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Social Network: un mondo virtuale

O

Il linguaggio dei giovani si evolve

C

ggi, i Social Network 
costituiscono la rete 
di comunicazione più 

estesa del mondo. Le persone 
che fanno parte di questa realtà 
virtuale, ne diventano dipenden-
ti non riuscendo più a distinguere 
la vita reale dalla finzione. Alcu-
ni di questi individui (per lo più 
adolescenti) tendono ad isolarsi 
dal resto della gente per imme-
desimarsi nel personaggio che 
si finge di essere su un social 
network. Le persone vengono 
spinte a tirar fuori un’identità che 
non hanno o che vorrebbero ave-
re. Grazie all’anonimato molte 
persone utilizzano una sorta di 
maschera per nascondere il pro-
prio vero “io”, per apparire chi 
non si è, in molti casi  per paura 
di esprimere se stessi e per paura 
del giudizio altrui. Da qua nasce 
anche il cyber-bullismo ovvero 
un meccanismo per cui il bullo 
perseguita la vittima sfruttando 
la sua timidezza. Il cyber-bul-
lo è colui che attacca un coeta-
neo sminuendo la sua autosti-
ma con insulti o frasi offensive, 
provocando nella persona da lui 
attaccata e discriminata un’ iso-
lamento dal resto del mondo, in 
quanto la vittima crede che tut-
ti sono contro di lui e si ritrova 

da solo ad affrontare i suoi pro-
blemi. Ciò può essere veramente 
difficile per una persona indifesa 
o timida, che si sente minaccia-
ta e insultata a tal punto da arri-
vare ad atti di autolesionismo o 
addirittura al suicidio.  Questi siti 
web permettono di comunicare 
attraverso un qualsiasi strumento 
elettronico con facilità e como-
dità. I social network spingono i 
giovani adolescenti in un mondo 
in cui tutto è finzione e l’orgo-
glio e la dignità vengono censu-
rati. Ciononostante l’iscrizioni ai 
social network sono in continua 
crescita, segno di come le perso-
ne siano sempre più attratte da 
questo mondo fittizio; il fascino 
della trasgressione e della vo-
glia di conoscere sempre di più, 
distoglie l’attenzione dal mondo 
reale, creando un isolamento da 
chi lo considera una realtà. Chis-
sà se un giorno non ci ritrovere-
mo a non sapere più comunicare 
verbalmente, ma solo per mezzo 
dei computer: non ci accorge-
remo più di quello che succede 
attorno a noi, la nostra salute ne 
risentirebbe e tutti sarebbero per-
seguitati dal loro oblomovismo.

Martina Giacalone
Giada Giacalone

omunicare via SMS, 
per e-mail o chat è 
più popolare che mai. 

Ogni giorno in Italia si invia-
no svariati milioni di SMS. Nei 
messaggi di frequente non si dà 
importanza alle regole gram-
maticali, di punteggiatura o di 
ortografia. I giovani scrivono 
in questo modo per distinguersi 
dagli adulti e per segnalare l’ap-
partenenza a un gruppo. Uno 
studio rappresentativo condotto 
dall’Università per le Scienze 
applicate di Zurigo nel 2010 è 
emerso che i media digitali non 
influiscono sulla competenza di 
scrittura dei giovani. Ciò signi-
fica che la conoscenza dell’or-
tografia e la capacità di espres-
sione a scuola non risentono 
degli SMS, delle e-mail e delle 
chat utilizzati .nella vita priva-
ta. L’impoverimento della lin-
gua dei giovani denunciato da 
molti adulti non sarebbe in cor-
so, ci troveremmo piuttosto di 
fronte a un’evoluzione innova-
tiva e creativa della lingua. La 
modifica delle norme linguisti-
che potrebbe persino contribui-
re a formare l’identità dei gio-
vani. E se la denuncia diffusa 
del decadimento della lingua 
dovesse, nonostante tutto, esse-
re fondata, allora il linguaggio 
dei giovani non ne sarebbe la 
causa, bensì lo specchio dell’o-
dierna società dei media e del 
contesto sociale.

Nicola Cancemi 
Vincenzo Asaro

Ilenia Ferro

l Pon “A scuola di…
giornalismo: il giorna-
lino elettronico” è stato 

un progetto che ha avuto l’o-
biettivo di far conoscere agli 
studenti come si struttura un 
giornale e come si realizza. 
Sono stati offerti agli alunni-
gli strumenti atti a compren-
dere i prodotti giornalistici 
con cui vengono quotidiana-
mente a contatto sviluppan-
do lo spirito critico-interpre-
tativo nei confronti dei fatti 
che li circondano. Sono stati 
aiutati a realizzare il giorna-
le scolastico che state leg-
gendo. L’obiettivo finale è 
stato quello di avvicinare gli 
studenti al mondo dell’in-
formazione in generale ed in 
particolare al giornale consi-
derato come uno dei più im-
portanti “mass media”; spe-
rimentare l’organizzazione 
redazionale come divisione 
e condivisione di compiti 
nel rispetto dei ruoli assunti; 
stimolare un processo crea-
tivo; incentivare la scrittura 
ed altre forme di espressione 
come processo comunicati-
vo; riconoscere le caratteri-
stiche specifiche della pro-
duzione scritta riferite alle 
diverse forme di articolo di 
giornale; promuovere un’at-
tività di ricerca che parta da 
un patrimonio comune per 
diventare risorsa individua-
le. Inoltre è stato privilegia-
to il confronto nel gruppo 
di lavoro. Per tutta la durata 
del progetto è stata curata 
in classe la lettura diretta di 
uno o più quotidiani sia car-
tacei che online. 

