
sviluppo del senso cri-
tico. 
Il biennio, inoltre, ha 
una grande utilità per-
ché, pur differenzian-
do il piano di studi già 
dal primo anno, con-
sente di avere una pre-
parazione e una cono-
scenza base di tutte le 
discipline, così da po-
ter decidere di cambia-
re l’indirizzo scelto. 
Il nostro Istituto, gra-
zie alla competenza 
degli insegnanti e alla 
determinazione dei 
suoi studenti prepara 
ad affrontare qualsiasi 
ostacolo. 
 

Francesco Gibilisco 
Emiliana Marziano 

Ettore Signorelli 
Classe II B Informatica 

Quando si deve sceglie-
re la scuola Secondaria 
di secondo grado in 
cui iscriversi, non sem-
pre si hanno le idee 
chiare. Avendo solo 
tredici anni, la scelta 
dell'istituto è molto 
complicata e bisogna 
ponderarla affinché si 
possa prendere la deci-
sione migliore per sé 
stessi. Abbiamo chiesto 
ai nostri compagni 
quali siano i motivi per 
cui hanno scelto di 
studiare proprio nel 
nostro Istituto. È emer-
so che molti lo hanno 
fatto perché particolar-
mente interessati alle 
discipline dei vari indi-
rizzi e per la spendibili-
tà immediata del titolo 
di studio che garanti-

sce una competenza in 
un settore specifico; 
altri perché affascinati 
dalla possibilità di stu-
diare e approfondire le 
varie materie con co-
stanti e assidue attività 
di laboratorio che asso-
ciano la teoria alla pra-
tica.  
Frequentando la no-
stra scuola, inoltre, si 
sono accorti che il 
"Fermi" non approfon-
disce soltanto le disci-
pline tecniche di indi-
rizzo, ma dà anche il 
giusto rilievo alle mate-
rie letterarie, che sono 
importanti per la pro-
pria crescita personale, 
l’acquisizione di un 
metodo di studio, il 
miglioramento delle 
capacità logiche e lo 

Perché “Fermi”? 

La mia scuola è sicura 
Gli alunni del "Fermi", 
in seguito al distacca-
mento di una parte del 
controsoffitto di un 
bagno, verificatosi nel 
mese di aprile 2016, 
attenti alla sicurezza 
del proprio Istituto, 
nel corso del mese di 
ottobre hanno chiesto 
con determinazione 
agli organi di compe-
tenza delle rassicurazio-
ni riguardo alla sicurez-

za dell'edificio. Vista 
l'urgenza e non avendo 
ottenuto risposte im-
mediate, si sono visti 
costretti a ricorrere al 
diritto di sciopero, 
gestito con maturità e 
compattezza, grazie 
anche all'appoggio dei 
genitori e del persona-
le della scuola. Nel 
dicembre 2016 il Con-
sorzio dei comuni della 
Provincia di Siracusa 

ha rilasciato all'Istituto 
il certificato di idonei-
tà statica e la relazione 
sulle prove di carico 
statico da cui, insieme 
alle prove termografi-
che svolte in preceden-
za, si evince che l'Istitu-
to possiede strutture 
idonee in grado di reg-
gere carichi e sovracca-
richi validi secondo la 
normativa in vigore. 

La redazione 

Istituto Tecnico Industriale  

“Enrico Fermi” Siracusa 
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penda coreografia pro-
posta  dagli  alunni. F. 
Spinelli, A. Cossentino, 
C. Sciannamè, A. De 
Respinis, M. Brumat, 
M. Leotta (addetto stam-
pa), M. D’Aquila (social 
media manager) e M. 
D’Aquila (SLO) hanno 
raccontato la propria 
esperienza lavorativa, 
m an t enend o  v i vo 
l’interesse dei ragazzi.  

Il 23 marzo,  festa, cori 
da stadio e slogan per gli 
studenti del “Fermi”, 
che, con grande entusia-
smo, hanno accolto al-
cuni giocatori del Sira-
cusa Calcio nell’ambito 
del progetto “Il calcio e 
le ore di lezione” propo-
s to  da l la  F IGC. 
L’evento, organizzato 
dal prof. L. Carbonaro, 
si è aperto con una stu-

Il capitano Spinelli ha 
proposto di realizzare 
un video in onore della 
Giornata mondiale 
dell’autismo. I calciatori 
hanno ringraziato per 
l’accoglienza e il calore 
dimostrato da tutti con-
cedendo selfie ed auto-
grafi. 

Lorenzo Bottaro  
Francesco Ricciardi 

IV D Informatica 

G L I  E V E N T I  D E L  F E R M I  

Il calcio e le ore di lezione 

ITI “Fermi”: Oltre l’8 Marzo 
docenti con letture di 
poesie, lettere , che han-
no indotto a momenti di 
silenzio e riflessione. 
Durante l’evento si è 
esibito un coro di ragazze 
nigeriane, guidate dall’ex 
alunno Graziano Gran-
cagnolo, ormai diploma-
to. Un ruolo d’impatto è 
stato assunto dal “posto 
occupato” una sedia po-
sizionata in primo piano 
addobbata con mimose e 

veli rossi.  
I ragazzi hanno dato pro-
va di serietà, maturità e 
grande sensibilità, gli 
interventi degli ospiti e 
degli alunni hanno avu-
to un unico scopo: dire 
NO alla violenza di gene-
re e SÌ all’informazione! 
 

Rosario Fazzino  
Matteo Cicero 

Manuel  Calafiore 
IV D Informatica 

L’8 Marzo al Fermi è 
stato organizzato un 
evento alla presenza di 
personalità importanti 
agenti nel territorio.  Il 
messaggio ha raggiunto 
il cuore degli alunni. 
Alcune ragazze, attraver-
so una coreografi-
a,  hanno rappresentato 
la sofferenza di alcune 
condizioni femminili.  
Durante la giornata so-
no intervenuti alunni e 
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Il siracusa calcio  

Incontra gli studenti del 

“Fermi” di Siracusa 

Nel mese di febbraio le 
docenti Simona Bonfor-
te e Maria Di Mauro, 
referenti per il progetto 
“Pirandello”, hanno 
selezionato gli studenti 
delle classi quarte, sulla 
base dei voti di Italiano 
riportati dopo il primo 
trimestre. Nel corso del-
la riunione informativa 
preliminare è stato asse-
gnato un lavoro di scrit-
tura creativa su quattro 

novelle di Pirandello: Il 
chiodo, C’è qualcuno che 
ride, Una sfida ed Effetti 
di un sogno interrotto. 
Le docenti, dopo aver 
letto e valutato gli elabo-
rati, hanno scelto gli 
alunni che hanno dimo-
strato inventiva e creati-
vità: Cristian Maieli , 
Antonio Scapellato (IV 
D Informatica), Vincen-
zo Fraello e Dario Lau-
retta (IV C Informati-

ca), Davide Russo (IV B 
Informatica), Simone 
Greco e Marco Trotolo 
(IV B Elettronica). 
A dicembre l’attività si 
concluderà  ad Agrigen-
to con la presentazione 
di elaborati di scrittura 
creativa che verranno 
valutati dalla commissio-
ne del  Convegno inter-
nazione di studi piran-
delliani. 

Prof.ssa Rita Maggini 

Pirandellini “per un anno” 



Il 30-11-2016, presso il 
nostro Istituto, è stato 
organizzato un evento 
collegato alla Settimana 
del PNSD coordinato 
dall’Animatore digitale 
A. Mazzone e dalle do-
c e n t i  d e l  t e a m 
dell’innovazione M. 
Fuccio, R. Gibilisco, E. 
Zanotti. Gli studenti 
h a n n o  r e a l i z z a t o 
PowerPoint e filmati 
riflettendo su pregi e 
difetti del mondo del 
web come il deep web, il 

cyberbullismo, le poten-
zialità di un drone, le 
nuove frontiere  della 
tecnologia, l’e-book. 
Sono stati inoltre proiet-
tati dei cortometraggi 
realizzati dai ragazzi con 
l’aiuto dei professori. 
Uno di questi ha per 
titolo Noi e le tecnologie 
in cui i ragazzi sono stati 
attori di uno storyboard 
ideato dalle prof.sse R. 
Maggini e S. Bonforte. 
Il video è stato curato 
dagli alunni. Nell’arco 

della settimana sono 
stati ospitati presso i 
laboratori dell’Istituto 
studenti della scuola 
secondaria di primo 
grado che hanno potuto 
cimentarsi con dei 
“giochi-rompicapo” svi-
luppando il pensiero 
computazionale. 
 

Federico Stella  
Cristian Maieli 

IV D Informatica 

Settimana del Piano Nazionale Scuola Digitale  
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Giocare con la letteratura 
si sia nel rispondere a 
quesiti di Letteratura 
italiana inerenti al pro-
g r a m m a  s t u d i a t o 
nell’anno scolastico pre-
cedente, sia nell’analisi 
meticolosa di personaggi, 
luoghi, contesti in cui è 
calato il romanzo di Italo 
Calvino  “Il barone ram-
pante”. 
La gara è stata vinta di 
misura dalla classe IV D 
Informatica. 

Un plauso va alle orga-
nizzatrici che hanno reso 
divertente e accattivante 
l’esperienza e agli alunni 
che hanno accolto la 
proposta come momen-
to di crescita culturale.  

 
 
 

Prof.ssa Rita Maggini 

Dopo aver aderito al 
progetto “FermiAmo  i 
libri” proposto dalle 
prof.sse F. Aliffi e C. 
Troiano  il giorno 11 
marzo, nei locali 
dell’Istituto, le classi IV 
B e IV D Informatica, 
capitanate dalle docenti 
Rosalba Gibilisco e Rita 
Maggini hanno sportiva-
mente affrontato una 
gara letteraria che ha 
visto i discenti cimentar-

G L I  E V E N T I  D E L  F E R M I  



nendo l’iniziativa. Le 
tematiche principali 
dello spettacolo sono 
state diverse: dalla sicu-
rezza stradale al tema 
della famiglia; le relazio-
ni interpersonali e i so-
cial network. Le varie 
performance hanno 
emozionato l’intera pla-
tea che ha seguito tutto 
in “assordante silenzio” 
e profonda concentra-
zione. E’ intervenuto il 
duo comico “I soldi 

Sicurezza stradale: ICARO 
“Diffondere la sicurezza 
stradale è un bene per 
tutti” è il messaggio che 
il vice questore aggiunto 
Antonio Capodicasa ha 
voluto trasmettere me-
diante la realizzazione 
del progetto ICARO 
proposto presso il cine-
ma Vasquez di Siracusa 
con la collaborazione di 
FM-Italia.  
Il vicequestore ha rin-
graziato le scuole che 
hanno partecipato soste-

spicci”, che, attraverso 
le battute, è riuscito ad 
indurre alla riflessione.  
Un finale in “grande”. 
Chi meglio di Debora 
poteva raccontare una 
storia vera? Debora, 
proprio lei, la madre di 
Stefano Pulvirenti! Le 
sue parole  hanno rag-
giunto tutti!  

 
Martina Pisana  
Ivan Landolina 

IV D Informatica 

preciso: Introduzione 
dei principi di sicurezza 
- Attività di laboratorio 
- Attività sul luogo di 
lavoro. Il corso ha avuto 
una durata di 12 ore e si 
è svolto attraverso in-
contri all'interno dell'I-
stituto scolastico. 
Le lezioni sono state 
caratterizzate dalla parte-
cipazione attiva degli 
alunni. Il corso è stato 
ben gradito dai ragazzi, 

Durante questo anno 
scolastico 2016/2017, gli 
alunni del triennio dell'I-
stituto “E. Fermi” di Si-
racusa hanno svolto un 
corso sulla sicurezza. 
Finalità del corso è stata 
trasmettere ai ragazzi la 
conoscenza delle nozioni 
inerenti la  prevenzione e 
la tutela della sicurezza 
nell'ambiente di lavoro. 
Il corso si è svolto attra-
verso un programma ben 

poiché hanno avuto la 
possibilità di compren-
dere quanto sia impor-
tante, all'interno di un 
ambiente di lavoro, co-
noscere le norme di sicu-
rezza e quanto sia neces-
sario che il datore di 
lavoro applichi tutte le 
norme, affinché ognuno 
possa lavorare tranquilla-
mente. 

Andrea Giarrizzo 
III B Informatica 

Sicurezza sul lavoro 
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“l'unica via da 

percorrere per 

garantire a se 

stessi e al paese 

un'elevata 

qualità di vita” 

S I C U R E Z Z A  E  L E G A L I T À  

Il paese in cui tutti rispettano le regole? 
altrui. Non passa giorno 
che i media non descri-
vano l'Italia come un 
paese al collasso in cui 
la meritocrazia è un'uto-
pia, ciò colpisce soprat-
tutto i giovani meritevo-
li che hanno creduto di 
costruire sui banchi il 
loro futuro e saranno 
disillusi da grandi. La 
questione della legalità 
acquisisce un'inevitabile 

centralità nel dibattito 
politico e culturale e la 
scuola ha un ruolo di 
primo piano perché de-
ve formare cittadini con-
sapevoli, sviluppare in 
loro il senso civico così 
che rispettino le regole. 
E' questa l'unica via da 
percorrere per garantire 
a se stessi e al paese un'e-
levata qualità di vita. 

Prof.ssa Adriana Drago 

Parcheggiamo in secon-
da fila, usiamo il cellula-
re al volante, non rispet-
tiamo la precedenza in 
fila ad uno sportello, 
sporchiamo l'ambiente, 
ci assentiamo dal lavoro 
anche se non siamo am-
malati, evadiamo le tas-
se, sofistichiamo gli ali-
menti, ci facciamo racco-
mandare calpestando 
con noncuranza i diritti 



culturale stupendo che 
sfugge ai nostri occhi, 
ma esso è davvero inte-
ressante ed è lì fermo ad 
aspettare che la nostra 
curiosità ci porti a sco-
prirlo. Siracusa, la nostra 
città, la madrepatria che 
ci ha cullato ogni giorno 
della nostra vita. Per 
questo il nostro Istituto 
propone diverse uscite 
alla scoperta del “lato 
segreto” di Siracusa. La 
città, infatti, possiede un 
patrimonio inestimabile 

e dobbiamo essere proprio 
noi siracusani a conoscerlo 
bene per diffondere la cultu-
ra unica e stupenda della 
nostra città. Non saremo 
mai in grado di viaggiare in 
capo al mondo e apprendere 
le altre culture se non potre-
mo confrontare queste ulti-
me con la nostra, viaggiando 
anche nel tempo per cono-
scere cosa ci hanno lasciato i 
nostri antenati.  

