
Internet 
L’illusione di un mondo connesso 

   “La gioventù è sprecata 

in mano ai giovani”, diceva 

George Shaw il secolo 

scorso. Questo aforisma, 

ad una prima lettura, 

può sembrare pessimista. 

Inoltre, essendo riferito ad 

una realtà diversa da 

quella odierna, potrebbe 

essere definito anche come 

antiquato ed inappropria-

to ai nostri tempi ma, ri-

flettendo sulla società occi-

dentale, ci si rende conto 

che questo aforisma è ora 

più che mai attuale. I no-

stri giovani spendono gran 

parte del loro tempo navi-

gando nei social network, 

e non solo loro. Pensate a 

quante ore spendete al 

giorno mettendo una mi-

riade di “mi piace” su Fa-

cebook o condividendo i 

vostri attimi più felici nel-

le Stories di Instagram? 

(continua a pagina 8) 

Simone Campisi, 3B Inf. 
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   L’Istituto Tecnico Indu-

striale “Enrico Fermi” na-

sce nel 1958, inizialmente 

offre unicamente l‟indiriz-

zo di Chimica. Inserendo 

successivamente gli indi-

rizzi di Informatica, 

Meccanica ed Elettroni-

ca. Attualmente ha un 

numero di iscritti pari a 

911 studenti.  

   La scuola garantisce fin 

dal primo anno supporto 

agli studenti, offrendo 

corsi di recupero e di po-

tenziamento. Gli studenti 

hanno a disposizione molti 

laboratori per mettere in 

pratica le conoscenze ac-

quisite. Si ha anche la pos-

sibilità di frequentare cor-

si extracurriculari e PON 

finanziati dall‟Unione Eu-

ropea. Dal 

terzo anno 

gli studenti 

iniziano ad 

avere con-

tatto con 

il mondo 

del lavoro, 

tramite i 

PCTO (ex 

Alternanza 

scuola-

lavoro). 

   Molte aziende anche 

attraverso i PCTO, offrono 

ai diplomati delle possibi-

lità di lavoro, dando l'op-

portunità anche ai ragazzi 

che non hanno intenzioni 

di frequentare l‟università 

di acquisire esperienze e 

mettere in pratica le com-

petenze acquisite durante 

la loro carriera scolastica. 

Alessia Marchese 4D Inf. 

Nathalia Ferreira 4D Inf.  

Foto scattata con drone da Andrea Giarrizzo 
Diplomato Indirizzo informatico 2018-19 
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Il punto di vista dell’Elettronica 
ENERGIA RINNOVABILE: ISTRUZIONI PER L’USO  

   Sono state differenziate le atti-

vità per i bienni e il quinto an-

no? 

Sì, le abbiamo adattate alle program-

mazioni disciplinari.  

   Come si intende coin-

volgere gli alunni? 

Gli alunni saranno coinvolti 

trattando tematiche ambien-

tali sia nei corsi curricolari 

sia, eventualmente, con atti-

vità come incontri, uscite didattiche 

progettate appositamente. 

   Sono previsti prodotti finali? 

Se si quali? 

Nelle discipline di indirizzo si svilup-

peranno progetti multidisciplinari 

finalizzati alla realizzazione di di-

spositivi riguardanti la produzione 

di energia elettrica ricavata da fonti 

alternative ad esempio le turbine eo-

liche. 

   Che ruolo ha il progetto FIABA 

per le attività proposte dall’indi-

rizzo? 

Specificatamente il dipartimento di 

elettronica si occuperà della messa a 

punto del sistema di controllo e del 

dispositivo per movimentare la peda-

na elevatrice che si intende realizza-

re. 

Alessia Marchese 4D inf 

Nathalia Ferreira 4D inf 

Gabriele Paparo 2A Inf 

   Abbiamo intervistato il prof. Co-

stanzo, coordinatore dell‟Indirizzo di 

Elettronica. 

   Perché è stato scelto il tema 

dell’ambiente? 

Perché è una tematica di 

stretta attualità, la quale si 

sviluppa attraverso compe-

tenze acquisite nei vari indi-

rizzi del nostro istituto. 

   Quali attività sono sta-

te previste? 

Le programmazioni delle varie mate-

rie conterranno delle unità di ap-

prendimento che tratteranno argo-

menti inerenti alle tematiche ambien-

tali. 

   In questo articolo sono riportate le 

risposte dei referenti dell‟indirizzo 

chimico, i professori Fiorino e Giglio.  

   Perché è stato scelto il tema 

dell’ambiente? 

Il tema dell’ambiente è stato scelto 

perché oltre ad essere un argomento 

attuale ed importante, rappresenta il 

nostro futuro, che bisogna preservare 

e tutelare. E’ un tema di primaria 

importanza nel quale la chimica può 

essere di grande aiuto. 

   Quali attività sono state previ-

ste? 

Per attuare il progetto sono previste 

varie attività in ambiente scolastico; 

tra le quali una sensibilizzazione per 

le prime classi, mentre verranno or-

ganizzati corsi di alternanza scuola-

lavoro per le classi successive. Grazie 

all’indirizzo chimico vengono svolti 

monitoraggi delle acque e uno studio 

delle materie Biosanitarie.   

   Le attività sono state differen-

ziate per il 1° biennio, per il 2° 

biennio e per il 5° anno? 

Le attività saranno differenziate tra i 

vari corsi scolastici. Nel primo bien-

nio è prevista una preparazione ap-

profondita per comprendere i pericoli 

che stiamo correndo; per il secondo 

biennio un’introduzione su come 

tutelare l’ambiente con relative 

attività; Infine per il quinto an-

no si ha un’incentivazione alla 

partecipazione di corsi per l’am-

biente dopo il diploma. Di que-

sto argomento la sezione chimica si è 

sempre occupata, ed è difatti grazie 

ad essa che avvengono studi ambien-

tali. La programmazione di queste 

attività è in continuo mutamento, per 

la loro realizzazione saranno necessa-

rie la volontà e la passione degli 

alunni. 

   Come pensate di coinvolgere 

gli alunni? 

Gli alunni saranno tenuti a una par-

tecipazione volontaria scegliendo tra 

i vari corsi proposti, però, gli alunni 

saranno indirizzati dai docenti a 

scegliere il corso che più gli si addice. 

L’obiettivo di queste attività è quello 

di appassionare i più giovani alla 

tematica ambientale. 

   Sono stati previsti prodotti fi-

nali? Se si, quali? 

Grazie a questi corsi si otterran-

no risultati concreti, partendo 

dai punti di credito forniti dai 

PCTO, e arrivando ad argomen-

ti fondamentali per il quinto 

anno. 

   Che ruolo ha il progetto FIABA 

per le attività proposte dall’indi-

rizzo chimico? 

Per quanto riguarda il progetto FIA-

BA il Fermi collaborerà attivamente 

fornendo giovani studenti capaci e 

volenterosi di partecipare. Grazie ad 

esso verranno progettati metodi di 

assistenza agli invalidi per consenti-

re un facile accesso ai treni statali. 

Nicolas Gibilisco 3D inf. 

Siria Bianchi 1B ch. 