I
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l femminicidio è un omi-
cidio che ha come vittima 
una donna e come kil-

ler  un uomo che di solito ha 
dei legami sentimentali con 
la vittima. Il termine “ fem-
minicidio” ha origini antiche, 
nonostante sia entrato nel no-
stro linguaggio comune solo 
di recente con l’aumentare  
dei casi, ma in passato  veni-
va usato solo per identificare l 
uccisione di una donna. 
Ci sono vari motivi per cui un  
uomo può uccidere una don-
na, tuttavia  all’origine di ogni 
femminicidio vi è una sovra-
struttura ideologica patriar-
cale che pone la donna come 
un essere inferiore rispetto 
all’uomo che  quindi deve es-
sere schiava dei suoi voleri. 
La donna così non risulta  più 
come un essere umano con dei 
diritti, ma un oggetto dell’uo-
mo, che deve appartenere solo 
a lui e se la donna prova a li-

berarsi da questa ideologia 
l’uomo è tenuto ad aggredirla  
e in casi estremi ad ucciderla. 
Spesso, prima di 
ogni femminici-
di vi sono degli 
abusi o dei mal-
trattamenti da 
parte dell’uomo 
che portano la 
donna a chiuder-
si in se stessa, ad 
accettare le vio-
lenze senza al-
cuna ribellione e soprattutto 
senza denunciare l’uomo che 
l’ha maltrattata. 
Nel mondo questo fenomeno 
è molto diffuso soprattutto nei 
paesi in via di sviluppo in cui 
la donna è priva di ogni dirit-
to e della sua libertà di essere 
umano, tutt’ altra situazione è 
presente nei paesi industrializ-
zati in cui la donna ha ottenu-
to i suoi diritti attraverso l’e-
mancipazione, in questi paesi 

il femminicidio è poco riscon-
trabile, ma purtroppo soprav-
vive ancora oggi. In Italia il 

fenomeno è in lento declinio 
dagli anni ’70 grazie a soprat-
tutto ad organizzazioni a so-
stegno delle donne che negli 
anni sono riuscite a dar co-
raggio alle donne in modo che 
denunciassero i loro aggresso-
ri e soprattutto ad una legge 
emanata nel 2013 che puniva 
pesantemente lo stalking e 
il femminicidio. Anche l’O-
NU ha cercato di condannare 
questo fenomeno con un trat-

Il Femminicidio: un fenomeno in crescita
tato chiamato “ Convenzione 
d’ Istanbul” e lo Stato che lo 
firmava doveva  preservare 

le donne nel suo 
paese con pesan-
ti condanne verso 
i perseguitori, ma 
solo in sette l’han-
no firmato , tra cui 
l’Italia, ciò signifi-
ca che ancora oggi 
il mondo è molto 
maschilista e non 
considera la donna 

uguale all’ uomo. Per colpi-
re il femminicidio l’impegno 
non deve partire solo dallo 
stato, ma anche dalla società 
civile e dall’ istituzioni pubbli-
che cercando si sensibilizzare 
la gente su questo argomen-
to; ma soprattutto anche ogni 
uomo dovrebbe capire che la 
donna è uguale a sé e quindi 
deve essere rispettata.

Giovanni Foggia

I

Donne uccise per gelosia. Donne uccise perché avevano lasciato. Donne uccise perchè ribelli. 
Donne uccise perché maltrattate per anni. Donne uccise perchè coraggiose. Donne uccise perché donne.
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Shoah: per ricordare
uest’anno, con l’aiu-
to della nostra pro-
fessoressa di lettere, 

Valeria Ingrasciotta, abbiamo 
realizzato molti lavori sulla 
giornata della memoria. Ab-
biamo visto dei film tra cui: 
“La vita è bella”,  e “Jona che 
visse nella balena” che parla-
no di  famiglie ebree perse-
guitate dai nazisti e portate 
nei campi di concentramento. 
Abbiamo visto dei documen-
tari in classe su questo tema 
tra cui  la testimonianza di 
Vera,  una donna  vissuta du-
rante il periodo delle  perse-
cuzioni e fuggita in Argenti-
na, che ha perso il nonno nei 
campi di sterminio. Collegan-
doci al sito del Corriere della 
sera abbiamo seguito on-line 
la sua storia che si conclude-
va il 27 Gennaio, giorno della 
memoria, al famoso Binario 
21, da dove era partito il non-
no per i campi di concentra-
mento. 
Vera ha voluto raccontare la 
propria storia e ripercorrere 
quel viaggio così doloroso 