Giacomo Tomasi 
Classe II A Informatica 

Tutti vorremmo viaggia-
re, andare in posti lonta-
ni, ma spesso non cono-
sciamo nemmeno il luo-
go in cui viviamo fin da 
piccoli. La verità è che 
consideriamo i luoghi 
lontani, quasi come so-
gni irrealizzabili, mentre 
ciò che viviamo tutti i 
giorni, lo sentiamo come 
qualcosa di noioso e 
ripetitivo. Passeggiando 
per le strade della città 
spesso non si è in grado 
di notare il patrimonio 

Il “Lato Segreto” di Siracusa 

La Giudecca e i Bagni ebraici 
a tutt’oggi raffigurazioni 
simboliche di vita e di mor-
te e del loro reciproco rap-
porto, in quanto aspetti 
inesorabili dell’esistenza. 
Visitando questo luogo, 
sono rimasto colpito dalla 
calma surreale che vi regna-
va, come se quelle pareti 
fossero un “altrove” in cui 
si prova solo calma e sereni-
tà. Ma la cosa più interes-
sante è stata la scoperta, nel 
più basso dei tre livelli sot-
tostanti la chiesa, di un 
pozzo ebraico di acqua sor-
giva per i bagni purificatori 
rituali che solevano fare gli 
ebrei, confermando che in 
origine quella chiesa fosse 
una sinagoga ebraica. Suc-
cessivamente abbiamo avu-
to modo di visitare altri 
”bagni ebraici” scoperti da 
non molti anni nei sotterra-
nei di un albergo, in via 
Alagona, a 18 metri di pro-
fondità, dove sgorga inin-
terrottamente dalla roccia 
acqua sorgiva. Qui tempo 
fa uomini e donne si purifi-
cavano secondo il rituale 
stabilito. Gli uomini compi-
vano questo atto prima di 
entrare nella sinagoga e le 

donne prima del matrimonio 
prima di sposarsi, ma anche dopo 
il periodo mestruale e dopo aver 
partorito, perché il sangue con 
cui venivano in contatto era con-
siderato impuro dagli ebrei. Un 
altro luogo che ho visitato, invisi-
bile all’esterno, ma che custodisce 
la memoria di una fase dolorosa 
della nostra storia, è l’Ipogeo che 
da Piazza Duomo conduce alla 
Marina, uno dei tanti percorsi 
della Siracusa sotterranea, a 18 
metri di profondità, usati durante 
la Seconda Guerra Mondiale per 
sopravvivere ai bombardamenti 
aerei, sfruttando preesistenti con-
dotti e cisterne d’acqua, come 
quella straordinaria che si trova 
sotto il palazzo arcivescovile. 

 
Giacomo Tomasi 

Classe II A Informatica 
 

Le nostre insegnati di Reli-
gione prof.ssa C. Giacalone 
e M. Oliva hanno proposto 
alla mia classe la II  A In-
formatica e alla  di andare a 
scoprire il “lato segreto” di 
Siracusa. Come prima tap-
pa abbiamo visitato la chie-
sa di San Filippo, nel quar-
tiere della Giudecca in Or-
tigia. La guida ci ha spiega-
to che la Confraternita di 
questa chiesa fu in contrap-
posizione con quella dello 
Spirito Santo. Per dimostra-
re che la propria chiesa 
fosse migliore ne accrebbe 
il valore artistico e religioso 
apportando, a tale scopo, 
numerosi ampliamenti, la 
sopraelevazione della cupo-
la e quant’altro. I membri 
di tale Confraternita della 
Morte, così denominata, 
furono sepolti nella cripta 
sottostante la chiesa stessa, 
una sorta di catacomba 
adibita al culto dei morti, 
non solo per quanto riguar-
da il rito funebre in sé, ma 
anche per il trattamento 
dei cadaveri sottoposti ad 
un processo di essiccamen-
to prima della sepoltura. In 
questa cripta si conservano 
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Bagni   ebraici 

CONOSCIAMO IL TERRITORIO 

Il “Lato Segreto” di Siracusa 

La Giudecca e i Bagni ebraici 
simboliche di vita e di 
morte e del loro recipro-
co rapporto, in quanto 
a spe t t i  ine sorab i l i 
dell’esistenza. Visitando 
questo luogo, sono rima-
sto colpito dalla calma 
surreale che vi regnava, 
come se quelle pareti 
fossero un “altrove” in 
cui si prova solo calma e 
serenità. Ma la cosa più 
interessante è stata la 
scoperta, nel più basso 
dei tre livelli sottostanti 
la chiesa, di un pozzo 
ebraico di acqua sorgiva 
per i bagni purificatori 
rituali che solevano fare 
gli ebrei, confermando 
che in origine quella 
chiesa fosse una sinagoga 
ebraica. Successivamente 
abbiamo avuto modo di 
visitare altri ”bagni ebrai-
ci” scoperti da non molti 
anni nei sotterranei di 
un albergo, in via Alago-
na, a 18 metri di profon-
dità, dove sgorga ininter-
rottamente dalla roccia 

acqua sorgiva. Qui tempo fa 
uomini e donne si purificava-
no secondo il rituale stabilito. 
Gli uomini compivano questo 
atto prima di entrare nella 
sinagoga e le donne prima del 
matrimonio prima di sposarsi, 
ma anche dopo il periodo me-
struale e dopo aver partorito, 
perché il sangue con cui veni-
vano in contatto era conside-
rato impuro dagli ebrei. Un 
altro luogo che ho visitato, 
invisibile all’esterno, ma che 
custodisce la memoria di una 
fase dolorosa della nostra sto-
ria, è l’Ipogeo che da Piazza 
Duomo conduce alla Marina, 
uno dei tanti percorsi della 
Siracusa sotterranea, a 18 me-
tri di profondità, usati durante 
la Seconda Guerra Mondiale 
per sopravvivere ai bombarda-
menti aerei, sfruttando preesi-
stenti condotti e cisterne 
d’acqua, come quella straordi-
naria che si trova sotto il palaz-
zo arcivescovile. 

 

Giacomo Tomasi 
Classe II A Informatica 

Le docenti di Religione 
C. Giacalone e M. Oliva 
hanno proposto alle clas-
si seconde di andare a 
scoprire il “lato segreto” 
di Siracusa. E’ stata visi-
tata la chiesa di San Fi-
lippo, nel quartiere della 
Giudecca in Ortigia e la 
guida ha spiegato che la 
Confraternita di questa 
chiesa, in contrapposizio-
ne con quella dello Spiri-
to Santo, ne accrebbe il 
valore artistico e religio-
so apportando la soprae-
levazione della cupola. I 
membri della Confrater-
nita della Morte furono 
sepolti nella cripta sotto-
stante la chiesa stessa, 
adibita al culto dei mor-
ti, non solo per quanto 
riguarda il rito funebre 
in sé, ma anche per il 
trattamento dei cadaveri 
sottoposti ad un proces-
so di essiccamento prima 
della sepoltura. In questa 
cripta si conservano a 
tutt’oggi raffigurazioni 
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Bagni   ebraici 

il nostro istituto 

propone diverse 

uscite alla 

scoperta del 

“lato segreto” di 

Siracusa 

C O N O S C I A M O  I L  T E R R I T O R I O  



CONOSCIAMO IL 
TERRITORIO 

Alla scoperta delle Catacombe 
li diversi tipi di sepoltu-
ra: a loculo con piccole 
cavità rettangolari; ad 
arcosolio, tombe più 
complesse, spesso affre-
scate destinate a fami-
glie nobili; a fossa terra-
gna: scavate nel suolo, 
per i meno abbienti. 
Dall’ingresso si diparte 
il decumanus maximus, la 
via principale, dalla qua-
le si diramano le gallerie 
che conducono a roton-

de, funzionali ai riti, 
ricavate dalle cisterne 
del preesistente acque-
dotto. Nel sito di Santa 
Lucia è presente un an-
tico oratorio decorato 
con pitture bizantine.  
I due siti non sono an-
cora stati esplorati per 
intero.  

 
Dario Lauretta 

Vincenzo Fraello 
IV C Informatica  

Interessante ed emozio-
nante per i  ragazzi delle 
classi quarte la visita 
guidata, organizzata dai 
docenti di Lettere e Re-
ligione, presso le cata-
combe di S. Lucia e S. 
Giovanni. Una guida ci 
ha spiegato la struttura 
delle Catacombe di S. 
Giovanni: un preesisten-
te acquedotto greco sca-
vato  e allargato in epo-
ca cristiana. Sono visibi-
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Cortile di palazzo Bellomo 

Museo “Paolo Orsi” 

Un anno a 

Siracusa a 

caccia di tesori 

artistici, 

sopra e sotto la 

terra 

"Spirduta". L'edificio in 
stile gotico, costruito nel 
1397 per volere di 
"Maciotta Mergulese", 
come afferma la dedica 
in latino sopra il portale. 
nel corso dei secoli è sta-
to adibito ad usi diversi: 
nel XV secolo il palazzo 
fu donato dalla regina 
d'Aragona a Filippo 
Montalto, nel 1837, peri-
odo in cui si diffuse 
l’epidemia di colera, il 
palazzo ospitò un ospeda-
le provvisorio e nel 1854 
le "Figlie della Carità". 
Nel cuore di Ortigia si 

trova poi Palazzo Bello-
mo, palazzo oggi adibito 
a Galleria Regionale, 
dove si  conserva 
l'Annunciazione di An-
tonello da Messina del 
1 4 7 4 .  A r r o c c a t o 
sull’estrema punta di 
Ortigia, sorge il Castello 
Maniace, in stile gotico. 
La costruzione origina-
ria è da attribuire all'im-
peratore Federico II di 
Svevia, che ne affidò la 
realizzazione all'architet-
to Riccardo da Lentini. 

Sabrina Ledda 
III B Chimica  

Gli alunni delle III B 
Chimica e Informatica 
sono stati coinvolti dalle 
prof.sse Arena e Gibili-
sco in un’interessante 
passeggiata attraverso i 
vicoli e le viuzze di Orti-
g i a  m e d i e v a l e . 
L’archeologa De Melio, 
ci ha permesso di fare un 
tuffo nel passato, alla 
scoperta di piccoli e gran-
di tesori del nostro terri-
torio. Dalla tortuosa e 
strettissima via Mergu-
lensi, si giunge a Palazzo 
Mergulensi–Montalto, 
nel rione detto della 

Un salto nel passato: dal 2017 al Medioevo 

mondo greco e romano 
provenienti da scavi 
della città e da altri siti 
della Sicilia. Sono stati 
visitati i settori dedicati 
alla storia greca e elleni-
stica; in particolare quel-
li riguardanti le subcolo-
nie di Siracusa, Gela e 
Agrigento, attinenti al 
programma di storia 
antica svolto dalle classi; 
infine gli studenti han-

no visitato il Medagliere 
in cui sono esposte pre-
ziosissime monete sira-
cusane e dei meraviglio-
si gioielli risalenti 
all’epoca greca e romana 
provenienti anche da 
collezioni private. È sta-
ta un'uscita didattica 
interessante e formativa. 
 

Francesco Gibilisco 
II B Informatica 

Nel mese di aprile le 
classi I B Chimica e II B 
Informatica hanno par-
tecipato ad un'uscita 
didattica al museo ar-
cheologico "Paolo Orsi" 
di Siracusa, uno dei 
principali in Europa, 
collocato all'interno 
della Villa Landolina 
risalente al secolo XIX. 
Il museo conserva reper-
ti dalla preistoria al 

Visita al museo “Paolo Orsi”  

https://it.wikipedia.org/wiki/1397
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Portale
https://it.wikipedia.org/wiki/XV_secolo
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Filippo_Montalto&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Filippo_Montalto&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Annunciazione_(Antonello_da_Messina)
https://it.wikipedia.org/wiki/1474


Riapre il teatro comuna-
le dopo 58 anni di chiu-
s u r a ,  l a  d a t a 
dell’inaugurazione, 26 
dicembre 2016, rimarrà 
per sempre nei cuori dei 
siracusani. Il teatro con-
cepito da Tommaso 
Gargallo il 7 luglio 
1866, vide posta la sua 
prima pietra il 14 marzo 
1 87 2  pe r  ope ra 
dell’ingegnere Breda; 
dopo una serie di peri-
pezie fu inaugurato con 
il Faust di Gounod nel 
maggio 1897. Ma il tea-
tro non gode di una 
buona sorte, infatti fu 
chiuso nel 1957, a causa 
dei lavori svolti nel pa-
lazzo adiacente. Gli abi-
tanti di Siracusa, si sono 
spiegati la “malasorte” 

del teatro con una delle 
classiche leggende popo-
lari, infatti si crede che 
il teatro sia maledetto, 
poiché è stato costruito 
in un territorio ecclesia-
le e con le pietre ricava-
te dalla demolizione 
d e l l a  c h i e s a  e 
dell’adiacente convento 
dell’Annunziata; ma 
questo non ha spaventa-
to gli stilisti Dolce & 
Gabbana, che hanno 
usato il teatro come 
location per uno spot 
pubblicitario, ed è an-
che grazie ad un loro 
generoso contributo se 
nell’ingresso principale 
è possibile ammirare 
due magnifici lampadari 
di Murano. E’ piacevole 
vedersi accolti dalle ma-
schere teatrali che deco-

Si apre il sipario … Esultanza della cittadinanza  
rano le pareti; ma solo 
accomodandosi in uno 
dei settecento posti di-
sponibili è possibile am-
mirare la maestosa volta 
affrescata da Mancinelli. 
Senza dubbio un bel 
regalo di Natale per i 
siracusani, che final-
mente sono riusciti a 
realizzare un piccolo 
sogno. I più grandi con 
la stessa curiosità dei 
più piccini hanno potu-
to ammirare finalmente 
questa piccola perla na-
scosta tra le stradine 
tipiche e misteriose del-
la nostra Ortigia. 