Parla la “Chimica”  

Ambiente e sostenibilità 

   Il Fermi si impegna per la salvaguardia dell’ambiente che è  essenziale per il nostro futuro; noi ragazzi del giornali-

no abbiamo intervistato i referenti dei vari indirizzi, per far conoscere ai nostri lettori le attività che verranno svolte 

nel nostro Istituto per svolgere al meglio il proprio ruolo nella tutela ambientale. In molti casi queste attività sono 

collegate al “Progetto Fiaba che intende “promuovere l‟eliminazione delle barriere fisiche, culturali, psicologiche e 

sensoriali per il benessere generale di tutti”. Tale aspetto è approfondita a pagina 4. 



dell’attività si svolge al III e al IV 

anno, per dare una maggiore conti-

nuità al percorso, cosa non possibile 

al V anno per gli esami. Inoltre al 

biennio si esegue un percorso di sen-

sibilizzazione riguardo la tematica 

ambientale. 

   Come pensate di coinvolgere 

gli alunni?  

   Le attività svolte sono curriculari, 

cioè gli alunni partecipano obbligato-

riamente, anche se molto spesso i gio-

Abbiamo intervistato il prof. Giusep-

pe Faraci 

   Perché è stato scelto il tema 

dell’ambiente ? 

Oltre che a dare competenze ai ragaz-

zi, serve anche ad inviare un segnale 

riguardo la salva-

guardia del pianeta. 

Inoltre è utile per 

applicare le tecnolo-

gie in altri ambiti. 

   Quali attività so-

no previste?  

Sono state previste 

varie attività di base 

per tutti e cinque gli 

anni. Per esempio 

l’attività principale al 

triennio è la costitu-

zione di una centrali-

na fisica per monito-

rare la qualità dell’aria. 

   Le attività sono differenziate 

per il primo biennio, secondo 

biennio e quinto anno? 

Sì, sono state suddivise. Il cuore 

vani del biennio hanno già in loro lo 

spirito giusto per proteggere l’am-

biente. 

   Sono previsti prodotti finali? 

Se si quali? 

Sì, come già detto prima, sono previ-

sti dei prodotti finali, come la centra-

lina di monitoraggio dell’a-

ria e, perché no, un sito 

web di presentazione del 

progetto. 

   Che ruolo ha il pro-

getto “FIABA” per le 

a t t i v i t à  p r o p o s t e 

dall’indirizzo?  

Il progetto FIABA andrà a 

sviluppare, attraverso i 

ragazzi scelti, il software 

necessario per gestire il 

sistema che si andrà a rea-

lizzare. 

 

Simone Campisi 3B Inf. 

Gianluca D’Alessandro 1C Inf. 

Input dall’Informatica 

   Abbiamo intervistato il prof. Paolo-

Garofalo. 

   Perché è stato 

scelto il tema 

dell’ambiente? 

Rispettare l’ambiente 

è fondamentale per 

gli esseri umani, 

perché significa 

“rispettare noi stes-

si”, pertanto è impor-

tante programmare 

delle attività didatti-

che che stimolino gli 

studenti e facciano loro acquisire dei 

comportamenti adeguati per il nostro 

pianeta.  

   Quali attività 

sono previste? 

Abbiamo scelto 

nel dipartimento 

di Meccatronica 

l’argomento delle 

fonti di energia 

tradizionali (non 

rinnovabili) e rin-

novabili, trattere-

mo in modo più 

specifico queste 

ultime. 

Ci saranno attività previste per 

indirizzo? 

Ci soffermeremo principalmente sulle 

fonti energetiche e aderiremo al pro-

getto FIABA. 

   Come pensate di coinvolgere 

gli alunni? 

Gli alunni verranno coinvolti facendo 

loro capire la fondamentale impor-

tanza dei contenuti e delle loro rica-

dute nella società. 

Samuele Paparone 3D Inf. 

Il punto di vista della Meccatronica”  
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Negli ultimi anni l'attenzione sui 

cambiamenti climatici è aumentata.  

Alla conferenza sul clima di Parigi 

(COP21) del dicembre 2015, 195 pae-

si hanno adottato il primo accordo 

universale e giuridicamente vinco-

lante sul clima mondiale 

I governi avevano concordato di: 

mantenere l'aumento medio della 

temperatura mondiale rispetto ai 

livelli preindustriali al di sotto di 

2°C, come obiettivo a lungo termi-

ne; 

puntare a limitare l'aumento a 

1,5°C, dato che ciò ridurrebbe in 

misura significativa i rischi e gli 

impatti dei cambiamenti climatici. 

Per accelerare le azioni per attuare 

l'accordo di Parigi il segretario gene-

rale delle Nazioni Unite António Gu-

terres ha chiesto ai leader, del gover-

no, delle imprese e della società civi-

le, di partecipare al vertice sull'azio-

ne per il clima del 23 settembre 

2019. L'obiettivo è un'economia glo-

bale a zero emissioni nel 2050. 

L‟Agenda 2030 per lo Sviluppo Soste-

nibile è un programma d‟azione per 

il benessere delle persone, il pianeta 

e la prosperità, sottoscritto nel set-

tembre 2015 dai governi dei 193 Pae-

si membri dell‟ONU. Essa ingloba 17 

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 

in un grande programma d‟azione 

per un totale di 169 traguardi. L‟av-

vio ufficiale degli Obiettivi è iniziato 

con l‟inizio del 2016, guidando il 

mondo sulla strada da percorrere 

nell‟arco dei prossimi 15 anni. Tra 

questi “Obiettivi comuni”, troviamo: 

la lotta alla povertà, l‟eliminazione 

della fame e il contrasto al cambia-

mento climatico. 

Secondo uno studio di Climate Ac-

tion Tracker, anche se i piani nazio-

nali venissero rispettati (e non è det-

to), andremo oltre la soglia di 1,5° 

nel 2035, di 2° nel 2053, e arrivere-

mo a più 3,2° nel 2100 con conse-

guenze disastrose che anche oggi 

viviamo: uragani sempre più distrut-

tivi nei Caraibi, area ghiacciata sem-

pre più ridotta nell‟Artico, estati ro-

venti ovunque. 

Il cambiamento climatico rappresen-

ta una minaccia urgente e potenzial-

mente irreversibile per le società 

umane e per il pianeta. Richiede per-

tanto la massima cooperazione di 

tutti i Paesi con l‟obiettivo di accele-

rare la riduzione delle emissioni dei 

gas a effetto serra. 

Alessio Fuggetta3D inf. 

Samuele Paparone 3D inf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simone De Marte 3D inf.              

Davide Sambito 3D inf. 

 

Il nostro pianeta è in pericolo 

Oltre alle spiacevoli conseguenze 

arrecate alla popolazione, lo sciogli-

mento dei ghiacciai, influenzerà an-

che la quantità delle piogge. Specie 

vegetali e animali si estingueranno 

per più del 50%  a causa della pre-

senza nell‟aria di CO2 . Questo gas 

avrà gravi conseguenze anche sulla 

salute dell‟uomo,  infatti provocherà 

un aumento delle infezioni e gravi 

malattie respiratorie. 

   Ognuno di noi può rispettare il pia-

neta con piccoli gesti quotidiani, fare 

la raccolta differenziata per cercare 

di ridurre i rifiuti e di produrre tra-

mite essi qualcosa di utile, rispar-

miare l‟acqua, preferire i mezzi pub-

blici oppure per distanze ridotte va-

lutare l‟opzione di camminare a pie-

di, scegliere elettrodomestici a basso 

consumo e fornire le proprie abitazio-

ni di pannelli fotovoltaici e di fonti di 

energia rinnovabili. 

