
Le emozioni sono componenti 
fondamentali della nostra vita, 
da esse, sovente, traiamo gli 
stimoli che muovono le nostre 
giornate.  Ogni 
singola emozione è 
importante e per-
mette a chi le 
sperimenta di sen-
tirsi vivo, ma l'uo-
mo è soprattutto 

alla ricerca di 

quelle sensazioni 

ed emozioni che lo 

facciano star 

bene e lo appa-

ghino, in una pa-

rola è alla ricerca 

di quello stato 

emotivo di benes-

sere chiamato 

felicità. Essa è un 
diritto di tutti, non 
è giusto perciò 
discriminare e 
ritenere che alcu-
ne persone non ne 
debbano usufruire e debbano 
essere emarginate per il colore 
della pelle, la religione o altro. 
La nostra scuola si prefigge di 
educare alle differenze, alla 
varietà e alla diversità culturale 
non come un limite, ma come 
fonte di arricchimento e un 

bene da tutelare e  valorizzare. 
Nella relazione educativa ed 
interculturale risulta sempre più 
centrale l’ascolto, per cui la 
comunicazione educativa avviene 
a partire dall’altro, in un atteg-
g i a m e n t o  o r i e n t a t o 
all’accettazione e all’ascolto 
attivo. Nella nostra scuola, l’I.C. 
M. Nuccio, si sono moltiplicate 
esperienze significative di inno-
vazione metodologica e stru-
mentale. In modo particolare 
sono stati attivati giochi di 

cooperazione e di simulazione, 
che agevolano le competenze di 
confronto, ascolto, di dialogo e 
interazione colloquiale con le 
reciproche peculiarità identita-
rie, in quanto in ogni attività 
scolastica si sperimenta una 
trasmissione culturale. Per av-

valorare quanto sopra riportato 
e ribadire il valore della solida-
rietà e integrazione  i ragazzi 
dell'istituto comprensivo Mario 
Nuccio hanno creato una canzo-
ne sulla fratellanza. 

Essa è nata da un'idea della 
classe 2B con lo scopo di far 
capire che siamo tutti uguali 
anche nella diversità. Siamo 
tutti quanti identici nelle nostre 
libertà, nei nostri pensieri, nelle 
nostre idee, in tutto. 

La canzone è 
divisa in 4 stro-
fe che rappre-
sentano  i quat-
tro pilastri 
della vita: l'a-
ria, l'acqua, la 
luce e la terra. 
Le strofe  si 
alternano con 
un ritornello 
che fa:“ Prendi 
palla che sei 
nero tira a lui 
che è quello 
giallo passa lì 
che c'è il bianco 
tira a me che 
sono il rosso”. 

In un girotondo 
immaginario che 
unisce tutto il 
mondo, tante 

mani di colori diversi si uniscono 
per sostenersi a vicenda e tante 
voci diventano una per crescere 
in modo di pace, serenità e u-
guaglianza.. 

V.PIZZO   
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In occasione delle festività natalizie la 
città di Marsala ha dato ai ragazzi un op-
portunità diversa di divertimento impensa-
bile per la nostra cittadina prima: si tratta 
della realizzazione del Palaghiaccio.   

Il palaghiaccio, una struttura di oltre 
700mq che racchiudeva una pista di ghiac-
cio naturale, la più grande della Sicilia Occi-

dentale,  è stato allestito in Viale Olimpia a 
Marsala,  nello spiazzale antistante il Palaz-
zetto dello Sport. 

 L'iniziativa è nata  dalla volontà di Peppe 
Sturiano, presidente dell'associazione "La 
Scintilla" con il supporto di CONAD Sicilia 
insieme ad altri importanti sponsor, e con il 
patrocinio del Comune di Marsala, per  por-
tare in città un'attrattiva mai vista prima 
allo scopo di rendere Marsala epicentro 
natalizio del versante ovest della nostra 
isola. 

Dal primo Dicembre all'8 Gennaio è stato  
possibile destreggiarsi sui pattini per i più 
esperti e scoprire questa pratica sportiva. 
Anche i principianti hanno potuto pattinare 
grazie  all'equipaggiamento che era disponi-
bile presso la struttura . Al suo interno 
essa era dotata anche di un'area accoglien-
za dove I giovani potevano trascorrere ore 

di allegria sorseggiando una coccolata calda 
ed assistere alle esibizioni in pista.  

