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Disegno realizzato da Damiano Orofino III G
Sommario

Puntuale come ogni
anno, mentre gli alunni
segnano sul calendario il
conto alla rovescia per
l’arrivo delle vacanze:
ecco “Il Franchettino”.
Colorato e ricco, il
nostro giornalino nasce
dal bisogno di dare voce
agli alunni che hanno
voluto condividere le
passioni ed anche le
esperienze che hanno

maturato in quest’anno
scolastico. Gite, incontri,
attualità, musica, libri:
c’è questo e molto altro
n el l e p a gi n e ch e
leggerete. E’ stato un
p i a c e r e o c cu p ar m i
dell’impaginazione
perché mi ha contagiato
l’entusiasmo mostrato

dai “redattori” della
scuola.
Un ringraziamento è
doveroso nei confronti
del Dirigente scolastico
che anche quest’anno ha
v o l u t o e c red u t o
fortemente
nella
realizzazione
del
giornale. Buona lettura!
prof.ssa
Carla Nicolicchia
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Quello che sta per concludersi
è stato un anno intenso e
pieno di difficoltà: il problema
della stabilità degli Osservatori,
l’esiguo numero degli operatori
psicopedagogici nel Distretto, il
dimensionamento
della
rete
scolastica nel nostro territorio.
Nonostante le difficoltà e i
rischi
di
demotivazione
professionale siamo riusciti a
realizzare il nostro progetto
educativo d’Istituto puntando
sulla qualità dei risultati e
cercando di assicurare a tutti
gli allievi il raggiungimento di
standard di competenze di base
sempre più elevati, mettendo
sempre al centro le persone e
valorizzando attitudini, talenti,
stili cognitivi e strategie di
apprendimento. In quest’ottica
abbiamo realizzato laboratori di
recupero e di potenziamento, di
giornalino, di latino, di inglese
(Trinity), di pianoforte, di
chitarra. Col
Programma

Operativo Nazionale (PON) del
fondo sociale europeo, abbiamo
ampliato l’offerta formativa con
la realizzazione dei laboratori
di: francese (DELF), tecnologia
e disegno, di matematica per
scoperta e quello di geometria
“Figure
geometriche
nella
realtà”. E’ stato potenziato e
migliorato il servizio biblioteca
grazie alla collaborazione delle
mamme:
Sigg.re
Calabrese,
Castrogiovanni,
Di
Maio,
Giordano, Puccia e Zummo,
che
ringrazio
per
la
disponibilità e professionalità.
E’ aumentato nella Scuola
l’utilizzo
delle
nuove
tecnologie,
la
lavagna
interattiva è stata collocata in
tutti i corsi e nei laboratori.
Considerato che una buona
Scuola è quella che produce
apprendimento
ma
anche
relazioni
umane,
abbiamo
curato molto i rapporti con le
famiglie e la loro formazione.

Sono stati, infatti, realizzati
dagli operatori dell’Osservatorio
e da esperti esterni interventi
sui genitori e i Docenti delle
S cu o l e
d el
t erri t o ri o
relativamente alle problematiche
adolescenziali e ai disturbi
dell’apprendimento.
Abbiamo sperimentato le buone
pratiche di autovalutazione e di
valutazione interna ed esterna
sia degli apprendimenti degli
alunni che dell’organizzazione
avendo come obiettivo una
scuola
di
qualità
e
di
eccellenza. Il percorso fatto e
le azioni di miglioramento
intraprese negli anni ci hanno
permesso
di
raggiungere
risultati qualificanti in diversi
ambiti sia organizzativi che di
apprendimento. Mi auguro che
la nostra Scuola continui il
percorso
di
miglioramento
intrapreso, che ci sia una
ricaduta sui risultati e che si
punti sempre ad una scuola di
qualità e di eccellenza.
Colgo
l’occasione
per
ringraziare gli alunni e il
Docente che hanno collaborato
alla
realizzazione
del
“Franchettino” e tutti coloro:
Consiglio d’Istituto, Docenti,
Direttore
e
Personale
Amministrativo,
Collaboratori
Scolastici, Genitori che hanno
contribuito al miglioramento
dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Isabella Vitrano)
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Il Franchettino