per raccontare le sofferenze 
provate dai perseguitati. Ab-
biamo studiato il percorso 

storico che ha portato dalla 
persecuzione, alla separa-
zione nei ghetti fino alla co-
struzione dei campi di con-
centramento e di sterminio di  
milioni di persone innocenti. 
La persecuzione inizia con il 
pregiudizio razziale nei con-
fronti di persone considerate 
inferiori rispetto alla razza 
“ariana”. Le discriminazio-
ni con il passare del tempo 
limitarono in misura sempre 
maggiore la libertà: furono 
creati dei campi di concen-

tramento dove non venivano 
perseguitati solo  ebrei, ma 
anche tutti coloro che erano 

considerati “diversi”: porta-
tori di handicap, omosessua-
li, sindacalisti, che venivano 
sfruttati per svolgere lavori 
molto pesanti in condizioni 
disumane fino alla morte. La 
crudeltà e la ferocia dei per-
secutori cresceva sempre di 
più: furono create le camere a 
gas e i i forni crematori, dove 
venivano uccisi i prigionieri 
in tempi rapidi secondo un 
piano organizzato. Abbiamo 
letto in classe anche dei brani 
antologici molto drammatici 

e commoventi su questo terri-
bile periodo. Abbiamo anche 
letto alcuni documenti scritti 

Q

L’Olocausto, in quanto genocidio degli ebrei, è identificato più correttamente con il termine Shoah.  
Esso consistette nello sterminio di un numero compreso tra i 5 e i 6 milioni di ebrei, di ogni sesso ed età

proprio dai deportati: pagine 
di diario e lettere molto si-
gnificative, che ci hanno fatto 
riflettere sulle condizioni ter-
ribili in cui vivevano anche i 
ragazzi della nostra età morti 
in quegli anni. In classe poi 
anche noi abbiamo provato a 
scrivere delle lettere immagi-
nando di vivere in quel tempo 
e abbiamo compreso il valore 
della solidarietà umana. 
Abbiamo realizzato dei lavori 
in classe: alcuni hanno fatto 
dei cartelloni con fotografie 
e documenti, altri dei lavo-
ri multimediali con musiche 
e immagini. Il 27 Gennaio 
1945, Russi e Americani li-
berarono i campi di concen-
tramento: per la repubblica 
italiana, questa data storica 
è ricordata come “giornata 
della memoria” per ricordare 
l’atrocità, la follia dell’uomo, 
affinchè non si ripeta  mai più. 

Iris Ingargiola
Simona Nuccio

Nella foto: Campo di sterminio in Germania

Progetti P.O.N. nella Grassa: una vera risorsa per la scuola

Nella scuola media Giu-
seppe Grassa, in que-
sto anno scolastico,  

sono stati attuati ben 10 Proget-
ti PON: 2 corsi di matematica, 
2 di scienze, 2 di informatica, 
uno di giornalismo, 2 corsi per 
la realizzazione di un musical 
e di un cortometraggio. Inoltre 
nella nostra scuola si sta realiz-
zando  un progetto regionale in  
rete che coinvolge le scuole di 

Mazara: III e IV circolo didatti-
co e gli istituti comprensivi: Pa-
olo Borsellino e Antonino Ca-
stiglione, denominato Carretto 
Siciliano sulla legalità. Raccon-
ta la storia della Sicilia, i popo-
li che l’hanno invasa ed il suo 
patrimonio culturale. Tra una 
scena e l’altra si è esibito un 
gruppo folcloristico, il proget-
to è stato socializzato ad aprile. 
Dall’anno scolastico 2010/2011 

gli alunni dei corsi G, I, C ed L 
hanno partecipato al progetto 
Comenius che ha visto coinvol-
ti altre nazioni europee e preci-
samente Germania e Ungheria. 
Tutto è nato dal corso d’espe-
ranto, con un’associazione che 
ha proposto di insegnare la lin-
gua nelle classi e realizzare un 
gemellaggio fra questi Stati 
con l’obiettivo di far conoscere 
agli alunni nuove lingue e nuo-

ve culture. Nel 2013 un gruppo 
di ungheresi e di tedeschi sono 
stati nostri ospiti. E infine nel 
mese di aprile di quest’anno in-
sieme agli ungheresi gli alunni 
della nostra scuola sono anda-
ti in Germania. Hanno vissuto 
una grande esperienza formati-
va basata sullo scambio e sul ri-
spetto reciproco.