   Cambiare è possibile, ma ci vuole 

l‟impegno di tutti. 

   Con l’espressione surriscaldamento 

globale si intende il cambiamento del 

clima. 

   Esso si comincia a sviluppare into-

no alla fine del XIX secolo ed è in 

corso ancora oggi. 

   È caratterizzato dall’aumento della 

temperatura globale e da fenomeni 

fisici ad esso associati.  

   Con l’aumento delle temperature 

alcune zone del territorio diventeran-

no aride. Questo viene confermato da 

studi scientifici, i quali affermano 

che tra meno di 30 anni, ci sarà un 

aumento drastico della siccità. Ciò 

comporterà la desertificazione del 

territorio soprattutto nelle zone tro-

picali. 

   Lo scioglimento dei ghiacciai, inol-

tre,  innalzerà il livello delle acque 

del pianeta.  Ciò avrà gravi conse-

guenze sulle persone che vivono nelle 

zone limitrofe ai delta dei fiumi e in 

generale nelle zone vicino alle coste.                      

“La nazione che 

distrugge il 

proprio suolo  

distrugge se stessa.” 

 
FRANKLIN DELANO ROOSEVELT  

Ambiente e sostenibilità 



in ogni gruppo veniva inseri-

to un ragazzo di una scuola 

diversa. In totale sono state 

coinvolte otto scuole della 

Sicilia. 

   Perché la nostra scuola 

ha scelto di partecipare a 

questo evento? 

   La nostra scuola ha scelto 

di partecipare a questo evento perché 

è stato indetto un bando di partecipa-

zione da parte del Ministero, a cui 

poteva partecipare qualunque scuola. 

Tenendo molto alla partecipazione 

dei nostri ragazzi ci siamo subito 

proposti. 

   Quali competenze hanno acqui-

sito gli studenti che hanno parte-

cipato all’evento? 

   Oltre ad acquisire competenze tec-

niche, i ragazzi, hanno imparato a 

lavorare in gruppo, hanno acquisito 

spirito di iniziativa riuscendo anche 

a gestire la propria timidezza. Dal 

punto di vista tecnico gli studenti 

hanno dovuto presentare un progetto. 

Il tema era la valorizzazione del ter-

ritorio siciliano e delle sue meravi-

glie.  

Paolo Calvo 3D Inf. 

   Nel mese di maggio, a conclusione 

dell‟anno scolastico 2018-2019, il no-

stro Istituto ha partecipato a  

#FuturaMarsala, un’attività  propo-

sta dal PNSD. Abbiamo intervistato 

il prof. Giuseppe Faraci che ha ac-

compagnato gli studenti. 

   Come ha scelto i ragazzi per il 

contest di Marsala?  

   Il format prevedeva la presenza di 

tre ragazzi e tre ragazze di terzo e 

quarto anno, ma essendo presenti 

poche ragazze all’interno della nostra 

scuola è stato scelto uno studente per 

ogni classe con i voti più alti. 

   Quali attività sono state svolte? 

   È stata svolta una gara di coproget-

tazione: sono stati creati dei gruppi; 

FUTURAMARSALA 
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che saranno montate nelle stazioni 

delle ferrovie italiane per consentire 

l‟accesso ai treni alle persone disabi-

li, anziane e chiunque possa avere 

difficoltà motorie e di deambulazio-

ne. Il Dipartimento Scuola è sempre 

più dalla nostra 

parte 

nel diffondere la 

cultura dell‟inclu-

sione e della for-

mazione coinvol-

gendo i docenti e il 

personale scolasti-

co ed educativo di 

tutto il territorio 

italiano. Il Progetto pone attenzione 

allo sviluppo globale delle persone 

nel pieno rispetto della Diversità 

Umana degli allievi e degli studenti 

delle scuole di ogni ordine e grado. 

Le attività sono destinate a tutti co-

loro che operano nelle scuole di ogni 

ordine e grado, ai genitori e a tutte le 

professionalità legate al mondo dell‟i-

struzione e della cultura. Gli appro-

fondimenti proposti e gli spunti ope-

FIABA è un‟organizzazione senza 

scopo di lucro che ha come obiettivo 

quello di promuovere l‟eliminazione 

delle barriere fisiche, culturali, psico-

logiche e sensoriali per il benessere 

generale di tutti.  

Il 30/10/2019 l‟Istituto Tecnico Indu-

striale “E. Fermi” ha firmato un pro-

tocollo di intesa con l‟associazione 

nazionale FIABA. Il protocollo preve-

de che a partire da settembre 2019, 

con la riapertura dell‟anno scolastico, 

e per la durata di tre anni, l‟Istituto, 

ed in particolare  i suoi studenti, con 

la supervisione dei docenti, saranno 

impegnati nella progettazione di si-

stemi, macchine ed apparecchiature 

rativi si propongono di attivare un 

sereno e costruttivo dibattito. 

 

 

Samuele Paparone 3D inf. 

Domenico Gallaro 3D inf. 

Mattia Avveduto 3D inf. 

 

Progetto “Fiaba”: la cultura delle pari opportunità 



   Nell’ arco del secondo quadrimestre 
dell’anno scolastico 2018-2019, alcuni 
ragazzi degli indirizzi di Chimica, Elettroni-
ca e Meccanica, del nostro Istituto, hanno 
preso parte al progetto Erasmus plus (un 
VET per tirocini professionali).  Abbiamo 
scelto di intervistare in merito a questa 
esperienza i due docenti accompagnatori, 
la prof.ssa Giardina e il prof. Chimirri, e 
due studenti tra i partecipanti. 
 

INTERVISTA ALLA PROF.SSA GIARDINA 
(organizzatrice e accompagnatrice) 
Ci sono stati momenti in cui ha dovuto 
svolgere un ruolo da genitore per i ragaz-
zi? 

Assolutamente si, anche se sempre in mo-
do leggero. Ad esempio alcuni ragazzi i 

primi giorni, non essendosi ancora am-
bientati bene, mi chiedevano consigli e mi 
coinvolgevano nelle loro scelte. Ho riposto 
molta fiducia nei ragazzi come loro l’han-
no riposta in me dato che si sono dimo-
strati responsabili e corretti nei miei con-
fronti. Penso di essere stata una figura 
molto materna oltre che professionale, 
difatti ogni settimana si facevano delle 
riunioni nelle quali i ragazzi mi parlavano 
delle evoluzioni nella loro esperienza in 
azienda oltre che sui dubbi o le certezze 
che l’esperienza gli faceva comprendere 
riguardo al loro futuro.  
Riconosco che all’inizio alcuni studenti non 

erano soddisfatti della loro collocazione 
nei posti di lavoro, ma una volta iniziato il 
lavoro si sono ricreduti e nonostante io gli 
abbia proposto la possibilità di poter cam-
biare ruolo sono voluti restare dov’erano 
stati inizialmente assegnati. 
Ritiene di essere anche lei, come i ragaz-
zi, “maturata”? Ha acquisito nuove com-
petenze sia personali sia lavorative? 

Ritengo che sia gli studenti sia i docenti 
siano maturati e siano riusciti a instaurare 
un rapporto interpersonale con gli studen-
ti molto diverso da quello scolastico e que-
sto ha portato uno sviluppo positivo nell’e-
sperienza. Credo che sia stupendo pensare 
ai momenti trascorsi con i ragazzi come il 
mio tempo libero. 
Come pensa che questa esperienza abbia 

aiutato i ragazzi? 

