
La nostra è una bella scuola, l’I.C. Mario 
Nuccio, ed è diretta da una bravissima 
Dirigente, la Dott.ssa Maria Parrinello, 
che si preoccupa di tutti noi alunni ed è 
pronta ad ascoltare le nostre richieste e 
i nostri bisogni. Alcuni di noi, che parte-
cipano al progetto "Giornalino scolasti-
co", hanno voluto intervistarla ponendole 
delle domande su diverse problematiche 
che noi ragazzi riteniamo importanti. 

La Preside ha accolto con piacere la no-
stra iniziativa e si è complimentata con 
noi perché è favorevole a tutto quello 
che può arricchire le nostre conoscenze 
e il nostro percorso di crescita. 

La nostra prima domanda è stata: "Le 
piace dirigere questa scuola?" . 

Con grande entusiasmo ci ha spiegato 
che è molto felice di dirigere il nostro 
istituto. Infatti sin dall'inizio ha cercato  
di instaurare  un buon rapporto sia con 
gli alunni  che con i docenti perché il dia-
logo e la collaborazione sono fondamen-
tali. Gli studenti e le loro esigenze costi-
tuiscono una priorità e tutto il suo lavoro 
ha come scopo principale quello di creare 
un ambiente accogliente e costruttivo 
adatto all'apprendimento e alla crescita 
personale. 

Abbiamo posto altri quesiti riguardanti 
le seguenti questioni: la settimana corta, 
le condizioni delle classi, i servizi  igieni-
ci  e la rete wifi. 

Come sempre la  nostra Dirigente è sta-

ta chiara ed esauriente nelle risposte. 
Ci ha promesso cha al più presto provve-
derà al potenziamento della rete wifi e 
che attenzionerà personalmente la si-
tuazione delle classi  e dei servizi igie-
nici per permettere una migliore frui-
zione di essi. 

In merito alla proposta della settimana 

corta ha espresso parere contrario per-
ché ritiene che costituirebbe una ridu-
zione dell'offerta formativa in quanto, 
a tempi più lunghi, corrisponde una ridu-
zione dell'attenzione e ciò porterebbe 
ad una azione educativa e didattica poco 
efficace. 

Fiduciosa che faremo  tesoro di questa 
esperienza, ci ha augurato   “in bocca al 
lupo” e un buon proseguimento di anno 
scolastico.           

La redazione 
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Un clima ricco di colore, musica e 
festa ha caratterizzato il  primo 
giorno di scuola nel nostro Istituto. 
Dopo il suono della campanella prece-
duti dall’ingresso delle classi seconde 
e terze nelle rispettive aule, gli alun-
ni delle classi prime, sono stati ac-
colti dai docenti e dal dirigente sco-

lastico Maria Parrinello. Il Dirigente 
scolastico ha dato il benvenuto ai 

nuovi alunni e ai loro genitori soffer-
mandosi  sia sull’importante ruolo 
della continuità educativa tra scuola 
e famiglia, sia sul valore del rispetto 
delle regole di convivenza nei diversi 
ambienti di formazione. Successiva-
mente gli alunni chiamati singolar-
mente sono stati accolti dai rispetti-
vi docenti coordinatori e accompa-
gnati al campetto dove Il Prof Ange-

lo Lo Buglio ha coordinato giochi, 
canti e balli coinvolgendo tutti gli 
alunni delle classi prime. Dopo la fe-
sta dell’accoglienza i ragazzi sono 
stati accompagnati nelle rispettive 
classi per conoscere gli altri docenti 
e iniziare un dialogo educativo.  

                           A. L, Marino                                                                    

sulla pace e la fratellanza presentati 
dal coro e dall’orchestra dell’istituto 
preceduti dalla lettura di alcuni 
spunti di riflessione. Alla fine il Ve-
scovo, lodando la bravura dei ragaz-
zi, ha ribadito che la scuola non è 
solo luogo di apprendimento ma an-
che luogo di incontro  aperto 
all’accoglienza e alla tolleranza, e che 
se saperi e conoscenze contribuisco-
no alla crescita e alla formazione dei 
ragazzi, una maggiore collaborazione 
e aiuto reciproco, sono indispensabili 
per una cultura della pace e dello 