Asaro Vincenzo
Cancemi  Nicola
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Gli studenti intervistano il Sindaco Nicola Cristaldi

l Satiro Danzante è stato 
trovato nella notte fra il 4 
e il 5 marzo 1998 dal pe-
schereccio mazarese “Ca-

pitan Ciccio” che lo riporta a 
galla, da 500 metri sotto il li-
vello del mare in cui era ada-
giato. Il 31 marzo 2003 il sa-
tiro danzante è stato esposto 
a Roma presso Palazzo Mon-
tecitorio, sede della Camera 
dei deputati, alla presenza del 
Presidente della Repubbli-
ca Carlo Azeglio Ciampi, del 
Presidente della Camera Pier 
Ferdinando Casini e del sin-
daco di Roma Walter Veltro-
ni. La mostra aperta fino al 2 
giugno, ha ottenuto un grande 
successo e un notevole risal-
to nazionale. Il 12 luglio 2003 
il Satiro Danzante è stato uf-
ficialmente riconsegnato alle 

autorità della città di Mazara 
del Vallo per essere esposto al 
pubblico presso il Museo del 
Satiro, allestito 
nell’ex chiesa 
di Sant’Egidio, 
in pieno centro 
storico. 
Nel 2005 il 
Satiro è sta-
to trasporta-
to in Giappo-
ne per essere 
esposto al Mu-
seo nazionale 
di Tokyo e con-
seguentemente all’Expo 2005 
di Aichi. Per il suo trasporto 
è stata appositamente realiz-
zata una struttura in fibra di 
carbonio realizzata, ad ope-
ra dell’Istituto Centrale per il 
Restauro. 

All’inizio del 2007 la statua 
è stata temporaneamente in 
esposizione presso il Museo  

Louvre di Parigi, nell’ambi-
to di una mostra dedicata alle 
opere di Prassitele. Che cos’e 
il satiro? Il Satiro danzan-
te è una statua bronzea, pro-
dotto originale dell’arte greca 
di epoca classica o ellenisti-

ca. La scultura rappresenta un 
Satiro, essere mitologico fa-
cente parte del corteo orgia-

stico del Dio greco 
Dioniso. L’opera, 
di dimensioni supe-
riori al vero, pari ad 
un modello in posi-
zione stante di circa 
2.5 metri di altezza, 
è attualmente ospi-
tata presso l’omo-
nimo museo di Ma-
zara del Vallo, nella 
Sicilia occidentale.
Esso rappresenta 

una delle attrazioni di Maza-
ra del Vallo, infatti, in que-
sti anni si sono registrati 
3,600.000 di visitatori.

Nicola  Cancemi
Vincenzo Asaro

Il Satiro Danzante: un’attrattiva internazionale
I

el corso del Pon “A 
scuola di…..giorna-
lismo: il giornalino 

elettronico” abbiamo inter-
vistato il sindaco Nicola Cri-
staldi.
Perché ha scelto di fare il 
Sindaco? È difficile il Suo 
compito? Quante ore al 
giorno lavora? 
Ho scelto di fare il sindaco 
perché dopo tanti anni di atti-
vità politica ho pensato di po-
ter mettere a disposizione la 
mia esperienza nei confronti 
della comunità che aveva 
particolarmente inciso sulla 
mia carriera politica. Non è 
facile svolgere il mio compito 

perché ci sono una miriade di 
leggi, una miriade di barriere 
che sono proprio un ostacolo 
all’esercizio di fare il sindaco. 
Siamo in Italia, il Paese che 
ha il maggior numero di leggi. 
Lavoro 24 ore su 24. 
Che consiglio darebbe ai gio-
vani disinteressati alla politi-
ca? 
Disinteressarsi della politica è 
un errore gigantesco perché se 
voi vi disinteressate della po-
litica sappiate che la politica 
comunque si interessa di voi. 
Per cui accettare senza reagire, 
o senza partecipare le scelte 
della politica è un errore.
Lei è un sindaco antimafia? 

Io credo di essere un sindaco 
certamente non amico della 
mafia. 
Sappiamo che ha scritto dei 
libri, quali sono le sue letture 
preferite? 
Amo la saggistica. 
In diverse occasioni ha af-
fermato di essere un grande 
amante dell’arte, qual è il 
suo artista preferito? 
Il mio artista preferito è Chan-
tal. 
Quali sono i suoi hobby? 
Mi piace molto il recupero del 
materiale che si butta per rida-
re vita a un oggetto che sem-
brava morto. Il mio secondo 
hobby rimane la motocicletta. 

Quale sogno non ha ancora 
realizzato? 
Il sogno di una città normale 
e di una società nella quale la 
cultura del rispetto prevalga 
su ogni altro tipo di atteggia-
mento.
Da 1 a 10 che voto darebbe 
a se stesso per il lavoro che 
svolge? 
A me stesso darei il massimo 
del voto per l’impegno. Fac-
cio il sindaco per passione.
E a noi che voto darebbe 
per l’intervista che le abbia-
mo fatto? 
10 e lode.