Penso che i ragazzi oltre che acquisire 
competenze lavorative abbiano appreso 
molte competenze trasversali soprattutto 
nei rapporti con il team. Hanno appreso 
anche esperienze fortificanti, di crescita e 
formazione dal momento che essendo 
lontani da casa dovevano adattarsi alla 
nuova situazione, inoltre hanno imparato 
ad autogestirsi ed orientarsi. 
Com’è stato dover organizzare questo 
progetto? 

Credo che l’organizzazione si sia divisa in 
parti più semplici e alcune più complesse. 
È stato facile rispondere alla richiesta di 

partecipazione proposta da una scuola 
della Calabria e creare dei rapporti con 
questa scuola e le aziende. È stato più 
difficile organizzare la vita dei ragazzi, 
come ad esempio la modalità di sposta-
mento, e la selezione dei ragazzi anche se 
rispetto all’anno precedente erano un 
numero inferiore di partecipanti. È stato 
ovviamente fondamentale far capire agli 
studenti come chiudere correttamente i 
rapporti fatti soprattutto con i datori di 
lavoro. Molto più noiosa è stata la parte 
della documentazione anche se è fonda-
mentale per il curriculum dei ragazzi dato 
che gli viene riconosciuto a livello europeo 
il “Mobility Europass”. 

 

INTERVISTA AL PROF CHIMIRRI 
(accompagnatore) 
Ritiene di essere anche lei, co-
me i ragazzi, “maturato”? Ha 
acquisito nuove competenze 
sia personali sia lavorative? 

Penso che ogni nuova esperien-
za serve a far crescere e matu-
rare a qualunque età, nel mio 
caso posso dire che mi è servito 
ad ampliare le mie conoscenze e 
le mie “vedute” essendo un pae-
se straniero. 
Come trascorreva il suo tempo 
mentre gli studenti erano nelle 
aziende? 

Durante il mio tempo libero 
sistemavo i loro documenti e 
stavo al residence o uscivo per 
visitare la città, qualche volta 
andavo anche a far visita ai 
ragazzi nelle varie aziende. 
Come pensa che questa espe-
rienza abbia aiutato i ragazzi? 

Penso che per molti di loro quest’esperien-
za è servita ad entrare in contatto con il 
mondo del lavoro. Molti di loro hanno 
svolto dei compiti che riguardavano il loro 
indirizzo di studi e alcuni di questi compiti 
si sono rivelati gratificanti.  I datori di la-
voro hanno proposto loro di ritornare per 
avere un’opportunità di lavoro in quell’a-
zienda stessa nella quale hanno lavorato. 
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una legge in cui si afferma che in 

ogni scuola è necessaria ed obbligato-

ria una figura che si occupi di questo 

problema. Questa legge ha fatto in 

modo che si potesse fare una disami-

na al fenomeno del bullismo. 

   È previsto uno sportello in cui 

uno psicologo possa ascoltare le 

problematiche degli alunni?  

Ultimamente in questa scuola si tro-

va oltre la mia figura anche un sup-

porto psicologico il quale si occupa di 

gestire le problematiche di questo 

fenomeno. Questa psicologa è presen-

te in questo Istituto due volte a setti-

mana, il martedì e il venerdì dalle 

ore 8:30 alle ore 13:00. Pos-

siamo dire, quindi, che que-

sto fenomeno si può abbatte-

re solo attraverso l’interpre-

tazione, la fenomenologia 

del caso, la prevenzione e la 

didattica. 

 

 

Simone De Marte  

Alessio Fuggetta  

3D Informatica 

Abbiamo intervistato la professores-

sa Misseri, responsabile per il bulli-

smo. 

 

   Di cosa si occupa lei co-

me responsabile? 

Come responsabile di questo 

grande problema, il bullismo, 

mi occupo principalmente del-

la prevenzione e dell’educazio-

ne che attiene a questo fenome-

no. 

   Quali sono le esigenze di que-

sta scuola? 

Le esigenze di questa scuola in pri-

mis sono l’interpretazione, la fenome-

nologia del caso, la prevenzione e la 

didattica. 

   Perché ha accettato un incari-

co così difficile? 

Ho accettato questo ruolo perché dal 

29 maggio del 2017 è stata emanata 

Contro il bullismo 
Intervista alla prof.ssa Misseri 

“Non essere vittima di bullismo in silenzio. 
Non permettere che facciano di te una 
vittima. Non accettare la definizione di 

nessuno sulla tua vita, definisci te stesso.”  
 

-Harvey Fierstein, attore e sceneggiatore -   

INTERVISTA AD ALESSIA ACCOLLA 
(STUDENTESSA DELL’INDIRIZZO CHIMICA) 
Che cosa avete fatto durante l'Erasmus? 

Durante l’Erasmus abbiamo avuto l’occa-
sione di lavorare in delle aziende inerenti 
al nostro 
indirizzo di 
studio. Io ho 
lavorato in un 
laboratorio di 
analisi chimi-
che e ho avuto 
la fortuna di 
utilizzare stru-
menti che ave-
vo studiato a 
scuola, ma di 
cui non aveva-
mo la disponibi-
lità nei nostri 
laboratori. 
Questa espe-
rienza ti ha aiutato a fare amicizia con 
persone che non sono del tuo stesso pae-
se? 

Tutti noi abbiamo vissuto in una Residenza 
Universitaria, dove stavano ragazzi che 

studiavano all’Università. Abbiamo cono-
sciuto un sacco di ragazzi simpatici e so-
prattutto disponibili ad aiutarci quando ci 
trovavamo un po’ in difficoltà. È stato 
molto triste tornare a casa perché aveva-
mo instaurato un bel rapporto, infatti con 
molti di loro siamo ancora in contatto! 

Pensi che questa esperienza ti 
abbia fatto crescere? Se sì in che 
cosa? 

Questa esperienza mi ha indubbiamente 
fatto crescere. Ho imparato ad essere 

indipendente, responsabile, a risparmiare 
denaro, ma soprattutto a saper badare a 
me stessa! 
Consiglieresti questa esperienza ai tuoi 
coetanei? 

 Consiglio questa esperienza a tutti i miei 
coetanei, perché è un’avventura 
indimenticabile e che fa matura-
re tanto. 
Come hai vissuto questa espe-
rienza? 

 Ho vissuto questa esperienza 
con entusiasmo, mi mancava 
indubbiamente la mia famiglia, 
ma la voglia di imparare e sco-
prire cose nuove ha reso tutto 
meno pesante. 
Quale momento ti è piaciuto 
di più? 

 Ho passato tanti momenti 
indimenticabili, ma senza 
dubbio il momento che più mi 
è piaciuto è stato il primo 

giorno di lavoro. 
 

Alessia Marchese 4D Inf. 

Nathalia Ferreira 4D Inf.  
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   I social network stanno diventando 

una parte importante della nostra 

vita quotidiana,essi permettono a  

gruppi di persone di  connettersi  fra 

di loro. 