 
 

Carla Brullo  
III B Chimica 

 

La torre di Bosco Minniti: un sito da rivalutare 

tamorfosi urbanistiche 
dello spazio circostante, 

infatti si 
trova inglo-
bata nel 
cortile di 
un condo-
minio e 
nonostante 
i numerosi 
t e r r e m ot i 
che ha subi-
to negli 
anni, le sue 
condizioni 
di stabilità 
r i s u l t a n o 

accettabili. Dal punto di 
vista architettonico risal-
ta la sua semplicità; è 
infatti possibile ammira-
re un rosone a cinque 

fori dal quale la luce 
penetra all’interno e le 
feritoie, consuete in una 
struttura del genere, 
poiché essa aveva il du-
plice scopo di avvista-
mento e difesa, data 
anche la posizione stra-
tegica, a due chilometri 
dal mare. La struttura, 
nonostante l’importanza 
storica, non fa parte 
degli itinerari storico-
monumentali, per cui 
sollecitiamo chi di dove-
re a rivalutare i siti 
“dimenticati”. 
 
 

 Carla Brullo 
III B Chimica 

 

Siracusa – Torna 
all’antico splendore una 
delle più 
a n t i c h e 
costruzioni 
m i l i t a r i 
della pro-
vincia risa-
l e n t i 
a l l ’ e p o c a 
medievale e 
poco cono-
sciuta an-
che dagli 
stessi sira-
cusani . 
E d i f i c a t a 
nell’area di Bosco Min-
niti dalla quale prende 
il nome, la torre, a pian-
ta rettangolare e alta 6 
m., ha resistito alle me-
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Il teatro comunale  

di Siracusa 

“Riapre il teatro 

comunale dopo 58 anni 

di chiusura” 

CONOSCIAMO IL 
TERRITORIO 

“Torna all’antico 

splendore una delle 

più antiche 

costruzioni militari 

della provincia 

risalenti all’epoca 

medievale”  Torre di 

 bosco Minniti 



Il 27 gennaio, Giorno 
della memoria, presso il 
nostro Istituto, si è svol-
ta l'assemblea degli stu-
denti: le classi hanno 
prodotto dei lavori che 
sono stati condivisi 
(filmati, danze evocative, 
letture, riflessioni, opere 
inedite in rima e in pro-
sa realizzate dagli alunni 
per la commemorazio-
ne). Particolarmente 
gradito e significativo è 

stato l'intervento dello 
storico Roberto Fai, 
Presidente del Collegio 
siciliano di Filosofia, e 
dottore di ricerca in 
“Profili della cittadinan-
za nella costruzione 
dell’Europa”. 
La giornata è stata vissu-
ta con grande partecipa-
zione da tutto l'Istituto e 
dagli insegnanti della 
scuola che hanno voluto 
sottolineare l'importan-

za di ricordare eventi 
tragici della nostra sto-
ria cosicché, nel loro 
ricordo, le generazioni 
future non consentano 
il ripetersi di un così 
grave orrore storico, 
non permettano che le  
persone siano considera-
te numeri senza volto, 
senza passato, senza fu-
turo. 
 

Prof.ssa Rosalba Gibilisco 

L A  S T O R I A ,  L A  M E M O R I A ,  L’ AT T UA L I T À  

Insieme contro l’indifferenza 
e scuole diverse tra i 
quali anche ragazzi e 
ragazze del nostro Istitu-
to. Ogni gruppo ha con-
tribuito con testi, canzo-
ni e spettacoli musicali 
dal vivo e video di pro-
pria creazione, anche 
alcuni docenti non han-
no perso l’occasione per 
prendere la parola e dire 
la propria. Il sottoscrit-
to, è intervenuto, a 
“braccio”, accompagna-

to da una presentazione 
in PowerPoint, catturan-
do l’attenzione di tutti i 
presenti. L’evento ha 
dato dimostrazione che 
una sinergia tra scuole è 
possibile, basta volerlo!  

 
 
 

Antonio Scapellato 
IV D Informatica 

Siracusa, 27 Gennaio. 
Per la Giornata della 
memoria, presso il liceo 
Gargallo, è stata organiz-
zata una manifestazione 
allo scopo di sensibiliz-
zare e di educare, ricor-
dando gli orrori della 
guerra ed in particolare 
il genocidio del popolo 
ebreo, compiuto da par-
te del regime nazista. 
All’evento hanno parte-
cipato studenti di classi 
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Telo della memoria  

Realizzato dagli studenti  

per la commemorazione  

del 27 gennaio” 

L’Olocausto è stato il 

genocidio con metodi 

scientifici, messo in atto 

da parte della Germania 

nazista. Il 27 gennaio 

1945 i carri armati 

dell'esercito sovietico 

entrarono nel campo di 

concentramento di 

Auschwitz rivelandone 

l’orrore 

Per non dimenticare 

“l’altro”, portatore di 
culture, stili di vita e 
valori con cui misurar-
si.  La mostra non pro-
pone una ricetta da se-
guire per risolvere un 
problema, ma è piutto-
sto un'occasione di in-
contro per comprendere 
che prima della diversità 
c’è una comunanza, 
qualcosa che rende 
l’altro parte di noi.  

Prof.ssa Stefania Bellofiore 

gurata al Meeting per 
l'amicizia tra i popo-
li  del 2016, è stata espo-
sta nelle più grandi città 
italiane. I migranti che 
sbarcano sulle coste ita-
liane, sono spesso perce-
piti come una minac-
cia o come “un proble-
ma da risolvere”. Fanno 
discutere, suscitano e-
mozioni e interrogativi, 
ma soprattutto sono 
una presenza umana che 
ripropone la sfida 
de l l ’ incont ro  con 

«Non bisogna mai di-
menticare che i migran-
ti, prima di essere nu-
meri, sono persone, 
sono volti, nomi, storie» 
dice papa Francesco. 
Questo è l’obiettivo del-
la mostra "Migranti la 
sfida di un incontro" 
che tutte le classi V e la 
III B Chimica hanno 
visitato presso il foyer 
del riaperto  Teatro co-
munale di Siracusa nei 
giorni 8, 10 e 12 maggio 
2017. La mostra, inau-

Immigrazione: diversità e comunanza 



Il 10 Aprile è stata data 
la possibilità agli studen-
ti del biennio di assiste-
re, presso il teatro Va-
squez di Siracusa ad una 
commedia molto ap-
prezzata di Eduardo De 
Filippo: Filumena Martu-
rano. Pur essendo stata 
scritta nel 1946, la tra-
ma è sempre attuale, 
poiché trasmette mes-
saggi di grande valenza 
culturale ed umana, 
riguardanti il valore del-
la maternità. L'opera 
parla di una donna che, 

a causa della miseria in 
cui viveva, è stata costret-
ta a prostituirsi, nono-
stante conservasse i prin-
cipi della famiglia e si 
ostinasse a mantenere 
una dignità d’animo. Per 
anni ha vissuto con Don 
Domenico, ricco pastic-
cere. Fingendo di essere 
in fin di vita, costringe 
Mimì a sposarla, benché 
lui avesse già un'amante 
più giovane. Attraverso 
varie peripezie, il marito 
scopre di essere il padre 
di uno dei figli segreti 

T E A T R O  E  C U LT U R A  

l'occupazione spagnola, tra il 1628 e il 
1630, vede come protagonisti Renzo e 

Lucia, due giovani inna-
morati che vorrebbero 
sposarsi, ma Don Abbon-
dio, il curato del paese, 
viene minacciato da Don 
Rodrigo, un signorotto 
locale che si è invaghito di 
Lucia e non vuole che la 
fanciulla sposi Renzo. I 

giovani attori si metteranno alla prova 
cercando di reinterpretare personalità 

Anche quest’anno l’istituto Enrico 
Fermi di Siracusa propone il 
“Progetto Teatro”, che 
vede protagonisti giova-
ni studenti con la pas-
sione per la recitazione 
e la scenografia. Gli 
attori in erba debutte-
ranno con una parodia 
del celebre romanzo 
storico “I Promessi Spo-
si” di Alessandro Manzoni. L’opera, 
ambientata in Lombardia durante 

importanti dell’opera quali don Ab-
bondio, Gertrude e l’Innominato. 
Non mancheranno le sorprese, alcu-
ne previste dal copione, altre frutto 
di improvvisazione, che emozione-
ranno e coinvolgeranno il pubblico. 
L’Istituto è lieto di invitarvi al debut-
to, previsto l’8 giugno presso il corti-
le della scuola.  
 
 

Lorenza Cannistraro 
III B Chimica 

Il Fermi in scena: questo teatro s’ha da fare! 

della donna. La brava 
attrice che ha interpreta-
to la protagonista è Do-
ra Peluso che, con la 
compagnia Nuova Scena, 
ha dato vita a un coin-
volgente e significativo 
spettacolo. Il feedback 
dato dagli studenti par-
tecipanti è stato più che 
positivo: oltre a divertir-
si, la rappresentazione 
ha costituito uno spun-
to per riflettere su tema-
tiche sociali importanti.  

Emiliana Marziano  
II B Informatica 

Il teatro in lingua inglese: Grease  
a Erasmus theatre il 
musical Grease che, in 
un’estate americana de-
gli anni ’50, racconta 
l’amore tra un ragazzo 
leader di una banda del-
la Rydell High School e 
una ingenua ragazza au-
straliana che si trasferirà 
nella stessa scuola. Con 
la loro simpatia e bravu-
ra gli attori hanno sapu-

to intrattenere, divertire 
e coinvolgere gli studen-
ti, offrendo loro anche 
la possibilità, terminata 
la rappresentazione tea-
trale, di fare delle do-
mande e dialogare, rigo-
rosamente in lingua 
inglese, con i protagoni-
sti del musical. 

Alberto Di Mauro 
II B Informatica 

Ogni anno il nostro 
Istituto ci dà la possibili-
tà di partecipare a diver-
si spettacoli teatrali, 
anche in Inglese. Trami-
te questi eventi si propo-
ne lo studio della lingua 
in modi più interessanti 
delle semplici lezioni. 
Quest’anno al teatro 
“Vasquez” è stato messo 
in scena dalla compagni-
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“il nostro 

Istituto dà la 

possibilità agli 

studenti di 

partecipare a 

diversi 

spettacoli 

teatrali, anche 

in Inglese“ 

Filumena Marturano: una donna, una madre 
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ragazzi più preparati, 
che hanno molto da 
dimostrare, sentono 
sempre un po’ di pres-
sione causata dalla pau-
ra di non raggiungere le 
aspettative dei propri 
insegnanti. L’ansia, 
l’adrenalina, le emozio-
ni che si susseguono 
rendono l’esperienza 
delle Olimpiadi, non 
solo formativa, ma an-
che piacevole e appagan-
te.  

Emiliana Marziano 
II B Informatica 

meglio, gli insegnanti 
d e l l e  d i s c i p l i n e 
(Italiano, Matematica, 
Chimica, Fisica, Infor-
matica, Scienze) danno 
informazioni e consigli 
agli alunni; vengano 
assegnati esercizi e no-
nostante ciò possa sem-
brare stancante e noio-
so, avere la consapevo-
lezza di una preparazio-
ne adeguata farà sentire 
il concorrente più sicuro 
di sé e anche speranzoso 
di passare alla fase suc-
cessiva. Soprattutto i 

Le emozioni delle Olimpiadi 
Ogni anno viene data 
agli studenti la possibili-
tà di cimentarsi nelle 
Olimpiadi in diverse 
discipline. Molti studen-
ti partecipano ad esse, 
ognuno seguendo le 
proprie attitudini. Si 
viene ammessi alle gare 
d’Istituto dopo aver su-
perato delle preselezioni 
ed è già una soddisfazio-
ne superarle, poiché si 
ha la consapevolezza di 
essersi confrontati con i 
migliori della propria 
scuola. Per prepararsi al 

Avete presente quello spot pubblici-
tario che si vede attualmente in tele-
visione? Quello in cui 
un’atleta viene chia-
mata, tra lo stupore 
generale, ad occupare 
il terzo gradino del 
podio, poi il secondo 
ed infine il primo? 
Ecco, se il nostro 
istituto fosse un atleta si comporte-
rebbe allo stesso modo. 

Alle Olimpiadi di Scienze naturali 
2017 il podio è tutto del “Fermi” 

che, nella fase regio-
nale della sezione 
speciale “Istituti tec-
nici e professionali”, 
occupa le prime tre 
posizioni: prima Na-
dia Sala, secondo 
Daniele Nigri, terza  

Dalila Fazzina, tutti studenti della 
classe II A Chimica. 

Ciò testimonia l’interesse dei nostri  
studenti per le materie scientifiche 
che vengono studiate approfondita-
mente anche grazie al lavoro svolto 
in laboratorio. 
 

 
Prof.ssa Rosalba Gibilisco 

Prof.ssa Rita Maggini 

Olimpiadi delle Scienze Naturali: in Sicilia il “Fermi” sul podio ! 

nisti tredici ragazzi provenienti da 
biennio e triennio, che hanno dovu-
to risolvere 60 problemi a risposta 

multipla in 150 minuti. 
I partecipanti sono stati 
scelti dai docenti secon-
do le loro capacità in 
Chimica e sottoposti ad 
una nuova selezione 
dopo aver seguito un 
apposito corso. I ragazzi 
s i  s o n o  r e c a t i 
all’Università di Cata-
nia accompagnati dai 

docenti Sonia Giglio e Marco Fiori-

no. Le nostre promesse si sono cimen-
tate con ottimi risultati: Alberto Sac-
cuzzo,V A Chimica, si è posizionato 
terzo e Matteo Bonomi, II A Chimi-
ca, decimo. Partecipare alle competi-
zioni è sicuramente utile, in quanto 
insegna a saper gestire le emozioni e 
le prove a cui la vita ci sottopone. 
Tutti sono rimasti entusiasti della 
giornata e dell’esperienza vissuta. 
 