La redazione

Durante l’intervista La redazione insieme al Sindaco

N
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a scuola “Giuseppe 
Grassa” è molto all’a-
vanguardia. L’istituto 
scolastico ha messo a 

disposizione: computer, tablet 
e lavagne interattive multi-
mediali. Ogni classe ha una 
L.I.M. collegata a un compu-
ter, inoltre c’è una sala com-
puter che possiamo utilizzare 
per le attività didattiche. At-
traverso un progetto, chiama-

to “scuola 2.0”, agli alunni 
delle prime di quest’anno 
sono stati dati i tablet in co-
modato d’uso per tre anni. 
E’ la prima scuola di  Ma-
zara del Vallo ad avere a di-
sposizione tutto questo ma-
teriale tecnologico. I tablet 
facilitano molto lo studio e 
invogliano gli alunni a stu-
diare ancor di più perché 
così studiare diventa quasi 

un gioco,  ma 
per quanto ri-
guarda i libri non 
ci sono ancora 
tutte le versio-
ni digitali. L’u-
so delle L.I.M. 
è molto utile 
perché grazie al 
collegamento a 
internet si pos-
sono avere mol-

te informazioni velocemente. 
Abbiamo la possibilità di cre-
are dei documenti e salvarli, 
possiamo anche fare dei giochi 
interattivi oppure creare power 
point sul tema che ci interessa, 
possiamo utilizzarla per stu-
diare le lezioni.  
Questo progetto è sicuramen-
te molto utile sia per gli alunni 
sia per i professori. La scuola 

Una scuola ... digitale

L

si percepisce, ma saperla 
apprezzare è una virtù poi-
ché ormai non si attribuisce 
il giusto valore all’arte e lle 
testimonianze  della storia. I 
nostri compiti per preservare 
il centro storico sono dovero-
si, bisogna farli rimanere im-
mortali nel tempo, apprezzan-
doli e soprattutto cercando di 
non farli deteriorare, come 
avviene per molte chiese del-
la città; ciò nonostante alcuni 
edifici sono stati ristrutturati, 
come il teatro Garibaldi, ab-
bandonato per incuria e re-
staurato solo di recente, ed 
ora sede di molti spettacoli 
teatrali. 
Questo significa che un lento 
processo di rivalutazione dei 
monumenti antichi sta attuan-
dosi nella nostra città, dove 
dovrebbe maggiormente sen-
tirsi il senso civico da parte 
dei cittadini che dovrebbero 
sentirsi coinvolti nel recupe-
ro e nella valorizzazione  per 
una rinascita culturale della 
propria città. 
 

Gioia Giacalone
Giovanni Foggia

ormai risaputo che il 
nostro paese sta vi-
vendo una grave crisi 

su tutti i fronti, ma ciò di cui 
possiamo andare ancora fieri, 
è la nostra arte. Magnifica e 
immortale, come d’altronde 
lo è Mazara del Vallo, una 
piccola città della Sicilia oc-
cidentale che si affaccia sul 
mar Mediterraneo. Città d’ar-
te e tradizione, famosa per es-
sere la città delle 100 chiese. 
In questa città si può respirare 
arte soprattutto nel suo centro 
storico situato in piazza del-
la Repubblica, nell’impianto 
urbanistico della kasbah (un 
quartiere di origine islamica). 
Oltre alla floridità dell’arte 
c’è da sottolineare la grande 
religiosità che ha abbracciato 
il centro storico, in quanto è 
sede della Basilica Cattedra-
le, del Palazzo Vescovile e 
del Seminario, tutti costruiti 
in età normanna e barocca 
che nel corso del tempo han-
no avuti diversi innovazioni. 
Questi edifici religiosi danno 
al centro storico un fascino 
misterioso, che però non per-
de mai di vista le avanguardie 
tecnologiche. Questi edifici 

non hanno mai perso la loro 
storicità nello scorrere del 
tempo meravigliando nuove 
generazioni ed avvicinando 
la gente all’arte e alla cultu-
ra. Nel centro storico sembra 

quasi che si venga a contatto 
con la vecchia popolazione 
mazarese che ha fatto gli stes-
si nostri passi e che ha ammi-
rato e amato la nostra città. co 
nel passato. Ci sono tre modi 
di vedere il centro storico: 
il punto di vista intellettua-
le, che guarda la bellezza e 
ogni singolo tratto degli edi-
fici  magari traendo qualche 
buon spunto per una poesia 
ben fatta, poi c’è quello del 
turista che viene a Mazara e 

guarda tutto con entusiasmo e 
passione questi edifici e infine 
c’è quello della gente che vi 
abita da anni e non si mera-
viglia più, passando accanto a 
questi monumenti del nostro 

passato senza degnarli di uno 
sguardo, troppo impegnato 
e preso da altre faccende. Si 
parla tanto di “grande bel-
lezza”, ma nessuno riesce a 
comprenderla veramente, non  
penso che il nostro centro 
storico sia il migliore di tutti, 
ma di certo c’è da apprezzare 
il suo valore artistico incon-
taminato, l’ importanza che 
ha avuto nella vita  culturale 
mazarese. 
La bellezza è qualcosa che 

Centro storico: bellezza che si mescola con la grande storia di  Mazara del Vallo

È

“Giuseppe Grassa” è moderna 
e tecnologica e ne siamo orgo-
gliosi, quest’ anno scolastico 
è  stato molto entusiasmante 
e pieno di novità e l’appren-
dimento è diventato più coin-
volgente e meno noioso.