   Al giorno d’oggi le piattaforme net-

work più conosciute e utilizzate so-

no:Instagram e Facebook; 

 

   Instagram è un so-

cial che permette agli 

utenti di scattare foto e 

registrare video per poi 

condividerli nelle sto-

rie, che hanno una durata di 24h, 

dopo di che la storia scomparirà 

dall‟home page, ma verrà conservata 

nell‟archivio che è visibile solo dall‟u-

tente. Le foto e i video possono anche 

essere pubblicate sul proprio profilo.  

 

   Facebook è un social 

a scopo commerciale che 

permette (come Insta-

gram) di scattare foto e 

registrare video per poi 

condividerli in rete. 

 

  Questi social sembrano appa-

rentemente  abbastanza simili, 

ma non è così. 

   Instagram ha il suo punto di forza 

nella condivisione di immagini e vi-

deo con la possibilità di applicare dei 

filtri, degli hashtag e di taggare gli 

utenti che sono presenti in foto, si 

possono anche commentare i post 

pubblicati. Esso è generalmente usa-

to dai “giovani”,  mentre Facebook è 

più usato dagli utenti di “maggiore 

età.  Facebook permette di rimanere 

in connessione con amici e paren-

ti , di seguire pagine, far parte di 

gruppi e condividere foto, video e 

interessi personali. La popolazione di 

Facebook ruota attorno alla condivi-

sione di contenuti, ed è per questo 

che si possono condividere con facili-

tà i vari contenuti online, inoltre è 

possibile taggare i propri amici.  

   Per la maggior parte delle aziende 

si rendono utili entrambi, ma per 

scopi diversi. I contenuti che hanno a 

che fare con i brand vengono postati 

su Instagram, mentre i contenuti 

informativi vengono in genere condi-

visi su Facebook.  

Siria Bianchi 1B  Chi.                                           

Gianluca D’Alessandro 1C Inf. 

 

I social: i soliti noti 

continua dei momenti di vita con-

divisi dai coetanei genera negli 

adolescenti uno stato di depressione 

ed ansia, derivata dal fatto di non 

riuscire a condurre una vita appa-

gante come quella tanto ostentata 

dagli altri. E la depressione molte 

volte è un punto di partenza per si-

tuazioni ben più gravi, passando per 

l‟isolamento dalle altre persone ed 

arrivando, in casi limite, al suicidio. 

   Come fare quindi, a combattere la 

dipendenza dallo smartphone, o me-

glio, dai social network? 

   Per rispondere a questa domanda, 

è necessario comprendere quale me-

todo utilizzano i social per tenerci 

incollati per ore allo schermo, uno di 

essi è il sistema di ricompensa, os-

servato per la prima volta da Bur-

rhus Skinner nel 1954 e poi riportato 

nei social di grandi aziende come 

Facebook.  

   Questo metodo consiste nel mostra-

re nella „homepage‟ del social un post 

inerente ai nostri interessi ogni tot di 

post non interessanti per noi. Ciò 

porta l‟utente ad una ricerca conti-

nua del post apprezzato, la cosiddet-

ta „ricompensa‟. 

   Ricerca che può essere interrotta. 

Esistono molti metodi per eliminare, 

o quantomeno ridurre l‟uso dei social. 

Uno di questi consiste nell‟imporci 

un limite giornaliero sull‟uso dei so-

cial, oppure disattivare le notifiche 

delle app, che molto spesso ci richia-

mano al mondo virtuale.   

   Concludendo, vi invito a smentire 

l‟aforisma di George Shawn; disto-

gliete lo sguardo dal telefono e dimo-

strate che la nostra gioventù non è 

sprecata. 

Simone Campisi 3B Inf. 

   E se vi dicessi che sono proprio i 

vostri “„likes” e le vostre “Stories” ad 

alimentare la dipendenza dai social e 

la sempre più diffusa depressione 

che affliggono gli adolescenti e i gio-

vani adulti? 

   Secondo uno studio condotto da 

Matthew Lapierre che verrà pubbli-

cato nella celebre rivista “Journal of 

Adolescent Health”, la depressione 

comune agli adolescenti deriva 

dall‟uso sempre più massiccio dello 

smartphone, in particolar modo dei 

social. Dallo studio si evince inoltre 

che l‟interruzione dell‟uso dei social 

provoca nell‟adolescente un perenne 

stato di ansia e tensione.  

   Questo accade perché, attraverso 

l‟uso dei social, in particolar modo 

Instagram, i ragazzi paragonano con-

tinuamente la propria vita con quella 

degli altri. Secondo uno studio pub-

blicato sul Journal of Social and Cli-

nical Psychology, infatti, la visione 

L’illusione di un mondo connesso 

Segue dalla prima pagina 



emarginate. Ne sono la dimostrazio-

ne alcune delle nostre ex rappresen-

tanti di istituto delle quali alcune 

sono state la colonna portante per 

organizzare e gestire le attività degli 

studenti e la rappresen-

tanza stessa.  

Non solo tra gli studenti, 

ma anche tra gli inse-

gnanti si ha una presen-

za di donne abbastanza 

alta, che dà un grande 

supporto alle studentes-

se di questa scuola le 

quali non sono inferiori 

scolasticamente agli stu-

denti di genere maschile. 

Negli ultimi anni è sempre più cre-

scente il numero di iscritte nel nostro 

istituto, forse perché con la sua evo-

luzione, la tecnologia ha interessato 

non solo i ragazzi, ma anche il gene-

re femminile.  

In particolare si può notare una per-

centuale maggiore di ragazze negli 

indirizzi di Informatica e Chimica. 

Spesso si è cercato di sensibilizzare 

gli studenti su questo argomento con 

iniziative che portano le ragazze a 

non sentirsi inadeguate, nonostante 

l‟ambiente sia in prevalenza maschi-

le e questo ha portato i suoi frutti. 

Come esperienza personale possiamo 

dire che le ragazze nel contesto della 

classe non vengono discriminate o 

 

Alessia Marchese 4D Inf. 

Nathalia Ferreira 4D Inf.  

Cresce la presenza femminile nell’Istituto tecnico 

“Fermine” in aumento 
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   Una delle ombre che più gravitano 

sul nostro Paese è l‟emigrazione dei 

giovani, comunemente chiamata “la 

fuga dei cervelli”. Essa è dovuta ad 

un meccanismo che 

ha origini profonde 

nella nostra società. 

Gli elementi che dan-

no vita a ciò sono la 

mancanza di lavoro 

stabile, stipendi bas-

si, lavoro in nero, 

sfruttamento dei la-

voratori e varie ca-

renze legate all‟istru-

zione.  

   L’emigrazione, 

inoltre, va ad alimentare quel circolo 

vizioso che molto probabilmente pro-

curerà effetti devastanti sul Welfare 

State italiano. Entro il 2050, infatti, 

si prevede un abbassamento tale del 

numero dei lavoratori rispetto al nu-

mero dei futuri pensionati che rende-

rà incerta l‟economia del Paese. 

   Secondo le stime del ministro 

dell‟economia Giovanni Tria, il costo 

della fuga dei cervelli 

ammonta a 14 mi-

liardi di euro all‟an-

no. Questo perché i 

giovani, frequentan-

do l‟istruzione italia-

na, acquisiscono del-

le competenze che 

rappresentano un 

investimento per lo 

Stato Italiano che 

non viene ricambia-

to; i ragazzi, appli-

cando le competenze 

acquisite in offerte di lavoro situate 

in altri Stati per via della mancanza 

di lavoro e di opportunità in Italia, 

vanno a danneggiare ulteriormente 

l‟economia italiana, contribuendo 

alla perdita di figure professionali 

essenziali, come i medici. 