Martina Chiarenza  
V A Chimica 

Il 29 aprile tredici studenti del nostro 
Istituto hanno partecipato ai Giochi 
della Chimica presso l’Università di 
Catania; organizzati dalla 
Società della Chimica 
italiana, per stimolare tra 
i giovani l’amore per la 
disciplina e selezionare 
una squadra per la parte-
cipazione alle Olimpiadi 
Internazionali della Chi-
mica. La gara compren-
deva tre fasi: regionale, 
nazionale e internaziona-
le. La fase regionale ha visto protago-

Terzi alle Olimpiadi di Chimica 

Alberto Saccuzzo  

V A Chimica con Il 

Dirigente Scolastico  

prof. Alfonso Randazzo 

“L’ansia, 

l’adrenalina, le 

emozioni che si 

susseguono 

rendono 

l’esperienza delle 

Olimpiadi, non solo 

formativa, ma 

anche piacevole e 

appagante.” 

O L I M P I A D IO L I M P I A D IO L I M P I A D I    
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Senior, Andrea Stabile 
della IV B Informatica e 
Carla Brullo della III B 
Chimica, hanno ottenu-
to rispettivamente la 
quarta e quinta posizio-
ne. Ciò dimostra quanto 
il nostro Istituto dia 
importanza alla valoriz-
zazione del merito e al 
potenziamento delle 
competenze culturali 
trasversali, fondamentali  
per comprendere il si-
gnificato del mondo 
nella sua complessità.  
 

Prof.ssa Rosalba Gibilisco 

posti disponibili nel la-
boratorio in cui sono 
state svolte le Gare di 
Istituto. Solo i primi tre 
classificati, nelle rispetti-
ve categorie Junior e 
Senior, hanno quindi 
raggiunto l’agognata 

semifinale regionale. 
Quest’anno, tra gli Isti-
tuti tecnici della Sicilia, 
nella categoria Junior, 
Emiliana Marziano della 
classe II B Informatica si 
è classificata terza, tra i 

Olimpiadi di Italiano 
Il nostro Istituto parteci-
pa con crescente interes-
se alle Olimpiadi di Ita-
liano. Quest’anno, in 
Italia, la prestigiosa com-
petizione ha coinvolto 
57.559 studenti e ben 
1.110 Istituti. Nella no-
stra scuola, visto 
l’elevato numero 
di alunni e di 
indirizzi e per 
consentire una 
scelta che premi 
le eccellenze, 
vengono svolte delle 
preselezioni, attraverso 
le quali gli alunni meri-
tevoli sono ammessi alle 
Gare di istituto: oltre 
230 alunni si sono battu-
ti per conquistare i 104 

Come negli anni precedenti, anche 
in quest’anno scolastico il Fermi di 
Siracusa si distingue per i successi 
ottenuti nelle gare matematiche. 
Hanno partecipato alle nazionali di 
Palermo dei Giochi del Mediterraneo 
quattro alunni del primo biennio: 
Matteo Zaga-
rini e Simone 
S a l a m o n e 
della I A Elet-
tronica, arri-
vati rispettiva-
mente primo 
e terzo nelle fasi provinciali per la  
categoria S4, Jakub Bujak della II B 
Elettronica e Nadia Sala della II A 
Chimica, per la seconda volta conse-
cutiva, perché classificati rispettiva-
mente al quarto e quinto posto per la 
categoria S5. Non sono stati gli unici 
a distinguersi: alle finali di area nelle 
prime dieci posizioni nella cat. S4 

c’erano sei ragazzi del Fermi e cinque 
nella cat. S5. Selezionati tra migliaia 
di concorrenti di tutta Italia hanno 
dimostrato di essere in grado di risol-
vere quesiti di logica, algebra e geo-
metria divertendosi e socializzando 
con i loro coetanei. Anche nelle O-

l i m p i a d i 
dell’UMI il 
Fermi si di-
stingue con 
una prima 
p o s i z i o n e 
del l ’a lunno 

Paolo Aparo della I A Informatica, 
che nella fase provinciale riservata 
alle classi prime ha superato di gran 
lunga tutti i concorrenti e con la par-
tecipazione di sei alunni, tra primo 
biennio e triennio, alle gare provin-
ciali. 

 
Prof.ssa Nunziatina Bianchi 

Successi nelle gare di Matematica  

Olimpiadi di 

Italiano: 

ottenuto il terzo 

e quarto posto 

tra gli Istituti 

tecnici della 

Sicilia 

“Anche nelle 

olimpiadi 

dell’UMI il fermi 

si distingue ” 

O L I M P I A D IO L I M P I A D IO L I M P I A D I    



L’ A LT E R N A N Z A  S C U O L A - L AVO R O  
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Alternanza: Elettronica ed Elettrotecnica 
gestione dell'energia e dell'automazio-
ne, la Schneider Electric di Stezzano 
in provincia di Bergamo. 

Cosa avete fatto nel-
lo specifico? 
Abbiamo partecipato 
all'Accademia dell'ef-
ficientamento ener-
getico promosso dal 
MIUR della durata 
di 40 ore.  Il tema 
trattato è oggetto di 
profondo interesse e 
di dibattito costante 
tra le grandi aziende 
e i capi di Stato dei 

Paesi industrializzati.  I relatori han-
no inoltre analizzato gli aspetti eco-
nomici e ambientali legati all'efficien-

za energetica ed hanno presentato le 
soluzioni tecnologiche per attuare il 
risparmio energetico. 
Qual è la differenza sostanziale tra 
l’esperienza vissuta e l’attività in 
classe? 
La differenza sostanziale è che abbia-
mo lavorato in team e che gli argo-
menti trattati erano molto interessan-
ti, attuali e nuovi per noi. L'interazio-
ne con i relatori è stata maggiore ri-
spetto all’abituale rapporto alunno- 
docente in classe. Abbiamo tenuto 
un comportamento più maturo per-
ché ci sentivamo investiti di una cer-
ta responsabilità e volevamo rappre-
sentare degnamente il nostro Istitu-
to. 

La IV B Elettronica 

Gli alunni del triennio del corso di 
Elettronica hanno svolto l'esperienza 
dell'alternanza scuola- lavoro grazie 
alla collaborazione con 
aziende italiane e multi-
nazionali tra cui la 
Schneider Electric di 
Bergamo, la C.R.E.A. di 
Ragusa e la Samsung.  
Alcuni alunni, reduci 
dall'esperienza presso la 
Schneider Electric, sono 
stati intervistati.  
Quando avete svolto 
l’esperienza di alternan-
za?  
Abbiamo svolto l'esperienza nel mese 
di maggio presso una delle aziende 
più prestigiose nel panorama della 

Gli Studenti della 

Iv B elettronica presso  

La Schneider Electric 

di Bergamo 

L’alternanza scuola-lavoro, obbligato-
ria per tutti gli studenti dell’ultimo 
triennio delle 
scuole superiori è 
una delle innova-
zioni più signifi-
cative della legge 
107 del 2015. 
Un'esperienza formativa innovativa 
finalizzata ad unire sapere e saper 

fare, consiste nella realizzazione di 
percorsi progettati, attuati, verificati 

e valutati, sotto 
la responsabilità 
della scuola sulla 
base di apposite 
convenzioni con 
imprese private 

o enti pubblici ivi inclusi quelli del 
terzo settore, disponibili ad accoglie-

re gli studenti per periodi di appren-
dimento in situazione lavorativa, che 
non costituiscono rapporto individu-
ale di lavoro (art.4 D.Lgs. 15 aprile 
2005, n. 77). 
 
 
 

Prof.ssa Rita Maggini 

Di che si tratta? 

l’ultimo impianto, il Turbogas, che 
ottimizza l’efficienza e il risparmio e-
nergetici. Dopo questa 
prima parte teorica, gli 
alunni hanno visitato 
tutto lo stabilimento ed 
in particolare la sala 
c o n t r o l l o  n o r d , 
l’impianto Turbogas e la 
rimessa antincendio. 
Tra aprile e giugno gli 
alunni hanno lavorato al progetto Mi-
crobiologia degli alimenti, svolgendo 
l’attività di microbiologia generale at-
traverso analisi dell’acqua e preparazio-

ne terreni di coltura, hanno visitato 
il  “Caseificio Mongibella” di Buc-

cheri, effettuando 
tamponi su super-
ficie ai fini 
dell’analisi della 
quantità batterica 
presente, e la ce-
menteria Buzzi 
Unicem s.p.a di 
Augusta. Presso 

l’Ospedale Umberto I di Siracusa 
hanno svolto attività di laboratorio. 
 

Prof.ssa Simona Bonforte  

Gli alunni delle classi quarte e quinte 
dell’indirizzo di Chimica nel mese di 
aprile, nell’ambito del progetto di 
alternanza Scuola-Lavoro hanno ef-
fettuato la visita allo stabilimento 
Sasol Italy di Augusta che si occupa 
di produzione di n-paraffine, n-
olefine, alchilati ed alcoli. Gli alunni 
sono stati accolti dall’avv. Mauceri 
che ha fatto gli onori di casa per con-
to della Direzione, sono stati presen-
tati la storia dello stabilimento, 
l’importanza della sicurezza e della 
salvaguardia dell’ambiente nelle poli-
tiche di Sasol, la produzione e 

Alternanza: Chimica e Materiali 

Le classi quarte e quinte 

dell’indirizzo di Chimica presso 

lo  stabilimento Sasol Italy di 

Augusta  



Dalla Spagna abbiamo 
intervistato gli alunni  
coinvolti nel progetto 
Erasmus+. 
 
In cosa consiste 
l’attività di Alternanza 
e quale scopo ha? 
 
Attualmente ci troviamo 
in Spagna, presso A Co-
ruña, e stiamo lavoran-
do all’interno di un pro-
getto internazionale, 
l’Erasmus+, che ha lo 
scopo di metterci a con-
fronto con il mondo del 
lavoro e con realtà diver-
s e  da l l a  nos t r a . 
All’interno del Progetto 
ognuno di noi svolge 
mansioni diverse secon-
do l’azienda nella quale 
operiamo. 
Stiamo lavorando nel 
campo della installazio-
ne e manutenzione di 
climatizzatori industria-
li, di sistemi di allarme, 

antifurto e antincendio, 
di creazione di circuiti 
stampati e di program-
mazione con Arduino e 
Pic.  
Quanti ragazzi siete?  
In tutto siamo 25 alun-
ni del terzo e del quarto 
anno delle sezioni Elet-
tronica e Meccanica. 
 
Come siete stati scelti? 
Una prima selezione è 
stata svolta tenendo 
conto del profitto scola-
stico, successivamente 
abbiamo sostenuto un 
colloquio; coloro che lo 
hanno superato hanno 
avuto la possibilità di 
fare questa esperienza. 
 
 State incontrando del-
le difficoltà? 
 
È un’esperienza emozio-
nante, quotidianamente 
ci mettiamo alla prova, 
anche perché qui con-

duciamo uno stile di 
vita diverso da quello a 
cui siamo abituati, il 
tutto richiede sicura-
mente dei sacrifici, che 
facciamo con grande 
piacere. Per quanto ri-
guarda la lingua abbia-
mo seguito un corso di 
spagnolo per acquisire 
un lessico di base, e tutti 
sono molto disponibili 
nei nostri confronti. 
 
Consiglieresti questa 
esperienza ai tuoi coeta-
nei?  
Sicuramente sì, perché è 
un’esperienza che ti 
mette alla prova dal 
punto di vista umano 
oltre che lavorativo. 
 
 
 

Sabrina Ledda 
III B Chimica 

 

Da Siracusa “A Coruña”: interviste ai protagonisti 
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A Coruña 

“Il prodotto 

finale, 

interamente 

realizzato dagli 

alunni, sarà una 

morsa da banco” 

presenza di un esperto 
esterno e di rappresen-
tanti legali dell'azienda e 
uno stage formativo 
direttamente presso la 
ditta tra maggio e set-
tembre, durante il quale 
gli alunni assisteranno 
alla dimostrazione di 
processi di lavorazione e 
di assemblaggio di pro-
dotti meccanici di preci-
sione Il prodotto finale, 
interamente realizzato 
dagli alunni, sarà una 
morsa da banco. Alcuni 

alunni della stessa classe 
e della classe III A, pre-
cedentemente seleziona-
ti, sono stati invece 
coinvolti nel mese di 
maggio per cinque setti-
mane nel progetto Era-
smus+ in Spagna dove si 
stanno occupando di 
saldature di precisione 
insieme agli alunni delle 
classi terze e quarte del 
corso di Elettronica.  

Prof.ssa Simona Bonforte 

Dodici alunni della clas-
se IV A del corso di 
Meccanica, Meccatroni-
ca ed Energia sono im-
pegnati in un progetto 
di alternanza scuola-
lavoro dal t itolo 
"Lavorazione alle mac-
chine utensili" grazie 
alla collaborazione con 
la ditta O.M.P. s.r.l. di 
Priolo Gargallo. Il pro-
getto prevede una serie 
di incontri formativi tra 
maggio e giugno presso 
il nostro Istituto alla 

Alternanza: Meccanica e Meccatronica 

Alcuni alunni 

sono stati 

coinvolti per 

cinque settimane 

nel progetto 

Erasmus+ in 

Spagna dove si 

stanno 

occupando di 

saldature di 

precisione  



L’intervista agli studenti di Informatica 
web, l’attività ha avuto 
un’articolazione molto 
meno rigida rispetto a 
quello che facciamo 
nell’orario curricolare. 
 
