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Siracusa è una delle città 

più belle al mondo. Essa 

trabocca di monumenti e 

luoghi di interesse, figli 

della sua storia architetto-

nica e culturale millena-

ria. Fin dalla sua fonda-

zione, nel 734 a.C. ad ope-

ra dei Corinzi, Siracusa ha 

primeggiato per bellezza e 

maestosità. Patria 

di artisti, filosofi e 

scienziati tra cui il 

celeberrimo Archi-

mede. Siracusa ha 

raccolto durante la 

sua storia decine di 

monumenti storici e 

opere d’arte concen-

trate principalmente 

nell’isola di Ortigia. L’iso-

la ha subito numerose do-

minazioni che le hanno 

regalato nel corso del tem-

po svariati stili architetto-

nici. Partendo dall’epoca 

greca e latina possiamo 

ammirare la bellezza del 

tempio d’Apollo, il tempio 

dorico più antico della Si-

cilia E del teatro greco, 

uno dei simboli millenari 

della città, costruito nel V 

secolo a.C. e ristrutturato 

dopo il III secolo a.C. da 

parte di Roma. Esso era in 

grado di ospitare circa 

quindicimila persone. Il 

teatro ha ospitato nel pas-

sato varie tragedie come I 

Persiani di Eschilo. Du-

rante l’età moderna il tea-

tro fu in stato di abbando-

no, ma dal Settecento ri-

prese l’interesse per que-

st’ultimo. Dopo due secoli 

il teatro ritornò ad ospita-

re quelle tragedie che l’a-

vevano contraddistinto. 

Durante l’età medievale la 

città subì la dominazione 

degli arabi, dei normanni 

e infine degli spagnoli. La 

città si rinnovò dopo il 

disastroso terremoto del 

1693 che costrinse i citta-

dini a ricostruirla seguen-

do lo stile del Barocco. Il 

Duomo, cattedrale dedica-

ta alla Natività, infatti, 

incorpora al suo interno il 

tempio sacro dedicato 

ad Atena. E’ conside-

rata la chiesa più im-

portante di Siracusa e 

fa parte dei beni pro-

tetti dall’UNESCO. 

Spostandoci all’età 

contemporanea, pos-

siamo apprezzare il 

Monumento ai Caduti, 

edificato in onore dei sol-

dati vittime in Africa. Fu 

costruito in epoca fascista 

e la sua forma, osservata 

in lontananza, ricorda 

quella di una nave. 

Simone Campisi, 3B Inf 

Paolo Calvo 3D Inf. 

 

Siracusa: città d’arte e cultura 

«Avete spesso sentito dire che Siracusa 
è la più grande città greca, e la più 

bella di tutte. Signori giudici, è proprio 
come dicono. 

(Marco Tullio Cicerone, Verrine) 

È opinione diffusa che chi 

studia negli istituti tecnici 

sacrifichi parte del sapere 

umanistico. Questo numero 

vuole sfatare questa con-

vinzione radicata, ma non 

vera. La redazione ha pen-

sato di dedicare alcuni 

articoli alla nostra città, 

centro storico e culturale di 

grande rilievo. Siracusa 

attraverso i monumenti e i 

miti che ad essa sono colle-

gati rappresenta un tesoro 

inestimabile, pertanto ab-

biamo dedicato alcuni arti-

coli alla sua storia alla 

leggenda e al mito. 

La Redazione 

Cultura e tecnologia: un “insospettabile” connubio 
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ne della città, sviluppare le compe-

tenze di piccoli e grandi, un posto 

dove un’idea imprenditoriale possa 

trasformarsi in un’opportunità, uno 

spazio convegni o una sala lettura. 

L’allora sindaco Giancarlo Garozzo 

ha espresso il proprio augurio che 

questo luogo divenisse uno “spazio di 

mediazione tra cittadini ed istituzio-

ni, dedicato al confronto e al dialogo 

tra tutti gli attori del territorio, por-

tatori di interessi diffusi per l’avvio 

di un processo partecipativo di tra-

sformazione della città e delle sue 

politiche verso una dimensione urba-

na più condivisa ed inclusiva”. Que-

sta iniziativa si inquadra nelle politi-

che di sviluppo della città. Dotandosi 

di un “Urban Center”, Siracusa ha 

raggiunto un obiettivo già sperimen-

tato in maniera brillante in altre 

città italiane. Si auspica che esso 

possa divenire un luogo privilegiato 

della “partecipazione” cosi da garan-

tire uno sviluppo locale basato sulle 

reali esigenze e preferenze dei citta-

dini. 

Molti sono gli eventi che sono stati 

ospitati nell’Urban Center di Siracu-

sa. Per ricordare solo uno dei più 

recenti: il convegno finale del proget-

to Bridge per il Riuso di soluzioni 

Innovative e Digitali nella Gestione 

della mobilità che si è svolto venerdì 

18 ottobre; il 2° “Festival dell’educa-

zione, sulle orme di Pino Pennisi” 

che ha trattato il potere educativo 

della cultura e dell’arte e come le 

passioni si possano trasformare in 

strumento di crescita e riscatto. 

 

Elia Macaione 4D Inf. 

Mattia Nazzareno 4D Inf 

Gli Enti pubblici locali, per comuni-

care le politiche relative allo sviluppo 

del territorio e della città, utilizzano 

gli Urban center concepiti allo stesso 

tempo come luoghi fisici, ma anche 

culturali.  