   Ma dov’è che i giovani si dirigono? 

Quali sono le loro destinazioni? Se-

condo il centro studi IDOS, nel 2017 

circa 285mila cittadini hanno lascia-

to l‟Italia verso il Nord Europa, in 

particolare Germania (guarda caso a 

carenza di medici) e il Regno Unito. 

  I giovani non si possono biasimare: 

la politica, negli ultimi anni, ha sot-

tovalutato il problema, applicando 

delle manovre sterili e inefficienti 

per arginare il problema.  

   La soluzione potrebbe essere: offri-

re alle aziende degli sgravi fiscali e 

bonus, un miglioramento delle op-

portunità alimenterebbe una fiducia 

nel nostro paese e spingerebbe i no-

stri giovani a rimanere. 

Simone Campisi 3B Inf. 

Paolo Calvo 3D Inf. 

La fuga dei cervelli 
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guida del MIUR pubblicate nel mese 

di settembre si mette in risalto come 

i percorsi siano volti a permettere 

agli studenti di maturare una gra-

duale e sempre maggiore consapevo-

lezza delle proprie vocazioni, in fun-

zione del contesto di riferimento e 

della realizzazione del proprio pro-

getto personale e sociale,  in una lo-

gica centrata sull‟auto-orientamento. 

Le attività condotte nei PCTO devo-

no inoltre essere finalizzate all‟acqui-

sizione delle competenze tipiche 

dell‟indirizzo di studi prescelto, ma 

anche delle competenze trasversali 

tra cui la capacità di imparare a im-

parare; e le competenze in materia di 

cittadinanza. 

Elia Macaione 4D inf. 

Mattia Nazzareno 4D inf. 

I Percorsi per le Competenze Tra-

sversali e per l‟Orientamento (ex 

ASL) coinvolgono non solo gli studen-

ti di istituti tecnici e professionali, 

ma anche dei licei. Nel triennio gli 

studenti devono svolgere non meno 

di 90 ore nei licei,  150 ore negli isti-

tuti tecnici e 210 negli  istituti pro-

fessionali. I PCTO si possono anche 

svolgere interamente o in par-

te all‟estero. I PCTO hanno una fun-

zione orientativa: nelle recenti Linee 

Cosa sono i PCTO 

Abbiamo intervistato alcuni studenti 

e docenti che la scorsa estate, a Mal-

ta, hanno partecipato ad un PCTO 

presso l‟azienda informatica e domo-

tica “Essegi Domo”.  

   Abbiamo rivolto la prima domanda 

alla studentessa Fabiana Rio (4D 

informatica).  

   Cosa ti ha spinto ad accettare 

la proposta di partire per Malta 

e fare questa esperienza ? 

   Ho deciso di partecipare perché 

volevo imparare a lavorare bene sia 

in gruppo che individualmente, e 

anche per approcciarmi al mondo del 

lavoro in un modo divertente, avendo 

la possibilità di trascorrere un mese 

con i miei amici.  

   Andrea Spada (5D informatica) ha 

risposto alla domanda.  

   Il luogo e l’ambiente in cui ti 

sei ritrovato ha soddisfatto le tue 

aspettative? 

   Sinceramente il luogo in cui sono 

stato ospitato non ha soddisfatto ap-

pieno le mie aspettative, però, dal 

punto di vista lavorativo, il tutor mi 

ha permesso di conoscere aspetti di-

versi dell’informatica che studio a 

scuola.  

   Alla terza domanda ha dato rispo-

sta l‟alunno Giuseppe Midolo (4D 

informatica). 

   Come hai sostenuto l’idea di 

essere considerato un dipenden-

te nell’azienda in cui hai lavora-

to?  

   E’ stato emozionante per la prima 

volta entrare a far parte di un gruppo 

di dipendenti, anche se in alcuni casi 

avrei preferito tornare a scuola, per-

ché a lungo andare il lavoro si è rive-

lato pesante.  

   Daniele Calafiore (5D informatica) 

ha risposto all‟ultima domanda. 

   Cosa ti ha insegnato questa 

esperienza? 

   Questa esperienza è stata molto 

importante da un punto di vista 

umano, perché trascorrere un mese 

fuori casa ha avuto un’influenza po-

sitiva sulla mia persona. Riguardo il 

lavoro, mi ha insegnato ad avere spi-

rito di sacrificio nel posto in cui mi 

trovo e ho imparato che non posso 

fare sempre quello che vorrei fare. 

   Adesso diamo la parola ad alcuni 

docenti scelti per accompagnare i 

ragazzi al progetto. 

   La prima domanda è stata rivolta 

al Prof. di Informatica Salvatore 

Greco.  

   Cosa ne pensa del comporta-

mento assunto dai ragazzi? E’ 

stato serio ed adeguato ? 

   Il comportamento dei ragazzi è sta-

to a dir poco encomiabile sia dal pun-

to di vista disciplinare che dal punto 

di vista della partecipazione alle atti-

vità formative e culturali. 

   Il Prof. Corrado Basile (anche lui 

docente di informatica) ha risposto 

alla domanda:   

   Che compiti e responsabilità 

avevate come tutor, come erano 

organizzate le giornate? 

   La nostra giornata iniziava alle 

07:00 di mattina, subito dopo aver 

fatto colazione iniziavamo a 

“distribuire” i ragazzi nei vari lavori 

assegnati. Alle 13:00 ci vedevamo per 

pranzare e nel pomeriggio stavamo 

insieme agli studenti che svolgevano 

diverse attività ricreative. La sera, 

invece, controllavamo le ritirate e 

verificavamo la presenza dei ragazzi 

nelle camere assegnate loro. 

   Abbiamo posto un’ulteriore doman-

da al Prof. Greco. 

   Le è sembrato che la ditta part-

ner di Malta abbia valorizzato le 

competenze dei ragazzi? 

    Si, decisamente. Inoltre aggiungo 

che non le ha solo valorizzate, ma ha 

dato loro un contributo professionale 

e tecnico di competenze che spesso 

nella normale attività curriculare 

non viene svolto.  

   All’ultima domanda ha risposto il 

Prof. Basile:  

   Pensa che questa esperienza 

sia da ripetere con questa o con 

un'altra azienda partner? 

   Si, un’esperienza decisamente da 

ripetere, anche con la stessa azienda 

perché è  stata accogliente sia con noi 

che con i ragazzi, dando loro l’auto-

nomia necessaria per svolgere i com-

piti assegnati.  

Elia Macaione 4D inf. 

Mattia Nazzareno 4D inf. 

A Malta con i PCTO   



dare questa lista sono vari. Abbiamo 

sempre avuto come obiettivo la serie-

tà, la correttezza e il divertimento, 

ovviamente nei limiti della legalità 

sia scolastica che extrascolastica. 

Inoltre durante gli ultimi mesi ci 

siamo conosciuti meglio e abbiamo 

capito che, insieme, avremmo potuto 

fare grandi cose, naturalmente con la 

collaborazione degli studenti del no-

stro Istituto. 

 

Quali sono i vostri progetti futu-

ri per la nostra scuola? 