INCONTRI SULLA LEGALITA’
Quest’anno noi della 3E abbiamo
partecipato ad un’attività
didattica relativa alla Legalità. Ci
siamo preparati mediante lo
studio su libri di testo, la visione
di film e documentari e poi
abbiamo partecipato a due
giornate di visita, più un
pomeriggio, nei luoghi più
significativi riguardanti sia le
istituzioni che le vittime della
mafia. Il 26 marzo siamo stati
accompagnati da alcuni poliziotti
della Squadra Mobile di Palermo,
con il loro pullman nei luoghi
previsti dal progetto. La prima
tappa importante per me è stata
l’accoglienza del Questore nella
sua stanza, un grande privilegio
per ragazzi della nostra età! Poi,
tra i luoghi più importanti,
abbiamo visitato l’ufficio
prevenzione Generale (113), il
Reparto Scorte della Polizia, la
base per l’atterraggio di elicotteri
a Boccadifalco, l’Albero della
Legalità in Via d’Amelio (dove
sono stati uccisi Borsellino e la
sua scorta), la casa di Peppino
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Impastato a Cinisi, il luogo dove vittime innocenti che essa ha fatto
sono stati uccisi il Giudice fuori, ma soprattutto perché ho
Falcone e la sua scorta capito che interessa non solo i
(autostrada Falcone-Borsellino). giudici e le forze dell’ordine, ma
Nel pomeriggio del terzo giorno tutti noi. Infatti, che futuro c’è
ci siamo ritrovati tutti, per per i ragazzi di oggi, me
d i s c u t e r e e c o n f r o n t a r c i compreso, se la mafia blocca lo
sull’esperienza fatta, nello spazio sviluppo dell’economia? Le
“Cultura” della libreria Macaione, generazioni che verranno,
dove abbiamo incontrato alcuni dovranno aver sempre paura della
familiari delle vittime dalla Mafia? Ho capito che essa riesce
Mafia, giornalisti, imprenditori a svilupparsi e continuare a
che rifiutano il pizzo e dove vivere solamente dove regnano
abbiamo anche acquistato dei l’ignoranza e la corruzione.
libri inerenti la Mafia. Partecipare Pertanto se voglio contribuire a
a tutto ciò mi ha fatto imparare sconfiggere definitivamente la
molte cose: prima di queste Mafia, e quindi fare la differenza,
uscite, pensavo che la mafia fosse ho deciso di impormi un obiettivo
un problema non grave, in realtà da raggiungere a tutti i costi,
non mi importava neppure sapere ovvero diventare un adulto
tutte le malefatte di cui essa era corretto, onesto responsabile
responsabile, tanto meno la sua delle mie azioni, ma soprattutto
organizzazione. Pensavo che la istruito, perché il sapere ti rende
mafia non mi riguardasse e che libero da chiunque voglia farti
fosse solamente un fenomeno vittima di soprusi.
avvenuto nel passato. Adesso,
invece, posso dire di essere una
Alessio Lopes III E
persona nuova, non solo perché
ora sono a conoscenza di tutte le
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LE ATTIVITA’ DELLA NOSTRA SCUOLA...
Il corso pomeridiano di pallavolo Il corso di Latino tenuto dalla
femminile coordinato dalla professoressa Benedetta Conti ha
professoressa Grupposo è stato avviato noi alunni di terza verso
molto istruttivo. La docente ci ha lo studio di questa lingua
complessa e affascinante.
insegnato le basilari mosse della
pallavolo e le principali tattiche Il corso si è sviluppato su due
di gioco. Ci siamo divertite molto incontri a settimana ed è stato
ad imparare questo sport, ed molto interessante.
abbiamo stretto amicizia anche A frequentarlo siamo stati diversi
tra noi ragazze. Inoltre, il corso ci alunni di terza media che il
ha anche aiutate ad avere prossimo anno ci iscriveremo ad
maggiore sicurezza nell’attività un liceo. La professoressa
sportiva, ovvero ci ha fatto attraverso complete spiegazioni,
acquisire una piena autonomia esercizi e versioni, ci ha
nello sfruttamento delle nostre insegnato le prime regole della
capacità motorie. La pallavolo, lingua latina, facilitandoci perciò
dunque, oltre ad essere uno sport, nello studio di questa materia che
ci ha aiutate a capire cosa sia il ci vedrà impegnati il prossimo
vero gioco di squadra, che è utile anno scolastico.
non solo in campo, ma anche Rosalinda Accardi III i
nella vita.
Rosalinda Accardi III i

Le cours DELF, tenu par le
professeur Letizia Macaluso et la
professeur de langue maternelle
française Lilitta a été très
intéressant pour les étudiants de
troisième et seconde.
Les leçons ont été très
intéressantes et amusantes: nous
avons appris comment se porter
avec les autres en français,
profitant souvent des ordinateurs
de la classe, nous avons fait des
activités interactives on-line très
instructives et amusantes.
A la fin du cours nous ferons un
examen écrit et oral: nous
sommes un peu inquiets, mais
nous sommes sûrs de réussir cet
examen très bien grâce à
l'enseignement de deux
professeurs.
Rosalinda Accardi III i

Come ogni anno la nostra scuola
ha dato la possibilità a noi ragazzi
di migliorare le competenze nel
d i s e g n o
t e c n i c o

professionale utilizzando attrezzi
specifici in parte forniti dalla
scuola. Si potrebbe pensare che
sia noioso passare delle ore a
disegnare in modo continuativo,
ma in realtà non è affatto così!
Scopo principale del laboratorio è
infatti insegnare a noi ragazzi ad
approfondire le nostre abilità nel
disegno tecnico, ma
contemporaneamente divertirci e
fare nuove esperienze. Proprio
per questo motivo considero
questo PON molto utile ed
interessante, e lo consiglio a tutti
coloro che amano disegnare con
squadrette, compasso e tanta
precisione.
Valentina Oliveri III A

attraverso
un
PON
sovvenzionato dai fondi europei.
Il laboratorio è rivolto agli alunni
più dotati delle classi terze ed è
diretto dal Professore Rosario
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Traficante supportato dal tutor
Nicolò Mazzola. Viene svolto in
orario pomeridiano e consiste in
trenta ore scandite durante le
settimane dell’anno scolastico. Al
termine del corso il lavoro svolto
verrà esaminato da un ingegnere
esperto; i professori daranno un
voto di licenziamento dal
laboratorio e verranno assegnati
ad ogni studente dei crediti
formativi. Perciò ognuno di noi
dovrebbe impegnarsi durante gli
incontri poiché grazie ad essi
coloro che da grandi vorrebbero
applicare il disegno tecnico nel
loro lavoro possono imparare
tecniche più avanzate per
disegnare in modo più

