 
fiduciosi e si impegnano a farlo diven-
tare una "più buona scuola"". 

 

Intervista al Vicepreside 

Quali sono le sue responsabilità? 
"Le mie responsabilità sono quelle di 
coordinare i docenti, mi occupo dei 
problemi relativi ai rapporti docenti-
alunni. Curo i rapporti con le famiglie 
insieme alla segreteria didattica". 
 
Perché secondo lei il Fermi è una buo-
na a scuola? 
"Perché credo che sia il giusto equili-
brio fra una formazione culturale di 
livello trasversale e una preparazione 
tecnica di alcuni settori industriali: chi-
mica, informatica, elettronica, meccani-
ca, che, in questo momento della vita 
sociale del Paese, possono permettere 
di trovare impiego anche senza andare 
all'università". 
 
Secondo lei, il Fermi che opportunità 
può dare? 
"Se gli alunni coltivano lo studio con 
impegno credo che le possibilità che 
può offrire siano tante, sia a livello di 

Noi, come tutti gli alunni, pensavamo 
che dirigere una scuola fosse abba-
stanza semplice, dopo l'intervista  al 
Dirigente e al Vicepreside ci siamo 

ricreduti. 

Intervista al Dirigente 

Quali sono le sue responsabilità? 
"Le mie responsabilità sono immense: 
la sicurezza degli alunni e tutti gli ope-
ratori scolastici (tecnici, docenti, colla-
boratori), amministrative, penali". 

 
Perché secondo lei il Fermi è una buo-
na a scuola? 
"Secondo me il Fermi è una buona 
scuola perché gli alunni che si diplo-
mano sono richiesti per offerte di lavo-
ro, quindi rilascia diplomi spendibili 
nel mondo del lavoro". 

 
Secondo lei, il Fermi che opportunità 
può dare? 
"Più di altre scuole, perché ciascuno 
dei quattro indirizzi forma gli alunni in 
settori di cui la vita di oggi non può 
fare a meno". 

 
Vuole esprimere un messaggio da 
dare ai nuovi iscritti? 

preparazione per affrontare la vita 
non appena diplomati sia per affronta-
re la carriera universitaria dopo il di-
ploma". 

 
Vuole esprimere un messaggio da 
dare ai nuovi iscritti? 
"Vi dico ciò che direi ai miei figli: non si 
studia perché si deve lavorare, ma per 
conoscere, quindi per acquisire la 
libertà di pensiero, perché se si cono-
sce, nessuno può importi il suo modo 
di pensare". 

 

Andrea Giarrizzo 

Marco Italia 

Il saluto del dirigente e del 

vicepreside ai futuri iscritti  
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