Nell’ambito della sua visita pastorale 
nella diocesi di Mazara del Vallo, il 
vescovo monsignor Domenico Moga-
vero, il 18/10/2016 ha incontrato gli 
studenti e tutto il personale della 
scuola secondaria di primo grado 
“Mario  Nuccio ”. Il  Vescovo è stato 
accolto in un clima  di festosa acco-
glienza e il Dirigente scolastico, 
dott.ssa Maria Parrinello, dopo il do-
veroso saluto al Vescovo ha sottoli-
neato l’importanza  e il valore 
dell’avvenimento  per la scuola che ha 
preparato per l’occasione dei canti 

spirito cristiano  
                                      M. Zizzo 
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   Benvenute  classi prime 

Giochi al campetto sportivo durante 

l’accoglienza delle classi prime 

per i bambini, più decifrabili e rassicu-
ranti per i genitori. La con-
tinuità del processo educa-
tivo è uno degli aspetti 
qualificanti la forza innova-
tiva della scuola, condizione 
per la valorizzazione delle 

diversità. La finalità principale di que-
sto progetto è quella di favorire uno 
sviluppo coerente con le caratteristi-

che e le inclinazioni degli alunni, valo-
rizzando le competenze già acquisite 
favorendo nuove esperienze al fine di 
garantire un percorso formativo orga-
nico e completo. Grazie a questo pro-
getto gli alunni che si iscriveranno nel-
la nostra scuola avranno maggiore con-
sapevolezza delle attività che potranno 
svolgere durante l’anno scolastico. 

F. De Filippi 

Nel mese di novembre 2016 nel nostro 
istituto prenderà il via il 
progetto “Continuità”. 

Favorire il raccordo dei 
percorsi educativi Scuola 
dell’ Infanzia - Scuola 
Primaria - Scuola Secon-
daria di I grado significa per noi met-
tere a fuoco e progettare riti di pas-
saggio significativi, efficaci, stimolanti 

 

E’ IN PARTENZA IL TRENO PER ”LA SCUOLA MEDIA”  



Accogliamo un intero istituto, 
l’istituto Cosentino.  Ci chiediamo 
però fino a quando?  

Quando potremmo riavere i nostri 
spazi? 

Avremmo bisogno di aule, di labora-
tori, di una biblioteca, di aule multi-
mediali. Spazi che invece  non  abbia-

mo da diversi anni perché occupate 
dai bambini del Cosentino.  

Caro Sindaco non crede che sia arri-
vato il momento di 
provvedere e pensare 
un po’ anche a noi?                          

          La redazione 

Sig. Sindaco di Marsala oggi spesso 
si parla di accoglienza e la nostra 
città così come molte altre accolgono 
profughi di tutto il mondo. Anche noi 
nel nostro istituto accogliamo da 
diversi anni dei bambini che proven-
gono non solo da paesi extracomuni-
tari ma anche dalla nostra città.  

locali della scientifica e della sala ope-
rativa , dove gli agenti responsabili 
hanno spiegato chiaramente  i loro 
compiti e le modalità di intervento.   

Molto affascinante per noi e stato 
poter vedere da vicino come vengono 
rilevate le impronte digitali  ed anche 
come sono gli interni di una volante. 

Inoltre incuriositi dalla novità molti di 
noi hanno posto varie domande al com-
missario Pedone che si è mostrata mol-
to disponibile  al dialogo. 

Nei giorni 20 e 27 /10/2016,  
nell’ambito del  progetto "Educazione 
alla Legalità", noi alunni delle classi 
terze dell’I.C. "Mario Nuccio" ci siamo 
recati in visita alla Questura di Trapa-
ni.  

Siamo stati ricevuti dal commissario 
capo dott.ssa Pedone Ilaria che  ci ha 
ci illustrato l’organizzazione della que-
stura, l’operato  e  il campo d’azione 
della stessa. 

In modo particolare  abbiamo visitato i 

Un’esperienza nuova e davvero istrut-
tiva.                        G. Roccaforte 
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Sindaco non 

dovrebbero 

esserci alunni 

di serie A e 

alunni di serie 

B 

Giorno 18 ottobre 2016 noi alunni del 
progetto gionalino scolastico vol@.it ci 
siamo recati presso la redazione del 
giornale "Marsala C'è".  Approfittando 
dell’opportunità che ci dà la nostra 
scuola, stiamo imparando a scrivere un 
giornalino scolastico online. Per impara-
re ad utilizzare al meglio le risorse che 
la  scuola a messo a nostra disposizione 
siamo andati a visitare la redazione 
“Marsala c'è”. E' stata un'esperienza 
magnifica vedere i loro uffici e soprat-
tutto i loro metodi di lavoro. I redattori 
sono stati molto cordiali e gentili con 
noi dandoci dei suggerimenti e dei chia-
rimenti. Con nostra grande  gioia e sor-
presa il giorno successivo leggendo le 
pagine del giornale “Marsala c’è”, un  
articolo riguardava proprio noi.  