UN'INIZIATIVA DAVVERO INTERES-
SANTE CHE HA AVUTO MOLTO SUCCES-
SO.  

Silvia Rallo 

 

po di visitare una città dalle 
mille attrazioni turistiche .  

Nel villaggio facevano bellavi-
sta il trono e il lettone di 
Babbo Natale, l'Ufficio Po-
stale con gli aiutanti Elfi, 
l'animazione dei personaggi 

Disney, nonché il Mercato di Natale con i 
prodotti degli artigiani locali in una location 
incantata. Letture creative e animate, in-

Santa Claus ha scelto la sua 
più bella dimora siciliana nella 
Marsala dei coloratissimi 
tramonti sulle saline,del buon 
vino e di Porta Garibaldi.  

E' stato realizzato il Santa 
Claus Village Marsala,uno 
spazio creato ad hoc affinché grandi e pic-
cini potevano sperimentare e vivere la vera 
magia del Natale, approfittando al contem-

contri di gioco ed educativi per i piccoli; 
degustazioni di prodotti tipici marsalesi, 
esibizioni di artisti di strada, Concerti di 
Natale, appuntamenti sportivi e ricreativi 
per tutti: sono state alcune delle attività e 
degli eventi realizzati. Un'iniziativa che 
avuto notevole successo e forte attrazione 
di pubblico. Davvero una bella opportunità 
per la città di Marsala e per le sue poten-
zialità tuiristiche e organizzative.  

Clara Bonventre 
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sto momento di pace e serenità. Sono state 
suonate e cantate molte canzoni tra cui 
"Happy Christmas": l'esecuzione di 
quest'ultima ha coinvolto tutto il pubblico  
presente  che si teneva per mano e parteci-
pava con trasporto emotivo; è stato un mo-
mento di commozione per tutti. Alla fine del 
concerto la nostra Dirigente ha ringraziato 
tutti noi e ha invitato il figlio di Roberto a 
ricordare insieme a lei l'operato del padre e 
il suo impegno nel sociale. Per questo motivo 
la famiglia Guarrasi ha donato una borsa di 
studio  ad un nostro alunno per favorire e 

realizzare il suo percorso di vita. Un evento 
davvero meraviglioso e fortemente motivan-
te alla solidarietà e all'amore per la vita. 

A.Perrone e M.Zizzo 

Il 21 Dicembre 2016 alle ore 17:00, all' 
Auditorium Santa Cecilia, i ragazzi dell' 
orchestra e del coro del nostro Istituto si 
sono esibiti per il Concerto di Natale. 
Quest'anno questo concerto è stato dedica-
to alla famiglia Guarrasi che nel ricordo di 
Roberto ha voluto condividere con noi que-

IL PALAGHIACCIO  NELLA NOSTRA CITTA’    

CONCERTO DI NATALE 

SANTA CLAUS A MARSALA 



Il 15 dicembre 2016 le classi terze dell'i-
stituto comprensivo Mario Nuccio Marsala 
si sono recate a Cinisi in visita alla casa 
memoria Felicia Impastato ,per ripercorre-
re la storia del figlio Peppino   e ricordare il  
suo impegno contro la mafia. 
La visita prevista dal progetto legalità rea-
lizzato dalla scuola è stata preceduta dalla 
visione del film "I Cento passi" e da un e-

xursus sulla vita di Peppino 
Impastato. 
Vedere da vicino i luoghi dove 
lui è vissuto, la sua casa che lo 
ricorda con immagini e testi-
monianze delle sue azioni è 
stato davvero toccante ed 
emozionante. 
Abbiamo capito a cosa fa rife-

rimento il film, 
contando i passi 
che separano la 
sua casa da quella del boss 
Tano Badalamenti, camminan-
do su un percorso fatto di 
mattonelle di ceramica che 
riportano frasi famose di 
uomini che hanno combattuto 
la mafia e di altri personaggi 
importanti del mondo della 
cultura. 
Inoltre ci siamo resi conto di 

quanto importante è stato l'impegno della 
madre che con grande tenacia ha continua-
to l'azione del figlio non solo per trovare i 
colpevoli della sua morte ma anche denun-
ciare i crimini e le azioni illegali di " cosa 
nostra" dimostrando di non avere paura e 
bisogna sapere, perché la prima arma per 
combattere questi fenomeni criminali è la 
conoscenza  

Valerio Pizzo 

sario capo Giuseppe Pullara e con il sovrin-
tendente della Polizia Postale Daniele Ciprì.  