I nostri progetti futuri sono quelli di 

migliorare ciò che i rappresentanti 

passati hanno iniziato. Vogliamo cer-

care di creare qualcosa di nuovo nel 

limite delle norme scolastiche e pro-

gettare qualcosa di innovativo con la 

complicità di alunni e docenti. 

 

Cosa vi aspettate da questa espe-

rienza? 

Da questa esperienza principalmente 

ci aspettiamo di crescere come perso-

ne, di maturare e  di migliorare que-

sta scuola. Chi più chi meno ha avuto 

a che fare con i numerosi problemi di 

questo Istituto e la nostra lista è con-

vinta che noi studenti, insieme, pos-

siamo cambiare veramente qualcosa 

e raggiungere traguardi importanti. 

 

LISTA “Yes we can” 

Avete mai pensato di candidarvi 

già negli anni precedenti? 

Si, molti di noi hanno pensato di can-

didarsi anche negli altri anni, ma 

non ci sentivamo pronti e abbiamo 

preferito aspettare di acquisire mag-

giori competenze. 

 

Qual è il significato del motto 

della vostra lista e perché? 

A pochi giorni dalle elezioni dei rap-

presentanti di istituto, abbiamo pen-

sato di intervistare i candidati delle 

liste presentate, al fine di aiutare gli 

studenti a votare consapevolmente. 

La prima lista è composta da: 

 Marcello Trombatore della 

4^A Meccanica 

 Alessia Accolla della 4^A 

Chimica 

 Lorenzo Macaione della 

4^A Chimica 

 Francesco De Ceglia della 

4^A Elettronica 

 Lino Polito della 3^B Mec-

canica 

Il loro motto è “Don‟t stop the Fermi” 

 

La seconda lista è composta da: 

 Martina Stella della 4^B 

Chimica 

 Giulia Arena della 4^B 

Chimica 

 Gabriele Grande della 3^A 

Chimica 

 Alessio Spanò della 4^A 

Chimica 

 Samuel Greco della 5^C 

Informatica 

Il loro motto è “Yes we can” 

     LISTA “Don’t stop the Fermi”  

Perché vi ritenete adatti a svol-

gere questo ruolo? 

Ci riteniamo adatti a svolgere questo 

ruolo perché crediamo di essere ra-

gazzi determinati, pronti ad impe-

gnarsi al massimo per dare il meglio 

e fare il possibile per valorizzare la 

scuola. 

Quali sono i motivi che vi hanno 

portato a fondare questa lista? 

I motivi che ci hanno portato a fon-

Il nostro motto significa che noi vo-

gliamo a tutti i costi un cambiamen-

to che in questa scuola è necessario e 

se vogliamo possiamo riuscirci , quin-

di “ yes we can”. Il "Noi possiamo" è 

inoltre inteso come "noi possiamo 

rappresentare questo ruolo". 

 

Cosa pensate di innovare nella 

nostra scuola? 

Nella nostra scuola la cosa più im-

portante da rinnovare è il pensiero, 

riuscire a rendere più partecipi i ra-

gazzi e coinvolgerli al massimo. Ab-

biamo anche intenzione di puntare a 

coinvolgere i nuovi  studenti per mo-

tivarli un po' di più allo studio, risco-

prendo la passione per il loro indiriz-

zo. 

 

E’ stato difficile concordare i 

punti della vostra lista? 

Abbiamo avuto un po‟ da riflettere 

per quanto riguarda i punti,  perché 

volevamo fare le cose al meglio, ma 

penso che, tutto sommato, sia qualco-

sa di costruttivo dato che ognuno ha 

fatto delle proposte spiegando la pro-

pria motivazione e discutendone con 

tutti noi. 

 

Secondo voi, in cosa vi aiuterà 

questa esperienza? 

Secondo noi sarà un'esperienza che 

ci porterà a crescere e ad acquisire 

maggiore sicurezza. 

 

Alessia Marchese 4D Inf. 

Nathalia Ferreira 4D Inf.  

Vita “politica” al “Fermi”: le elezioni dei 
Rappresentanti di Istituto 
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Le Olimpiadi scolastiche sono le tra-

dizionali competizioni organizzate 

dal Ministero dell‟Istruzione, utili 

per la valutazione dell‟istruzione 

nazionale. Sono state istitui-

te per sollecitare gli studen-

ti ad avere una maggiore 

padronanza delle proprie 

conoscenze e incrementarne 

lo studio. In particolare, 

nell‟anno scolastico 2018-

2019, i partecipanti alle 

Olimpiadi di Italiano sono 

stati più di 60mila che si 

distinguono nelle categorie: Junior, 

Senior, Junior-E(esteri) e Senior-

E(esteri). 

Abbiamo intervistato Emiliana Mar-

ziano della V B Informatica, riguardo 

a questa esperienza. 

Perché partecipi tutti gli anni 

alle Olimpiadi di Italiano? 

Perché sono un modo per confrontar-

si con gli altri, conoscere altre perso-

ne e verificare il livello 

di competenze degli 

studenti degli altri cor-

si di studio. 

Vivi questa espe-

rienza sempre con lo 

stesso entusiasmo? 

I primi anni sì, perché 

avevo più aspettative. 

È un‟esperienza nuova, 

c‟è l‟emozione e la soddisfazione di 

arrivare per prima e rappresentare 

la propria scuola. 

Durante questi anni sei stata in 

altre città per gareggiare a nome 

di questa scuola? 

Nelle Olimpiadi di matematica sì, 

per quelle di italiano sono sempre 

stata a Siracusa dove si sono svolte 

le semifinali. 

Sono stata premiata a Firenze 

nell‟anno scolastico 2017-2018 

nell‟ambito del concorso nazionale 

“Boccaccio Giovani” per la produzio-

ne di una novella seguendo lo stile e 

la struttura del Decameron. 

Hai sempre ottenuto buoni pun-

teggi? 

Sì perché sono sempre arrivata tra i 

primi. 

Conta, per te, di più il risultato o 

la partecipazione? 

Sicuramente il risultato, perché mi 

piacerebbe puntare alla vittoria.  

Alessia Marchese 4D Inf. 

Nathalia Ferreira 4D Inf.  

Le Olimpiadi: non sono solo una “corsa” 

Ogni anno un centinaio di donne so-

no vittime di femminicidio. I princi-

pali motivi di questa violenza sono la 

gelosia e la pretesa di possesso da 

parte di fidanzati, mariti o padri.  

Spesso tutto parte dallo stalking, 

cioè la costante persecuzione da par-

te del partner. Le violenze sono di 

natura sia fisica sia psicologica e non 

vengono denunciate per paura, ver-

gogna o per la speranza di un cam-

biamento. La Giornata mondiale con-

tro la violenza sulle donne fu istitui-

ta a dicembre del 1999, dall‟Assem-

blea generale delle Nazioni Unite, 

con l‟obiettivo di ricordare alla socie-

tà questo crimine che spesso viene 

dimenticato ed incoraggiare le donne 

a denunciare la violenza subita. 

L‟Enrico Fermi nel corso degli ultimi 

anni ha cercato di sensibilizzare tutti 

gli studenti e il corpo docente, ri-

guardo a questo terribile fenomeno, 

infatti sono state organizzati degli 

eventi sia per la Giornata mondiale 

contro la violenza sulle donne sia l‟8 

marzo, Festa delle donne. In partico-

lare quest‟anno è stata realizzata 

all‟ingresso un‟installazione per ri-

cordare le vittime di femminicidio 

oltre che per evidenziare bene il con-

cetto che nessuno può possedere 

un'altra persona. 