      M. C. Catania       



Un argomento che accomuna quasi tutti 
i ragazzi è la musica!!! la musica, e-
spressa in tutte le sue forme rappre-
senta il “mezzo” per sfogarsi, per ri-
lassarsi e, soprattutto per noi giovani, 
una ragione di conforto ed un modo per 
sentirsi uniti. E’ anche il modo più a-
datto per esprimere le emozioni che 
non si riescono a de-
scrivere concretamen-
te. La musica, in tutte 
le sue forme e secondo 
i gusti individuali, è 
soprattutto per gli 
adolescenti un modo 
per conoscersi e diver-
tirsi. Un certo tipo di 
musica può diventare la 
bandiera di "bande" di 
teenangers in tutto il mondo: esempi 
possono essere i BEATLES per i giova-
ni di mezza Europa negli anni 60 quan-
do milioni di persone "stravedevano" e 
"copiavano" questa band inglese (nel 
modo di vestire, nel taglio dei capelli, 
ecc...), oppure le gang afroamericane 
delle metropoli statunitensi, per le 
quali il rap/hip hop oltre ad essere il 
genere preferito è addirittura il sim-
bolo di questi ragazzi. Un altro esem-
pio, possono essere gli ascoltatori della 
musica hard-rock che vanno in giro con 
bracciali borchiati e dreed. Questo 
tema superficialmente accomuna tutti 
ma i diversi tipi di musica ascoltata 
differenziano un 
ragazzo dall'altro. 
Chi ascolta, infatti, 
musica rock o punk è 
più trasgressivo di 
chi preferisce musi-
ca leggera, e spesso 
si trova a dover 
combattere contro i 
pregiudizi della gente che, vedendo il 
suo modo di vestire e atteggiarsi, li 

considera cattivi ragazzi. E' bello ri-
specchiarsi nei testi delle canzoni di 
quei cantanti che cantano le loro gioie 
o i loro dispiaceri e magari trovare in 
quest'ultime soluzioni a propri proble-
mi! La musica cambia di giorno in gior-
no; quella dei nostri giorni è infatti ben 
diversa da quella che ascoltavano i no-
stri genitori alla nostra età. Spesso 
siamo anche ripresi dai genitori che si 
lamentano perché ascoltiamo la musica 
ad alto volume...musica e testi che, per 
loro, non hanno alcun significato!! Ai 
loro tempi dicono, esistevano canzoni 
d’amore che contenevano frasi profon-
de e che facevano innamorare migliaia 
di giovani ragazzi!!! Ma anche oggi ci 

sono cantanti che 
non hanno perso il 
"tradizionale" mo-
do di fare musica… 
il senso dei testi 
c’è ma forse è più 
nascosto!!! E' chia-
ro, ci sono canzoni 
veramente stupide 
(che a volte riscuo-
tono anche un gran 

successo)... ma spetta a noi la scelta!!! 
La differenza tra i nuovi cantanti e i 
meno nuovi, sicuramente c'è e si può 
notare dal fatto che molte vecchie 
canzoni vanno ancora "di moda" ai no-
stri giorni e dal fatto che basta che 
dei cantanti come ad esempio Adriano 
Celentano o Vasco Rossi incidano un 
disco per essere subito primi in classi-
fica…ora invece le canzoni diventano il 
tormentone delle estati ma, dopo qual-
che mese, sono già dimenticate e sosti-
tuite!!! Il nostro istituto è un istituto 
ad indirizzo musicale e grazie a questo 
abbiamo la possibilità di imparare a 
suonare degli strumenti come il piano-

forte, la chitar-
ra, il violoncello, 
il flauto. Svolgia-
mo anche attività 
d i  M u s i c a 
d’Insieme finaliz-
zata allo studio 
di brani da ese-
guire in varie 

formazioni strumentali. La Musica 
d’Insieme ci permette di sperimentare 

l a  s t r a o r d i n a r i a  e s p e r i e n z a 
dell’Orchestra in cui il suonare diventa 
comunicazione e piacere di stare insie-
me oltre che mezzo per confrontarsi 
con altri e misurare le proprie capaci-
tà. Nel corso dell’anno scolastico sono 
organizzati Concerti musicali nei perio-
di più significativi del calendario scola-
stico (Natale, Pasqua, fine anno scola-
stico..) che oltre ad essere un momen-
to di musica è  soprattutto un momen-
to per stare insieme alunni, docenti e 
genitori. Siamo convinti che non impor-
ta il tipo di musica, l'importante è che 
sia musica perché: LA MUSICA E' VI-
TA                               A. Perrone 
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         Musica che passione 