Il Franchettino

LE GARE DI MATEMATICA
Anche quest’anno la nostra
scuola ha dato a noi studenti
appassionati di matematica la
possibilità di confrontarci e
valutare le nostre capacità. Infatti,
il 23 Marzo si sono svolte le
premiazioni delle Finali
Provinciali dei Giochi Matematici
del Mediterraneo 2012 proposte
dall’AIPM (Associazione Italiana
per la Promozione della
Matematica). Da anni la
Franchetti aderisce a questa
iniziativa, che vuol premiare chi
ama la matematica e si diverte
con essa. Da quando l’AIPM è
nata, ha esplicato la sua funzione
soltanto in Sicilia, e proprio per
questo le gare organizzate sono
dette “del Mediterraneo”. Da
quest’anno c’è una novità: il
concorso si è allargato a livello
nazionale ed è stata una vera
sorpresa scoprire che si potrà
competere non solo con i ragazzi
della Sicilia, ma anche con quelli
di tutta Italia!
Forse è per questo motivo che i
ragazzi della Franchetti sono stati
ancor più numerosi nelle ultime
gare provinciali: siamo stati ben
otto, tra prima, seconda e terza
media, a classificarci tra i primi
dieci. Noi, Ballarò Manuel,

Bruscia Manuele, Caldara
Claudio, Orilia Christian,
Riina Riccardo, Amico
Aurora, Oliveri Valentina e
Scavone Massimo, ci siamo
guadagnati l’opportunità di
continuare a gareggiare
presso l’Università degli
Studi di Palermo, dove si
svolgeranno le Finali Nazionali.
Sono sicura che tutti provavamo
le stesse emozioni: durante i test
ognuno di noi cercava, infatti, di
dare il meglio di sé, e durante le
premiazioni avevamo nel cuore la
speranza di riuscire ad arrivare
fra i primi. Queste gare non
hanno suscitato invidia fra di noi,
ma amicizia: ognuno sperava che
l’altro potesse raggiungere buone
postazioni, sapendo comunque
che avrebbero vinto i più bravi e
che su questo non si poteva
dubitare. Io, in particolare, non
credevo proprio che sarei passata
e neanche riuscivo a credere che
mi ero classificata fra i primi
dieci!
Che emozione per tutti noi, una
sensazione così grande che risulta
difficile definire! Osservando i
volti di ognuno di noi percepivo
la tensione e la curiosità di
scoprire chi potesse essere

Il Pon “Figure geometriche nella
realtà” coordinato dalle
professoresse Dieli e Cuffaro è

molto interessante. Abbiamo
osservato gli oggetti che ci
circondano per studiare le
caratteristiche delle figure
geometriche. Inoltre, ci siamo
anche divertiti perché abbiamo
realizzato degli origami, ovvero
delle costruzioni di carta che si
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nominato. In cuor nostro,
speravamo di sentire il nostro
nome solo per gioirne. Per alcuni
di noi questa speranza si è
avverata; per altri, purtroppo, non
è andata così. Comunque,
bisogna ricordare che aver
raggiunto le finali provinciali è
stato già un buon traguardo. In
conclusione, i buoni risultati
raggiunti dalla Franchetti sono
stati ottenuti anche grazie alla
professoressa Angela Fileccia,
che ha trovato il tempo di riunire
n o i ragazz i p er fo rn irci
fondam entali nozioni per
affrontare i quesiti al meglio.
Un grazie va anche a tutta la
scuola e in particolare alla
Preside, Isabella Vitrano che da
sempre ci accompagna nel nostro
percorso di vita, oltre che
scolastico.
Valentina Oliveri III A

creano solo con le mani. Noi
alunni di seconda ( A, C, D, E, F)
abbiamo partecipato con impegno
ed entusiasmo alle attività che
sono state proposte dalle nostre
docenti.
Martina Congedato,Marta e Sara
Li Muli,Francesca Saglinbeni IIC
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IL VERO SIGNIFICATO DEL NATALE

Il Natale emana un fascino
emozionale che altre feste non
hanno. Molte cose concorrono a
ciò: il presepe, l’albero, la santa
Messa di mezzanotte ed il gioco
della tombola che segue il pranzo
natalizio. Il Natale è una festa
piena di luci; le città assumono
un aspetto diverso, di festa e di
gioia. Per le strade si aggira
una moltitudine di persone che
va di fretta in cerca di regali,
di oggetti per imbandire la
tavola
ed anche
alimenti

particolari,
per un menu
speciale. Oggi, ahimè, il Natale
si è ridotto ad una semplice
fiera del consumismo. In realtà,
lo si dovrebbe vedere come un
momento magico, ricco d’amore.
La chiesa cristiana scelse la
data del Natale il 25 dicembre,
come giorno di nascita del
Cristo per cristianizzare una
festa pagana molto sentita: quella
del dio Sole che cadeva il 25
dicembre (solstizio d’inverno).
L’imperatore Costantino riunì il
culto del dio Sole e del dio
Mitra con il cristianesimo. La
prima festa cristiana del Natale
risale al 25 dicembre del 354,
secondo un calendario liturgico
romano. La celebrazione del
Natale indica l’ avvento della
luce nel mondo, che giunge a
squarciare le tenebre. Si tratta
del bambino che inaugura una
nuova vita e porta la luce a
tutti
gli
uomini. Questo
dovrebbe avvenire anche nel
nostro
cuore: bisognerebbe

