
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola, 

il cuore e i sogni 
Sofia Tamburino - 1C Ls 

Agnese Tamburino - 4B Ls 

Per inaugurare il nostro nuovo giornalino 

scolastico, non poteva mancare un’intervista al 

nostro Preside, il prof. Giuseppe Turrisi. 

Di cosa potevamo parlare con lui? Di scuola 

naturalmente…ma leggete come! 

Come andava a scuola e qual era il suo 

rapporto con essa e con lo studio in generale? 

«Il mio periodo liceale 

non è stato lineare, nel 

senso che ci sono stati 

momenti in cui 

raggiungevo dei buoni 

livelli, in maniera 

particolare in Scienze, e 

altri in cui vacillavo, 

soprattutto in materie 

quali la Matematica e la 

Fisica. Durante il liceo 

ho scoperto che il mio indirizzo non combaciava 

esattamente con la mia personalità e ho pure 

pensato che avrei fatto meglio a seguire degli 

studi classici ma, nonostante ciò, non mi sono mai 

pentito della mia scelta, perché alla fine, pur non 

essendo riuscito ad ottenere risultati altissimi in 

quelle due materie, sono rimasto ugualmente 

contento e, cosa più importante, la formazione 

ricevuta mi ha dato la possibilità di guardare a 

qualsiasi tipo di studi universitari». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualche insegnante le hai mai dato degli 

insegnamenti che porta nel cuore tuttora? 

«Sono quelli che hanno messo passione nel loro 

lavoro. Magari potevo seguire con interesse altre 

materie i cui docenti erano molto preparati, ma 

poco appassionati, quelli che però mi hanno 

lasciato di più, avevano e mettevano tantissima 

passione e per questo credo che una delle 

peculiarità degli insegnanti dovrebbe essere 

questa: essere innamorati della loro professione, e 

non solo della loro materia, ma dell’interazione 

con i ragazzi, cioè il piacere di stare con loro, la 

bellezza di condividere un percorso di crescita». 

Quindi l’insegnamento è quasi una missione? 

I docenti non solo insegnano, ma imparano ogni 

giorno qualcosa dal punto di 

vista umano, da voi ragazzi, 

fonte inesauribile di novità, 

freschezza, bellezza e di 

tanto altro ancora, e credo 

che se un docente risponde 

a questi “canoni”, allora è 

un docente felice; d’altra 

parte io ho insegnato per 

parecchi anni e devo dire 

che ero felicissimo del mio 

lavoro! 

A noi studenti cosa consiglia? 

Fate tutto con passione, senza fermarvi davanti 

alle difficoltà, perché fanno parte della vita e, 

anzi, sono terapeutiche, una bella strategia per 

crescere, poiché se non trovi ostacoli, quale può 

essere il motivo per il quale ti metti in dubbio, la 

ragione per cui trovare una soluzione?  Andate 

dove vi porta il cuore e seguite i vostri sogni, 

sempre». 
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Majorana e Arcoleo: 

vite da copertina? 
Rachele Trigili – II D 
Che siano artisti, patrioti, letterati o scienziati, 

celebrità nazionali o locali, sono importanti 

personalità quei “superstiti del passato”, che 

vengono ricordati, se non per le loro opere, nei 

nomi delle vie, delle strade e delle scuole. Tali 

denominazioni consistono spesso in un nome 

ripetuto e perciò familiare, ma il cui vero vissuto è 

estraneo e distante.  Il nostro Istituto Superiore, ad 

esempio, porta il nome di “Majorana-Arcoleo”. 

Ma chi sono Ettore Majorana e Giorgio Arcoleo, i 

cui nomi ricordiamo così bene e portiamo così 

fieramente? E cosa hanno fatto per meritarlo?  

Ettore Majorana (Catania 1905- scomparsa 

1938), fu uno scienziato e precoce genio della 

fisica siciliano. Laureatosi alla giovane età di 24 

anni, si occupò di spettroscopia atomica e di fisica 

nucleare. Fu il primo a ipotizzare che protoni e 

neutroni, unici componenti del nucleo atomico, 

interagiscono grazie a forze di scambio e che, nel 

campo delle particelle elementari, esistono 

particelle dotate di spin 

arbitrario. Nonostante 

numerose e ottime 

proposte di lavoro in Italia 

e all’estero, egli rifiutò 

tutto: persino di vivere, 

chiudendosi prima in casa 

e poi sparendo nel 1938 

nel nulla. Motivazioni, 

dinamiche, tempi della 

scomparsa sono del tutto 

ignoti, perciò la sua fine 

desta fino ad oggi domande a cui si può 

rispondere solo per ipotesi, se pur accreditata è 

l’idea di un esilio volontario all’estero.  