Nella nostra città esiste un luogo di 

questo genere, che è stato creato e 

sviluppato nel 2017. I lavori sono 

cominciati nell’agosto del 2015, fi-

nanziati con risorse dell’Unione eu-

ropea per complessivi 3,5 milioni di 

euro, serviti a recuperare e ristruttu-

rare l’immobile, dove sono stati tra-

sferiti anche alcuni uffici comunali. 

L’inaugurazione dell’Urban Center è 

avvenuta il 17 otttobre 2017, nei lo-

cali che hanno ospitato per anni in 

via Nino Bixio, nella zona Umbertina 

della città, la Sala Randone. Ha un 

obiettivo molto specifico, che è quello 

di diventare un luogo dove costruire 

insieme ai cittadini le politiche urba-

L’Urban center 

Di Smart City,o città intelligente, si 

parla da anni e molte volte tale ter-

mine viene attribuito a tanti signifi-

cati: alcuni la intendono come concet-

to tecnologico, altri come espressione 

fantascientifica. Ma cosa sono davve-

ro le Smart City?  

Le Smart  City, mira-

no a diventare delle 

città finanziariamente 

ed energeticamente 

stabili e autosufficien-

ti e stare al passo con 

i rinnovamenti e alla 

rivoluzione digitale, 

facendo attenzione anche alle neces-

sità dei cittadini che vi abitano. Una 

Smart City deve garantire ai pro-

pri cittadini una serie di servizi e 

strumenti Smart. Essa si serve di 

tre punti principali.  

L’ACCESSO agli strumenti fonda-

mentali come la rete, l’identità di-

gitale, le piattaforme di rinforzo 

delle informazioni. 

LE INFORMAZIONI E I DATI 

devono essere resi, attraverso ser-

vizi che permettano di prendere 

decisioni consapevoli, fruibili ai 

cittadini.  

I cittadini devono SAPERE utiliz-

zare gli apparecchi d’accesso e leg-

gere i dati e le informazioni per 

metterli in rela-

zione ai com-

portamenti per-

sonali e sociali.  

All’interno del 

nostro paese vi 

sono molte 

Smart City. Le 

città considera-

te migliori in questi ultimi anni 

sono: Milano, grazie alle sue infra-

strutture di spostamento e piatta-

forme digitali; Torino, grazie alla 

espansione della banda larga fissa 

e mobile e al trasporto pubblico; 

Bologna grazie all’innovazione di 

servizi digitali per i cittadini, otti-

mizzando i costi.  

Ma ipotizziamo che anche Siracusa 

possa diventare una Smart City. 

Le principali innovazioni che do-

vrebbero essere apportate o am-

pliate alla nostra città sono gli in-

croci regolati da semafori intelli-

genti, già presenti all’interno della 

città ma in netta minoranza rispet-

to alle altre: si intendono semafori 

il cui scopo è quello di mantenere 

più alto il tempo di ciclo sulle arte-

rie principali per favorire maggiore 

applicazione su incroci di strade a 

diversa importanza e flusso. Un 

altro rinnovamento che dovrebbe 

essere sviluppato sono il “bike sha-

ring” e il “car sharing”. 

Il “bike sharing” è uno degli stru-

menti di mobilità sostenibile a di-

sposizione delle amministrazioni 

pubbliche che intendono accrescere 

l’utilizzo dei mezzi di spostamento 

non inquinanti. 

Il “car sharing“ è un servizio di 

mobilità urbana che permette agli 

individui di utilizzare un veicolo su 

prenotazione noleggiandolo per un 

periodo di tempo breve, nell’ordine 

di minuti o ore. 

Paolo Calvo 3D Inf. 

Le città intelligenti: le smart city 



I “Fermini” in volo: Monaco di Baviera 

ne della mission della scuola: dalla  

visita al BMW Museum, testimo-

nianza dell’evoluzione della società e 

del suo sviluppo tecnico al campo di 

concentramento 

di DACHAU e il 

tour dei luoghi 

del terzo reich 

per  scoprire  

l'ascesa e la ca-

duta di Adolf 

Hitler e del Ter-

zo Reich della Germania nazista , al 

giro a piedi al centro storico di Mona-

co, alla visita ai castelli bavaresi, 

alla visita al Deutsches Museum, il 

museo della scienza e della tecnica 

ubicato su un'isola del fiume Isar, a 

L’Istituto E. Fermi propone a tutti 

gli alunni che hanno desiderio di 

partecipare un viaggio d’istruzione, 

la cui motivazione non è mai casuale. 

Infatti, sia nella 

scelta della meta 

che l’articolazio-

ne delle escur-

sioni , trovano 

ragioni nel rag-

giungimento di 

competenze non 

acquisibili tramite una lezione in 

classe.  

Quest’anno la meta scelta è Monaco 

di Baviera. Verranno soddisfatti i 

diversi interessi dei giovani in ragio-

Ratisbona e a Praga per un giorno, 

per poi tornare a casa carichi di nuo-

ve informazioni ed esperienze.  

La prof..ssa Livia Russo, coadiuvata 

dal prof. S. Greco ha seguito l’orga-

nizzazione ed i contatti con l’agenzia 

aggiudicataria della gara d’appalto 

al fine di avere ogni particolare cura-

to nei dettagli. 

 

Domenico Gallaro 3 D Inf.. 

Samuele Paparone 3 D Inf. 

Grazie al PON "An European Cultu-

ral Project" quindici ragazzi del no-

stro istituto hanno potuto sperimen-

tare un'esperienza, di studio tutta 

nuova. Di seguito il racconto della 

loro esperienza. 