Gli studenti sono stati intrattenuti inoltre 
sulla tematica dei social network, i vantaggi 
e gli svantaggi che da essi possono derivar-
ne.  

Interessante il dibattito e il dialogo che ne 
è scaturito con gli alunni.   

A. Perrone   M. Zizzo 

 

Il 23 Febbraio all’Istituto Comprensivo 
“Mario Nuccio” si è svolto il secondo incon-
tro sulla legalità  insieme ai  rap-
presentanti della Questura di 
Trapani.  

Ad aprire un dialogo con i ragazzi 
sul tema " Viaggio attraverso le 
parole mafia, omertà e legalità” 
realizzato dalle docenti Cutrì e 
Cicolo  sono stati il Commissario 
capo Ilaria Pedone ed il commis-

L'incontro con i carabinieri di Marsala è 
stato incentrato sul contrasto allo spaccio e 
all'uso degli stupefacenti. Molte domande 
poste agli studenti a altrettante risposte 
puntuali date dai rappresentanti dell'Arma.  

Il tenente dei carabinieri ha voluto sottoli-
neare il valore della vita e che i giovani non 
devono sprecarla seguendo mode sbagliate e 
che non si deve fare niente "tanto per pro-
vare", perché drogarsi non è un gioco.  

M. Zizzo 

Giovedì 09 Febbraio si è svolto un incontro 
tra alunni e docenti delle classi terze della 
scuola media dell'Istituto Comprensivo 
"Mario Nuccio", con l'Arma dei carabinieri, 
nell'ambito di un progetto sulla legalità 
curato dalle insegnanti Simonetta Cutrì e 
Nancy Cicolo. Il progetto articolato in più 
fasi ha avuto come finalità quella di far 
assumere agli studenti la consapevolezza 
dell'importanza del rispetto delle regole e 
del sacrificio compito da molti uomini per 
contrastare la criminalità organizzata. 
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VISITA ALLA CASA MEMORIA FELICIA IMPASTATO 

LA LEGALITA’ A SCUOLA: LA QUESTURA DI TRAPANI    

I CARABINIERI DI MARSALA 



Giovedì 2 febbraio alle ore 
10:00, alcuni studenti delle 
terze dell'I.C. MARIO 
NUCCIO si sono recati  
presso il Complesso Monu-
mentale San Pietro di 
Marsala per incontrare la 
scrittrice Dacia Maraini.  

L'incontro organizzato 
dalla libreria Mondadori 
con la collaborazione del 
Liceo Classico Giovanni 
XXIII , l'Agenzia Commu-
nico e il patrocinio del 
Comune di Marsala,. è 
stato realizzato sia per la 
promozione del nuovo ro-
manzo della scrittrice  "La bambina e il 
sognatore" sia per avvicinare i giovani al 

mondo della lettura ascol-
tando la testimonianza di 
chi svolge questo lavoro  e 
che nel caso specifico ha 
un'esperienza notevole e 
un grande bagaglio cultu-
rale e di vita. 

All'incontro gli studenti 
hanno posto molte doman-
de riguardanti il suo ulti-
mo libro ma anche sulla 
vita in generale. 

La scrittrice si è mostrato 
molta disponibile al dialogo 
e al confronto; ha apprez-
zato molto le domande a 
cui ha risposto con chia-

rezza e semplicità dando  consigli e suggeri-

menti  per affrontare lo studio e la vita. 

Gli studenti sono stati davvero affascinati 
dalla scrittrice e dal suo carisma ed è stato 
piacevole e molto interessante ascoltarla. 
Un'esperienza da ripetere.                                                                                                   

A. PERRONE 
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se, affinché simili eventi non possano mai 
più accadere".  

La Giornata della Memoria non serve  solo a 
commemorare quei milioni di persone uccise 
crudelmente e senza nessuna pietà ma an-
che per ricordare che ogni giorno esistono 
tante piccole discriminazioni verso chi ci 
sembra diverso da noi.  

A scuola in occasione di questa ricorrenza si 

organizzano varie attività: come la visione 
di film e documentari o la lettura  di brani e 
poesie testimonianza della tragedia 
dell'0locausto. 

In questo modo noi studenti ci rendiamo 
conto dell'atrocità dello sterminio di un 
popolo in nome dell'assurda presunzione di 
superiorità della razza ariana. 