Giorgio Arcoleo 

(Caltagirone 1848- 

Napoli 1914) fu 

studioso di diritto e 

politico di centro-

sinistra. Di formazione 

desanctisiana, esordì 

con opere illustratrici 

del suo attaccamento 

alla tesi di una 

Letteratura Italiana 

ancora tutta da creare, alla propensione per la 

commedia e il romanzo, e alle sue tendenze di 

romantico verso il Realismo. Dedicatosi agli studi 

di diritto pubblico, scrisse opere in merito, una 

delle quali premiata come migliore pubblicazione 

del diritto pubblico dell’ultimo quinquennio, 

un’altra delle quali una delle primissime 

monografie italiane nel campo del diritto 

parlamentare. Resse il Ministero di Agricoltura e 

Foreste, fu sottosegretario alle Finanze e agli 

Interni e, divenuto senatore, propose per mezzo di 

una commissione per il regolamento interno 

dell’Assemblea, riforme che tuttora sussistono 

nell’attuale regolamentazione. Partecipò 

intensamente, persino dopo la perdita della vista, 

alla vita politica, sociale e culturale.  

I nostri conterranei Majorana e Arcoleo hanno 

vissuto contribuendo a cambiare, chi a livello 

scientifico chi a livello sociale e culturale, il corso 

delle cose, mentre combattevano, come tutti, le 

loro battaglie personali. Ogni vita dedicata al 

miglioramento della società, alla ricerca e al 

progresso, merita di essere ricordata e di 

sopravvivere al passare dei decenni. Se a ricordare 

tale sforzo e tale merito è pur solamente il nome 

di una via o di una scuola, esso è comunque l’eco 

e il ricordo, degno di essere tramandato, di 

un’esistenza lontana e solitaria forse, volta a 

migliorare l’oggi.    

 

Il professore mascherato 

Matteo Dicuzzo – IV B Sa 

1) Insegno una materia che non comprendo 

2) Il caffè è VITA 

3) Horror e Rock sono basi essenziali 

4) Non si smette mai di imparare dai ragazzi   

Prof. _ _ _ _ _ _ _ _  
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Clara e 

i consigli 

del cuore 
Chiara Giancona – VA Ls 

Cara Clara, ti scrivo perché 

ho proprio bisogno di molti 

consigli. È da un anno che mi 

piace un ragazzo ma non so se 

il sentimento è corrisposto o 

meno. Lui mi cerca, 

scherziamo insieme però 

litighiamo molto, perché 

abbiamo posizioni diverse su 

moltissime cose. A me piace 

tanto, sarà il suo sorriso, il 

suo modo di fare, in lui c’è 

qualcosa che mi attrae. Io 

sono stata sempre sicura di 

cosa provo per questo 

ragazzo, tuttavia da un po’ di 

tempo a questa parte c’è un 

altro ragazzo che ci prova con 

me: mi scrive, mi racconta 

quello che fa, mi cerca in ogni 

situazione, si preoccupa per 

me. Io non so come 

interpretarlo, però mi fa 

andare totalmente in 

confusione, non sono più 

sicura di cosa provo per l’uno 

o per l’altro, e cosa voglio. Mi 

sembra quasi di impazzire, ma 

possono piacere due ragazzi? 

(Rachele, 16 anni) 

Ciao Rachele, la tua situazione 

è un po’ complicata però 

troveremo la soluzione. 

Intanto iniziamo col dire che 

tu devi “analizzare” questi due 

ragazzi, ponendoti delle 

domande tipo: Chi ti fa stare 

bene? Chi veramente ti cerca 

non per un secondo fine, ma 

perché ha voglia di farlo? È  

anche importante analizzare i  

 

 

 

loro gesti: l’incrocio degli 

sguardi, le mani che si 

sfiorano, se il tuo sorriso 

provoca il suo, gli occhi se 

hanno una luce particolare o 

meno. Io ti invito a 

considerare tutti questi 

elementi e credo che riuscirai 

a capire chi vuoi veramente. 

Infine, sì, è vero, possono 

piacere due ragazzi, lo dico 

per esperienza personale, però 

grazie a questi elementi sono 

riuscita a capire chi desidero e 

cosa voglio per la mia vita. 

Buona fortuna! 

Cara Clara, ti scrivo perché 

ho un grosso problema. Da 

qualche mese frequento con un 

ragazzo, è un po’ più grande 

però questo a me non importa. 

È particolare, ama i tatuaggi e 

i piercing, va sullo skateboard 

e ha anche una moto. Non 

frequenta nessuna università, 

ma fa l’apprendista in uno 

studio di tatuaggi. A me piace 

tutto di lui, il suo sorriso, il 

modo in cui mi guarda, le sue 

mani che mi accarezzano i 

capelli, le sue braccia intorno 

a me mi fanno sentire bene e 

soprattutto protetta. Il 

problema grave è che non so 

come dirlo ai miei genitori.  