Dalila Caramanna
Chiara Scavone
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amminando per le vie 
della città ho notato 
una ragazza che se ne 

stava tutto il tempo davan-
ti la vetrina di un negozio.  
All’inizio pensavo che stesse 
guardando solo i vestiti ma 
poi ho scoperto che si era sof-
fermata a guardarsi convin-
cendosi che era grassa e piena 
di brufoli e che non avrebbe 
mai potuto indossare quei 
jeans esposti in vetrina. Mi 
sono resa conto che la gente 
pensa solo all’aspetto esterio-
re piuttosto che curare quello 
interiore. 
Penso che sia inutile guardare 
un ragazzo muscoloso, alto e 
bello, o una ragazza magra e 
ben formata se poi non hanno 
nemmeno un cuore. Magari 
saranno solo guardati, e non 
avranno nemmeno amici a 
causa del brutto carattere. Per 
quanto mi riguarda ho molti 
amici nelle stesse condizioni 
di quella ragazza. 
Mi rendo conto, osservando i 
miei coetanei, che quasi nes-
suno si fida di loro, perché 
molto spesso finiscono con il 
raccontare cose futili e poco 
profonde, considerando la 
sensibilità qualcosa di inu-
tile perché non l’hanno mai 

Intervista al Dirigente scolastico Angela Cristaldi

Giovani e rapporto con il corpo

C

Durante lo svolgimen-
to del Pon “A scuo-
la di…giornalismo: il 

giornalino elettronico” abbiamo 
intervistato il nostro dirigente 
scolastico Angela Cristaldi.
È difficile dirigere una scuola 
come la nostra? È per me 
un grande orgoglio dirigere la 
scuola dove ho insegnato e in 
cui lavorano validi professo-
ri e bravi collaboratori che con 
il loro impegno assicurano alle 
nuove generazioni una prepara-
zione per la vita.
Quali sono gli interventi che 
vorrebbe fare per migliorare 
la scuola? Sono tanti gli inter-
venti per migliorare la scuola. 
Grazie ai progetti europei stia-
mo realizzando tante cose come 

le lavagne multimediali, i tablet 
in tutte le prime, laboratori mul-
timediali. Già abbiamo attrezza-
to la nostra scuola di tutti quei 
supporti innovativi che fanno 
della Giuseppe Grassa una delle 
poche scuole in Italia che utiliz-
za nella didattica i mezzi 
informatici.
Non pensa sia necessario 
attrezzare questo plesso 
di una palestra? Scien-
ze motorie è una delle ma-
terie fondamentali soprat-
tutto alla vostra età, per 
questo motivo attraverso l’uso 
dello scuolabus tutta la scuola 
può utilizzare la palestra di via 
Gualtiero. È in corso un proget-
to per la realizzazione di una pa-
lestra in via Luigi Vaccara. 

Secondo lei era meglio la scuo-
la tradizionale o la scuola di 
oggi? Io ho frequentato la scuo-
la tradizionale e sto conoscendo 
la scuola di oggi. La scuola di un 
tempo è da considerarsi eccezio-
nale ma non rispondente ai bi-

sogni dei giovani. Oggi 
lotto contro quei profes-
sori che non riescono 
ad adeguarsi alle nuove 
esigenze che la nostra 
società richiede.
Non sarebbe opportu-
no inserire uno psico-

logo all’interno della scuola? 
Noi abbiamo una neuropsichia-
tra e una pedagogista che fan-
no parte dell’Asp. Vengono tut-
te le volte che c’è un problema. 
Ci hanno offerto un servizio di 

ascolto. Il loro intervento è sta-
to importante per scoprire molti 
problemi dei ragazzi. 
Non crede sia necessario ar-
ricchire la nostra biblioteca di 
libri? Stiamo lavorando per 
questo. C’è una richiesta di li-
bri eccezionale e sono orgoglio-
sissima di questo perché in que-
sta scuola si legge tanto ed è una 
cosa stupenda. 
Secondo lei a scuola avven-
gono atti di bullismo? Come 
pensa di intervenire? Atti di 
bullismo veri e proprio non cre-
do ce ne siano, però c’è qualche 
tendenza ad atteggiamenti scor-
retti a cui faccio parecchia at-
tenzione. Sul bullismo abbiamo 
tanto lavorato. 

La redazione

avuta. Anche a me piace cu-
rare l’aspetto fisico ma non in 
maniera eccessiva come nel 
caso di molte mie amiche che 
non riescono ad uscire il  sa-
bato sera se non hanno scar-
pe, vestito, borsa e accessori 
dello stesso colore o se non 
sono andate dal parrucchiere. 
Curare se stessi è importante 
per la propria dignità ma non 
bisogna esagerare, l’aspetto 
interiore deve essere curato 
come quello interiore e far 
capire alla gente che la vera 
bellezza non è fuori ma sta 
nella bellezza che proviene 
dal cuore. 
Molti coetanei si vergognano 
di essere sentimentali come 
se fosse un difetto. Regalare 
dei fiori per molti ragazzi di 
oggi sembra un gesto di poco 
conto o addirittura arretrato. 
Non si rendono conto che la 
bellezza sta soprattutto nei 
gesti e nelle piccole cose che 
viviamo ogni giorno, come 
un sorriso, una carezza, un 
abbraccio, o una parola di 
conforto detta da un amico 
o da un familiare. La cura 
dell’anima arricchisce la no-
stra vita e ci aiuta a sognare.