A. Marino e R Gao 

Il 27 gennaio, ricordiamo le vittime dell'O-
locausto. 

In questo giorno i soldati russi  liberarono i 
sopravvissuti  del campo di concentrante-
mento Auschwitz, un giorno di liberazione e 
di pace per gli ebrei ma anche per tutto il 
mondo. Questo avvenimento rappresenta  la 
fine della "Shoah". In tutta Italia vengono 
organizzati cerimonie, iniziative e incontri 
in modo particolare nelle scuole. 

Il campo di concentra-
mento di Auschwitz 
viene soprannominato 
"l'officina dei morti" 
perchè utilizzavano 
mezzi industriali. 

  

Lo scopo della giornata 
della memoria è pro-
p r i o  q u e l l o  d i 
"conservare   la memo-
ria di un tragico ed 
oscuro periodo della 
storia nel nostro Pae-

 

Incontriamo Dacia Maraini 

Il giorno della memoria 



All' inizio del 2017 il centro 
Italia è stata interessata 
da un’ondata di mal tempo 
che ha provocato alluvioni, 
grandi nevicate e valanghe. 
Il 18 gennaio 2017 in Abruz-
zo delle forti scosse sismi-
che,fanno si che una valanga 
di neve e detriti di grandi 
proporzioni si distacchi da 
una cima del monte Siella  e 
parte del massiccio del  
Gran Sasso sino a travolge-
re l’ hotel "Rigopiano" sul versante 
pescarese del Gran Sasso.  
 
In albergo c'erano 28 ospiti,  di cui 
4 bambini, e 12 membri del perso-
nale. La valanga di dimensioni im-

portanti è venuta giù in un tratto 
boschivo e per questo particolar-
mente violenta, investendo auto, 
bestiame e parte dell'albergo. Pur-

troppo il bilancio finale risulta di 
29 vittime e 11 superstiti.  

F. Aloisi 

Anno 0, numero 2 

Titolo brano interno 

Titolo brano interno 

 

Pagina 5 

La tragedia di Rigopiano 

L’Italia centrale trema 
Quest’anno alcune regioni dell' Italia cen-
trale, come il Lazio, le Marche, l'Umbria e 
l'Abruzzo sono state colpite e devastate 
da un forte terremoto che oltre a procura-
re danni alle case e al nostro patrimonio 
artistico, come quello alla chiesa di S. Be-
nedetto a Norcia, ha anche provocato deci-
ne di morti e feriti. La prima, delle tantis-
sime scosse, ha avuto come epicentro Ac-
cumoli, una cittadina in provincia di Rieti  
Innumerevoli le scosse di assestamento 
avvertite dai comuni di Amatrice, Arquata  
DelTronto e Norcia Immediato l'intervento 
della protezione civile che ha allestito, nei 
territori distrutti dal sisma, delle tendopoli 
utilizzate dagli sfollati.  Prima dell'inverno 
sono state piantate anche delle case  

aiuto concreto alle vittime.  
Tanto è stato fatto e tanto c'è ancora da 
fare per riportare a queste popolazioni alla 
normalità. 

F. Scalia 

 

prefabbricate. Centinaia sono state le 
iniziative di aiuto dal nord al sud del Pae-
se. Gli italiani non sono rimasti a guardare. 
In poche ore e' stata attivata, anche gra-
zie ai social network, una rete capillare 
fatta di iniziative destinate a fornire un 



Il giorno 21 Marzo 2017 noi alunni della 
scuola media Mario Nuccio abbiamo parteci-
pato all' incontro con l'autore Claudio El-
liott presso i locali del nostro istituto. É 
stato un incontro molto interessante in 

quanto ha permesso, grazie alle sue parole, 
di riflettere molto sull'importanza di legge-
re. La lettura infatti è uno dei tanti argo-
menti che non passano mai di moda, e sem-
pre attuale. "Leggere è il cibo della mente" 
questa frase si sente molto spesso e rac-
chiude all'interno moltissimi significati. La 
certezza è che leggere fa bene a noi stessi 
in svariati modi, per esempio aiuta lo svilup-
po e il perfezionamento del linguaggio, una 
persona che legge migliora il proprio modo 
di parlare infatti il discorso è più fluido. 
Oltre che relazionarsi in modo migliore con 
le persone che le stanno attorno perfeziona 
il suo modo di scrivere migliorando l'orto-
grafia e arricchendo il suo vocabolario per-
sonale. Noi giovani spesso però preferiamo 
ad un buon libro uno smarthphone o un 
tablet, ma quante volte questi sono inutiliz-
zabili per mancanza di connessione o perché 
scarichi? 