 

 

 

 

 

Hanno i soliti 

pregiudizi da 

adulti cioè che 

un ragazzo con 

piercing e 

tatuaggi non è 

un bravo 

ragazzo e poi 

deve avere un 

lavoro decente e così via. Non 

so come fare ho bisogno del 

tuo aiuto!!! (Gloria 17 anni) 

Ciao Gloria, ciò che ti 

consiglio è di farti coraggio e 

dirlo ai tuoi genitori. Intanto 

inizi a parlargli di lui, di com’è, 

cosa fa, anche perché già loro ti 

faranno il terzo grado. 

Spiegagli con parole semplici 

ciò che provi per lui, del fatto 

che ti piace tanto, che ti rende 

felice e ti fa stare bene, così 

loro capiranno quanto è 

importante per te e quanto sei 

felice. L’unica cosa che 

vogliono i genitori è quella di 

vedere i figli felici e sereni, 

quindi parla di ciò che provi e 

loro capiranno. Dalla lettera 

che hai scritto si sente quanto 

tu sia felice e quanto ti renda 

solare e allegra, quindi parla 

con loro come hai parlato a me 

e vedi che andrà tutto bene. Un 

bacio. 
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QVC Majorana-Arcoleo 

edition 
Virginia Drago – VA Ls 

 
 “Il giorno della civetta” è uno tra i romanzi più 

famosi dello scrittore siciliano Leonardo Sciascia 

pubblicato nel 1961. Ciò che colpisce di più è la 

scelta del titolo che ci catapulta dritti al cuore del 

romanzo. La civetta: un animale notturno che 

agisce di nascosto, un po’ come la mafia (un 

sistema che non si sviluppa nel “vuoto” dello 

Stato ma “dentro” lo Stato) che in Italia negli anni 

‘60/’70 si muoveva in segreto, tra gli uffici della 

politica, nel mondo dell’edilizia, fra appalti e 

costruzioni.  

 

Durante la lettura tante sono le parti che ho ben 

conservato nel cassetto della memoria, però quella 

che voglio riportarvi qui è la descrizione della 

Sicilia elaborata da un siciliano presente nel 

racconto tramite i pensieri del capitano Bellodi 

(probabilmente il Generale Carlo Alberto Dalla 

Chiesa): “Sicilia più bella, là dove è più aspra e 

più nuda.”  

E voi? Lo avete già letto? Se non lo avete ancora 

fatto correte in libreria o rispolverate le mensole 

di casa alla ricerca di questo piccolo volume e 

dedicatevi alla sua lettura che vi porterà alla 

scoperta di una terra vista con occhi diversi e di 

un fenomeno di cui nessuno aveva mai parlato 

prima del 1960.  

P.S. Se non dovesse piacervi, cercate di non far 

diventare il romanzo del “buon Sciascia” il giusto 

libro da far scarabocchiare ai vostri fratelli 

minori! 

 

Febbraio: il mese dell’amore, il periodo in cui tutti 

gli innamorati di qualsiasi latitudine della Terra 

sono alla ricerca del pensiero giusto per lei o lui. 

Perché non regalare una canzone? Sarai originale 

e non banale. Occorre scegliere il brano giusto per 

non deludere le aspettative dell’altro, per questo ti 

consiglio tre canzoni che non ti faranno sbagliare.  

La prima si intitola “Is This Love” di Bob Marley, 

una chiara dichiarazione d’amore valida in ogni 

tempo ed epoca. 

La seconda è “Verdura” dei Pinguini Tattici 

Nucleari che tra Indie ed ironia colpiscono dritto 

al cuore.  

Ed infine per i più “rokkettari” vi consiglio la 

versione acustica del brano “In ogni atomo” dei 

Negrita da dedicare a qualcuno molto simile a noi. 

E anche se San Valentino è ormai passato, sei 

ancora in tempo per dedicare semplici parole a 

qualcuno di speciale. 

Dopo libri e musica è tempo di film e pop corn! 

“The mule- Il corriere” è il film che voglio 

consigliarvi; è la storia di Earl Stone, un 

floricoltore americano con la passione dei pick-up 

che diventa il corriere per un cartello di trafficanti 

di droga messicani. 
Non vi svelo molto, è bene suscitare la vostra 

curiosità ma vi assicuro che vi terrà incollati alla 

sedia per ben 120 minuti. 

“Ho comprato tutto. Solo il tempo non si può 

comprare” dice il protagonista in un momento 

particolare del film e proprio su questa frase vi 

invito a fermarvi e a farne uno spunto di 

riflessione. 

 

Modi di dire e dove trovarli  
Elena Migliore – VA Ls 

“Non avere sale in zucca” 

Questo detto trae origine dall’importanza 

che si attribuiva al sale nell’antica Roma. 