Qual è la differenza 
sostanziale tra 
l’esperienza vissuta e 
l’attività in classe? 
La differenza sostanziale 
è che nell’alternanza ci 
relazioniamo con perso-
ne che  vivono quotidia-
namente nel mondo del 
lavoro, e il loro lavoro è 
appunto ciò che noi 
studiamo. Tra l'altro, 
durante le ore di lezione 
i professori ci impongo-
no delle determinate 
regole, mentre nell'alter-
nanza , invece, puntano 
soprattutto a darci qual-
che consiglio che potrà 
esserci utile per inserirci 
nel mondo del lavoro. 
Per esempio, oltre al 
corso di HTML, stiamo 

facendo anche un corso 
che ci introduce al mon-
do del Web Marketing, 
ovvero l'economia del 
web: come attirare l'at-
tenzione di un visitatore 
del sito, che colori o 
slogan usare ecc.. 
 
Ecco, questa è la sostan-
ziale differenza: 
l’alternanza scuola-
lavoro introduce nel 
vero e proprio mondo 
del lavoro, mentre ma-
gari a scuola si fanno 
delle cose che sono un 
po’ distanti dal percorso 
che dovremo intrapren-
dere in futuro. 
 

 
Ettore Signorelli  
II B Informatica 

Per conoscere dei detta-
gli sulle attività di alter-
nanza  e una valutazione 
dei percorsi proposti, 
abbiamo intervistato 
Alberto Tomasello, rap-
presentante d’Istituto e 
studente della classe III 
B Informatica. 
 
Quando avete svolto 
l'esperienza di alternan-
za? 
Così come stabilito dal-
la normativa, per noi 
delle classi terze sono 
state previste cento ore 
di alternanza: le abbia-
mo iniziate all’inizio di 
febbraio e concludere-
mo in contemporanea 
con la fine dell’anno 
scolastico.  
 
Cosa avete fatto nello 
specifico? 
Abbiamo lavorato con 
l’HTML, un linguaggio 
che serve a creare i siti 
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Istituto un altro corso 
sempre della stessa dura-
ta.  Gli alunni hanno 
aderito al concorso digi-

tale Let’s App, lanciato 
da Samsung Italia allo 
scopo di realizzare un’ 
applicazione per smar-
tphone su piattaforma 
Android. Inoltre sono 
state effettuate durante 
il mese di marzo visite 
aziendali presso l'Ikea e 
la 3SUN di Catania. Gli 
alunni hanno assistito a 
due conferenze presso 
l'Aula Magna dell'Istitu-

to: la prima dal titolo 
"Comunicare alla veloci-
tà della luce" è stata te-
nuta dall'ingegnere An-
tonio La Porta, ricerca-
tore del Centro Interna-
zionale di Ricerca IBM 
di Zurigo, la seconda dal 
titolo "Nuove tecnologie 
e sistemi VDT" tenuta 
dall'ingegner Niccolò 
Annino dell'Idealarm 
Ltd di Catania. 

Prof.ssa Simona Bonforte 

Numerose le attività 
svolte dagli alunni delle 
classi III e IV del corso 
di Informatica nell'am-
bito del progetto di al-
ternanza scuola-lavoro 
durante l’anno scolasti-
co. Le ditte coinvolte 
sono importanti aziende 
del settore informatico;  
presso la Medilink di 
Siracusa i ragazzi hanno 
svolto un corso della 
durata di 50 ore, in col-
laborazione con la Sike-
Web di Siracusa hanno 
svolto presso il nostro 

Alternanza: Informatica e Telecomunicazioni 

 

“Nell’ambito del 

progetto di 

alternanza scuola 

lavoro, le ditte 

coinvolte sono 

importanti aziende 

del settore 

informatico” 

“nell’alternanza 

ci relazioniamo 

con persone che  

vivono 

quotidianamente 

nel mondo del 

lavoro, e il loro 

lavoro è appunto 

ciò che noi 

studiamo” 



Passeggiando per le stra-
de della nostra Siracusa 
ci accorgiamo, con gra-
dito stupore, di quanto 
essa sia sempre più che 
mai città d'arte. In ogni 
angolo, infatti, quotidia-
namente sono inaugura-
te mostre a cielo aperto. 
Si tratta di arte contem-
poranea il cui movimen-
to è denominato Tra-
shArt ed espone RSU 
ovvero ricercate sculture 
urbane. I soggetti mag-
giormente rappresentati 
nelle installazioni sono 
water sradicati dal loro 

stallazione forse vuole 
comunicare alla collet-
tività il suo desiderio di 
riflessione o di libertà? 
I nostri antenati greci 
potranno essere fieri di 
noi? Loro che sono 
stati eccelsi nell'arte 
scultorea, presi a mo-
dello nel peggiore dei 
modi da noi contempo-
ranei! 
 

 
Francesco Cassia 

Angelo Città 
Francesco P. de Ceglia  

1°A Elettronica 

L’ A N G O L O  D E L L ’ I N D I G N A T O :  N O N  C I  S T O !  

naturale contesto, ma-
terassi afflosciati e ma-
culati, divani logori, 
lavatrici senza oblò, TV 
dagli schermi infranti. 
Si tratta di veri e propri 
capolavori che attraggo-
no l’interesse dei citta-
dini e soprattutto dei 
turisti. Quanti artisti a 
Siracusa e quanti di 
loro sono emergenti! E’ 
come se i cittadini sira-
cusani avessero scoper-
to di avere una inesau-
ribile vena artistica. 
Chi fa di un water il 
soggetto della sua in-
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RSU ovvero ricercate 

sculture urbane.  

Eugenio Il Genio 

“colorito” inviato di 

Striscia La Notizia” 

”In ogni angolo di 

Siracusa 

quotidianamente 

sono inaugurate 

mostre a cielo 

aperto. Si tratta 

di arte 

contemporanea” 

La TrashArt impazza a Siracusa! 

tare l’ex Provincia a met-
tere in sicurezza la scuo-
la, hanno fatto ricorso 
al tg satirico e il 7 otto-
bre, in tutto il suo splen-
dore, è apparso a Siracu-

sa Eugenio! L’obiettivo 
degli alunni? Velocizzare 
gli interventi promessi e 
scongiurare che si appli-
cassero con la lentezza 
che contraddistingue la 

burocrazia italiana. Gra-
zie alla sinergia tra la 
determinazione degli 
alunni, l’appoggio dei 
genitori, la solidarietà 
del personale della scuo-

la e la forza 
mediatica di 

Striscia, il 
"Fermi" è 
stato non 
solo messo in 
sicurezza, ma 
è dotato di 
certificato di 
staticità che 

poche scuole possono 
vantare!    

 
Prof.ssa Simona Bonforte 

“Se avessi la lampada di 
Aladino”… quante volte 
ognuno di noi ha pro-
nunciato questa frase 
nella speranza di risolve-
re i suoi problemi. Agli 
alunni del 
"Fermi", che 
tra la fine di 
settembre e le 
prime setti-
mane di otto-
bre hanno 
lottato con 
tenacia per 
una scuola 
sicura, non è proprio 
arrivato in soccorso Ala-
dino, ma Eugenio il 

genio di Striscia la noti-

zia. Gli alunni in prote-
sta da giorni per solleci-

Fermi tutti: Eugenio a Siracusa! 
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L’uomo di oggi: solo tra la folla 
noccioline” “Ripuliamo la città 
dagli immigrati” “Ritardato” 
“Stupido” 
L’uomo di oggi non pesa le parole. 
Lancia insulti, giustificandosi conti-

nuamente; espone la 
propria opinione infon-
data, perché non si in-
forma veramente e a-
scolta quello che "i dot-
ti" affermano ricopian-
dolo maldestramente; 
offende chi non cono-
sce; deride e giudica; si 
innervosisce davanti al 
televisore sentendo che 
un altro barcone è sbar-
cato sulle coste italiane. 
È la stessa persona che, 
però, la domenica va in 
chiesa, sorride, prende 
l’ostia, si confessa e poi 
torna a casa e ricade 

nell’ipocrisia che è, ormai, parte di 
lei.  
Tutti i giorni sentiamo notizie tragi-
che sugli immigranti e in molti fin-
gono di dispiacersi, eppure sono i 
primi che si spaventano se li incon-
trano nell’autobus, che tengono più 
stretti i bambini quando gli passano 
accanto. Si parla di integrazione, 
ma non si passa ai fatti.  
 
“Giovani e diversità, più diffidenza 
che tolleranza” “Ragazzo suicida: 
troppo solo nella diversità” 
L’uomo di oggi o per meglio dire 
l’adolescente di oggi è cittadino del 
mondo, è un nativo digitale, si van-
ta di essere in contatto con migliaia 

di persone, usa i social media per co-
municare con un amico dall’altra par-
te del mondo, ma è davvero così aper-
to al nuovo, al diverso, allo straniero? 
Molti risponderebbero di sì.  
Siamo la generazione degli scambi 
culturali, dei viaggi all’estero, di You-
tube, ma la nostra mentalità è primiti-
va e discriminatoria. Non accettiamo 
l’omosessuale, il nostro volto assume 
una smorfia diffidente alla vista di 
qualcuno che non si veste come noi, 
chiamiamo sfigato chi non beve, chi 
non fuma, chi non si omologa al re-
sto. A questo punto l’idea di acco-
glienza, di vicinanza svanisce con i 
pregiudizi.  
Ci sono le eccezioni, ma non sono 
abbastanza e non riescono a contagia-
re la maggioranza. 
La nostra società dovrà ancora percor-
rere una lunga via per rendere vere 
quelle parole così estranee come fratel-
lanza.  
 
 

Emiliana Marziano 
II B Informatica 

Prima classificata nel concorso  
Scripta Manent  

II Edizione “Il volto dell’altro” 
Premio “Gigi Perricone” 

  

L’uomo di oggi va sempre di corsa, 
sfreccia fra le vie principali con la bor-
sa da lavoro nelle mani, passa veloce-
mente nei bar e non guarda in faccia 
neppure chi gli è seduto accanto, tiene 
la testa bassa o fissa il suo 
smartphone, magari urtan-
do qualcuno e non chieden-
do neanche scusa. Corre, 
corre e non si accorge di 
nulla.  
Non si rende conto della 
signora dietro il bancone 
che lo saluta svogliatamen-
te, sapendo che non riceve-
rà alcuna risposta, non vede 
il senzatetto all’entrata di 
un edificio o magari lo no-
ta, ma guarda altrove per 
non incontrare il suo sguar-
do che lo giudica in silen-
zio: egoista. Corre, corre ed 
è troppo concentrato ad 
arrivare in ufficio in tempo piuttosto 
che aiutare la vecchietta per strada o 
dare qualche soldo al mendicante.  
Le insegnanti di religione e di italiano 
parlano agli alunni di tolleranza, fratel-
lanza e dicono che bisogna amare il 
prossimo come se stessi.  
Creano questo falso mito nella società, 
che svanisce nel momento in cui pro-
prio quegli studenti lasciano l’aula e 
magari vanno a bullizzare qualcuno o 
ne escludono un altro. È forse la pau-
ra del confronto? È il timore di relazio-
narsi con qualcuno diverso da noi? 
Cos’è che ci rende così egoisti e indif-
ferenti? 
 
“Scaricateli in spiaggia con un po’ di 

LA FUCINA LETTERARIA 
Pubblichiamo alcuni lavori che nel corso dell’anno scolastico 2016-2017 
hanno ricevuto dei riconoscimenti ufficiali vincendo dei premi e degli 
elaborati ritenuti significativi ed esemplificativi del lavoro svolto dal Di-
partimento di Lettere del nostro Istituto. 

“Siamo la 

generazione 

degli scambi 

culturali, dei 

viaggi 

all’estero, di 

Youtube, ma la 

nostra mentalità 

è primitiva e 

discriminatoria.”  



Sempre di più i mezzi di 
comunicazione digitali e 
sempre di meno le per-
sone che parlano e si 
confrontano. Ormai si 
preferiscono webcam, 
Skype, video-
chiamate, mes-
saggi vocali, 
foto e video per 
c o m u n i c a r e 
con i propri 
simili e ciò va 
bene se si è 
lontani, ma è 
molto triste se 
lo preferiamo 
ad un rapporto vissuto a 
pieno. Non siamo più 
capaci di parlare, di rela-
zionarci con persone 
che stanno davanti a 
noi, si sono persi e di-
menticati gli sguardi e le 
espressioni di una bella 
chiacchierata tra amici o 
fidanzati, piuttosto pre-
feriamo mandare un 
banale messaggio anzi-
ché incontrarci anche 
solo per pochi minuti. 
Sul web siamo amici di 
tutti, tutti sanno cosa 
facciamo, cosa mangia-
mo, dove andiamo, con 
chi stiamo, tutti sanno 
tutto di tutti, tutti ci 
seguono e ci guardano o 
ci spiano? Molti non 
sono i nostri amici, ma 
amici di amici di cui 
ignoriamo il nome, so-
no solo persone, un 
pubblico da cui cerchia-
mo continua approva-
zione! Ed è proprio per-
ché ormai non ci sono 
più rapporti ravvicinati 
che abbiamo paura 

agire, non è più quello 
di una volta. Bisogna 
dare importanza alle 
persone tutte, qualun-
que vissuto abbiano e 
qualunque sofferenza 

vivano, a mag-
gior ragione  se 
provengono da 
realtà difficili e 
le loro condizio-
ni di vita sono 
misere. Dobbia-
mo imparare a 
dare rispetto e 
saper trasmette-
re fiducia, per-

ché è nostro dovere aiu-
tare chi ha bisogno. Ma 
dovremmo anche avere 
il coraggio di essere noi 
stessi e di opporci a chi 
ci fa del male. Dovrem-
mo gettare via le ma-
schere che per compia-
cere gli altri indossiamo, 
facendoci spesso violen-
za perché esse coprono 
chi realmente siamo, e 
dovremmo avere il co-
raggio di accogliere 
l’altro che non è neces-
sariamente un nostro 
nemico. Insomma un 
gran lavoro su noi stessi 
non sempre facile, ma 
utile per una sana e soli-
da convivenza. 
 