Un libro invece non ci abbandona mai. Leg-

gere permette an-
che di sfogarsi co-
municando i propri 
pensieri e ideali. La 
lettura può risve-
gliare interessi su 

un determi-
nato argo-
mento facen-
doci quindi 
appassionare, 
sviluppando lo 
spirito criti-
co e facendo 
suscitare 
dentro di noi 
domande. È 
una porta 
aperta che ci 
può portare 
in tutti posti 
che vogliamo. 
I libri sono 

molto importanti perché è grazie a loro che 
le informazioni soprattutto le più antiche si 
sono conservate arrivando fino a noi facen-
doci sapere chi siamo, da dove  deriviamo e 
la nostra storia. Leggere stimola la fantasia 
perché ci porta a fantasticare dentro di noi 
come possano essere i personaggi, i luoghi e 
gli avvenimenti contenuti nel libro. Compu-
ter, tv, videogiochi, tutto questo è parte 
integrante della nostra vita. Spesso scandi-
scono lo scorrere della nostra giornata: 
hanno un ruolo sempre più importante in ciò 
che facciamo. Un libro però resta sempre 
un libro, unico ed insostituibile.  

Desireè Patti  
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Dei buoni motivi per ...LEGGERE 



Magonza (Germania) 1465 
 
(Sono arrivato a Magonza per 

intervistare Jhoannes Gutenberg 

l'inventore della stampa ormai in 

pensione... Ancora non riesco a 

trovarlo! Sono al mercato spe-

rando d'incontrarlo  perché so 

che egli ci va ogni giorno, me l’ha 

detto il calzolaio del posto che 

dice di conoscerlo molto bene 

perché è il suo fornitore di scar-

pe. Riesco a vederlo finalmente e 

gli corro incontro). 

IO: Salve signor Gutenberg volevo 
intervistarla sull'invenzione della 
stampa le va? 
Gutenberg: Si mi farebbe piacere 
ma, ragazzo non senti freddo? 
 
IO: Si un po’ sa, da dove vengo io 
fa caldo per questo sono in mani-
che corte.  
 
Gutenberg: Tieni prendi il mio man-
tello e riscaldati, andiamo nella mia 
casa così mentre mi fai le domande 
ci beviamo una calda bevanda a ba-
se di erbe. 
 
(Arrivati a casa sua come detto 

prepara la bevanda, accende il 

camino e ci sediamo sulle poltro-

ne. In verità quella bevanda l'ho 

bevuta di forza e per non fare 

una brutta figura non l’ho sputa-

ta) 

 

Gutenberg: Allora ragazzo vuoi 
cominciare? 
 
IO: Va bene, volevo chiederle da 
dove gli è venuta l'idea di stampa-
re dei libri e soprattutto la Bibbia? 
Da dove gli è venuta l'idea di una 
macchina stampante? 

 

Gutenberg: Io già facevo l'orafo e 
attraverso le incisioni sui gioielli 

pensai di mettere su 
una tipografia. a L’ 
anno scorso feci una 
società insieme all'o-
rafo Johann Fust per 
produrre un libro 
stampato con questa 
nuova tecnica... 
 

IO: cioè? 
 

Gutenberg: Incidere 
lettere su pezzi di 
legno...  A dir la veri-
tà l'idea di stampare 
la Bibbia è stata di  Johann  ma io 
l'ho presa bene perché essa in que-
sti tempi é molto letta quindi pen-
sai che le copie stampate sarebbe-
ro andate “a ruba''. 
 

IO: “a ruba”  ma sbaglio o è una 
parola del futuro? Comunque dove 
ha trovato i soldi per poter realiz-
zare c quello che pensavate di fa-
re? 
 

Gutenberg: Johann mi prestò 1600 
fiorini olandesi in due rate da 
800,con quel denaro assunsi una 
ventina di operai (compositori, la-
voranti al torchio, correttori e 
fonditori di caratteri) e acquistai i 
materiali per la stampa. Così abbia-
mo creato 290 tipi di caratteri. 
 
IO:E poi che è successo? 
 
Gutenberg: col mio collaboratore 
Peter Schoffer mi dedicai per tre 
anni al grande obiettivo… 
 
IO:  stampare la Bibbia 
 
Gutenberg:  Si, in 180 copie per la 
precisione. 
 