Concerto fine anno scolastico 

2015/2016 



Capita spesso di sentire parlare di epi-
sodi di bullismo tra i giovani. Il bulli-
smo è una forma di oppressione che 
coinvolge bambini e adolescenti. La 
vittima, un ragazzo “debole”,  è posta 
in una condizione di umiliazione e di 
sofferenza fisica e/o psichica da parte 
di un bullo, un soggetto “forte” o da un 
gruppo di persone che seguono e so-
stengo il bullo, senza che vi sia, appa-
rentemente, una ragione concreta. Ma 
chi sono i bulli? In genere sono coloro 
che hanno voti bassi, che sono stati 
bocciati, ragazzi con problemi familia-
ri. Accanto al bullismo trova sempre 
più spazio, in un mondo dove è sempre 
più diffuso internet, il cyberbullismo 
dove gli atti di violenza e molestie ven-
gono compiuti utilizzando i cellulari, le 

chat, i forum, l’e-mail. 
Essere vittima di questo 
tipo di violenza vuol dire 
rimanere intrappolati in 
situazioni che possono far 
molta paura e dalle quali 
spesso non si sa come 
uscirne, per questo biso-
gna prestare molta atten-
zione a come cyber-
comunichiamo e soprat-
tutto con chi cyber- co-
munichiamo. Per evitare il 
cyberbullismo non rispon-
diamo a messaggi intimi-
datori, non diffondiamo 
informazioni private di altre persone, 
facciamo  attenzione quando si inseria-
mo dati personali su internet. Questi 

dati svelano molte 
cose su di noi, sulla 
nostra identità. La 
stessa cosa vale per 
i video e le foto che 
ritraggono noi stessi 
e i nostri amici. Ma 
ricordiamoci sempre 
che il modo migliore 
per combattere il 
bullismo e il cyber-
bullismo è quello di 
affrontare le situa-
zioni,  di parlare con 
gli altri e soprattut-
to cercare di vince-

re le timidezze e le nostre paure.    
                       D. Martinico 

 

commenti sull'introduzione di nuove 
procedure o informazioni sul fattu-
rato. 

In alcuni notiziari è presente una 
colonna che viene aggiornata in ogni 
numero, ad esempio per consigli, re-
censioni di libri, lettere dei lettori o 
un editoriale, oppure per la presen-
tazione di nuovi dipendenti o nuovi 
clienti. 

Questo brano può contenere 100-
150 parole. 

Gli articoli di un notiziario possono 
essere di qualsiasi tipo, ad esempio 
articoli sulle nuove tecnologie. 

È inoltre possibile descrivere ten-
denze economico-finanziarie o previ-
sioni che possono risultare utili ai 
lettori. 

Se il notiziario viene distribuito in-
ternamente, è possibile inserire 

gazzi è stata allestita una esposizio-
ne nei locali dell’aula magna il 
17novembre 2016.  Dopo una accura-
ta selezione  sono stati premiati i 

lavori ritenuti più inte-
ressanti e più originali. 

F. Scalia A. Zerilli 

 

 

 

Due dei lavori premiati 

Come ogni anno il Lions Club promuo-
ve l’iniziativa concorso “Celebriamo la 
pace “ per sollecitare gli studenti a 
riflettere sul tema sulla convivenza 
pacifica e ad esprimere con 
il disegno le proprie idee. 
Anche la nostra scuola ha 
preso parte all’evento pre-
parando diversi elaborati 
grafico — pittorici sulla 
tematica in oggetto. Con i 
lavori realizzati da noi ra-
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“Per attirare l'attenzione del 

lettore, inserire qui una citazione o 

una frase tratta dal testo.” 