Il 23/11/2019 alcuni alunni delle se-

zioni di Informatica, Chimica ed 

Elettronica sono partiti con destina-

zione Dublino. Per 20 giorni abbiamo 

avuto l’opportunità di approfondire 

la conoscenza della lingua inglese, di 

scoprire le bellezze di una delle capi-

tali europee e provare un'esperienza 

diversa rispetto alla normale routine 

quotidiana. 

Arrivati nella città, alcune famiglie 

del luogo ci hanno accolto per ospi-

tarci durante le tre settimane di per-

manenza, dimostrando da subito la 

loro disponibilità. 

L'obiettivo fondamentale dell'espe-

rienza, però, è stato sicuramente 

quello dello studio della lingua, per 

questo motivo abbiamo seguito un 

corso presso l'Apollo Language Cen-

ter che ha messo a nostra disposizio-

ne, oltre al materiale didattico neces-

sario, professori qualificati e tecniche 

di insegnamento innovative 

(approfondimento e discussione e 

sviluppo di argomenti di attualità e 

realizza-

zione di 

lavori mul-

timediali). 

L'esperien-

za si è ri-

velata for-

mativa, 

ma soprat-

tutto di-

vertente e 

arricchen-

te dal pun-

to di vista 

culturale e 

personale, ci ha permesso di stringe-

re nuove amicizie e di conoscere nuo-

ve persone anche al di fuori della 

scuola, ci ha dato l’opportunità, inol-

tre, di conoscere un nuovo ambiente 

e una città completamente diversa 

dalla nostra permettendo a noi ra-

gazzi di sviluppare capacità di adat-

tamento e "sopravvivenza".  

Per la disponibilità e la pazienza 

dimostrate e per aver reso possibile 

lo svolgimento del progetto vogliamo 

ringraziare le professoresse Rosalba 

Gibilisco, Ma-

ria Di Mauro, 

rispettivamen-

te docente 

esperto e tutor 

del modulo di 

Cittadinanza 

europea 

“Destinazione 

Europa” prope-

deutico a "An 

European Cul-

tural Project" e 

i professori 

Rosa Scaletta e 

Vittorio Ravalli che, in qualità di  

tutor e docente accompagnatore ci 

hanno seguito a Dublino. 

 

Alberto Di Mauro 5 B Inf.  

Andrea Santo 5 B Inf. 

(Inviati speciali da Dublino)  

.  

Nella patria di Joyce per conseguire il B2: PON a Dublino 
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Ogni viaggio lo vivi tre volte: 

quando lo sogni, quando lo 

vivi e quando lo ricordi 

(Anonimo) 



Sia alla SG. Domo che alla Schnei-

der abbiamo approfondito le nostre 

conoscenze e le competenze sulla pro-

grammazione 

PLC, chiaramen-

te a Torino PLC 

di proprietà 

SCHNEIDER, a 

Floridia abbiamo 

acquisito ed an-

che lavorato nel 

campo della do-

motica di ultima 

generazione, di particolare interesse 

per noi elettronici. 

G. Getulio aggiunge: 

Bisogna dire che a Torino la SCH-

NEIDER, azienda leader nel setto-

re,ha curato anche aspetti non diret-

tamente collegati con l’elettronica ma 

che una ditta di quella caratura non 

Un’altra esperienza entusiasmante 

si è appena conclusa per gli alunni 

delle due classi quinte di Elettronica. 

Nell’ambito di 

un progetto Pon 

finanziato con 

FSE, i ragazzi, 

guidati  dalla 

prof.ssa Laura 

Nucifora, tutor 

del corso, hanno 

potuto usufruire 

di 120 ore di 

PCTO, svolte tra l’azienda “SG do-

mo” di Floridia e la “Schneider Elec-

tric” di Torino. A questo proposito 

abbiamo intervistato due alunni: M. 

Fontana e G. Getulio.  

Michael, di cosa vi siete occupati 

principalmente? 

può trascurare. Ci hanno spiegato 

come funziona il Marketing, aspetto 

non poco importante , se un’azienda 

vuole mantenere il “podio” sul merca-

to, poi ci hanno anche parlato di co-

me potenziare l’interazione all’inter-

no di un team di lavoro. L’esperienza 

è stata costruttiva  sia dal punto di 

vista umano che professionale.  

L’azienda Schneider ancora una vol-

ta si è rivelata preziosa per la forma-

zione dei giovani elettronici del 

“Fermi”, in passato anche altre classi 

hanno potuto usufruire di questo 

partner durante i PCTO, contribuen-

do ad una formazione in uscita all’a-

vanguardia. 

Alessia Marchese 4D Inf. 

Nathalia Ferreira 4D Inf.  

PCTO: Elettronici in pole position 
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luogo la premiazione dei lavori in 

gara, accompagnata dalla perfor-

mance teatrale 

del Prof. Paolo 

Puppa, con la sua 

“Lettera di Italo 

Svevo a Pirandel-

lo”.  

Per motivi perso-

nali o perché im-

pegnati nel PON 

di mobilità trans-

nazionale a Du-

blino, non tutti i 

ragazzi che sono 

stati coinvolti nel 

Progetto hanno 

partecipato al 

Convegno, infatti 

solo tre studenti su otto si sono reca-

ti ad Agrigento, dove hanno vissuto 

una bella esperienza, ricca di mo-

menti formativi e ricreativi.  

Emiliana Marziano 5 B Inf. 

Adrian Ghinea 5 D Inf. 