I DIRITTI DEI BAMBINI
Quest’anno abbiamo scoperto
Amnesty International
leggendo le pagine di “Gigi
Tempesta il conquistatore”.
Gigi è un bambino che si
trasferisce in Germania ed
all’inizio è a disagio perché
non conosce nulla e non è
accettato dagli amici di Clara,
la sua ex fidanzata, perché
pensano che sia ignorante
poiché non conosce la lingua
tedesca. In seguito, scopre i
diritti come quello
dell’istruzione. Poi va a
trovare Clara, ma il padre di
lei lo insegue e Gigi va dalla
Pagina 6

intraprendere un percorso fatto
di lavoro, studio, e volontà di
superare i propri limiti. Tutto
questo ci darebbe la possibilità
di creare una nuova coscienza
una
nuova
luce
interiore
capace di scacciare le tenebre
e di indicare il giusto sentiero.
Solo operando
così,
noi
potremo vedere ed accogliere
dentro di noi Gesù.
Purtroppo, gli uomini con i
loro
comportamenti
poco
natalizi, come la partecipazione
a feste e gare per acquistare il
regalo migliore, il lasciarsi
andare
a
dismisura
nel
mangiare e nel bere, dimostrano
quanto siano poco consapevoli
dell’importanza
di
questo
evento. Il Natale invece ci
ricorda
che
il
significato
dell’esistenza umana e’ quello
di svegliare la propria anima,
vivere ed anche soffrire per
gustare davvero i valori veri
della vita.
Samuele Giardina II C

di Giulia Principe I G e Adele Caracappa I D

polizia per essere protetto. A
scuola, poi, si troverà in grossi
guai perché comincerà a dire tutti i
diritti che conosce e organizzerà
“la festa dell’arcobaleno”.
Grazie a queste pagine lette in
classe, abbiamo scoperto che in
molti paesi i bambini non godono
dei diritti che spettano loro. Questo
accade soprattutto in diversi stati
africani, dove gli adulti
costringono i bambini a lavorare in
cambio di uno stipendio
bassissimo. Tutto questo è
sbagliato, infatti, ecco alcuni degli
articoli sui nostri diritti che
abbiamo letto:

1. Tutti gli esseri umani
nascono liberi e uguali in
dignità e diritti.
3. Ogni individuo ha il diritto
alla vita.

Il Franchettino

VENDITA DI DOLCI PER BENEFICENZA A NATALE
Cari amici lettori, voglio raccontarvi di un evento
che quest’anno ha particolarmente entusiasmato e
coinvolto tutti… il “Dolce Natale”. L’attività
“Dolce Natale” è stata svolta nell’ambito del
progetto continuità con le Scuole Primarie del
territorio: Sauro e Alagna, Cavallari, Maneri e
Ingrassia. Le prof.sse Centineo e Graffeo ci hanno
detto di coinvolgere tutte le mamme a preparare
torte e biscotti,
che il giorno 14
dicembre
sono
stati messi in
vendita per poi
dare il ricavato in
beneficenza.
Grazie
al
contributo
dei
bambini
delle
Scuole Primarie,
ai ragazzi della
Franchetti e a tutti
i docenti, siamo riusciti a raccogliere ben 661.70
euro. La somma è stata donata alle famiglie in
difficoltà economica della Franchetti e delle scuole
Primarie del territorio attraverso buoni spesa.
Hanno collaborato alla vendita le signore della
Biblioteca e due alunni per ogni classe prima.

Anno Scolastico 2011-2012

È’ stata davvero un’emozione indimenticabile! E
non vi dico la bontà dei dolciumi! Spero che
queste manifestazioni si possano ripetere in
futuro perché è bello poter donare qualcosa a chi
ne ha davvero bisogno…
Bianca Lucchese I B
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Come si impara ad andare d’accordo con i compagni?
Dall’inizio dell’anno
scolastico,con la professoressa di
Italiano, io e i miei compagni di
classe, facciamo il progetto
adolescenza . Ci riuniamo in
classe ogni giovedì a prima e
seconda ora e cerchiamo tutti
insieme di approfondire vari
argomenti. Il progetto ha lo scopo
di creare un clima positivo nella
classe, di serenita' e di amicizia e
cercare di elaborare delle regole
di condotta da rispettare. Il
progetto è molto interessante
perché comprende tante attività.
La prima che abbiamo fatto si
chiama "STO BENE QUANDO"
ed ha lo scopo di identificare i
comportamenti che creano un
clima positivo nella classe,
cercare le situazioni che fanno
star male e quelle che fanno stare
bene. La seconda attività si
chiama " NO ALLE PAROLE
CHE FERISCONO" e serve per
rinforzare la fiducia dentro la
classe e cercare quindi di non