 

Marco Moncada 
V B Elettronica 

Menzione nel concorso  
Scripta Manent  

II Edizione 
“Il volto dell’altro” 

 
 
 

dell’altro. Abbiamo pau-
ra di essere giudicati, di 
essere trattati male, mes-
si da parte per qualcun 
altro, abbiamo paura di 
essere sfruttati, guardati 

come chi non merita di 
esistere. Abbiamo paura 
di essere presi a botte, 
picchiati e insultati, ab-
b i am o  p a ura  d i 
“ESSERE noi stessi e 
basta”! Niente più fidu-
cia nel prossimo, niente 
più confidenze e apertu-
ra agli altri. Chi è ugua-
le agli altri, chi segue 
uno stereotipo,  chi si 
omologa, chi è amico 
del famoso di turno, chi 
ha sempre l’ultimo paio 
di scarpe alla moda, si 
sente onnipotente e 
magari, per noia, va a 
caccia di colui che repu-
ta inferiore, che non ha 
così tanti amici, che 
non segue la moda, che 
fa cose diverse, che ha la 
pelle di un colore diver-
so dal suo, solamente 
per sminuirlo, per fargli 
capire chi è il più forte, 
chi comanda. Ed è per 
colpa di questo tipo di 
persone che si è rovina-
to il mondo di oggi. Il 
modo di vivere, pensare, 

Giù la maschera! 
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Fin dagli albori dell'u-
manità i rapporti sociali 
sono stati alla base delle 
civiltà, grazie a ciò infat-
ti, è stato creato il mon-
do in cui viviamo, con i 
suoi aspetti positivi e 
negativi. 
La società odierna non 
è pronta e disposta 
all'accoglienza e alla cre-
azione di nuovi legami, 
a causa dell'idea che il 
“diverso” sia un perico-
lo. Il paradosso è: in 
una società tecnologica-
mente avanzata come la 
nostra, perché discrimi-
nare ed emarginare? 24 
ore su 24 connessi con 
tutto il resto del mondo, 
ciò è incomprensibile. 
Un'altra sfaccettatura 
dell'argomento è il pro-
blema dell'immigrazio-
ne, un problema esisten-
te da sempre ma che 
oggi è in notevole au-
mento; si, è vero, moltis-
simi extracomunitari 
vivono grazie all’aiuto 
dello Stato italiano, ma 
proviamo a chiederci: 
come mai tutta questa 
folle e frenetica migra-
zione? Semplice! Da più 
di due secoli noi occi-
dentali spremiamo le 
risorse dei paesi africani 
e mediorientali, renden-
do quei paesi sempre 
più poveri, inoltre, in 
un certo senso alimen-
tiamo le guerre civili al 
loro interno fornendo 
armi. Si dovrebbe sem-
plicemente accogliere 
questa gente senza pre-
giudizi. I pregiudizi an-

nebbiano poi la mente; 
se un uomo di colore 
commette un qualsiasi 
reato, da ciò ne scaturi-
sce una questione di 
stato, mentre se lo stes-
so reato viene commes-
so da un italiano, que-
sto è solo oggetto di una 
discussione che indigna. 
Si dovrebbe partire pro-
prio da questo aspetto, 
considerare l’uomo in-
differentemente dal co-
lore della pelle, in modo 
razionale. 
Che dire poi se si parla 
del differente orienta-
mento sessuale? La no-
stra società è talmente 
meschina e intollerante 
che spinge un ragazzo a 
togliersi la vita, a sedici 
anni, per la sola colpa di 
essere omosessuale.  
Che dire poi dei nume-
rosi e spregevoli casi di 
bullismo, di femminici-
dio, che rendono 
l’essere umano più vici-
no alle bestie senza rego-
le? Rivedere i nostri 
comportamenti e punta-
r e  m a g g i o r m e n t e 
all’educazione e al dialo-
go sono i due punti da 
cui ripartire, in quanto 
l’uomo sa essere immen-
samente grande e buo-
no, ma anche purtroppo 
terribilmente violento e 
malvagio.  
 

Salvatore Cataldi 
IV B Elettronica 

Menzione nel concorso  
Scripta Manent  

II Edizione 
“Il volto dell’altro” 

Le due nature dell’uomo 
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Da sempre l’uomo giudica gli 
altri uomini dall’esteriorità, 
discriminando il “diverso”, così 
è stato e così è. 
Oggi si attacca subito un’intera 
civiltà, quella islamica alla quale 
appartengo. Il flusso degli immi-
grati verso l’Europa sconvolge 
gli equilibri dell’Occidente, gli 
attentati compiuti da terroristi 
di religione islamica seminano 
morte nel mondo, quindi chi è 
un musulmano viene visto con 
sospetto anche se viene in pace, 
rischiando la vita su un barcone 
e lasciandosi  una famiglia alle 
spalle. 
La società di oggi però non vive 
dei rapporti sani e senza conflit-
ti, anche tra “simili”; un piccolo 
nucleo familiare può innescare 
parecchi conflitti, spesso insana-
bili. 

Rapporti conflittuali gravi 
possono purtroppo anche na-
scere all’interno del nucleo 
familiare e ciò è molto triste; 
non essere accettato dalla pro-
pria famiglia è molto grave in 
quanto la famiglia dovrebbe 
essere un nido protettivo ed è 
ingiusto tornare a casa dopo la  
scuola e pensare di vivere 
nell’angoscia. 
Io stesso confido in un futuro 
migliore che sto cercando di 
costruire con lo studio, a scuo-
la, ogni giorno. Il mio futuro 
sarà diverso dal mio presente. 
Di questo ne sono certo! 
 

Youssef  Zomorroud 
VB Elettronica 

Menzione nel concorso  
Scripta Manent  

II Edizione 

Non è più come una volta, il 
confronto fa paura. Sento che 
tutti hanno paura di tutti e non 
è giusto così perché secondo me 
bisogna avere fiducia nell’altro 
qua l s i a s i  s i a  i l  s e s so , 
l ’o r i entamento  se s sua l e , 
l’origine,  il colore della pelle o 
il credo religioso, perché alla 
fine siamo tutti uomini e tutti 
uguali con gli stessi diritti e 
doveri.  
Io personalmente ho molti ami-
ci gay e non mi vergogno assolu-
tamente di loro, perché prima 
di tutto sono persone; li ho 
sostenuti dal primo istante in 
cui me lo hanno confessato. 
Uno dei pilastri su cui fondare 
una società sana è il rispetto 
reciproco. Ho moltissimi amici 
cristiani e molte amiche. Credo 
nell’amicizia! 

La paura dal diverso: fobia o malgiudizio ? 
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L’altro sono io 
mano la loro realtà e solo 
dopo potremo scoprire  che 
sono solamente delle perso-
ne normali come noi, che 
ogni giorno cercano di porta-
re il pane a casa per sfamarsi 
o sfamare la loro famiglia.  
Purtroppo questo non è mai 
un problema del singolo, ma 
della società. Se guardiamo 
in malo modo un “nero” è 
perché siamo stati educati in 
questa maniera, perché ma-
gari abbiamo visto altra gente 
che si comportava in questo 
modo, perché no, anche i 
nostri genitori. Ognuno deve 
pensare a modo proprio, o 
meglio, ragionare di testa 
propria assorbendo relativa-
mente quello che filtra dalla 
società, in modo da ricono-
scere cos’è giusto e cosa sba-
gliato secondo i propri ideali 
ma nel frattempo formare 

una comunità unita e com-
patta, fondata sul rispetto 
reciproco e sulla considera-
zione degli altri, perché in 
fondo, anche se abbiamo 
idee diverse, se professiamo 
religioni diverse e se siamo 
di razze diverse, siamo co-
munque uguali. 

 
 
 
 

Christian Maieli 
IV D Informatica 

Menzione nel concorso  
Scripta Manent  

II Edizione 
“Il volto dell’altro”  

L’altro è uno come me. Per 
quanto diverse possano esse-
re le nostre idee, religioni e 
razze, io lo rispetto. Rispetta-
re gli altri significa rispettare 
innanzitutto sé stessi, senza 
questo si ritornerebbe indie-
tro di millenni, dove il più 
forte prenderebbe tutto per 
soddisfare il proprio ego. 
Spesso quando parliamo 
degli altri ci riferiamo alle 
persone di colore, agli extra-
comunitari presenti nel no-
stro Paese, ignorando la loro 
storia, ignorando che hanno 
dovuto lasciare la propria 
patria a causa di una guerra 
e che magari hanno perso 
qualcuno di importante, 
ignoriamo che sono comun-
que delle persone, come 
noi. Bisognerebbe mettersi 
nei panni degli “altri”, senti-
re cosa provano, toccare con 

“L’altro è uno 

come me. Per 

quanto diverse 

possano essere 

le nostre idee, 

religioni e razze, 

io lo rispetto” 



Rapportarsi con le persone non è mai facile. 
In primo luogo, perché ci sono aspetti del no-
stro carattere che possono dar fastidio agli 
altri. Sarebbe bello se tutti possedessimo solo 
pregi, però purtroppo non è così.  
È necessario, dunque, accettare i difetti reci-
procamente, nella consapevolezza che li posse-
diamo tutti, perché non siamo perfetti e nes-
suno lo è. È anche vero però che non si può 
sempre accettare tutto senza discutere, ed è 
per questo che esiste la comunicazione, possi-
bilmente civile. 
Comunicare è molto importante al fine di un 
corretto funzionamento di qualsiasi tipo di 
rapporto, così come la comprensione. Spesso 
questa viene a mancare nei momenti di ira e si 
finisce con il creare equivoci su equivoci, che 
portano alle liti e alla rottura dei rapporti. 
Un’altra causa di incomprensioni è la comuni-
cazione digitale. Comunicare attraverso dei 
tasti ed uno schermo luminoso è ormai diven-
tata una prassi quotidiana tanto che in alcuni 
casi il “confrontarsi faccia a faccia” è quasi un 
lontano ricordo, fuori moda. 
Ciò che al giorno d’oggi è invece “di moda” 
sono i sentimenti di disprezzo verso “il diver-
so”. Ad esempio, non tutti sono pronti 
all’accoglienza, parlando del fenomeno 
dell’immigrazione.  
È ormai una consuetudine vedere gli immigra-
ti passeggiare per le strade del nostro paese, 
incontrarli nei luoghi che di solito frequentia-
mo. Ma “convivere con lo straniero” è una 
cosa che infastidisce non poche persone. Le 
reazioni che più comunemente si manifestano 
alla vista degli extracomunitari sono la diffi-
denza, la paura, la rabbia e un senso di odio 
razziale. Ebbene sì, nel 2017 si parla ancora di 
razzismo di xenofobia. 
Sarebbe bello se il mondo funzionasse come 
nella canzone di John Lennon, “Imagine”. Un 
mondo senza confini, né limiti, né barriere. 
Un mondo dove tutti siamo in grado di com-
prendere che si tratta solo di persone come 

noi, non inferiori, che fuggono dalla 
povertà e dalla guerra, disperati, senza 
nessun bagaglio tra le mani ma carichi 
di paura e di speranza nel cuore, che 
spesso rischiano anche la vita in mare. 
Sarebbe bello un mondo ricco di fratel-
lanza ed unità, in cui gli omosessuali 
non vengono criticati, disprezzati e bul-
lizzati, ma sostenuti ed aiutati nella lot-
ta per i loro diritti. 
Non ci sarebbe nemmeno bisogno delle 
“lotte” se tutti avessimo la mente abba-
stanza aperta da capire che ognuno ha 
il diritto di amare chi vuole, se avessi-
mo la capacità di accogliere i pensieri, 
le abitudini, le culture e le varie inter-
pretazioni della realtà degli altri, che 
sono diverse dal nostro modo di essere. 
E di certo non parlo di tolleranza, per-
ché è una parola che non mi piace. Tol-
lerare vuol dire accettare con difficoltà 
qualcosa o qualcuno. Beh, potrei dover 
tollerare un bambino che urla o che fa i 
capricci. Perché invece dovrei 
“tollerare” la diversità di qualcuno? 
Non è corretto dire che dobbiamo esse-
re tolleranti verso i gay, tolleranti verso 
gli immigrati. Che significa? Che dob-
biamo sopportare mal volentieri? No, 
bisogna sostituire la parola “tolleranza” 
con la parola “rispetto”, perché ognuno 
è libero di fare quello che gli pare e di 
essere quello che vuole essere.  

 
 
 

Miriana Mancarella  
V B Chimica 

Terza classificata nel concorso 
Scripta manent  

II Edizione “Il volto dell’altro” 
Premio “Gigi Perricone” 

” 

Rispetto: per fare e per essere ciò che si vuole  
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Mi ha picchiato e non 
ho saputo dire basta. 
Fermati non ce la faccio 
più!”:  le ultime parole 
pronunciate da una ra-
gazza, prima di essere 
stata violentata dal mari-
to e di finire in ospeda-
le. Sono tanti i motivi 
che spingono i mariti, 
gli ex mariti, i fidanzati 
ecc. a compiere violenza 
sulle “proprie” donne. 
“Proprie”, le definisco-
no così, come se fossero 
delle schiave, solo una 
piccola distrazione o 
una ribellione, e si sen-
tono autorizzati a pic-
chiarle! La forza delle 
botte non solo determi-
na ferite e lividi nel cor-
po ma infligge colpi 
aprendo lacerazioni infi-
nite nella mente della 
vittima!  Non è questo il 
vero uomo! L’uomo 
non deve usare la forza 
fisica, ma dimostrare di 
saper amare, un amore 
che deve essere profon-
do, ricambiato! La don-
na non è un suo oggetto 
di piacere, non è un 
“sacco” da riempire di 
calci e pugni per sfogar-
si, lei è lì che aspetta di 
essere amata, accarezza-
ta, creduta, ascoltata, 
non VIOLENTATA e 
MASSACRATA! Cre-
dono di sentirsi forti e 
potenti, ma non si ren-
dono conto dei danni 
fisici e psicologici che 
determinano: massacra-
no i sogni di lei, sventra-
no i suoi pensieri, fanno 
a pezzi il suo cuore!  
Cosa consigliare ad 
un’amica che subisce 
tutto questo? Non può 

stronzo, sempre, e dob-
biamo capirlo al primo 
schiaffo". In quel “ci 
ama male” c’è tutta la 
devianza di un senti-
mento nato in una per-
sona malata! Bisogna 
sensibilizzare le nuove 
generazioni affinché 
queste situazioni non si 
verifichino più , affin-
ché le ragazze siano ca-
paci di dire basta prima 
di “essere uccise”, affin-
ché non si parli più di 
violenza di genere.  
Bisogna fare in modo 
che chi è più fragile e 
che non ha il coraggio 
di ribellarsi, possa sen-
tirsi protetta, possa ave-
re dalla sua parte non 
solo un’amica, ma 
l’intera società, che non 
la guarderà con sguardo 
di compassione, addi-
tandola come “ la pove-
rina” ma che le possa 
conferire la forza di rea-
gire, di denunciare , di 
tornare a vivere. Non si 
deve avere paura di sba-
gliare! Non si deve di-
menticare di essere per-
sone e non oggetti.  
Ogni donna ha diritto 
di vivere una vita serena 
a casa, a lavoro, per stra-
da, con quella dignità di 
essere umano che nessu-
no in nessuna occasione 
si senta autorizzato a 
calpestare!  
 