Quanti di noi guardando un telegiornale 
o aprendo le pagine di un giornale non 
ha visto immagini di barconi stracolmi 
di disperati in cerca di un paese sicu-
ro? Sicu-
ramente 
tutti! 
Molte 
imbarca-
zioni rie-
scono ad 
arrivare 
nelle no-
stre co-
ste, altre 
probabilmente affondano, ma ogni vol-
ta i naufraghi arrivano in condizioni 

fisiche peggiori e ci 
sono puntualmente 
morti e dispersi. 
Spesso ci sono bambi-
ni, che sono partiti 
con i loro genitori con 
la speranza di vivere 
meglio e che, invece, 
arrivati in 
Europa, si 
ritrovano in 
situazioni 

ancora peggiori. Molti sono 
ragazzi che hanno abbando-
nato le loro famiglie e si so-
no avventurati nei paesi occi-

dentali per 
trovare un 
lavoro e mandare dei 
soldi a casa, anche se 
per età sono poco più 
che bambini. Molti 
scappano dalla povertà, 
dalle guerre e dalle 
persecuzioni. Dovrem-
mo aiutare tutti quelli 
che si trovano in diffi-

coltà  e in pericolo e in situazioni di 
vita non adatte. Dovremmo aiutare non 

solo chi arriva in Italia  ma sopratutto 
chi rimane  nei loro paesi d’origine.  Il 
nostro Papa Francesco, in occasione 
della “giornata della vita”,  ha sottoli-
neato che ognuno deve amare e servire 
la vita, accoglierla e rispettarla dal 
grembo materno fino alla morte. Chiun-
que può dare il proprio contributo per 

aiutare i profughi. Rivolgendosi alle 
associazioni che danno supporto e 
chiedono donazioni per sostenere i 
profughi; impegnandosi in prima perso-
na tramite il volontariato; cercando di 
adottare un bambino a distanza o di 
ricorrere all’istituto dell’affido.  

C. Bonventre 
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Rispetto della vita  

Didascalia dell'immagine o 

della fotografia 



QUAL E' IL PRINCIPIO DELLA LEGA-
LITA' ? 
Il principio di legalità indi-
ca un particolare tipo di 
rapporto tra stato e citta-
dino. 
In sostanza, tutti i diritti 
del cittadino, i suoi doveri 
verso i consociati e lo stato, ogni atti-
vità che lo stato svolge e che coinvolge 
il cittadino, vengono disciplinati SOLO 
dalla legge. 
Con tale meccanismo si dovrebbe ga-
rantire l'uguaglianza fra tutti i cittadi-
ni. Il rispetto delle regole conviene. Più 
legalità significa migliore qualità della 
vita per tutti ... 
CHE COSE' LA MAFIA ? 
La mafia è una associazione criminale 
nata in Sicilia nel XIX secolo, che si è 

trasformata in seguito in un'organizza-
zione affaristico - crimina-
le diffusa in tutto il mondo.  
Mafia è innanzitutto viola-
zione delle norme che vie-
tano e puniscono le attività 
criminali delle cosche: as-
sociazione, 

stragi, omicidi, rapine, 
sequestri di persona, 
traffici di droga-
esseri umani- armi-
rifiuti tossici, estor-
sioni (il famigerato 
pizzo), appalti trucca-
ti, corruzione, riciclag-
gio, contraffazioni, 
truffe (ai danni soprattutto dell'UE ), 
speculazioni immobiliari e relative de-
vastazioni ambientali, incursioni nel 

settore agroalimentare ecc. Tutte le 
attività della mafia  non fanno altro 
che degradare e impoverire il tessuto 
sociale in cui viviamo, peggiorando la 
convivenza civile perché viene la fidu-
cia verso le istituzioni che sembrano 
essere incapaci di arginare le attività 

mafiose. L'obietti-
vo che tutti do-
vrebbero porsi è 
quello di favorire il 
più possibile la le-
galità e realizzarla 
già con piccoli gesti 
nella quotidianità; 
ecco allora che si 
potrebbe realizza-

re l'equazione "più legalità = meno ma-
fia = migliore qualità della vita".  

G. Barbera  

femminile: quello d' alta sartoria, ri-
servato alle sfilate di modelle e alle 

ricche milionarie; 
la moda pronta 
che, in diversa 
qualità e con di-
verso prezzo, si 
può trovare nei 
normali negozi 
come nei più gran-
di magazzini e la 
moda giovane. 

quest' ultima e' una moda non moda. A 
noi giovani infatti non piace farci con-

dizionare nella scelta dei nostri gusti 
dal mondo degli adulti e preferiamo 
quindi dar vita ad una moda soltanto 
nostra, nella quale possiamo ricono-

scerci, e che pos-
siamo interpreta-
re a modo nostro. 
            M.  Zizzo 

 

Nell' epoca in cui viviamo la moda coin-
volge quasi tutti gli ambiti sociali ma si 

e' espressa mag-
giormente nella 
sfera del vestire, 
manifestandos i 
soprattutto tra i 
giovani. Ognuno 
oggi si veste come 

vuole traendo ispirazione dalla re-
altà urbana. eppure non e' sempre 
stato così. Si può dire che oggi 
esistano tre tipi di moda, parlando in 
particolar modo dell' abbigliamento 
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 Cresciamo nella legalità  

W la moda!!! 