(Inviati speciali da Agrigento)  

liana Marziano, Adrian Ghinea, Ga-

briele Cannata, Giorgia Lavina, 

Chiara Zanghì, Nadia 

Sala, Ettore Signorelli e 

Andrea Santo. I gruppi di 

lavoro sono stati coordi-

nati dalle docenti Simona 

Bonforte e Rosalba Gibili-

sco. 

Il pomeriggio del primo 

giorno è stato dedicato 

alla prova di scrittura 

creativa estemporanea, 

dove gli studenti hanno 

rielaborato il Paragrafo 4 

del Capitolo IV del ro-

manzo “Suo Marito”, la 

giornata si è conclusa con 

la visione dei cortome-

traggi in concorso. La mattina del 2 

dicembre è stata dedicata alla rela-

zione dei convegnisti, nel pomeriggio, 

gli studenti e i docenti hanno parte-

cipato a un’escursione alla Valle dei 

Templi e presso la Casa Natale di 

Pirandello, in cui è stato possibile 

vedere la prima bozza originale del 

romanzo protagonista del Convegno. 

Durante l’ultimo giorno ha avuto 

Dall’1 al 3 Dicembre 2019, ad Agri-

gento, si è tenuta la 56a edizione del 

Convegno Internazionale di Studi 

Pirandelliani , al quale  hanno parte-

cipato più di 30 scuole italiane, tra 

cui anche il nostro Istituto. Le tre 

giornate del Convegno sono state 

dedicate all’approfondimento non 

solo della critica pirandelliana, ma 

anche della produzione letteraria 

del celebre scrittore; in particolare 

quest’anno è stato scelto il romanzo 

“Suo Marito”, presentato e analizzato 

attraverso i saggi di relatori prove-

nienti sia dall’Italia che dall’estero.  

Gli studenti delle scuole superiori 

ogni anno, in Gruppi di lavoro, si 

preparano al Convegno attraverso 

l’analisi dei testi, la produzione di 

tesine e lavori di scrittura creativa 

che vengono prodotti nei mesi che 

precedono le Giornate del conve-

gno.  

La nostra scuola ha prodotto una 

tesina (“Suo Marito, fucina dell’arte 

pirandelliana”) e un elaborato di 

scrittura creativa (“Vincolo d’Unio-

ne”); i partecipanti sono stati: Emi-

56a Edizione Convegno Internazionale di Studi Pirandelliani 
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INSERTO SPECIALE: MITI E STORIA DI SIRACUSA 

Ciane e Anapo diventano creature fluviali 

Sono la ninfa Ciane e lui è Anapo. 

La nostra storia è strettamente col-

legata al rapimento di Persefone 

compiuto da Ade. 

Ve la raccontiamo presentando i fatti 

così come sono avvenuti, vi sembrerà 

di essere presenti. 

Persefone: Oggi vorrei andare a 

raccogliere dei fiori, insieme a qual-

cuno che mi possa fare compagnia… 

Ninfe: Va bene, andiamo sulle rive 

del lago Pergusa. 

Tutte le ninfe si misero in cammino 

e, una volta arrivate alle rive del 

lago Pergusa, cominciarono a racco-

gliere i fiori come era loro solito fare. 

Quando ad un certo punto si sentì 

un grido… 

Persefone: Aiutatemi! Ade mi vuole 

rapire. 

Ade: Non ho voglia di perdere tem-

po, ti voglio come mia sposa, adesso 

ti porto con me nel regno sotterraneo. 

Persefone: Aiutoo!! 

Ciane: Ade, non ti concederò di rapi-

re Persefone. 

Ciane provò in tutti i modi a fermare 

Ade, ma non riuscì e lui, arrabbiato, 

la colpì col suo scettro, trasforman-

dola in due sorgenti dalle acque di 

color turchino. 

Anapo: NOO, ero innamorato della 

ninfa Ciane. 

Allora Anapo 

disperato si 

fece trasfor-

mare in un 

fiume, il quale 

ancora oggi al 

termine del 

suo percorso si 

unisce alle 

acque del fiu-

me Ciane. 

 

Simone  De Marte 3D Inf. 

Davide Sambito 3a Inf.  

Fonte Ciane. 

Ero una delle ninfe che stanno in 

Acaia. Un giorno tornavo stanca dal-

la foresta di Stinfalo, 

c’era caldo, trovai un 

fiume per rinfrescar-

mi, mi spogliai, ap-

poggiai i vestiti sul 

tronco di un albero e 

successivamente mi 

tuffai. Dopo un po’ 

sentii dei rumori e 

impaurita mi avvici-

nai all’orlo del fiume, 

avevo appena visto 

Alfeo (figlio del dio 

Oceano) che era per-

dutamente innamora-

to di me, io non ricambiavo il suo 

sentimento. Appena mi vide iniziò a 

venire verso di me, io uscii dal fiume 

e iniziai a correre, anzi scappai, Ave-

vo dimenticato i vestiti sul tronco 

dell’albero per questo motivo ero 

nuda. Alfeo correva dietro di me per 

cercare di raggiungermi e contempo-

raneamente urlava: “Dove corri?”, io 

rimanevo in silenzio e 

continuavo a correre. Ero 

sfinita, non riuscivo più 

a reggere la corsa, avevo 

il sole alle spalle e iniziai  

ad urlare: “Aiuto, Aiuto” 