Martina Pisana 
IV D Informatica 

Elaborato premiato 
 nel concorso 

Riflessioni sulla figura 
della donna 

Patrocinato dall’USPR  
di Siracusa 

tenere dentro, come in 
uno scrigno segreto un 
tale fardello, non lo può 
fare per sempre! Deve 
chiedere aiuto ai paren-
ti,  agli amici o magari 
rivolgersi presso i centri 
antiviolenza, ma come 
spesso accade, una don-
na, che vive tutto que-
sto, preferisce tacere e 
chiudersi a riccio in 
compagnia del proprio 
dolore, e continuare a 
subire quell’inferno, 
forse per vergogna, forse 
per ignoranza, forse per-
ché non ha più la forza 
di reagire!  
E’ necessario dire basta 
alla donna vista come 
vittima sacrificale, sem-
bra che il mito, la storia 
e le leggende non faccia-
no altro che ricordare 
una donna oggetto di 
scambio da Ifigenia, 
uccisa per propiziare il 
viaggio, alle donne vitti-
me di insulse ragioni di 
stato e consegnate in 
mogli a regnanti poten-
ti.  
Come non pensare alla 
terribile condizione di 
sudditanza delle donne 
afghane, costrette a vive-
re sotto il Burqa?! In 
occidente le donne sono 
libere, si libere, ma in 
questa libertà si insinua 
la presunzione di “un 
uomo” che crede di es-
sere autorizzato a usare 
violenza. Come ha affer-
mato Luciana Littizzetto 
durante il festival di 
Sanremo, “Un uomo 
che ci picchia non ci 
ama, o quantomeno ci 
ama male. Un uomo 
che ci picchia è uno 

Violenza: la forza degli uomini 
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vedere, dove puoi andare e se 
non lo fai, giù botte e brutte 
parole che solcano nell’anima 
ferite che non si rimarginano. 
Lei per l’ennesima volta guarda 
allo specchio il suo corpo vio-
lentato e cerca l’ennesima scu-
sa per nascondere la brutalità, 
ma questa volta non ce la fa. Il 
suo voler giustificare l’orrore 
questa volta non trova appaga-
mento. Ma cosa accadrà ora? 
Non ha mai pensato ad un 
domani, ha sempre vissuto un 
presente squallido e opprimen-
te. Davanti allo specchio, Anna 
guarda la ferita che le ostruisce 
l’occhio destro, tumefatto e 
gonfio, che per il troppo dolo-
re non riesce neanche a pro-
durre una lacrima e le fa vede-
re le immagini sfocate, quasi a 
deformare la realtà nella quale 
vive tragicamente. Lì, il suo 
sguardo fa paura, è quasi assen-
te e la sua mente corre verso 
un pensiero atroce: farla finita! 
Decide il luogo e la modalità, 
come se stesse pianificando 
una vacanza o un acquisto; 
invece ha deciso di dare un 
taglio netto a quella vita che 
non ha più senso vivere, per-
ché lui ha vinto, l’ha schiaccia-
ta e sottomessa. Ha paura, ma 
è più forte la paura di lui e 
delle sue mani che l’ultima 
volta le hanno stretto il collo 
così forte da non sentire per 
un attimo il battito del suo 
cuore. Non lascia lettere Anna, 
tanto chi potrebbe capirla, e 
poi perché far sapere agli altri 
quel terribile segreto che è sta-
to suo compagno per anni.  
Sull’orlo di un baratro, ma 
questa volta reale, sta per get-
tarsi giù, spiccare il volo libera-
torio. È un attimo ed è tutto 
finto, si dice. È pronta, è deci-
sa, le sue gambe non tremano, 
i suoi occhi guardano 

Una donna come tante, una 
compagna di un uomo che 
scopre giorno dopo giorno 
cosa sia la brutalità, cosa siano 
i pugni, i calci, le offese e le 
accuse; una donna che si ritro-
va indifesa e sola in un mon-
do dal quale non sa venire 
fuori. La storia di Anna è co-
mune a tante donne, ma lei, al 
contrario di altre, dopo aver 
toccato il fondo e aver sfiorato 
il baratro della disperazione, 
sa cosa fare della sua vita, sa di 
dover dare a se stessa quella 
dignità imprescindibile e sa-
crosanta che spetta ad ogni 
essere umano. È la storia di 
colei che di fronte ad un bi-
vio, sceglie la strada più corag-
giosa, ma anche la più diffici-
le, la più tortuosa, la più impe-
gnativa, quella strada che do-
po anni di violenze e di botte, 
di insulti, di sputi, di calci e di 
offese, la porta via da un mo-
stro: il suo uomo. Quello che 
la illude, appena conosciuto, 
quando la corteggia, quello 
che si mostra diverso e quasi 
irreale, quello che alle sue ami-
che è descritto come il princi-
pe azzurro. Lui, visto con gli 
occhi innamorati di una don-
na che con poca autostima di 
sé è ancora incredula che uno 
come lui possa interessarsi ad 
una come lei. Eppure è così, 
ma ben presto, non appena lui 
sa di avere il pieno controllo 
su Anna, dà inizio alle vessa-
zioni e alla persecuzione. La 
convivenza si trasforma subito 
in una trappola e tutte quelle 
libertà che Anna ha conquista-
to, lottando contro un padre-
padrone, si sgretolano nella 
quotidianità di una vita umi-
liante, in cui un nuovo padro-
ne, ma più duro e disumano, 
dice come devi vestire, che 
non ti devi truccare, chi puoi 

l’orizzonte. Ma è proprio 
quell’orizzonte lontano che 
le restituisce la vita. Uno 
stormo inaspettato di picco-
li uccelli comincia le sue 
involuzioni nel cielo, si in-
trecciano le mille ali per poi 
separarsi in due segmenti. 
Gli uccelli disegnano l’aria 
e, in tutta la loro libertà, 
mostrano ad Anna, in mo-
do prorompente e inaspetta-
to, tutta la bellezza della vita 
e della natura di cui lei ha il 
privilegio di far parte. Ipno-
tizzata, segue ogni loro spo-
stamento e alla fine del loro 
spettacolo, offerto solo a lei 
in quel momento, vanno 
via e Anna fa un passo in-
dietro. Si abbraccia, si strin-
ge forte e si vuole di nuovo 
bene. Un sentimento che 
non provava più da tempo e 
che adesso si è di nuovo 
impossessato di lei. Ora sa 
cosa fare, ma ha sempre 
paura, perché sa di dover 
iniziare la vera battaglia del-
la sua vita, ma è una paura 
che ha un altro sapore e le 
dà, per la prima volta, corag-
gio! Di fronte al bivio, An-
na sceglie di chiedere aiuto. 
Non sa ancora come, ma sa 
che deve chiedere aiuto; 
dolorosamente percorre il 
primo passo verso il suo 
riscatto. 
A tutte le donne che non 
hanno avuto lo stesso corag-
gio di Anna, a quelle che, 
nonostante le denunce, so-
no state uccise, a quelle 
donne che sono ancora tra 
noi più forti di prima.  

Giuseppe D’Amico 
V B Elettronica 

Elaborato premiato  
nel concorso 

Riflessioni sulla figura della donna 
Patrocinato dall’USPR  

di Siracusa 

L’orizzonte  
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“Lei per 

l’ennesima volta 

guarda allo 

specchio il suo 

corpo violentato 

e cerca 

l’ennesima scusa 

per nascondere 

la brutalità, ma 

questa volta non 

ce la fa. Il suo 

voler 

giustificare 

l’orrore questa 

volta non trova 

appagamento”.  

LA FUCINA 

LETTERARIA 



così di essere “forti”? 
Scusate, permetteteme-
lo, ma Giorgio Faletti 
ha ragione quando affer-
ma: “E’ un errore comu-
ne che tutti gli uomini 
fanno da sempre. Cerca-
re di mostrarsi forti e 
sprezzanti vincitori 
quando forse bastava 
avere il coraggio di chi-
nare la testa e dire: ho 
paura!” 
L’unico supporto con-
tro la paura dell’uomo è 
la partner, lui senza lei 
non può letteralmente 
vivere, ma no nel senso 
più bello del termine; 
lui si sente talmente 
vulnerabile senza lei che 
la paura si trasforma in 
rabbia e l’oggetto è pro-
prio la sua donna. 
 Ma dico io, compratevi 
un sacco da pugile, inve-
ce di usare la donna 
come sacco; mangiate 
fino alla nausea  e affo-
gate la vostra rabbia nel 
cibo, anziché mangiarvi 
le donne; tra l’altro non 
dovrete fare neanche lo 
sforzo di scusarvi, il cibo 
non si fa male se lo 
mangiate; invece vi pia-
ce proprio complicarvi 
la vita, picchiate le don-
ne e poi vi abbassate 
anche a chiedere perdo-
no. 
Voglio dire una paroli-
na a questi uomini, se 
tali si possono definire: 
“ non c’è niente di male 
nell’esternare le vostre 
paure, noi lo facciamo 
di continuo, anche le 
donne possono aver 
avuto un’infanzia trava-
gliata, si possono sentire 

Un paio di scarpe, una 
donna; un paio di scar-
pe rosse, una donna 
uccisa. 
Perché tutto questo? E 
se fossi io quella donna? 
Se fosse mio quel paio 
di scarpe rosse? 
Penso che tutti dovreb-
bero porsi queste do-
mande senza distinzione 
di sesso e non soltanto 
noi ragazze che, alla ri-
cerca di “quello giusto”, 
dobbiamo preoccuparci 
di trovare “quello” che 
ci ama per ciò che sia-
mo, “quello” che tra-
sformi i nostri peggiori 
difetti in pregi; dobbia-
mo preoccuparci di ap-
parire almeno presenta-
bili ai suoi occhi e dob-
biamo anche preoccu-
parci di trovare “quello” 
che non ha problemi 
c o n  l a  p r o p r i a 
“intimità”, ma non quel 
tipo di problemi intimi 
che può risolvere una 
prescrizione medica o 
un intervento plastico, 
sono quei problemi di 
un’intimità diversa, ma-
lata, che si accumulano 
dentro, che rodono co-
me un tarlo e non aspet-
tano altro che venire 
fuori per trovare vendet-
ta; mi viene da pensare 
al bel Mr. Grey, che 
stufo di essere “il sotto-
messo”, decide di diven-
tare “il dominatore”. 
E’ per questo che gli 
uomini uccidono le 
donne? Sono forse stan-
chi di essere deboli e 
derisi e vogliono prova-
re l’ebbrezza di diventa-
re cattivi, illudendosi 

insoddisfatte, possono 
vivere momenti di fragi-
lità, ma di certo non “ce 
ne andiamo” a destra e 
a manca a picchiare e 
uccidere gli uomini, 
semmai qualche volta 
diventiamo “isteriche”, 
ma è passeggero e co-
munque può essere con-
siderato un’esternazione 
delle nostre paure e dei 
nostri problemi. 
Per favore non abbiate 
paura di parlare, di dire 
che avete bisogno del 
nostro aiuto, che vi sen-
tite soli e vulnerabili, vi 
ameremo anche di più, 
perché nessuna donna 
vuole accanto un supe-
reroe perfetto ma anaf-
fettivo. 
Amore nella coppia è 
rispetto, sostegno e pro-
tezione reciproca, ripe-
to, RECIPROCA! 
 

 

 

 

Carla Brullo 
III B Chimica 

 
Monologo letto 
 in Aula Magna 

durante l’evento  
“Oltre l’8 marzo”  

Una donna 
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“E’ per questo 

che gli uomini 

uccidono le 

donne? Sono 

forse stanchi di 

essere deboli e 

derisi e vogliono 

provare 

l’ebbrezza di 

diventare cattivi, 

illudendosi così 

di essere forti?” 

LA FUCINA 

LETTERARIA 

Per favore non 

abbiate paura di 

parlare, di dire 

che avete 

bisogno del 

nostro aiuto, che 

vi sentite soli e 

vulnerabili, vi 

ameremo anche 

di più 
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E’ un dolore straziante, 
che non se ne andrà mai,  

che ti accompagnerà, 
che sarà nella tua mente, 
che ti toglierà il respiro! 

 
Tu lo hai generato, 
tu lo hai allattato, 
tu lo hai cresciuto 

Lo vedi disteso a terra sanguinante 
Rimani sconvolta, ansimante 

Un incrocio, una precedenza… una follia 
In un attimo te lo hanno portato via, 

la fretta, la corsa, la disattenzione 
in testa…nessuna protezione 

 
Ripensi ogni suo gesto, 

rivedi il suo volto in ogni luogo, 
con un urlo soffocato dentro 

vorresti fermare quell’ultimo momento 
in cui regalasti l’ultimo sorriso, 

guardando ignara del futuro il suo viso. 
 

∫ 
Giulio Lucca D’Amore 

IV D Informatica 
Primo classificato “Un ruggito per  Stefano” 

Il dolore 

Camminando un giorno per le strade della mia 
città 

incrocio un uomo : alto, scuro, occhi neri come 
la più buia delle notti. 

Lo guardo : 
è diverso. 