Alessia Marchese 4D Inf. 

Nathalia Ferreira 4D Inf 

Un 25 Novembre da ricordare... 



impiega cinque mesi per elaborare il 

piano perfetto per mettere in atto la 

rapina più grande del secolo preve-

dendo di riuscire a stampare ben 

2400 milioni di euro. Il reclutamento 

della squadra non è casuale, ma 

sono persone attentamente scel-

te, che ormai non hanno più 

niente da perdere. Per 

mantenere la loro 

identità segreta 

ciascun 

mem-

bro sarà 

vestito 

completa-

mente di rosso  

con una maschera 

del pittore Dalì. Dopo 

una dura preparazione il 

gruppo si infiltra nella zecca, 

dove per poco più di 10 giorni stam-

peranno soldi con la speranza di riu-

scire a scappare. In seguito i rapina-

tori tentano la fuga dopo essere riu-

sciti a stampare circa 1 miliardo di 

euro. 

   Molteplici le cause del successo che 

rendono la serie perfetta per un pub-

blico di giovani:  la storia è stata pie-

na di colpi di scena, pertanto di gran-

de impatto emotivo a tal punto da 

immedesimarsi nei personaggi.  

 

Gabriele Paparo 2A Inf. 

Nicolas Gibilisco 3D Inf. 

   La casa di carta  è tra le serie 

Netflix più amate dal pubblico. Idea-

ta dal regista spagnolo Álex Pina ha 

avuto sin da subito un enorme suc-

cesso in tutto il mondo. La celebre 

serie TV spagnola trasmessa da An-

tenna 3 nel 2017 e in seguito ripropo-

sta da Netflix narra di una rapina 

che segnerà la storia. 

   La rapina è messa in atto da otto 

rapinatori guidati da una mente cri-

minale soprannominata ”il professo-

re”, gli altri rapinatori per mantene-

re ignote le proprie identità scelgono 

dei nomi di città: Berlino,  Tokyo, 

Rio, Denver, Nairobi, Mosca, Oslo 

ed Helsinki”. 

   Nelle prime due sta-

gioni abbiamo assi-

stito all‟organiz-

zazione di 

un gruppo 

di ladri in 

un‟estrema ed am-

biziosa rapina alla zecca di 

stato a Madrid. L‟obiettivo della 

banda è quello di stampare più soldi 

possibili per poi sparire con il mal-

loppo. L‟ideatore del colpo è un uomo 

conosciuto come “Il Professore” che 

La Casa di carta: un successo mondiale 
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   Fondata da Reed Hastings e Marc 

Randolph nel 1997, Netflix è una 

famosa società americana 

di contenuti streaming on 

demand. 

   Inizialmente creata 

come attività di noleggio 

di DVD, grazie all‟attiva-

zione di un servizio di 

streaming online on de-

mand, nel 2010 ebbe un 

incremento di popolarità, 

raggiungendo nel 2014 

una soglia di  50 milioni 

di abbonati per poi, alla 

fine del 2016,dopo aver reso accessi-

bile il sevizio streaming ad oltre 190 

paesi, affermarsi come leader del 

settore on demand, con un fatturato, 

nel 2018, di 15 miliardi di dollari e 

125 milioni di utenti.  

   Al momento, per 

quanto riguarda il 

pubblico italiano, la 

lista di film e serie TV 

è di 2879 titoli, per 

tutti i gusti e età, di 

cui 584 originali pro-

dotti da Netflix. 

   Le ragioni del suc-

cesso di Netflix sono 

molteplici: il prezzo 

vantaggioso, che la 

rende accessibile a 

tutti; la varietà e la qualità dei con-

tenuti e la possibilità di guardarli in 

qualsiasi luogo e momento. Grazie ad 

un complesso algoritmo che gestisce 

la piattaforma, Netflix raccoglie ogni 

giorno migliaia di dati che vengono 

elaborati, restituendo le preferenze 

del pubblico riguardanti le serie e i 

film, orientando le scente di produ-

zione. 

   Oggi, uno dei passatempi preferiti 

tra i giovani è rilassarsi guardando 

una delle serie Netflix preferita. Tra 

le molteplici serie create da Netflix, 

le più famose sono: Stranger Things, 

Tredici, Teen Wolf, La casa di carta, 

Black Mirror. 

 

Mattia  Avveduto  3D Inf. 

Samuele Paparone  3D Inf. 

Il caso Netflix 
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“Enrico Fermi” di Siracusa  

Siamo su Internet  

http://www.fermisiracusa.it  

re, ciò mi rende  pensieroso, non triste 

ma sento in toto il peso delle mie re-

sponsabilità. 

 

Quale è stato il suo percorso di 

studi? È stato difficile diventare 

dirigente scolastico? 

Il mio percorso di studi è stato tortuo-

so. Mi definisco un individuo esplora-

tore nel senso che non mi soffermo 

mai sulle cose basilari, ma che ho 

sempre dimostrato di pensare oltre. 

Avevo un sogno e l’ho perseguito, cioè 

quello di diventare un direttore di 

riserva.  

Ho conseguito due lauree: una in 

scienze agrarie e un’altra in scienze 

forestali. In seguito ho conseguito un 

master europeo in Ingegneria Am-

bientale al Politecnico di Torino. Suc-

cessivamente ho lavorato come consu-

lente ambientale ed infine come diri-

gente scolastico di questo istituto, in 

modo da mettere in atto tutto ciò che 

ho imparato nella vita. 

Abbiamo intervistato il dirigente 

scolastico, Antonio Ferrarini. 

È difficile gestire una scuola così 

grande e complessa? 

Ricoprire questo ruolo è molto diffici-

le perché non ci sono solo gli aspetti 

legati alla didattica.  

Possiamo  dire che la scuola è un po’ 

come un esercito, cioè bisogna riforni-

re a tutti i partecipanti il mangiare, 

la benzina, la logistica, in modo da 

poter garantire ad ognuno di essi di  

poter lavorare. Quindi diciamo che 

tutto ciò che è correlato ma non si 

vede, è anch’ esso importante. Questi 

aspetti sono fondamentali perché il 

contesto dove si apprende fa parte 

della metodologia in sé. 

 

Spesso ha un’aria austera, per-

ché?  

La motivazione è che ho la consape-

volezza del ruolo che svolgo e dell’im-

portanza strategica che posso rivesti-

Quali sono i suoi obiettivi per il 

nostro Istituto? 

Il Fermi è un’istituzione tecnica di 

alta gamma è fra le istituzione tecni-

che che forma ed indirizza una per-

centuale di studenti verso l’universi-

tà, in particolare verso le discipline 

S.T.E.M. (Science, Technology, Engi-

neering, Mathematics).  

Quest’istituto non solo riesce a fare 

proseguire il 50/60% dei propri stu-

denti verso l’università, ma i suoi 

diplomati sono estremamente ricerca-

ti dal sistema per le loro competenze 

per l’alta qualità della formazione.  

Il mio obiettivo è quello di far si che 

le competenze acquisite dai nostri 

studenti siano sempre più rivolte  ad 

essere orientate verso l’uomo e l’am-

biente in cui si vive. 

 

Simone De Marte 

Alessio Fuggetta  

3D Informatica 

Intervista al dirigente 
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