Giusi Gucciardo

Un anno scolastico… spettacolare
Nella nostra scuola si sono 
effettuate molte uscite didat-
tiche: la prima si è svolta  al 
cineteatro Rivoli per vedere 
un film “Melina con rabbia 
e con sapere”, girato in Cala-
bria che parla di una ragazza 
che sognava studiare e diven-
tare qualcuno, ma che dopo 
tanti ostacoli  è riuscita a re-
alizzare i suoi sogni grazie 
alla sua forza di volontà. La 
morale del film è sottolineato 
dal motto: come disse il topo 
alla noce “Dammi tempo che 
ti percio”. Un’altra  uscita  è 
stata al cineteatro Rivoli per 
vedere il musical organizza-
to dal Liceo Scientifico G.P. 
Ballatore “Grease”, e in se-
guito per assistere allo spetta-
colo teatrale  “Lu curtigghiu 
di li Raunisi” organizzata 
dall’ Istituto tecnico- indu-
striale Ruggero D’Altavilla. 
Alcune classi della nostra 
scuola sono andati a Palermo 
a vedere la Mostra del Gat-
topardo nel castello di Fede-
rico II dove c’erano i vecchi 
documenti del libro, una de-
scrizione del suo contenuto  e 
gli abiti indossati dagli attori 
. Sempre nello stesso castello 
abbiamo visitato le vecchie 
fondamenta del castello. Poi  
abbiamo visitato la Cattedrale 

e la Mostra D’arte Moderna. 
Un’esperienza molto interes-
sante è stata l’ uscita didatti-
ca  allo stadio di  Mazara Del 
Vallo , dove si è svolto l’in-
contro tra alcuni alunni della 
nostra scuola e i disabili, fini-
ta con la vittoria di quest’ulti-
ma squadra. 
La nostra ultima uscita di-
dattica, svolta recentemente 
nel corso del progetto PON 
“A scuola di giornalismo…il 
giornalino elettronico”, è sta-
ta presso la Kasba e il centro 
storico alla scoperta dei suoi 
palazzi, delle chiese, di edifi-
ci e monumenti. Ci siamo av-
viati per la vie del centro con 
il professore Danilo Di Ma-
ria, che ci ha fatto da guida. 
Siamo andati a visitare la stu-
penda Chiesa di Sant’Igna-
zio e il Collegio dei Gesuiti, 
proseguendo con la Chiesa 
di San Egidio, dove abbiamo 
visto la statua bronzea del Sa-
tiro Danzante. Dopo abbiamo 
proseguito per  le strette vie 
della Kasba, visitando la me-
ravigliosa Chiesa di San Mi-
chele, finendo con il ritorno 
in Piazza Della Repubblica.

Ouiam El Mrieh
Nicola Cancemi
Vincenzo Asaro
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oi studenti della 
scuola media “Giu-
seppe  Grassa” ab-

biamo dei sogni che speria-
mo si realizzino. Il futuro, 
come lo immaginiamo noi 
è molto incerto ma pieno di 
speranze. Un grande sogno 
nostro è viaggiare, conosce-
re il mondo e vedere oltre la 
nostra fantasia. I nostri primi 
passi partono da qui, dalla 
scuola media. 
Molto spesso i ragazzi non si 
accorgono delle opportunità 
che stanno sprecando, ma 
noi che abbiamo frequen-
tato il corso di giornalismo 
abbiamo compreso il gran-
de valore della formazione 
scolastica sfruttando al mas-
simo le nostre potenzialità 
con l’aiuto dei nostri pro-
fessori, perché grazie a loro 
abbiamo scoperto un mondo 
tutto nuovo, nel cui possia-
mo esprimerci liberamente. 
Ultimamente ci si lamen-
ta  del poco impegno nello 
studio da parte dei ragazzi. 
Parlando con alcuni giovani 

sui loro progetti per il futuro 
si comprendono i dubbi e le 
incertezze.  
Forse la colpa è anche del-
le nuove tecnologie, che 
tolgono tempo allo studio, 
portando i giovani allasu-
perficialità. Tutto ciò non si 
risolve con il sequestro dei 
cellulari, dei tablet e tutto 
ciò che riguarda la tecnolo-
gia. Ma la colpa è anche dei 
genitori; che non ripongono 
tutta quella attenzione che i 
propri figli vorrebbero  per 
lo studio.  
Noi pensiamo chequesto 
progetto di giornalismo, sia 
stato molto istruttivo e che 
in futuro queste opportunità 
potrebbero servirci. 
Grazie a questo corso si è 
più interessati allo studio, a 
leggere, a scrivere articoli, 
a partecipare in maniera più 
motivata alla nostra forma-
zione.