Per rendere l’idea di quanto fosse 

considerato inestimabile, basti pensare che 

non solo veniva usato per scopi alimentari 

ma addirittura per pagare i legionari 

dell’esercito romano (da ciò il termine 

salario). Il sale veniva tenuto all’asciutto 

all’interno di una zucca vuota, perciò 

quando all’epoca si diceva “poco sale in 

zucca” si intendeva essere poveri 

economicamente. Oggi invece con ciò si 

indica qualcuno “povero” di materia grigia. 

“Standing Ovation” 

La parola ovation deriva dal latino ovatio 

(esultanza) e ciò indica che ci troviamo 

ancora una volta in ambito romano. La 

prima ovazione venne indetta dal console 

Publio Postumio Tuberto nel 503 a.C. Essa 

consisteva in un cerimoniale per onorare un 

generale vittorioso che guidava il corteo e 

che, al termine della cerimonia, sul 

Campidoglio sacrificava una pecora (in 

latino ovis e quindi ovatio). 
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Una pianta stellare 
Gloria Sortino – III A Ls 

Non ci illuminerete il 

salone, ma in 

campagna potrebbe 

indicare il percorso 

notturno dalla rimessa 

alla porta d'ingresso. 

Si chiama Starlight 

Avatar ed è una pianta 

che emana una debole 

luce verde-azzurra 

senza necessitare di elettricità. È stata creata in 

laboratorio dal gruppo di ricerca del progetto 

Bioglow, che, facendo incontrare campi diversi 

della zoologia, ha modificato geneticamente una 

pianta ornamentale, la Nicotania alata, grazie ai 

geni dei batteri marini che nelle profondità del 

mare si illuminano. Non si fa dunque ricorso né a 

raggi UV né ad additivi chimici, ma alla sola 

modificazione genetica. Al momento sono in 

"produzione" altre venti esemplari simili, 

nell'attesa – dichiara il gruppo di ricerca – che si 

trovi il modo di aumentare la luminosità di queste 

singolari piante. La speranza degli studiosi è che 

queste piante, oltre ad essere potenziate in termini 

di luminosità, possano diventare anche indicatori 

dei livelli di inquinamento grazie alla qualità di 

emissione della luce. Ad oggi, comunque, la 

Starlight Avatar potrebbe essere utile alla 

decorazione, più che alla illuminazione vera e 

propria, o, magari, a sostituire luci anti buio nella 

stanza dei bambini. Un domani, chissà, potrebbe 

sorgere una vegetazione illuminata laddove si 

alzano i pali della luce urbani. Insomma – il nome 

non è stato dato a caso – un po' come l'Albero 

delle Anime nel film "Avatar".  

Alla ricerca della Poesia 

Sofia Sinatra – IIIA Ls 

Un giorno il mio 

professore d’Italiano, 

entrando in classe, disse: 

«In tutto c’è qualcosa di 

poetico, ma in poche cose 

c’è Poesia». Da lì iniziò la 

mia infinita ricerca della 

poesia in ogni sua forma e 

in ogni suo nascondiglio. In tutti i versi o parole  

 

 

 

che incontravo mi 

innamoravo sempre di 

più dell’immagine che 

pian piano nasceva 

nella mia mente. La 

poesia m’ha salvato da 

me stessa e dagli altri. 

La si può trovare in 

uno sguardo, nelle pieghe del cielo e nella 

pioggia. Anche nel buio più scuro trova il modo di 

vivere. È quello che la poesia restituisce che fa 

venire voglia di cercarla; è tutto quello che fa 

sfiorare l’anima, è l’emozione che lascia. 

Cercatela ovunque e sempre, nei posti che 

reputate più improbabili, negli angoli più remoti 

del mondo e nei gesti più semplici. Amatevi con 

lei e v’assicuro che ad ogni verso che leggerete o 

scriverete, amerete un po' più voi stessi e i giorni 

che scorreranno. Non abbiate paura di rifugiarvi in 

essa, poiché accetta ogni cuore sensibile e ogni 

anima in subbuglio, si nutre di passione e di 

sincera vitalità. È innamorata delle piccole cose 

ma vi farà sentire infiniti. Incateniamo, quindi, 

quello che sentiamo in ogni foglio bianco, 

cristallizzando un pensiero e rendendo ogni parola 

eterna. E non dimentichiamo mai le parole di 

Roberto Benigni: «Per fare poesia è necessaria 

una sola cosa: tutto».  

Maturi per la Maturità? 
Sofia Placenti – II BLs 

Ultimo anno delle scuole superiori, per molti la 

fine di un lungo percorso di cinque anni e per altri 

l’inizio di nuovi progetti nonché l’ingresso nel 

mondo delle responsabilità. I ragazzi come si 

sentono in un momento 

così importante della loro 

crescita? Come affrontano 

l’idea di dover passare 

solo alcuni mesi prima di 

uscire dai loro attuali ritmi 

scolastici? Come si vive 

l’attesa di scoprire 

qualcosa in più riguardo 

l’esame di maturità? 