Osservo, scrutando quegli occhi di pece: 
adesso è uguale. 

Come me ha paura, ha sogni, ha speranze 
Come me ride, piange, ride ancora 

Come me pensa al futuro. 
Tutto è più difficile per lui, una madre perduta, 

una casa distrutta, 
lontano dall’amore e dal calore di una famiglia. 

E’ diverso. 
E’ uguale. 

Lui sogna … 
Io sogno … un mondo più giusto. 

∫ 
Alberto Di Mauro  

II B Informatica 
Secondo classificato “Scripta manent” 

Camminando LA FUCINA 
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Con il rumore 
incessante 

della pioggia 
che cade sull’ombrello 

corro 
mi preoccupo  

delle mie scarpe nuove 
ma noto 

piedi scalzi 
che si muovono dietro 

il cassonetto. 
Capisco che vane 

sono le mie preoccupazioni  
che la realtà è un’altra 

 
∫ 

 
 

Carla Brullo  
III B Chimica 

Menzione “Scripta manent” 

Realtà  

Un suono di nave in lontananza  
fa accelerare in noi il passo e il battito; 

Vediamo la nave, carica come  
poche, persone di cui e a cui non  

importa chi si è o cosa si fa  
nella vita, ma importa solo come 
si vuol operare. L’acqua sembra 

avere chiazze di vari colori: 
arancione, verde, viola, rosso e blu, 

ma nessuno ci fa caso, sperano  
tutti di poter mettere la maglia 
desiderata: la maglia arancione. 

∫ 
Marco Italia  

III B Informatica 
Menzione “Scripta manent” 

Soccorritori 

La poesia è 

l’intera storia 

del cuore 

umano su una 

capocchia di 

spillo. 

 

(William 

Faulkner)  

Non usare il 

telefono: 

le persone non 

sono mai pronte 

a rispondere. 

Usa la poesia. 

 

(Jack Kerouac)  



È NOTTE: la luna risplende nel cielo illuminando il buio, 
sono solo tra tanta gente sconosciuta! 
È NOTTE: dormo nel mio letto, al sicuro nella mia casa. 
ALBEGGIA, il sole sorge all’orizzonte e illumina il nuovo  
giorno, me ne sto rannicchiato in un angolo, l’angoscia si  
è impadronita di me. 
ALBEGGIA, tra poco la mamma verrà a svegliarmi e per me  
comincerà un nuovo giorno di scuola. 
IL SOLE È GIA’ALTO nel cielo; intorno a me vedo solo l’azzurro 
del mare, ho fame ma non ho nulla da mangiare; sulle mie gote  
cominciano a scendere le lacrime. 
IL SOLE È GIA’ ALTO nel cielo; a scuola le ore di lezione si susseguono, 
suona la campana, ho tanta fame e a casa trovo un pranzetto delizioso! 
IL SOLE STA PER TRAMONTARE: ho freddo, voglio che questo viaggio ter-
mini, 
ormai ho perso la cognizione del tempo. 
IL SOLE STA PER TRAMONTARE: ho finito di studiare e adesso mi rilasso 
guardando la tv. 
Adesso si fa buio, la mia angoscia cresce, voglio mamma e papà, ma …. 
sento uno strano rumore, delle urla, un boato: il barcone si inclina, 
affondiamo !!!  
L’acqua è gelida, non so nuotare, capisco che per me è finita… ADDIO!!! 
Povero ragazzo, avevi la mia età, una vita davanti, per me eri uno sconosciuto, 
il nostro sguardo aveva la stessa voglia di vivere; l’amore per i nostri genitori  
era smisurato. Sono sicuro che se ti avessi conosciuto saremmo diventati amici. 
Riposa in pace in quel mare che doveva essere la tua salvezza ed è stato invece  
la tua tomba!  

∫ 
 

Andrea Santo  
Classe II B Informatica 

Menzione speciale “Scripta manent” 

Due ragazzi 
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Chi sei tu? 
volto estraneo e dimenticato 
occhi spenti, pugni deboli 

di memorie atroci 
di sogni frantumati. 

 
Chi sei tu? 

forse un vecchio impostore 
ma che dentro ha un cuore 
e una storia da raccontare. 

 
Chi sono io? 

uomo moderno 
che vanta di ragione 
ma non di coscienza 
che avvicina le mani 

all’altro 
non per aiutarlo 

che si priva del bene 
lasciando posto  

al distacco. 
 
∫ 

Lorenza Cannistraro 
IIIB Chimica 

Menzione “Scripta manent” 

Chi sei tu?  
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La poesia è l’arte 

di far entrare il 

mare in un 

bicchiere. 

(Italo Calvino)  

La poesia, in un certo senso, è né più né meno che 

una piccola macchina per ricordare […] 

La poesia è dunque in primo luogo un atto 

commemorativo. 

(Don Paterson)  



Un giorno ti svegli e ti accorgi 
che intorno a te c'è il vuoto 

quel vuoto che per anni hai mascherato 
dietro false apparizioni 

dietro uno specchio 
che rifletteva nulla 

se non la tua solitudine. 
Con la forza del tuo cuore 

cerchi chi per anni 
hai tenuto lontano 

e una forza più grande di te 
ti ha aperto gli occhi e... 

improvvisamente hai trovato l'altro 
con le sue diversità 
con l'opposto di te 

con il desiderio 
di mostrarti allo specchio 

dando la possibilità 
di aprirti al mondo 

e comprendere che attorno 
non esiste il vuoto 

ma l'amore di tante persone 
tutte diverse 

ma con un unico obiettivo: 
diffondere AMORE. 

 
 
∫ 
 

Andrea Giarrizzo 
III B Informatica  

Menzione “Scripta manent” 

Il vuoto saturato 
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Impossibilitato a credere 
in una telepatia spontanea 
mi chiedo come tutte queste coincidenze 
possano avvenire. 
Una sera la luna in moto mi misi a guardare 
e della sua bellezza fui colpito. 
Una foto volli fare, 
ma nel guidare ero impegnato. 
La foto la facesti tu 
e nel vederla colpito rimasi. 
La luna ci aveva collegato, 
ma solo io lo avevo capito. 
Di finti sorrisi e frasi fatte  
ormai vado avanti 
e ho l’impressione che anche tu, 
come me, menti. 
E se una domenica qualunque  
mi venne voglia di metter ordine nel mio passato 
anche tu, guardando vecchie foto 
ricordasti ciò che è stato. 
Ciò che è stato e sarà, 
ma che mai più come prima tornerà. 
Perché il tempo vola via 
e noi bendati lo seguiamo 
non sapendo cosa ci aspetta 
non sapendo cosa vogliamo. 
 

∫ 
 

Stefano Saraceno   
Classe IV B Chimica 

Menzione “Scripta manent” 

Anche tu LA FUCINA 

LETTERARIA 

La poesia 

comincia quando 

un emozione ha 

trovato il 

pensiero e un 

pensiero ha 

trovato le sue 

parole. 

(Robert Frost)  

La poesia è una 

lettere d’amore 

indirizzata al 

mondo. 

(Charlie 

Chaplin)  

Una poesia è fatta anche di silenzio 

una parte di silenzio diventa parole e una parte resta silenzio. 

Perciò intorno ad ogni poesia resta il grande margine della pagina bianca 

(Donatella Bisutti)  
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Il cardinale Borromeo 
contro Don Abbondio 

 
Signor Presidente, signori della giuria,  
oggi siete chiamati a giudicare il qui presente Don Ab-
bondio, accusato di uno dei crimini più gravi imputa-
bili ad un sacerdote: per viltà e mancando ai propri 
voti, non ha esitato a consegnare una fanciulla inno-
cente all'empio Don Rodrigo che, animato da una tur-
pe passione, per raggiungere i suoi obiettivi, ha stretto 
accordi delittuosi con personaggi immorali e infidi.  
Don Abbondio nella sua testimonianza ha sottolineato 
le minacce, le intimidazioni di cui è stato vittima, ma il 
dovere di un sacerdote è adempiere al proprio ministe-
ro e testimoniare la carità, contro ogni violenza e ingiu-
stizia. Il nostro imputato ha addotto a sua discolpa 
ragioni relative al suo timore di pagare addirittura con 
la vita la sua ribellione agli ordini di persone scellerate, 
di non avere un “cuore da leone” e cerca così di giusti-
ficarsi. Ma, signori giurati, vorrei sottolineare che 
quando Don Abbondio ha preso i voti, ha accettato le 
responsabilità della sua condizione ecclesiastica, della 
sua nomina a curato del paese. La chiesa non gli ha 
detto che i suoi doveri sarebbero stati liberi da ostacoli, 
né che, se si delinea all’orizzonte un pericolo, il dovere 
viene meno. La missione di un religioso è di redenzio-
ne in un mondo di violenze e di peccato. Il nostro im-
putato, non solo non ha ottemperato ai suoi doveri, 
ma ha anche cercato una difesa al proprio operato ac-
cusando coloro che proprio da lui sono stati più dan-
neggiati: Renzo e Lucia, colpevolizzandoli per il tentato 
matrimonio a sorpresa. Per questo, signori della corte, 
chiedo per Don Abbondio una condanna esemplare 
affinché capisca qual è la vera missione di un prete, si 
renda conto dei suoi errori e si assuma le proprie col-
pe. 

 
 

Andrea Santo 
II B Informatica 

Scrittura creativa: rileggere e riscrivere i 

“mostri sacri” 
Nel corso dell'anno scolastico le insegnanti di lettere propongono lavori di scrittura creativa in cui i 
classici vengono riproposti in una chiave nuova: ne diamo un saggio in questa pagina nella quale un 
notissimo passo del romanzo di Manzoni "I promessi sposi" viene riscritto dando voce ai protagonisti 
come se, in tribunale, Don Abbondio fosse chiamato a difendersi dalle accuse del cardinale Borromeo.  

Don Abbondio  
si difende dalle accuse 

 

Signori della Giuria,  
in questo tribunale ho sentito contro di me molte afferma-
zioni di biasimo per il mio comportamento, che, come è sta-
to più volte sottolineato, non è degno della missione che un 
sacerdote accetta di compiere. Molto di ciò che è stato detto 
può apparire facilmente condivisibile: è vero, sono colpevo-
le! Ma cosa posso affermare a mia discolpa? Nulla, fuorché 
ammettere la mia fragilità di essere umano: il coraggio uno 
non se lo può dare. Come potevo, io, un umile servitore del-
la chiesa mettermi contro un uomo così potente? Anche fa-

cendo l’eroe non so 
cosa ci si possa guada-
gnare, è un signore 
quello, con cui non si 
può né vincerla né 
impattarla. Signor 
Cardinale, io mi chie-
do se lei  ha più a cuo-
re l’amore di due gio-
vani piuttosto che la 
vita di un povero sa-
cerdote, avrò anche 
torto io, ma uno il 

coraggio non se lo può dare. Vossignoria illustrissima, per 
carità, lei parla bene, ma essendo nei panni di un povero 
prete trovatosi per caso in quella situazione e in quel mo-
mento, voi cosa avreste fatto al posto mio? Tutto casca ad-
dosso a me vero? E allora quelle due? che non vi hanno detto 
del matrimonio a sorpresa visto che andava contro la legge? 
Loro non hanno nessuna colpa? Sono davvero rincuorato, 
signor Federigo, non mancherò ancora ai miei doveri. Non 
ho altro da aggiungere, signor giudice, mi rimetto alla cle-
menza della corte. 
 
 

Antonino Barcio 
II B Informatica 
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Cosa considera parti-
colarmente importan-
te per la crescita degli 
alunni? 
Nelle scuole si lavora per 
diffondere una cultura 
della legalità e il Diri-
gente ne è il garante. 
 
Ci avviciniamo alla 
conclusione dell'anno 
scolastico e alla valu-
tazione finale. Cosa si 
sente di dire ai ragaz-
zi? 
Mi sento di incoraggiare 
i ragazzi perché, anche 
quando l'esito è negati-
vo, un anno non è mai 
trascorso senza che l'a-
lunno abbia interiorizza-
to nulla. 

Quali sono i suoi pro-
getti per il futuro? 
Il futuro ha la stessa 
incognita del dopo lau-
rea: ora che faccio? Sicu-
ramente mi assorbirà 
molto la famiglia che è 
stata una delle motiva-
zioni per cui ho deciso di 
andare in pensione.  
 
 
 
 

Michele Montalto 
Ettore Signorelli 
II B Informatica 

Intervista al nostro 
Dirigente scolastico 
prof. Alfonso Randaz-
zo. 
 
Cosa ha provato nel 
gestire l'istituto Fer-
mi? 
Il Fermi è considerato 
uno dei più grandi e 
importanti Istituti della 
Sicilia. Quando sono 
arrivato, non sapevo 
cosa mi aspettasse, sicu-
ramente tanto lavoro, 
ma non solo. Mi preoc-
cupavano di più le re-
sponsabilità. La prima è 
la sicurezza degli studen-
ti e lavoratori che riten-
go tutti collaboratori.  

Il saluto del Dirigente al “Fermi”  

L ’ E C O  D E L  F E R M I   
Istituto Tecnico Industriale “Enrico Fermi” Siracusa  —  Anno Scolastico 2016—2017 

Dalla redazione 

L'obiettivo di questo numero unico è 
stato presentare gran parte delle 
attività scolastiche ed extrascolastiche 
e dei progetti  che l'Istituto ha 
organizzato nel corso di quest'anno. 
Attraverso reportage ed interviste 
sono state messe in luce le numerose 
esperienze vissute da alunni e docenti. 
Oltre allo spazio dedicato alle attività 
legate alle caratteristiche proprie 
dell’offerta formativa del nostro 
Istituto è stata realizzata la rubrica “La 
Fucina letteraria”, per mettere in 
risalto le spiccate doti di scrittura 
creativa degli alunni del Fermi.  
 
Un ringraziamento speciale agli 
studenti che hanno lavorato al 
giornalino con abnegazione, 
dedizione e attenzione.  

mailto:srtf01000q@istruzione.it
http://www.itifermisiracusa.gov.it