Alessia Ingargiola             
Martina Giacalone 

Sofia Giacalone

I nostri sogni e il nostro futuro
ggi la moda interfe-
risce molto sullo sti-
le di vita delle per-

sone. 
L’abbigliamento rispecchia 
molto la propria personalità: 
molti ragazzi si vestono in 
una certa maniera per unifor-
marsi al gruppo o per sentirsi 
accettati dagli altri. 
Alcuni si vestono per distin-
guersi, per farsi notare con 
un abbigliamento eccentri-
co e vistoso. Altri invece 
non stanno molto attenti alla 
moda, ma preferiscono stare 
comodi e quindi hanno un 
abbigliamento sportivo o in-
dossano i jeans. 
In questo periodo vanno di 
moda le paillette, gli strass, 
il tessuto militare, leoparda-
to, zebrato, vestiti con deco-
razioni floreali o merletto. 
Per me non è molto impor-
tante seguire la moda perché 
voglio essere creativa e di-
stinguermi dagli altri anche 
con la mia semplicitàe au-
tenticità.

Maria Marrone

La Moda

Oa droga è una tentazio-
ne che nessuna perso-
na dovrebbe mai pro-

vare nella vita. E’ come un 
sedativo che non fa provare 
emozioni vere ma solo artifi-
ciali. Da alcune statistiche è 
emerso, che gli studenti che 
ne fanno uso apprendono più 
lentamente rispetto agli altri. 
In età adolescenziale, consi-
derata come uno dei periodi 
più difficili della vita, molti  
adolescenti iniziano a vivere 
le prime esperienze. La pres-
sione dei coetanei, la curiosi-
tà e la disponibilità di droghe, 
sono fattori che spingono la 
maggior parte degli adole-
scenti a farne uso. Fattore 
trainante è soprattutto l’in-
fluenza sociale di amici, co-
noscenti, scuola e comunità. 
Succede spesso, che per non 
farsi considerare dei bambini 
e non subire umiliazioni e cri-
tiche molti ragazzi si adegua-
no al gruppo, anche quando 
non vorrebbero; così facendo 
entrano in un tunnel da dove è 
difficile uscire. 

Anastasia Giacalone 

Adolescenti e le droghe
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Perchè un corso di giornalismo?
Di sicuro non è un mestiere 
facile perchè ci vuole tanta 
passione ed esperienza. 

Martina Giacalone

Io ho scelto di frequen-
tare il progetto di gior-
nalismo perché tra le 
liste dei progetti che mi 
sono state proposte que-
sto mi è sembrato quello 
più educativo. Frequen-
tandolo mi sono sentita 
coinvolta ed entusiasta. 

Giada Giacalone

Quando ci hanno proposto 
la possibilità di frequentare 
il corso di giornalismo, ab-
biamo accettato volentieri. 
Inizialmente il motivo era 
per stare insieme, ma poi fre-
quentando il corso abbiamo 
iniziato a interessarci sempre 
di più al giornalismo. Ab-

biamo capito che dietro un 
giornale, c’è tanta gente che 
lavora costantemente, giorno 

dopo giorno nelle redazioni e 
in giro per il mondo. Adesso 
è l’ultimo giorno e dobbiamo 
dire che ci mancherà molto 
questo progetto perché anche 
se l’abbiamo frequentato per 
studiare, abbiamo fatto nuove 
amicizie.

Iris Ingargiola
Simona Nuccio

Io ho scelto questo proget-
to perché mi sembrava più 
interessante degli altri. Mi è 

piaciuto molto 
e ora mancano 
pochissimi in-
contri e a me 
dispiace tantis-
simo perché è 
stato un proget-
to davvero pia-
cevole e istrut-
tivo. 
Mi sono diver-
tita e ho notato 

che c’è stata tanta collabora-
zione fra di noi. Mi piacereb-
be rifarlo. Questo corso mi ha 
fatto riflettere che fare il gior-
nalista non è un lavoro noioso 
ma divertente e interessante, 
e mi piacerebbe quasi quasi 
ripeterlo..!

Ouiam El Mrieh

Abbiamo scelto di frequenta-
re il progetto di giornalismo 
perché volevamo conoscere il 
mondo giornalistico, per fare 
una nuova esperienza, per im-
parare a scrivere gli articoli e 
per far parte di una redazione. 
Siamo contente di avere par-
tecipato a questo corso per-
ché abbiamo allargato i nostri 
orizzonti. Siamo contente del 
lavoro svolto dalla tutor e 
dall’esperta. 

Gioia Giacalone 
Anastasia Giacalone

Ho deciso di frequentare que-
sto corso per provare l’emo-
zione di essere una giornali-
sta. Fin da piccola non ho mai 
pensato di fare questo mestie-
re; ma solo perché non sape-
vo di cosa si trattasse. Grazie 
a questo corso adesso so cosa 
significa fare la giornalista. 
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