offenderci a vicenda. In questa
occasione la professoressa ci ha
consegnato un cartellone nel
quale dovevamo scrivere tutte le
parolacce dette in classe, e su un
foglio
colorato, abbiamo
disegnato la forma del nostro
piede. Poi abbiamo ritagliato
queste sagome e le abbiamo
incollate sulle parolacce per far
capire che non si devono dire.
Molto simpatico e divertente è
stato il fatto di aver scritto
qualcosa di bello o positivo su un
compagno di classe, su un
foglietto chiamato "
SIMPAGRAMMA" che ci ha
consegnato la professoressa.
Un'altra attività che ha coinvolto
tutta la classe e ci ha fatto
divertire molto, è stata
"
l'INTERVISTA" . Dovevamo
intervistare un nostro compagno
che non conoscevamo bene e
porgli alcune domande, con lo
scopo di scoprire l'altro attraverso
le sue attività e i suoi passatempi.

Infine abbiamo realizzato il "
VENTAGLIO DI QUALITÀ"
che ha lo scopo di analizzare le
qualità morali e i comportamenti
sociali della persona per
sviluppare uno spirito di apertura.
Ho realizzato un ventaglio di
carta dove ho scritto sei qualità
che vorrei migliorare (saper
aspettare, essere più attento, non
reagire male se mi prendono in
giro, essere più sicuro, non dire
cattiverie e non farmi trascinare
dagli altri). E queste sono solo le
prime attività realizzate: ogni
settimana ne svolgiamo una
nuova. Visto che con i miei nuovi
compagni trascorrerò altri due
anni è molto importante
conoscerci bene e rispettarci a
vicenda e sono sicuro che questo
progetto ci aiuterà molto.
Riccardo Buttitta I A

PROGETTO ADOLESCENZA
Insieme alla professoressa
Augugliaro, ogni giovedì a prima
ora, in classe, dedichiamo un po’
di tempo a questo progetto. Lo
facciamo perché pensiamo sia
importante avere un clima di
amicizia e serenità nella nostra
classe. Tutto questo è iniziato
quando alcuni compagni hanno
cominciato a litigare. Allora
insieme alla prof Augugliaro
abbiamo deciso di realizzare
questo progetto. La prima attività
si chiama“Sto bene quando…” e
l’obiettivo era di capire i
comportamenti che creano un
clima positivo nella classe e di
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individuare le situazioni che ci
fanno stare bene e quelle che ci
fanno stare male; per questo
abbiamo fatto due cartelloni, uno
giallo e l’altro verde. Dopo la
professoressa ci ha dato due
biglietti dello stesso colore dei
cartelloni: in quello verde
abbiamo scritto “Sto bene
quando…” e in quello giallo
“Non sto bene quando”; alla fine
abbiamo scritto sei regole: 1.
Bisogna ascoltare 2. Non si deve
prendere in giro nessuno 3. Non
si deve escludere nessuno 4. Non
si interrompe 5. Si alza la mano
prima di parlare e si aspetta il

proprio turno 6. Si rispettano le
opinioni di tutti.
Un’altra attività è stata quella
dell’”Intervista”: si tratta di un
f o g l i o c o n s c ri t t e d e l l e
informazioni. Ognuno si è seduto
accanto a una persona che non
conosceva molto bene e abbiamo
compilato questo foglio con le
informazioni di quel compagno.
Ovviamente faremo tantissime
altre attività oltre a queste nel
corso dei tre anni.
Giovanna La Licata I A

Il Franchettino

Attività extracurriculari a scuola
Tra le tante attività pomeridiane
offerte dalla nostra scuola, c’è la
pallamano, uno sport magnifico
anche se poco conosciuto.
Si svolge due volte a settimana il
martedì e il giovedì; il primo
giorno rimaniamo a scuola per
quindici minuti prima di iniziare.
Poi alle tredici e 30 entriamo in
palestra, ci riscaldiamo e
iniziamo l’allenamento.Nella
palestra scolastica ci alleniamo
principalmente su tiro, passaggio
e dribbling anche se sembra poco
posso dirvi che alla fine si esce
molto stanchi. Mentre il giovedì è
un po’ più difficile andare al
campo di allenamento perché è
situato in via Altofonte 80 e ci
riuniamo lì alle quindici.
Abbiamo tempo di mangiare un
piatto di pasta leggero e ritrovarci
sotto casa di un nostro compagno.

I genitori ci accompagnano a
turno. Appena arrivati al C.U.S
(Centro Universitario Sportivo)
Palermo siamo sempre un poco
in anticipo quindi guardiamo la
primavera della squadra Palermo
allenarsi. Quando sono le ore
quindici entriamo e aspettiamo il
nostro allenatore che fa dei
gruppi per età: 2000/2001 e 1998
/1999(di cui faccio parte io) e ci
fa fare una corsa leggera per
riscaldare i muscoli. Dopo si
inizia il vero e proprio
allenamento qui non solo ci
alleniamo sulle cose fatte in
palestra ma consolidiamo i gesti
tecnici come quello del passaggio
e del tiro ma anche corriamo
tanto e il nostro allenamento è
abbastanza schematico e si ripete
così: riscaldamento, passaggi per
10 minuti, corsa con ostacoli 10

minuti circa, passaggi e la cosa
continua a ripetersi per un bel
po’ quindi arrivati all’ultima fase
che è quella dei rigori proprio
non si riesce a fare dei tiri
dignitosi come potenza. Alla fine
quando l’allenamento è concluso,
verso le 18:30, uno si deve fare
tutto il viaggio di ritorno fino al
punto di ritrovo con i genitori e
tornare a casa per fare i compiti,
purtroppo assegnati il giorno
precedente, ma io non mi arrendo
perché la pallamano mi piace
troppo!
Gabriele Cascino II D