Quest’anno le novità non sono mancate a partire  
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dalla scomparsa delle “buste” 

durante il colloquio orale con la 

commissione dei professori, 

pertanto 

le 

domande 

poste agli 

studenti 

durante le 

interviste 

sono 

quasi 

spontanee; abbiamo chiesto 

loro come avessero vissuto 

l’attesa della pubblicazione 

delle materie affidate ai 

commissari esterni e a questa 

prima domanda le risposte sono 

divisibili in due categorie: chi 

ha vissuto questo momento con 

ansia e chi al contrario con 

tranquillità senza lasciarsi 

prendere dal panico. La paura 

di molti è senza dubbio quella 

di trovarsi dinanzi professori a 

loro ignoti che, non conoscendo 

il percorso di studi di ognuno, 

potrebbero porre delle domande 

su argomenti non trattati. In 

molti hanno pensato che queste 

materie affidate a professori 

esterni non si presenteranno 

come un problema durante il 

loro esame, sicuri delle proprie 

capacità, altri si sono invece 

mostrati preoccupati. Riguardo 

l’assenza di una tesina, solo 

pochi avrebbero voluto 

costruire un loro percorso 

durante il colloquio orale, 

mentre altri cercano di vedere 

del positivo considerando il 

fatto che gli argomenti saranno  

 

 

 

scelti da professori interni 

coscienti delle cose trattate per 

ciascuna materia. La maturità è 

un grande passo per i ragazzi 

che di fatto vengono proiettati 

verso una nuova realtà, verso 

un mondo ancora ignoto e, 

mentre c’è 

chi afferma 

di essere 

felice, altri 

pensano 

con 

tristezza al 

loro ultimo 

anno di 

scuola coscienti di separarsi 

dalle loro amicizie. Infine - chi 

poteva mai immaginarlo? -  è 

arrivata un’epidemia che ha 

messo in campo una nuova 

incognita e, mentre si continua 

a studiare, aumentano gli 

interrogativi. 

Shuttlecock: uno 

sport insolito 

Claudia Sileci III A Ls 

Questo sport è nato in Cina nel V 

secolo a.C. e il suo nome 

significa semplicemente “calcio 

volano”. Apparve in Europa per 

la prima volta nel 1936 grazie ad 

un atleta cinese che eseguì uno 

spettacolo dimostrativo durante 

le Olimpiadi di Berlino. 

Appartiene alla famiglia del 

badminton poiché si utilizza un 

volano come strumento da gioco 

e presenta una struttura uguale 

del campo, ma si differenzia dal 

momento che il volano può 

essere lanciato esclusivamente 

con i piedi e toccato con alcune 

parti del corpo come petto, 

spalle, testa, ma mai con le mani. 

Lo scopo del gioco è proprio 

quello di lanciare e destreggiarsi 

con il volano evitando che esso 

tocchi terra. Per meglio far 

comprendere l’essenza di questo 

spettacolare sport, ce ne parla 

Cristiana Di Bella, un’alunna del 

nostro liceo della classe 3A L.s. 

Domanda - Da quanto tempo 

pratichi questo sport? 

Risposta - Da circa tre anni. 

D - Cosa ha catturato di più la tua 

attenzione tanto da spingerti a 

provarlo? 

R - Principalmente il fatto che sia 

uno sport poco conosciuto in 

Italia e che ci sia una scuola di 

Shuttlecock proprio a Caltagirone 

è sicuramente una bella cosa. 

D - Hai vissuto belle esperienze 

grazie a questo sport? 

R - Certamente sì; l’anno scorso 

ho partecipato al mondiale in 

Francia dove ho avuto la 

possibilità di giocare, indossando 

la maglia della nazionale italiana, 

contro i migliori giocatori a 

livello internazionale e di 

incontrare i capiscuola dei 

migliori team del mondo. 

D - In base alla tua esperienza, lo 

consiglieresti ad altre persone? 

R - Sicuramente sì, basta 

solamente avere molta pazienza e 

sapersi mettere in gioco. Dal 3 al 

6 settembre 2020, a Caltagirone, 

si giocherà il “Sicilian Open” che 

è una competizione aperta a tutti 

i team europei alla quale sarebbe 

molto interessante partecipare. 
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San Valentino: solo fiori e 

sdolcinatezza? 