Pagina 7 

Attività sportive pomeridiane 

I ragazzi dell’I.C. Mario Nuccio prati-
cano attività pomeridiane sportive co-
me calcio, pallavolo, atletica e molto 
altro. 
I ragazzi apprezzano molto queste 
attività e sono molti quelli che vi par-
tecipano. 
 
L'obiettivo principale di queste attivi-
tà è di creare un rapporto migliore tra 
i ragazzi.  
Esse vengono svolte nel nostro magni-

fico campetto all'interno della scuola, 
mentre chi fa  pallavolo giocain 
palestra. 
Aiutano anche a capire se un 
ragazzo è portato per uno 
sport. 
Ogni progetto si conclude con 
una manifestazione che preve-
de una partita amichevole con-
tro altre scuole. 
                              V. Pizzo 

 



Spesso noi adolescenti veniamo definiti 
dei “ribelli” privi di scrupoli ed incuran-
ti dei consigli degli adulti, veniamo con-
siderati persone irrispettose e troppo 
istintive, con 
le quali è 
d i f f i c i l e 
stabilire una 
discussione 
seria. In 
parte questo 
è vero: molti 
ragazzi si 
p o s s o n o 
comportare 
durante l’adolescenza in modo del tut-
to inspiegabile agli occhi dei genitore, 
che non riescono più a riconoscervi il 
proprio figlio. D’altro canto però si 
deve considerare che ogni ragazzo si 
trova in un’età dove avvengo talmente 
tanti sconvolgimenti e cambiamenti 
nella propria vita da comportarsi in 
modo a volte 
troppo impul-
sivo ed irra-
zionale, sen-
tendosi spes-
so insicuro e 
cadendo in 
t e n t a z i o n i 
come la dro-
ga: infatti gli 
adolescenti 
continuano ad essere catturati della 
possibilità di vincere l’insicurezza o 
provare forti emozioni grazie all’ausilio 
di sostanze delle quali si sentono asso-

lutamente padroni. Oltre alla droga vi 
sono altre forme di ribellione, anche se 
meno gravi, quali il fumo e l’alcool. En-
trambi possono essere considerati da 

un lato forme di ricerca 
di attenzione da parte 
dei genitori, dall’altro 
modi per essere mag-
giormente considerati 
dai coetanei, creando un 
s i s t e m a 
d’influenzamento che 
coinvolge gran 
parte degli ado-
lescenti. Tutto 

ciò è indubbiamente vero, ma 
spesso gli adulti tendono ad 
ingrandire il problema, gene-
ralizzando e mettendo sullo 
stesso piano tutti i giovani, 
come una folla di persone sen-
za identità. I comportamenti 
giovanili vengono frequente-

mente inter-
pretati dagli 
adulti in modo 
errato: mancanza di 
dialogo con i genitori sui 
fatti di vita quotidiana, 
cambi d’umore improvvi-
si, decisioni visti ribelli 
da chi dovrebbe cono-
scerci. Queste non pos-
sono essere sicuramen-

te considerate forme di trasgressione, 
ma modi per ricercare una propria i-
dentità, portata dalla crescita interio-
re caratteristica di questa età. Altra 

caratteristica particolarmente condan-
nata e considerata una trasgressione a 
tutti gli effetti è la mancanza di appli-
cazione nello studio: una mancanza di 
maturità può infatti portare ad una 
incoscienza del dovere nei confronti 
della scuola, considerata forse troppo 
rigida e non del tutto utile alla vita 
futura; alcune famiglie non aiutano il 
proprio figlio a superare questa condi-
zione a volte involontaria, che lo porta 
a scoraggiarsi sempre maggiormente 

incorrendo nel 
rischio di boc-
ciatura. Le scel-
te dei giovani 
d'oggi sono per-
ciò fortemente 
osteggiate dagli 
adulti ed in par-
ticolare dai ge-
nitori, che vedo-
no nei compor-
tamenti giovanili 
sbagli irrepara-
bili che possono 

riflettersi sul futuro dell'individuo in 
età adulta. Nelle generazioni future 
sarà sempre più importante stabilire 
dialoghi e confronti tra gli adulti e gli 
adolescenti, per evitare che veniamo 
definiti ribelli senza motivo o senza 
che vengano considerate le cause di 
eventuali trasgressioni, che possono 
essere inevitabilmente incomprese e 
considerate da persone non mature 
quali, secondo gli adulti, dovremmo 
essere.           C. Bonventre D. Patti.  