. Ad un tratto Dictinna 

mi venne incontro per 

aiutarmi. La dea provò 

compassione per me, pre-

se una delle nubi più 

spesse e la gettò su di 

me. Ero coperta della 

nebbia, arrivò nel frat-

tempo Alfeo e incominciò 

a cercarmi guardando attorno alle 

nuvole senza sapere dove la dea mi 

avesse nascosta ed urlò: “Aretusa, 

Aretusa!” . Mi sentivo come un 

agnellino che  sente i lupi ringhiare 

attorno alle stalle. Alfeo rimase lì 

per un po’, perché non vedeva più 

tracce di piedi, perciò iniziò a sorve-

gliare la nuvola. Un freddo sudore 

mi invase il corpo e da esso iniziaro-

no a scendere gocce azzurre, improv-

visamente la dea mi aveva trasfor-

mato in acqua. Alfeo mi riconobbe 

anche se trasformata in acqua, la 

dea di Delo ruppe la terra ed io pre-

cipitai attraverso grotte cieche tra-

sformandomi in una fonte, infine fui 

riportata cosi all’aria aperta. Alfeo, 

disperato, chiese aiuto agli dei che lo 

trasformarono in un fiume che dalla 

Grecia aveva percorso tutto il Mar 

Ionio per unirsi a me. Oggi sono una 

fonte in uno specchi d’acqua e sfocio 

nel porto grande di Siracusa. 

 

Siria Bianchi  1B Chim. 

Gianluca D’Alessandro 1C Inf. 

Aretusa 
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Io Archia, figlio d’Evagedo, discen-

dente d’Ercole, dopo il mio esilio da 

Corinto decisi prima di intraprende-

re il mio viaggio per fondare una 

nuova colonia, di recarmi presso 

l'Oracolo di Delfi per sapere dalla 

Sibilla di Apollo verso che direzione 

navigare.  

Così si espresse:  

 

Nel vaporoso mare Ortigia giace 

Sopra Trinacria là dove la bocca 

Si spande dell'Alfeo,  

che unisce le acque 

Alla sorgente di Aretusa amena. 

 

Dopo numerose avversità, appro-

dati sulle coste della Sicilia, notai 

subito, nelle vicinanze del luogo dello 

sbarco, una palude d’acqua salma-

stra chiamata dagli abitanti Siraca. 

Giunto nell’isola di Ortigia, mi dovet-

ti scontrare con i Siculi ma, per for-

tuna, io e la mia gente, riuscimmo a 

sconfiggerli. Dopo la vittoria, per 

dare un luogo sicuro in cui vivere al 

mio futuro popolo, frutto sia dei miei 

sacrifici e sia di quelli dei miei se-

guaci, decisi di fondare la città. Oltre 

ad Ortigia sorsero anche i quartieri 

di Acradina, Neapolis, Epipoli e Ti-

che cosicché fu nota come pentapoli. 

Sulla scelta del nome Siracusa sono 

state diffuse diverse leggende come 

quella che narra che io ebbi due figlie 

i cui nomi erano Syra e Akousa, 

un’altra racconta sempre che io chia-

mai la mie  figlie Ortigia e Siracusa, 

ma la verità è che mi colpì fin da su-

bito quel-

la palude 

d’acqua 

salma-

stra e 

quindi 

decisi di 

chiamar-

la Siracu-

sa. 

Dopo la 

mia mor-

te, la cit-

tà divenne sempre più forte e più 

bella. Durante le Guerre del Pelo-

ponneso la città sconfisse Atene nel 

413 a.C.  Siracusa nel 212 a.C. cadde 

sotto la dominazione romana che 

durò fino al 476 d.C. In seguito ci 

furono varie dominazioni e dal 663 al 

668 Siracusa divenne anche capitale 

dell’Impero d’Oriente. 

Federico II di Svevia, nel XIII secolo, 

fortificò l’isola di Ortigia con il Ca-

stello Maniace. 

La storia di Siracusa continuò ad 

essere contraddistinta dal succedersi 

delle dominazioni, fino a quando nel 

1861 venne unita al Regno d’Italia. 

I siracu-

sani, pe-

rò, nono-

stante il 

succeder-

si delle 

do mi na -

zioni, non 

mi hanno 

mai di-

menticato 

e sono 

r i m a s t i 

legati alle 

loro origini corinzie. 

 

 

Samuele Paparone 3D Inf. 

Mattia Avveduto 3D Inf.   

“Sono Archia” 

mia forma ad 

orecchio d’asino 

amplifica i suo-

ni. Fui anche 

utilizzato come 

altre latomie 

per imprigiona-

re gli ateniesi 

catturati e du-

rante la guerra 

del Peloponneso 

tra Atene e 

Sparta per l’e-

gemonia in cui 

era coinvolta 

pure Siracusa dalla parte spartana.  

Al mio interno fu rinchiuso anche 

Filosseno, un poeta greco, condanna-

to per aver sedotto l’amante del ti-

ranno e per non averne apprezzato le 

sue opere letterarie; qui egli fu ispi-

rato da me scrivendo l’opera:”Il Ci-

clope”. 

Domenico Gallaro 3D Inf. 

Mi presento sono l’O-

recchio di Dionisio, so-

no una grotta che è sta-

ta scavata intorno al V 

secolo a.C. sotto il tea-

tro Greco della città di 

Siracusa, in un’antica 

cava di pietra. Venivo 

utilizzato dal tiranno 

Dionisio per rinchiude-

re al mio interno i pri-

gionieri con lo scopo di 

condannarli e ascoltare 

le loro confessioni e 

conversazioni, infatti la 

L’orecchio di Dionisio: “Io vedo ascoltando” 

https://it.wikipedia.org/wiki/Oracolo_di_Delfi
https://it.wikipedia.org/wiki/Sibilla
https://it.wikipedia.org/wiki/Apollo
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Anno 212 a.C. 