Giada Politino – IIIA AFM 
Che tu sia single o meno, questo non ti ha esonerato di 

certo da uno dei giorni più amati e odiati (per chi è in 

assenza della sua anima gemella) del mondo: il 14 

febbraio. Celebrazione conosciuta a livello mondiale, 

in molte nazioni viene festeggiata come la simbolica 

Festa degli innamorati. Esistono tre varianti che 

raccontano la nascita di questa festa: cattolica, pagana 

e una piccola leggenda. Al fine 

di non rendere il tutto poco 

interessante, mi chiedo invece: 

Com’è per un adolescente 

vivere San Valentino? Devo 

ammettere di non possedere al 

momento la risposta più 

adeguata ma posso cercare di 

spiegare a modo mio e 

attraverso qualche intervista a 

persone che tra di loro hanno 

una differenza età. Si ascoltano continui pensieri 

discordanti fra di loro: chi dipinge San Valentino 

come una festa invivibile, odiosa, e futile, 

semplicemente perché nella propria vita è in assenza 

dell’amore; chi invece lo dipinge come una festa 

stupenda, quasi surreale da trascorrere a Parigi. Ho 

sempre visto questa festa (parlo da ragazza di sedici 

anni), e quindi l’amore, come qualcosa di grande, di 

“furtivo” e di passionale. A volte le cose non vanno 

come progettate e l’amore può risultare più che una 

scappatoia un tunnel buio e pieno di mostri che si 

aggirano all’interno. Forse per un adolescente San 

Valentino da un lato può essere una scusa per aprirsi 

ad un mondo nuovo, quale l’amore, oppure per 

divertirsi con i propri amici e farsi beffa delle coppie e 

dei loro sentimenti. Non so esattamente come 

descriverlo… cosa significherebbe per una ragazza 

trovare un mazzo di rose sotto casa o portato dentro la 

classe. So che a volte può essere uno dei gesti più belli 

del mondo e che forse l’amore da un lato ti salva la 

vita. Ho visto e letto molto riguardo l’amore e spesso 

si sbaglia chi (con molta ipocrisia) ne parla come 

qualcosa di inesistente, spinoso e quasi quasi anche 

vuoto. San Valentino è la festa che onora 

i propri compagni e a volte viene fraintesa 

come qualcosa di troppo sdolcinato e seccante.  

L’amore è alla base di molte cose nella vita, e forse 

anche per questo è uno dei sentimenti più genuini, ma 

San Valentino (a parer mio) non è solo la festa  

 

 

 

 

 

dell’amore verso il proprio compagno, ma anche del 

cosiddetto “self love” ovvero “l’amore verso sé 

stessi”; tasto dolente per il fatto che spesso noi 

adolescenti non ci apprezziamo, né tantomeno ci 

accettiamo per quello che siamo. Dovremmo invece 

farlo, è rivoluzionario, no? Nell’amore non mi piace 

che vengano fatte discriminazioni o che si parli 

solamente del “classico” San 

Valentino. Spesso non si 

accettano altri legami, ma io 

credo che alla fine si possa 

essere liberi di amare, senza 

fermarsi alle etichette o a 

qualunque altro aggettivo che 

possa risultare in qualche modo 

offensivo. Sentiamoci liberi di 

amare senza essere troppo 

preoccupati delle opinioni altrui; 

questo molti secoli fa lo diceva (e lo dice anche a noi) 

il grande poeta latino Catullo! 
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Il simposio didattico 

Chiara La Paglia – I BLs 
(Prova ad 

indovinare l’Autore 

dalle citazioni: 

letterato, pittore, 

scultore, ecc.) 

Lasciate ogni 

speranza o voi che 

entrate  

Di certo non 

rassicurante questa 

frase, e per quanto possa starci a pennello, non si 

tratta di una frase detta prima di entrare in un’aula 

dove si terrà un compito di matematica, né 

un’interrogazione di latino… Chi sarà stato quel tizio 

che ebbe la felice idea di farsi una gita dentro un 

forno? Magari tentava solo di abbronzarsi un po’: _ _ 

_ _ _ 

Perché guardi così? - e nessuno pensa che tutti 

dovremmo guardare sempre così, ciascuno con gli 

occhi pieni dell’orrore della propria SOLITUDINE 

senza scampo 

Nella tua vita incontrerai tante MASCHERE e pochi 

volti 

Un autore con una vita difficile…sembra non poter 

rivelare il suo vero “IO” per paura di essere preso per 

pazzo, costretto a una solitudine interiore. Di chi si 

tratta? 

_ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Gioco del 23 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
 

2 partecipanti 

REGOLA: entrambi i partecipanti si alternano 

avanzando di una o un massimo di due caselle, 

ogni volta partendo dalla casella in cui  

 

 

precedentemente si è posizionato l’avversario. 

Vince chi riesce ad arrivare per primo all’ultima 

casella. 

Quante volte da piccoli abbiamo giocato con 

giochi simili a questo, senza sapere che per 

vincere esistono delle strategie matematiche. 

Finalmente è arrivata l’ora di venirne a 

conoscenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OROSCOLASTICO 

Teo Fox – IVB Sa 

Ariete: Giove è dalla vostra parte, la sufficienza 

non è così lontana. 

Toro: La Luna oscura un po’ la vostra mente 

durante le interrogazioni, ma improvvisando ne 

uscirete illesi. 

Gemelli: Saturno propizia in Venere, 

approfittatene e levatevi prima possibile le 

interrogazioni. 