no indossare. Ritornando allo 
shopping...le ragazze amano compra-

re:trucchi, scarpe con 
i tacchi alti, minigon-
ne,t-shirt strette; 
invece i ragazzi pre-
feriscono acquistare: 
pantaloni larghi, cap-
pelli, magliette lun-

ghe.... 
A volte, però, per essere adolescenti 

Lo shopping è molto importante nella 
vita degli adolescenti! Molti seguono la 
moda...Ognuno ha il pro-
prio look, o copiato da 
VIP o personale (cioè 
realizzato da se stessi). 
Da un paio d'anni vanno 
molto di moda i jeans 
strappati o le magliette 
larghe che la maggior parte di adole-
scenti, sia maschi che femmine, adora-

alla moda si rischia di essere tutti u-
guali. 
Be original, it's better.  
 
A. Perrone 
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La nostra città è Marsala, una città di 
grande fascino. Il centro storico, cura-
to e accogliente, con i suoi monumenti, 

le chiese, i musei raccontano la storia 
di una città dal passato importante e 
prestigioso. Marsala è anche la città 
del vino. Storici stabilimenti e nuove 
aziende hanno prodotto e producono 

ottimi vini, come il vino doc Marsala, 
noto in tutto il mondo. Città di mare, 
Marsala con la natura incontaminata 
della Laguna dello Stagnone dove si 
possono ammirare le splendide Saline, i 

Mulini a vento e le isole di Mozia, Sco-
la, Santa Maria e Lunga. Si rimane mol-
to colpiti dalla bellezza dello 
"Stagnone " un posto che ti suscita 

nell’ammirarlo grandi emozio-
ni. "Il più bel tramonto del 
mondo" è quello che si pensa 
dopo averlo visto.  

Marsala è, con le sue spiagge e il mare 
limpido e trasparente, dove immergersi 
per una sensazione unica e irripetibile. 

Marsala dove è possibile divertirsi in 
barca a vela tra le onde del Mediterra-
neo o vivere emozioni mozzafiato sulle 
tavole da surf o con i Kite. Marsala è 
la città del gusto e dell'enogastrono-
mia con i suoi sapori e le sue tipicità 
culinarie. 
 
 

 F. Aloisi 

beri e i molluschi: sfumate con vino, 
aggiungete salsa di pomodoro, mescola-
te aggiungendo il brodo dei molluschi e 
dei gamberi. Cuocere il riso con il bro-
do del pesce, aggiungete prezzemolo 
tritato, caciocavallo grattugiato, ripo-
sare e servire.  

Caponata di melanzane 
Fate bollire il sedano tagliato a 
pezzetti. Tagliate a pezzi anche le 

Risotto alla marinara 

Fate aprire le vongole e le cozze a fuo-
co lento e sgusciatele; scottate i gam-
beri, sgusciateli e conservate il brodo. 
Tritate cipolla, sedano e carota; sof-
friggerli, aggiungete i calamari, i gam-

melanzane e soffriggetele.  A par-
te preparate un sugo dove unirete  
il sedano, le melanzane, i capperi e 
le olive; Prima di togliere dal fuoco, 
insaporite con lo zucchero e l'ace-
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       Ricette gastronomiche 

Grazie a Dio noi viviamo in paradiso 
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Halloween è una festa cele-
brata la notte del 31 ottobre che è 
stata inventata negli Stati Uniti. L'u-
sanza si è poi diffusa anche in altri 
Paesi del mondo e le sue manifestazioni 
sono molto varie come quella dei bam-
bini, che girano di casa in casa recitan-
do la formula "dolcetto o scherzetto". 
La parola significa "Notte di tutti gli 
spiriti sacri". La tradizione vuole che i 
primi Cristiani vagabondassero per i 
villaggi chiedendo un dolce chiamato 
“pane d'anima”; più dolci ricevevano e 
maggiori erano le preghiere rivolte ai 
defunti del donatore.  
SIMBOLI DI HALLOWEEN  
IL PIPISTRELLO 
Simbolo molto popolare di Halloween, il 

pipistrello è 
collegato alla 
stregoneria 
e alla morte 
in molte cul-
ture diverse. 
Questa asso-
ciazione na-
sce dall'u-
sanza di vo-
lare di notte 
e di dimorare 

in caverne e rovine.  
LA ZUCCA 
Halloween non sarebbe lo stesso senza 
i sorrisi un po' cattivi delle zucche 
illuminate. Intagliare zucche è diver-
tente per grandi e piccoli, ma è un'at-
tività che nasce più di 2000 anni fa. 