IO: Grazie signor Gutenberg, mi 
scusi ma ora devo andare il mio 

tempo è fini-
to. Il buco temporale 
si sta chiudendo. 
 
Gutenberg: Buco tem-
porale? 
 
IO: Non ci faccia ca-
so, vengo dal futuro 
signore leggerò il re-
sto della sua storia 
sul libro. 
 
Gutenberg: Non ho 
capito bene comunque 

ciao ragazzo vieni ti accompagno 
alla porta. 
 
( Fui inghiottito da un vortice nero. 
Arrivato a casa mi andai a corica-
re. Ero stanchissimo! Il giorno do-
po andai a scuola e raccontai tutto 
alla prof. Temperanza. Spero mi 
alzi il voto in Storia). 

A: Licari 

 

 

GUTENBERG BIBBIA STAMPATA NEL 

1455  
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Johannes Gutenberg  

Intervista “impossibile” a Gutenberg 



Pagina 8 vol@.it 

 

Didascalia dell'immagine o 

della fotografia 

sulla storia della Sicilia e sulla natura carat-
teriale di noi siciliani.  

I brani “Spiagge” e “Faccia di viddrano” 

sono stati un omaggio alle nostre bellissime 
spiagge e alle nostre verdi campagne.  

Il brano dal titolo “lettere” ci ha permesso 
di riflettere molto su un particolare che 

rende unici gli abitanti dell’isola ecioè quella 
straordinaria capacità che abbiamo di esse-
re ospitali, che difficilmente si trova iden-
tica in altre aree di Italia. E’ vero siamo un 

popolo accogliente anche se molti di noi, 
soprattutto noi giovani, siamo costretti a 

partire abbandonando la nostra terra per 
andare in cerca di lavoro, per costruirci un 
futuro migliore. Però, anche se andiamo via 
da qui, è sempre presente, nel nostro cuore, 
la nostalgia della nostra Terra. I brani “La 
se passer”, “U ventu” e “Lu cori di la genti” 
hanno toccato alcuni aspetti del nostro 

carattere e cioè il nostro saper rassegnarci 
agli eventi con molta facilità e nello stesso 
tempo la nostra grande forza d’animo e 
infine il nostro grande cuore, la nostra ge-
nerosità che è unica, così come unici siamo 
tutti noi SICILIANI.  

D. Martinico F. Aloisi 

La nostra scuola il 04/04/2017 ci ha per-
messo di partecipare ad uno spettacolo 
musicale presso il cinema Golden.  

Tema dello spettacolo era “la Sicilia” con 
canzoni e testi dialettali. Il concerto è sta-
to eseguito da  Michele Pantaleo e la sua 
Band.  

 La Band, unita per il presente scopo, è com-
posta da Michele Pantaleo (voce e chitarra), 
Giuliana Pantaleo (voce solista/voce corale), 
Giacomo Bertuglia (basso elettrico/voce 
corale), Felice Cavazza (percussioni), Fabio 
Gandolfo (tastiere)  

Lo spettacolo è stato un inno alla Sicilia e 
ha toccato alcuni aspetti  della nostra ter-
ra, della nostra cultura e della personalità 
dei siciliani. Oltre a divertirci lo spettacolo 
è stato molto  bello in quanto le parole dei 

testi ci hanno permesso di riflettere molto 

LU CORI DI LA GENTI SICILIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti insieme dopo il concerto alla fontana 
del vino 
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Da una scatola di cartone i no-
stri compagni delle classi pri-
me dell’I.C. Mario Nuccio han-
no creato dei  castelli. Ispi-
randosi alle pagine studiate 
dei libri di storia e osservando 
le immagini, messe a loro di-
sposizione dai docenti, hanno 
costruito dei castelli del me-
dioevo. Un modo diverso di fa-
re lezione lasciando un po’ da 
parte i libri, liberando la fan-
tasia e socializzando si è alle-
stita una mostra con materiali 
da riciclo. Ecco alcuni capola-
vori.                 G. Roccaforte 