La luce del tramonto rischiara la mia 

casa. Odo il putiferio là fuori. Quei 

cani romani hanno invaso tutta la 

Sicilia, arrivando fino alle porte di 

Siracusa. Ciò non riesce tuttavia a 

distrarmi dalle mie scienze. È dall’i-

nizio dell’assedio che dedico anima e 

corpo a quest’idea, ma ormai le mie 

deboli mani non sono in grado di im-

pugnare le armi come un tempo. Ina-

spettatamente il tumulto estraneo 

alla mia casa termina. Avverto il 

rumore dei suoi passi fermarsi di-

nanzi alla porta. La batte, un sempli-

ce assassino romano, allevato per 

uccidere chiunque minacci la sua 

insaziabile Lupa. Tento di tracciare 

un cerchio, ma il compasso mi sfugge 

dalle mani. 

Un altro colpo alla porta, dato con 

l’elsa del gladio.  

Azzardo una linea con la squadra, 

ma essa scaturisce distorta per difet-

to delle mie vecchie mani. 

Percepisco un grande boato alla por-

ta. L’assassino ha occupato la mia 

casa.  

Mi volto con troppa lentezza. Il fred-

do metallo fende le mie carni. 

Cado a terra, il gelo del pavimento si 

scontra con il calore del mio sangue. 

Ricordo una Siracusa remota, lonta-

na dalla minaccia romana.  

Ho memoria della mia fanciullezza, 

quando accompagnavo mio padre in 

cerca di ispirazione al Tempio dedi-

cato al dio Apollo, padre delle scien-

ze.  

Singolare il fato, il destino che mio 

padre si augurava toccò a me. Dedi-

cai la mia vita al sapere e alle mie 

scoperte, ispirandomi alle parole di 

Socrate: “Esiste un solo bene, la cono-

scenza, e un solo male, l’ignoranza.” 

Rammento l’esultanza della scoper-

ta, come nell’attimo in cui trovai la 

soluzione al quesito dell’idrostatica 

postomi da Gerone II. Quante opere 

ho realizzato per la più grande perla 

greca del mondo. Dove mi sono spin-

to per l’amore per la mia polis?  

Ho innalzato macchine capaci di 

commettere massacri nelle fila roma-

ne, e non so se provare rimorso per 

ciò. “Preferirei subire un’ingiustizia 

piuttosto che compierla”, proferiva  

Socrate.  

Tuttavia, come fiacca giustificazione 

a tali macchine di morte, posso affer-

mare che esse sono state fabbricate 

percorrendo la via della conoscenza. 

Conoscenza verso cui, adesso, sul 

punto di esalare l’ultimo respiro, pro-

vo un forte rimpianto per ciò che non 

ho compiuto e che rimarrà per sem-

pre nell’ombra della mia mente.  

 

 

 

 

 

 

 

Simone Campisi, 3B Inf 

Paolo Calvo 3D Inf. 

Archimede: una vita per la scienza 
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- Modalità creativa è una delle 

modalità più apprezzate dagli utenti, 

in cui si possono creare mappe, gio-

chi (di vario genere) con le proprie 

regole, si può anche 

invitare degli amici 

per giocare insie-

me . 

Questo gioco (come 

molti ) ha sia dei 

pregi che dei difet-

ti. 

Pregi: è un gioco 

diverso da tutti i precedenti, ha una 

meccanica davvero interessante co-

me costruire strutture per difendersi 

dai nemici e modificarle, permette di 

giocare in terza persona e si può gio-

care in gruppi numerosi ma non solo, 

Fortnite è anche un gioco multipiat-

taforma cioè una connessione con 

diverse piattaforme. Un altro dei 

pregi che ha è che è sempre aggior-

nato con nuove dinamiche o modalità 

che gli utenti apprezzano molto. 

Difetti: è giocato da troppi bambini , 

che possono diventare “aggressivi” 

perché si immedesimano nel perso-

naggio, non si vedono scene di san-

gue, quindi il bambino non ha la con-

sapevolezza dell’uccisione del suo 

avversario Queste scene di 

“violenza”potrebbero avere delle con-

seguenze negative per la costruzione 

della personalità, perché i bambini 

tendono a confondere la fantasia con 

la realtà.  

Siria Bianchi 1B Chimica  

Gianluca D’Alessandro 1C Inf. 

Fortnite è un videogioco gratuito 

multipiattaforma in cui è possibile 

comprare dei v-bucks (soldi virtuali) 

per acquistare delle skin (peculiarità 

dei personaggi) , 

delle mimetiche 

(rivestimento ar-

mi, dorsi decorati-

vi ecc…). 

Il gioco presenta 

tre opzioni: 

- Salva il mondo 

è una modalità 

post-apocalittica, dove si affrontano 

delle creature aliene, con lo scopo di 

proteggere sopravvissuti e di difen-

dere obiettivi; 

- Battaglia reale è una delle moda-

lità più utilizzate all’interno del gio-

co, lo scopo di essa è di sopravvivere 

fino all’ultimo e arrivare primo ; 

Fortnite: new generation 

chi ha sofferto di ictus. 

Inoltre i giochi rendono 

più socievoli e allenano 

la memoria, ma anche 

sono in grado di svilup-

pare capacità strategi-

che ad esempio come nel 

gioco del Poker. 