Cancro: L’ombra è con voi, potrete copiare senza 

troppi problemi, ma occhio al prof Scorpione, se vi 

“sgama”, sono lacrime! 

Leone: Siete il Baby Yoda della situazione, 

guardate con occhi meravigliati tutto ciò che 

imparate a scuola. 

Vergine: Se vi secca studiare, non disperate, 

potrete recuperare ad agosto. 

Bilancia: Se c’è una cosa che non dovete fare, 

quella cosa è mollare. 

Scorpione: C’è una matassa da sbrogliare, mal che 

vada tagliate il filo e ve ne uscite così; ma che non 

sia quello di Arianna, se no la vostra vita sarà un 

labirinto! 

Sagittario: Se pensate che il peggio debba ancora 

arrivare, avete ragione; ma dopo una salita c’è 

sempre una discesa, ma che non sia all’inferno! 

Capricorno: Il “Plutone nazionale” vi aiuta a darvi 

l’illuminazione nei momenti più cupi delle 

interrogazioni. 

Acquario: Siete in gran sintonia con Pesci; prima 

di andare interrogati, sfogatevi delicatamente con il 

compagno di banco. 

Pesci: Siete in gran sintonia con Acquario, avete la 

testa che gira come un kebab, e siete perfetti così. 

La Redazione ringrazia il Prof. Alessio Maggioni 

per l'elaborazione grafica della testata e 

Marco Giuffrida per la grafica e l’impaginazione 
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Cambiare e imparare, imparare 

e cambiare 

Claudia Sileci 

Questo periodo è molto strano per me, come per tutti, 

soprattutto perché la situazione è cambiata 

radicalmente in una sola settimana e, nonostante io 

mi renda conto di quanta ansia e tensione provochi, 

credo di poter affermare che tutto ciò mi sta 

cambiando molto in positivo: innanzitutto mi sta 

aiutando a saper riflettere prima di fare qualunque 

cosa e a mettere sempre al primo posto altre persone 

che magari sono deboli e rischiano molto più di me; 

sto imparando che ci sono cose che mi fanno paura e 

che, mentre prima potevo combatterle uscendo e 

stando con gli altri, ora so che devo trovare il modo 

di farlo anche se dentro queste quattro mura; sto 

trovando il tempo di ampliare un po’ le mie 

conoscenze in alcuni campi, che siano artistici, 

musicali o teatrali, e  ad apprezzare la bellezza che 

c’è nel leggere dei libri di generi del tutto opposti a 

quelli che solitamente leggevo oppure nel vedere dei 

film storici  o dei documentari.  

Fiducia e speranza 

Flavio La Iacona 

Con la speranza che questa situazione migliori e non 

degeneri con post che mettono in mostra l’ipocrisia 

che improvvisamente si trasforma in solidarietà, resto 

fiducioso del fatto che tutto si sistemerà anche grazie 

all’unione di tutti gli italiani che sempre hanno 

dimostrato una straordinaria forza e fratellanza in 

momenti simili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forza della condivisione e il 

valore dello studio 

Elena Migliore 

Sono stati giorni pieni in cui ho potuto prendere una 

pausa dal ritmo frenetico di questi ultimi mesi e 

concentrarmi su ciò che mi piace fare e sulle persone 

di cui amo circondarmi. È un dono straordinario poter 

entrare a far parte della vita di qualcuno, 

condividerne le gioie e le angosce, e a volte a ciò non 

viene attribuita la giusta importanza. Questa 

emergenza, come tutti i momenti difficili, affrontata 

con le persone che amiamo tra sorrisi e chiacchierate 

fa meno paura e adattarsi ai cambiamenti è meno 

arduo, per questo l’essere importanti per una persona 

non deve essere considerata una conquista ma un 

privilegio. Inoltre, è in queste circostanze che si 

manifesta il valore dello studio attraverso l’apertura 

mentale, l’acquisizione di senso critico, l’approccio 

alla vita e alle difficoltà in maniera più razionale, la 

capacità di distinguere una notizia vera da una falsa o 

infondata grazie al bagaglio culturale che ci si porta 

dietro, ricco di nozioni di scienze, letteratura, storia, 

filosofia … Lo studio insegna a vivere e a pensare e 

non c’è libertà acquisita più grande di questa.  

C’è del buono in tutto questo 

Chiara Giancona 

Questa esperienza ti rende più forte di prima e ti 

insegna che bisogna affrontare le difficoltà, non 

rimanendo annoiati, non lamentandosi e non vedendo 

tutto negativo. Ogni cosa, ogni momento ha un lato 

positivo e un lato negativo, io sono riuscita a vedere 

il lato positivo di questa pandemia, facendo tutto ciò  
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che avevo lasciato in sospeso, leggendo, guardando 

film, documentari e tutto ciò che prima non avevo il 

tempo di fare. Sono uscita dallo stato di dispersione 

che avevo all’inizio ritornando ad essere di buon 

umore, felice e anche un po’ spensierata cercando di 

vivere a pieno il presente.  