CASTELLI IN ARIA 



Eccoci qua a discutere e a commentare 
questo anno scolastico ormai giunto quasi al 
termine. Fra poche settimane le aule della 
nostra scuola resteranno vuote. Sono stati 
mesi pieni sin dal primo giorno di lezione, 
che sono stati affrontati da noi alunni in 
diversi modi; c’è chi si è impegnato molto, 
c’è chi ha dato il massimo, chi è stato mene-

freghista, chi tra ansia e insicurez-
za si è impegnato. Quest’anno sco-
lastico per molti è stato un anno 
importante: l’ultimo anno della  
scuola media. Noi di terza media 
stiamo vivendo questi ultimi mesi di 
scuola con una certa ansia perché 
c’è chi teme la bocciatura e c’è chi 
ha paura degli esami da affrontare. 
Spesso pensiamo che lasceremo i 

nostri compagni per inoltrarci in una nuova 
grande avventura, la scuola superiore! Ma-
gari con qualcuno di loro ci ritroveremo alle 
superiori, ma con gli altri il nostro cammino 
scolastico finirà qua, anche se di sicuro 
resteremo amici. Con questo vogliamo dire 
grazie alla scuola, grazie alla nostra preside 
Mariella Parrinello che per noi è stata sem-

pre un punto di riferimento, ai compagni e 
soprattutto agli insegnanti, che sono stati 
tanti e diversi in questi tre anni di scuola 
media. Grazie per tutto quello che ci hanno 
insegnato, grazie per qualche volta che ci 
hanno sgridato, perché così siamo cresciuti 
e maturati. Speriamo che la nostra espe-
rienza scolastica continui così, e che andan-
do alle scuole superiori, troveremo dei com-
pagni e degli insegnanti come questi che 
lasceremo. 

S. Rallo G. Barbera   
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popolo delle Eolie, affluito in massa 
a manifestare la propria solidarie-

tà ai cugini filicudari, e dopo un 
massiccio quanto sconclusionato 
intervento dello Stato per sedare 

la rivolta, fù incredibilmente esilia-
to nell'isola più grande, Lipari.  Ci 
volle un mese, dal 24 maggio al 24 
giugno, prima che la normalità po-
tesse essere ristabilita e i boss 
trasferiti all'Asinara.  
 La vicenda è stata rappresentata 
dalla racconta storie Donatella La 
Macchia in modo semplice, con po-
chi materiali ma con un grande tra-
sporto emotivo e il coinvolgimento 
degli alunni che hanno preso parte 
attiva alle scene. 
E' stata davvero una bellissima 

giornata. Un'e-
sperienza inte-
ressante e molto 
affascinante sia 
per la modalità di 
rappresentazione 
che per la storia 
narrata. 
 

A Perrone 
 

Nell'ambito della legalità, giorno 
27 gennaio, presso il nostro istitu-
to comprensivo Mario Nuccio, Do-
natella La Macchia ha presentato 
una rappresentazione teatrale sulla 
rivolta di Filicudi. 
Quarant'anni fa, nella sperduta 
isola di Filicudi, arcipelago delle 
Eolie, per la prima volta un gruppo 
di cittadini eoliani - e siciliani - si 
ribellarono alla mafia. Si era ben 
lontani, allora, dalla presa di co-
scienza e dalla reazione civile che 
seguì alla terribile guerra di mafia 
degli Anni Ot-
tanta e Novan-
ta. L'arrivo di 
quindici dei più 
famosi boss 
dell'epoca - 
tra cui spicca-
vano Gaetano 
Badalament i , 
bastò, a sor-
presa, a solle-
vare l'intero 
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L’ansia di fine anno scolastico 

La rivolta di Filicudi 



L’angolo delle risate 

Corsi di latino 
e di legalità, corsi di lingua, corsi di piano-
forte e violino, corsi di matematica. Quan-
ti progetti nel nostro istituto. E poi c’è un 
corso quello sul coding. Una parola strana 
che ci ha incuriosito e che ci era scono-
sciuta così siamo andati ad intervistare gli 
alunni della nostra scuola che fanno parte 
di questo progetto per saperne di più. 
D - Ma cosa studiate in questo progetto? 
R- Il codice informatico, la programmazio-
ne.  
D -Ma non è roba da ingegneri informatici? 
R - No, non è (solo) roba da ingegneri. E’ 
una materia sempre più necessaria per chi 
è nato in questo millennio, al pari 
dell’inglese. Così come ci ha spiegato la no-
stra Proff «Imparare a programmare non 
serve solo a creare futuri programmatori, 
di cui pure c’è bisogno» «Il salto di qualità 
si fa quando si inizia a pensare che il coding 
debba diventare materia di studio». E lo stà 
diventando un po’ in tutto il mondo. Barack 
Obama pochi mesi fa 
aveva esortato gli studen-
ti americani: «Non com-
prate un nuovo videogioco, 
fatene uno. Non scaricate 
l’ultima app, disegnatela». 
In Italia, tra le linee gui-
da del progetto del go-
verno sulla «Buona Scuo-
la» è citata anche 
l’«educazione al pensiero 
computazionale e al co-
ding nella scuola italiana».  
D -Ma che vuol dire pen-