Secondo il filosofo greco 

Platone, è possibile sco-

prire di più di una perso-

na in un’ora di gioco che 

in un anno di discussio-

ne. Infatti viene messa 

in luce l’ironia e la pron-

tezza dei giocatori. 

Qualunque sia il gioco 

scelto, esso favorisce la produzione di 

dopamina nel nostro cervello, che 

produce in noi una sensazione di be-

Capita molto spesso, anche se ci tro-

viamo “nell’epoca del digitale”,  di 

riprendere in mano le classiche carte 

per giocare e passare del tempo.  

In molte famiglie gran parte delle 

serate natalizie si trascorrono gio-

cando in compagnia dei parenti più 

stretti, con i più anziani che, nel ten-

tativo di spiegare le regole tradizio-

nali, si cimentano in racconti con 

protagoniste proprio le carte da gio-

co. Nei giochi più comuni si utilizza-

no le carte siciliane. Ad esempio 

“Cucù”, “La scopa”, “Il settebello”, 

“Trentuno”, “Piattello” e “Briscola”. 

Oltre ai giochi con le carte siciliane 

ne esistono molti altri. 

Uno studio canadese afferma che 

giocare a carte aiuta a recuperare le 

funzioni motorie, in particolare per 

nessere e di piacere. 

Poco importa che si 

vinca o si perda, gli 

effetti benefici del 

gioco si faranno senti-

re in entrambi i casi. 

Tuttavia, come in ogni 

gioco, non deve diven-

tare una mania, altri-

menti si crea dipen-

denza ed in passato 

tante persone che non 

riuscivano a distaccar-

si dal vizio delle carte 

ci hanno rimesso eco-

nomicamente soldi e 

beni materiali Tutto 

deve essere fatto secondo misura. 

Simone De Marte 3D Inf. 

Davide  Sambito 3D Inf.  

Le carte ancora in gioco 

Le carte francesi. 

INSERTO SPECIALE: GIOCARE IERI E OGGI 
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una ricerca Aesvi-Gfk, ci sono 29,3 

milioni di videogiocatori. E secondo 

alcune stime, ben 270mila ragazzi, 

quasi tutti maschi, tra i 12 ed i 16 

anni, sarebbero a rischio di dipen-

denza video ludica, e la maggior par-

te di loro ha un rendimento scolasti-

co molto basso, perché gioca ai video-

giochi per molto tempo. I giocatori 

più attivi sono ragazzi, che trascorro-

no più del doppio del tempo delle 

ragazze alla console.  

L’Oms pochi mesi fa ha formalmente 

riconosciuto il «gaming disorder» 

come malattia, includendolo nell'In-

ternational Statistical Classification 

of Diseases and Related Health Pro-

blems insieme ad oltre 55mila malat-

tie e patologie.     

Sono frequenti, infatti i casi in cui  i 

giovani si isolano dal mondo e prefe-

riscono passare il loro tempo con i 

videogame, alcuni anche particolar-

mente violenti, con conseguenze ne-

gative sulla loro personalità e sul 

loro carattere. 

Elia Macaione 4D Inf. 

Mattia Nazzareno 4D Inf 

L'emergere 

di videogio-

chi come 

forma di 

intratteni-

mento per 

bambini e 

adolescenti 

ha solleva-

to molte 

polemiche e preoccupazioni sulle pos-

sibili conseguenze negative che po-

trebbero avere sullo sviluppo e sul 

comportamento di coloro che li usano 

regolarmente. Solo in Italia, secondo 

I pericoli dei videogiochi 

implicazioni profonde nel determina-

re il comportamento più vantaggioso 

per i bisogni dell'individuo.  

Nonostante gli aspetti positivi, i ri-

schi connessi all'uso dei videogiochi 

non hanno a che fare solo con 

il numero di ore che bambini e adole-

scenti trascorrono davanti a uno 

schermo. È importante che i genitori 

diventino maggiormente consapevoli 

rispetto all'uso della tecnologia. Biso-

gna selezionare in modo opportuno 

giochi e passatempi per offrire ai 

propri figli un videogame adatto alla 

loro età. 

Alessio Fuggetta 3D Inf.   

Nicolas Gibilisco 3D Inf. 

Da tempo ormai sentiamo parlare 

soltanto degli aspetti negativi dei 

videogiochi, sulla salute sia fisica che 

mentale. Nonostante ciò i videogiochi 

possono portare anche a numerosi 

benefici, difatti essi possono aiutare 

lo sviluppo del cervello per vari moti-

vi. Numerosi studi della Douglas 

Mental Health University Institute 

di Montréal, Canada  hanno dimo-

strato nei gamer un miglioramento 

nelle capacità di attenzione con un 

aumento della velocità nel prendere 

decisioni.  Durante l'esecuzione di un 

gioco, a livello cerebrale risulta in-

crementata la produzione 

di dopamina, la quale migliora l'at-

tenzione sulle aree visive e la concen-

trazione diventa più alta, con 

un effetto positivo sul problem sol-

ving. I giochi d'azione aiutano a su-

perare gli ostacoli e individuare solu-

zioni adeguate in meno tempo: una 

competenza utile anche nella vita 

quotidiana. 

Dalle ricerche emerge che gli effetti 

dei videogiochi possono stimolare la 

rigenerazione delle cellule celebrali, 

incrementano il Q.I. e si rivelano 

utili anche per gli anziani, perché 

aiutano a contrastare il declino men-

tale. Gli esperti, hanno osservato che 

le strategie di navigazione messe in 

atto dai giocatori dei videoga-

me sfruttano maggiormente il siste-

ma di ricompensa cerebrale, che ha 

Videogiochi: pregi e difetti. 