Quello che potremo dire dopo 

comincia ora 
Virginia Drago 

Vi chiederete cosa si può fare in tutte queste ore 

trascorse fra le mura di casa. Si può fare ciò che 

quotidianamente tralasciamo: dedicarsi alla lettura di 

libri impolverati che dalla nostra libreria chiedono 

disperatamente di esser tirati fuori e aperti; passare 

più tempo con i nostri cari alla riscoperta delle 

persone che ci stanno accanto; tornare ai propri 

hobby nascosti o semplicemente stare accasciati sul 

divano accompagnati da tanti pop-corn rivedendo 

tutti i film più belli della storia del cinema italiano.   

Si può usare il telefono per sentire chi sta lontano da 

noi e non far mancare il nostro sostegno o 

semplicemente scambiarsi dei messaggi per tenersi 

sempre in contatto.  E poi per ultimo, ma non meno 

importante, studiamo! Studiamo perché non siamo in 

vacanza, perché ciò che finora è stato fatto non sia 

perduto e ci serva per affrontare l’ultima parte del 

nostro anno scolastico. Potrete dire che “il morbo 

colpiva con una violenza maggiore di quanto potesse 

sopportare la natura umana” (La Peste di Atene -

Tucidide), ma tranquillizzatevi perché così come “il 

dolore segue l’allegria, la letizia alle miserie” 

(Decameron -Boccaccio) e “il contagio sarà spazzato 

via dal temporale provvidenziale.” (I Promessi Sposi 

-Manzoni). Come diceva Spiderman “un supereroe è 

un individuo ordinario che trova la forza di 

perseverare e sopportare ogni cosa nonostante trovi 

ostacoli immensi” e noi “supereroi improvvisati” 

affronteremo questa situazione a testa alta e ne 

usciremo vittoriosi potendo fare tutto ciò che è 

sempre stato normalità.  

Da bruco a farfalla 

Gloria Sortino 

È come se fosse passata un’eternità dalla chiusura  

 

 

delle scuole. Sento di aver compiuto una metamorfosi 

nella quale, da piccolo bruco indolente, che non sa 

cosa vuole dalla vita, mi sono trasformata in una 

farfalla scintillante che attraversa il mondo della 

curiositas, meravigliandosi soprattutto delle 

piccolezze che sono considerate scontate e tante volte 

inutili. Un cambiamento davvero radicale che non 

credevo riuscissi a fare: ampliare i miei orizzonti 

nella lettura, musica e cinema è stato uno dei più 

grandi traguardi raggiunti finora. Inoltre il mio “mal 

di vivere” si è quasi del tutto attenuato; grazie a tanta 

meditazione, prese di coscienza e fiumi in piena che 

rigavano il mio viso. Ho riallacciato i rapporti con le 

persone che credevo ormai mi avessero abbandonata. 

Penso non ci sia soddisfazione migliore nel pensare 

che non si è mai soli, soprattutto in questa 

circostanza: lontani fisicamente, ma vicini con il 

pensiero. 

Quando fuori è tutto fermo 

Sofia Sinatra 

Non mi va di vedere nessuno e ignoro ogni 

messaggio che arriva. L’unica cosa positiva è che ho 

ripreso a scrivere, ma ho scritto lettere d’amore e, 

ogni volta che ne inizio una, mi viene in mente la 

poesia di Fernando Pessoa “Tutte le lettere d’amore 

sono ridicole”, e ogni parola che uso non mi sembra 

mai degna della persona a cui penso; e mi sento 

ridicola. Fuori sembra che si sia fermato tutto, io 

invece nella mia stanza cerco di smentire il mondo e 

mi muovo in continuazione, consumo cd, guardo 

film, sfoglio i libri che ho già letto e rileggo le mie 

poesie per ricordare cosa ho provato quando le ho 

scritte. Aspetterò lo scorrere del tempo continuando a 

scrivere e ad annegare tra le lacrime delle mille 

poesie che ho attaccato al muro.  

Mi manca andare a scuola 

Giuseppe Drago 

Ogni giorno continuo a sentire compagni e amici. In 

fin dei conti questa quarantena non è poi così male 

anche se mi mancano tutti quei momenti in cui 

scherzavo con loro. Mi mancano gli allenamenti con 

la squadra con tutti quegli spintoni per cercare di 

prendere sempre quel dannato rimbalzo. Insomma, 

tutti quegli abbracci, quelle pacche amichevoli fino a 

quel momento mi sembravano normali e non ci davo 

molta importanza, ma adesso mi rendo conto di 

quanto siano importanti questi momenti. Mi sembra 

strano dirlo, ma mi manca anche andare a scuola.  
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