Incontro con Padre Minutella per iniziare bene l’anno scolastico
Nel mese di ottobre, presso la
nostra scuola, la Raimondo
Franchetti si è tenuto un incontro
che ha coinvolto le classi terze e
seconde, con il sacerdote della
chiesa San Giovanni Bosco:
padre Alessando Minutella. Egli
è stato accolto calorosamente
dalle classi presenti che, per
l’occasione si sono riunite nella
palestra. Padre Minutella ha
parlato dell’importanza di seguire
la propria coscienza e di come sia
facile per l’uomo dimenticarsene
e non ascoltarla. Inoltre, per farci
comprendere meglio le sue
parole, ha preso come esempio la
famosissima storia di Pinocchio.
Egli ci ha fatto ragionare su una
questione molto importante:
l’autore, Carlo Collodi, non ha
scritto questo romanzo come
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passatempo, ma lo ha fatto per
dare un insegnamento a tutti
coloro che lo leggono. Quello che
l’autore ha voluto sottolineare nel
suo libro è che, soprattutto oggi,
bisogna ascoltare la voce che è
dentro di noi o per meglio dire la
nostra “coscienza”. Padre
Minutella ci ha spiegato inoltre
che i personaggi principali del
romanzo sono: Pinocchio,
Geppetto, il grillo parlante e la
fata Turchina. Pinocchio è un
burattino di legno che grazie ad
una magia prende vita; Geppetto
è il “padre” di Pinocchio, ossia il
falegname che lo ha creato; il
grillo parlante è, invece, la
coscienza del protagonista,
mentre la fata Turchina ha il
ruolo di aiutante.
Il grillo
parlante non sta molto simpatico

a Pinocchio, perché non gli
permette di fare tutto quello che
vuole. Nel romanzo di Carlo
Collodi, il burattino di legno
imparerà a crescere ed a diventare
un bambino vero, solo dopo aver
fatto delle esperienze negative ed
aver, di conseguenza,compreso
che per ottenere una ricompensa
dovrà ascoltare il grillo parlante e
la fata turchina. Il messaggio che
ci ha trasmesso la storia di
Pinocchio è quello di non perdere
di vista la voce che c’è in ognuno
di noi e che fare attenzione a
distinguere il bene dal male.
L’incontro con padre Minutella è
stato molto significativo e si è
concluso con l’augurio di uno
splendido anno scolastico.
Giulia Raccuglia ed Alessio
Perna III G
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L’amore è un sentimento di
affetto profondo, di dedizione
disinteressata nei confronti di
qualcuno. Esso, nella fase
dell’adolescenza, è molto
importante. Per gli adolescenti,

soprattutto per le ragazze,
l’amore è vissuto come un sogno
perché ogni volta si pensa che la
persona della quale ci si innamora
sia bellissima e che sia il proprio
principe azzurro. L’amore è un
sentimento che ognuno interpreta
come vuole. Alcune persone
pensano che alla nostra età non si
possa amare perché si tratta solo
di cotte passeggere, mentre io
come altre persone penso che
l’unica parola che possa
racchiudere la sensazione di
vuoto nella pancia e la voglia di
vedersi, sia “amore”. Sono certa

che l’amore non racchiuda solo
queste sensazioni ma ben altre
più grandi che però possono
essere vissute solo quando si è
più grandi e non da adolescenti.
Però sono già tanto belle queste
sensazioni che provo ora, che
non desidero altro.
Giulia Coluccia III G

INCONTRO CON SUOR MARIA GORETTI
Giorno 3 aprile , tutte le seconde
della scuola Raimondo Franchetti
hanno partecipato all’incontro
con una suora dell’ordine di
“Gesù povero” di nome Maria
Goretti. La suora ci ha parlato del
suo cammino di vita e del suo
incontro con Dio. Ci ha spiegato
che la vocazione non è un
sacrificio, ma significa avere un
rapporto intimo con Dio.
Ella ci ha parlato della sua
esperienza in Congo, della
povertà del paes e, delle
co n d i z i o n i p es s i m e d el l a
popolazione e di quanta
sofferenza si prova e dell’alto
rischio di mortalità a causa di
malattie considerate, da noi,
banali. Suor Maria Goretti ha
parlato dei poveri da lei assistiti
nel suo convento di Trapani, ai
quali offre un tetto, un posto e un
luogo dove rifocillarsi. Ad un
certo punto ha preso la parola suo
padre che ci ha parlato del fatto
Pagina 10

che tutti i giorni noi possiamo
avere le prove dell’ esistenza di
Dio: basta guardare la bellezza e
la perfezione della natura e di ciò
che ci circonda. Tutte le seconde
hanno dato un’offerta per
sostenere le opere di carità di
Suor Maria Goretti, in particolare
per aiutare la popolazione

congolese che sta attraversando
un periodo difficile.
Per noi è stata una profonda,
toccante ed istruttiva esperienza
che ci servirà anche in futuro.
Mattia Ferrarello
Fabiano Portolano II G