La realtà virtuale è una simulazione 

realistica di una realtà che non esi-

ste. La mente sa che è tutto finto, ma 

il divertimento prende subito il so-

pravvento 

La realtà virtuale è in grado di rega-

lare emozioni, far vivere avventure 

fantastiche, offrire una scappatoia 

dalla noia. È una tecnologia ormai 

ben sviluppata e alla portata di tutti. 

Per immergersi nel mondo della  

realtà virtuale servono tre strumen-

ti: un visore integrato con un display 

che avvolge la vista, un computer e 

un controller, o altro dispositivo di 

input, per interagire con questa nuo-

va dimensione. Il cervello sa che è 

una finzione, ma i sensi non gli dan-

no ascolto.  

L’unico rischio della VR (virtual rea-

lity)? Può creare dipendenza! 

 

Cos’è la realtà virtuale 

La realtà virtuale nasce dalla combi-

nazione di dispositivi hardware e 

software che “collaborano” per creare 

uno spazio virtuale all’interno del 

quale l’utente può muoversi libera-

mente. L’accesso a questo mondo 

digitale è reso possibile dai visori VR 

e da altri accessori (non solo joypad, 

ma anche guanti, scarpe e altro) svi-

luppati appositamente per interagire 

all’interno della realtà simulata. In 

questo modo si viene a creare un 

mondo simulato e tridimensionale 

che agli occhi degli utenti appare 

come reale. All’utente sarà sufficien-

te voltare la testa per vedere cosa ha 

intorno. Il visore ha software che 

tracciano i movimenti della testa così 

da adattare la prospettiva e la visua-

le alla nostra posizione e offrire im-

magini realistiche. 

Samule Paparone 3D Inf. 

Alessio Fuggetta 3D Inf 

Nuovi giochi: la realtà aumentata 

Immagine realizzata da  

Mattia Avveduto 3D Inf. 

http://tecnologia.libero.it/guida-allacquisto-dei-migliori-visori-per-la-realta-virtuale-348


VOCE ALL’ESPERTO 

(Prof.ssa Rosalba Gibilisco) 

E’ soddisfatta del lavoro svolto? 

Quali risultati ritiene di aver 

conseguito? 

Sono soddisfatta per il lavoro svolto e 

sono contenta che i ragazzi abbiano 

potuto cimentarsi in questo tipo di 

“media”: uno strumento importantis-

simo che a molti può sembrare obso-

leto, anche nella sua versione on line, 

perché soppiantato dalla supremazia 

dell’immagine e dei video che i vari 

Social promuovono e dai quali i gio-

vani sono sempre più affascinati. La 

necessità di comunicare scrivendo è 

un’esigenza sempre più presente nella 

nostra società, nella quale si scrive 

spesso senza le necessarie competen-

ze, per cui il messaggio può apparire 

poco efficace o poco chiaro.  
 

Alessia Marchese 4D Inf. 

Nathalia Ferreira 4D Inf.  

Abbiamo intervistato la tutor e l’e-

sperto del progetto Giornalino 3.0. 

VOCE AL TUTOR  

(Prof.ssa Rita Maggini) 

Quale motivazione l’ha spinta a 

proporsi come Tutor  

Da docente di Lettere lavoro molto 

sulla “comunicazione”, credo che il 

saper comunicare bene, oggi, sia uno 

dei MUST che un alunno debba per-

seguire, pertanto quale strumento ci 

aiuta meglio a impadronirci delle 

tecniche comunicative se non un pro-

dotto atto a divulgare idee, concetti, 

contenuti, informazioni?  Un istituto 

come il nostro ha bisogno di avere 

una vetrina d’informazione che possa 

fare sapere a tutti quali attività ven-

gano svolte e in quale modalità si 

perseguano certi risultati. I nostri 

due numeri hanno visto alternarsi 

articoli che informano su attività 

svolte o ancora in itinere con articoli 

di costume di interesse per i giovani. 

La voce del tutor e dell’esperto 

Il saluto della redazione  
La nostra esperienza è stata davvero bella e interessante, abbiamo imparato nuove cose: 

 ad utilizzare Publisher (che serve a realizzare diverse pubbli-cazione tra cui anche i notiziari);  
 delle semplici regole per scriver meglio un articolo (la regola delle 5 w: who?, what?, when? Where?, why? ed  infine si e aggiunta how?);  
 abbiamo imparato a collaborare tutti insieme come un grande team; 
 organizzare le attività in piccoli gruppi rispettando i tempi prestabiliti; 
 acquisire le conoscenze lessicali utili per scrivere un articolo di giornale 

Durante uno dei nostri incontri è’ stato ospite della redazione anche  un giornalista, Carmelo Miduri, che ci ha raccontato come ha iniziato a fare il giornalista, la sua esperienza, che tipo di articoli ha scritto, per quali giornali ha lavorato, i pericoli che si corrono per fare il gior-nalista e anche come scrivere meglio un articolo (ad esempio il tipo di carattere da utilizzare quando si scrive un articolo, come impostare gli occhielli, il sommario e tanto altro). 
Grazie a quest’esperienza molti si sono appassionati alla scrittura. 

De Marte Simone 3aD Inf. 
Davide Sambito 3aD Inf.  

Gianluca D’Alessandro 1 C Inf. 
Siria Bianchi 1 A Chi  

Via Torino n. 137 – Siracusa 
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