siero computazionale? 
R - Pensiero computazionale significa pen-
sare in maniera algoritmica ovvero trovare 
una soluzione e svilupparla. Il coding, ovvero 
programmazione informatica, è questo il 
significato della parola inglese  coding,  dà a 
noi ragazzi una forma mentis che ci permet-

te di affronta-
re problemi 
complessi. U-
sando il  coding 
diventiamo sog-
getti attivi 
della tecnologia. 
I risultati sono 
immediati. In 
poco più di 
un’ora si può 
creare un picco-
lo videogioco 
funzionante. 
D -Per fare 

tutto ciò servono strumenti adatti? 
R - Inizialmente abbiamo imparato su una 
piattaforma code.org adesso invece, dopo 
che abbiamo imparato bene, utilizziamo  
Scratch: un «tool» di programmazione visu-
ale  che ci ha permesso di creare giochi che 
piacciono a noi, storie animate, scritture 
animate e tanto altro ancora. Cioè ci ha 
permesso di creare programmare storie 
interattive, videogiochi e altre animazioni 
da condividere con gli altri membri della 
comunità utilizzando i blocchi e senza scri-
vere alcuna riga di codice.  
D- Ma è divertente allora? 
R – Inizialmente sembrava difficile ma nel 
giro di poche lezioni abbiamo imparato e vi 
assicuro che è molto  divertente. 
Siamo molto soddisfatti sapere che anche 
nostra scuola è al passo con i tempi e che ci 
dà la possibilità di imparare tanto. 

C. Bonventre       A. Marino 
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Le gite scolastiche sono elet-
trizzanti ma la gita di terza me-
dia è stata divertentissima. In 
data 11 maggio 2017 noi  alunni 
delle classi terze del nostro 
istituto abbiamo partecipato al 
viaggio di istruzione tenutosi a 
Catania, Aci Trezza ed Etna-
land. Appena partiti in autobus 
il divertimento è iniziato subito: 
abbiamo cominciato a ridere, a 
scherzare e a cantare tutti in-
sieme; Nel pomeriggio, con 
l’aiuto di una guida turistica ab-

biamo visitato e osservato le  
bellezze della città di Cata-
nia. Finita la visita guidata, 
dopo un breve percorso in 
autobus, siamo arrivati in al-
bergo. Che gioia avere le 
chiavi della camera dell’ al-
bergo e pensare di dover 
con-

dividere 
la stan-
za con i 
nostri 
compa-
gni! Il 
giorno 
succes-
sivo ab-
biamo 
visitato 
sempre insieme alla nostra gui-
da la città di Aci Trezza e nel 
pomeriggio la Casa delle Farfal-

le nel parco del 

Monteserra e il museo dell’Etna. 
.Abbiamo scattato delle foto 
meravigliose , ci siamo divertiti 
e allo stesso tempo abbiamo os-
servato e imparato delle cose 
interessantissime. E’ importante 
che un viaggio d’istruzione sia un 
momento d’apprendimento ma è 

anche vero che deve essere an-
che un momento di svago di so-
cializzazione e perché no anche 
di divertimento  ed infatti il 

giorno successivo 
eccoci, finalmen-
te,al parco diver-
timenti Etnaland. 
Qui la giornata è 
volata tra giochi, 
risate e alla fine, 
purtroppo, il ri-
torno verso casa.   
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L’angolo dei giochi 



 

 

 

La redazione augura a tutti (allieve, 

allievi, docenti, personale non inse-
gnante) una bellissima estate e delle 

ottime vacanze!!! 

Alle allieve e agli allievi di terza me-

dia, che lasciano la nostra scuola per 
iniziare nuove sfide, un augurio spe-

ciale per il loro futuro!!! 

 

 

La redazione 

augura 
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I.C. M. Nuccio 
VIA SALEMI 18   
 MARSALA(TP) 

      Vieni a 
trovar

ci sul 

nostro
 blog 

http:/
/marionu

ccio.w
ixsite.

com/vola 
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