FANTASMI E SCHELETRI 
Sono la diretta associazione tra Hallo-
ween e la morte/rinascita. Samhain era 
la festa dei morti celebrata dagli anti-
chi Celti il 1° novembre (Ognissanti è la 
versione Cristiana della medesima ce-
lebrazione).                          S. Rallo 
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DOLCETTO O SCHERZETTO: HALLOWEEN 

ta. Ha vissuto il suo periodo di maggio-
re popolarità tra gli anni cinquanta e gli 
anni ottanta, nei quali prese parte a 
numerosi campionati di Serie C. Torna-
to tra i professionisti nel 1995, ricon-
quistò la Serie C1 nel 1998. Dopo due 
fallimenti della società, la squadra ha 
cominciato un nuovo percorso nel 2006. 
I tifosi marsalesi seguono con atten-
zione le vicende della squadra e spera-

no che possa raggiungere livelli sempre 
più alti.                                  M. Oddo       

Lo Sport Club Mar-
sala 1912, meglio 
noto come Marsala, 
è una società calci-
sta italiana con se-
de nella città di 
Marsala. Milita in 

eccellenza, quinto livello del campiona-
to italiano. Gioca le sue gare interne 
allo stadio Antonino Lombardo Angot-

 

Cosa fanno due squali in 

una gara?? 

Vengono  

SQUALIficati 

 Perché gli elefanti 

non vanno mai in 

bicicletta? 

Perché non hanno il 

pollice per suonare il 

campanello!!  

Il Marsala calcio 

L’angolo delle risate 

Se vuoi sapere il tempo della 
tua città vai sul sito: 

Www.meteoword.it  

Se vuoi sapere cosa accade nel 
mondo vai sul sito: 

Www.skytg24.it 

Se vuoi sapere di più sulla no-
stra scuola vai sul si-
to:www.marionuccio.gov 

Se vuoi un sito di giochi vai a: 

Www.flashgames.it 

I siti consigliati 
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Indirizzo  Via Salemi n 18 
 

I.C. Mario Nuccio 

Marsala 

Non solo compiti e spiegazioni, 
ma lavoro comune per realizza-
re un prodotto, il nostro giorna-

Il nostro giornalino scolastico 
nasce da un progetto molto am-
pio riguardante la diffusione e 
lo sviluppo del PNSD 
nelle scuole avente 
come finalità la  dif-
fusione, l’innovazione 
e il cambiamento si-
stemico della scuola. 
Per creare il nostro 
giornale vol@.it ab-
b i a m o  a v u t o 
l’opportunità di cono-
scere e utilizzare le 
nuove tecnologie. E’ 
stata una esperienza 
molto  positiva ed 
entusiasmante. 

le. Con questa attività abbiamo 
capito l'utilità di imparare, leg-
gere informarci, per gusto, per 

passione e non solo 
per i voti come 
spesso capita nelle  
lezioni. Inoltre ha 
messo in risalto la 
creatività, la fan-
tasia, la sensibilità 
e l’abilità di tutti 
noi e soprattutto  
ci ha visto cresce-
re insieme.  
 

La redazione 

 

     Noi giornalisti in erba 

Docenti responsabili del progetto giornalino Vol@.it 

Prof.ssa Rosalba Pegno 

Prof.ssa Simonetta Cutrì 

Alunni: 
Francesco Aloisi  
 Giorgia Barbera 
 Clara Bonventre 

 Maria Giovanna Catania 
Flavio De Filippi  
 Annalisa Marino 
 Desirè Martinico 

 Marco Oddo 
Desirè Patti  

 Antonella Perrone 
 Valerio Pizzo 
 Silvia Rallo 

 Gianni Roccaforte 
 Federico Scalia 
Antonio Zerilli 
 Manila Zizzo 

      Vieni a 
trovar

ci sul 

nostro
 blog 

http:/
/marionu

ccio.w
ixsite.

com/vola 