Il Franchettino

IL DIRITTO DI VIVERE UNA VITA DIGNITOSA
Il giorno 30 Gennaio 2012 la
professoressa Barraco è entrata in
classe con il bando di un
concorso molto particolare
promosso dall’ Associazione
Solidaria. Il concorso si chiamava
“La scuola adotta un articolo
della Costituzione. Premio Libero
Grassi 2012”. Libero Grassi è un
uomo che si è ribellato al pizzo e
per questo è stato assassinato
dalla mafia. Dopo aver appreso
questa informazione abbiamo
aderito al concorso con grande
entusiasmo.
Il bando di concorso ci chiedeva
di adottare un articolo della
Costituzione Italiana e presentare
come prodotto finale una
relazione, un articolo o una
sceneggiatura per uno spot audio
o video. Dopo una lettura attenta
dei primi 56 Articoli abbiamo
scelto il numero 38 che stabilisce
il diritto degli inabili
all’educazione, al mantenimento
e all’assistenza sociale. Abbiamo
riflettuto sul fatto che lo Stato
Italiano si prende cura delle
persone disabili e
abbiamo
verificato l’applicazione di questo
articolo nella nostra città. Divisi

S’affaccia d’oro
Sul verde delle foglie
Un girasole.
Giuseppe Di Simone
Un vento freddo
Gelido e orrendo
Soffia su di me.
Sara Li Muli
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in gruppi. abbiamo effettuato
un’indagine nei quartieri vicini
alla scuola, raccolto interviste e
foto che testimoniano la scarsa
vivibilità
della città per le
persone in difficoltà. Abbiamo
inoltre intervistato i diretti
interessati, cioè i disabili, che
hanno testimoniato la difficoltà di
movimento senza pericoli a
Palermo.
Per sapere la motivazione di
questa situazione grave due
compagni, durante l’orario
scolastico, (con il permesso della
Preside!) hanno intervistato il
Presidente della Circoscrizione, il
Dottor Paolo Serio, che ha
spiegato che tutto questo è
causato dalla mancanza di fondi.
Hanno costituito un’altra
occasione molto importante del
nostro percorso le interviste alla
preside della nostra scuola,
prof.ssa Isabella Vitrano, e alla
prof.ssa E. Meschisi,
coordinatrice degli insegnanti di
sostegno. Il 14 Febbraio 2012
quattro compagni si sono recati in
presidenza e le hanno intervistate;
è stato un momento molto
emozionante perché ci siamo

Il vecchio uomo
Sentiva nell’animo
L’oscura morte.
Martina Congedato
Un pesciolino
Vagò per mari neri,
giace a galla.
Fabiana Chiapperino

sentiti i protagonisti
dell’incontro. I compagni sono
rimasti soddisfatti
perché
hanno
conosciuto aspetti
dell’organizzazione scolastica di
cui non conoscevano l‘esistenza.
La preside e la professoressa
hanno infatti riferito che la
scuola offre agli alunni disabili
varie opportunità come: servizi,
laboratori pomeridiani, materiale
scolastico specializzato,
insegnanti di sostegno e alunni
tutor.
Utilizzando i dati ricavati, come
prodotto finale abbiamo
realizzato una sceneggiatura
accompagnata da una
presentazione che siamo riusciti a
presentare in tempo. Il lavoro è
stato intitolato “ Quattro amici e
un grande problema “ .
Questo progetto ha richiesto
molto impegno da parte nostra,
impegno che abbiamo assunto
con entusiasmo perché ci siamo
avvicinati ad una tematica di
grande valore: il diritto di tutti a
vivere una vita dignitosa.
NESSUNO ESCLUSO!
Classe IIC

Lascia un ricordo
la neve fresca o la
lepre che salta?
Samuele Giardina
Un cuore piange
Quando un bocciolo
Sta appassendo.
Alessia Mannino

Vento d’estate
Si avvicina a me,
sussurra :ti amo
Marianna Mezzatesta
Pagina bianca
Come i tuoi minipiedi
Di neve nuova
Davide Marotta
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Giorno 28 Ottobre, il professor
La Mantia ci ha spiegato
attraverso un video e un
cartellone l’importanza del
vaccino. La vaccinazione è un
fondamentale intervento di Sanità
Pubblica, che si prefigge di
proteggere sia l’individuo che la
comunità. Le vaccinazioni sono
un presidio preventivo
fondamentale per la salute ed
hanno permesso di ridurre, in
maniera estremamente rilevante,
sia il numero di patologie gravi
che la mortalità dei bambini
vaccinati e le forme di disabilità
nel mondo. In Italia esistono dei
vaccini obbligatori per legge e
altri consigliati. Soprattutto per le
ragazze è raccomandato un
v a c c i n o :
q u e l l o
dell’antipapillomavirus.
Quest'ultimo è fatto alla nostra
età (11/12 anni), perché in questo
periodo, l’utero è più a rischio di
prendere un tumore a causa della
crescita. Ci servirà quindi ad
evitare di trasmettere questa
malattia ai nostri futuri figli.
Secondo i dati statistici, l’HPV è
presente nella maggior parte delle
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donne e spesso fin dalla nascita.
Questo virus può scomparire da
solo e in altri casi solo dopo delle
cure. Il papilloma non crea
problemi durante la vita e
raramente si possono sviluppare
lesioni trattabili; da queste può
svilupparsi il tumore in un tempo
di venti o quaranta anni. In questo
vaccino si trova il virus vivo
(p apill oma) gen eti cam en te
modificato. L’Italia è il primo
paese europeo che distribuisce
gratuitamente il vaccino HPV alle
adolescenti di undici anni.
Il professor La Mantia ci ha
parlato anche del fumo e delle sue
conseguenze. Il fumo non è un
vizio e neanche un’abitudine, ma
è una tossicodipendenza che porta
delle malattie ai polmoni. Una
sigaretta contiene oltre
quattromila sostanze tra cui:
idrocarburi, nitrosamine,
benzopirene, e benzoantracene.
Queste sono le sostanze che
possono provocare tumori. Poi ci
sono le sostanze irritanti: acido
cianidrico, acetaldeide,
formaldeide e ammoniaca. Infine,
c’è la nicotina (sostanza meno
dannosa, ma che crea dipendenza
e che attraverso il fumo arriva in
pochi secondi al cervello). La
medicina, già dal 1988 ha
affermato che la nicotina dà
dipendenza come la droga, perché
spinge il fumatore a riprovare la
“buona sensazione”.
In Italia, circa il quaranta per
cento dei fumatori attivi vorrebbe
smettere di fumare, ma non vi

riesce a causa della forte
dipendenza dalla nicotina. Essa
provoca sindrome d’astinenza
caratterizzata da insonnia,
desiderio di fumare, frustrazione,
rabbia, irrequietezza, impazienza,
depressione, difficoltà a svolgere
attività quotidiane, irritabilità ed
aumento dell’appetito. Per
smettere di fumare esistono due
tipi di terapie: una farmacologica
ed un’altra comportamentale e
psicologica. Se le due vengono
combinate, il risultato diviene
migliore. Per aiutare il paziente a
superare la crisi d’astinenza si
possono usare le gomme da
masticare o i cerotti che
rilasciano una bassa quantità di
nicotina in modo da evitare gli
stimoli che spingono a fumare.
La terapia sostitutiva deve essere
consigliata e seguita da personale
sanitario competente. I fumatori
sono soprattutto adulti, ma ci
sono anche ragazzi tra gli 11 ed i
14 anni che già fumano per
sentirsi più grandi o per essere
accettati dai loro cosiddetti
“amici”. Le persone possono
essere a rischio di malattie
fumando attivamente o se stanno
accanto a chi fuma. Questo
incontro è stato molto
interessante.
Ilenia La Rosa e Beatrice Ruggeri
II B

Il Franchettino

Giorno 17 novembre alle 9.30 la
nostra scuola, la Raimondo
Franchetti ha ospitato un ispettore
di Polizia, Luigi Martosciello.
Questo incontro è stato molto
piacevole soprattutto perché
l’ispettore era molto simpatico ed
anche perché essendo napoletano
utilizzava dei detti nel suo
dialetto che erano divertenti.
Il tema dell’incontro è stata
l’educazione stradale. Egli ci ha
detto che la nicotina e l’alcol
sono considerati da molti delle
droghe, ma nonostante questo
vengono provati anche dai
ragazzini di dodici anni. Le
statistiche affermano che
nell’arco di un anno sono morte
molte persone e soprattutto la
maggior parte di esse erano
bambini. L’ispettore Martosciello
ha spiegato anche l’importanza
dell’uso dei caschi e per farci
capire meglio di cosa parlava ne
ha esposto sul tavolo tre tutti
diversi. Di essi ci ha spiegato che
il primo era una specie di elmetto
e che in caso di incidente banale
lo ritroveremmo a cinquanta
metri dal punto in cui siamo
caduti. Il secondo era un semplice
casco con una visiera che si può
usare per andare al massimo a
quaranta chilometri orari, mentre
l’ultimo che abbiamo preso in
esame era un casco integrale che
si può utilizzare quando si
procede ad una velocità
maggiore. Da questo argomento
molto interessante siamo passati a
parlare dell’importanza degli airbag e della cintura di sicurezza.
Egli ci ha spiegato cosa sia un
Anno Scolastico 2011-2012

air-bag e ci ha detto che si tratta
di una sorta di cuscinetto che si
gonfia nel momento in cui
avviene l’impatto e serve ad
attutire lo scontro tra il corpo ed
il volante. Quando raggiunge la
sua massima ampiezza, l’air-bag
esplode e questa può provocare
una ferita grave al viso se non si
indossava la cintura di sicurezza.
Infine, l’ispettore Martosciello ci
ha anche detto che se i genitori
tengono i figli in braccio in
macchina e si verifica un
incidente, il bambino può morire
perché può restare schiacciato tra
il corpo ed il volante.
L’ispettore, inoltre, ci ha chiesto
quale poteva essere secondo noi
la maggior causa degli incidenti
tra: la velocità, la condizione
della strada, la condizione del
veicolo, il comportamento umano
o la condizione atmosferica. Egli
ci ha spiegato che la vera causa è
il comportamento dell’uomo,

perché se piove non bisogna
procedere ad alte velocità e
questo dipende unicamente da chi
guida il veicolo. Negli ultimi
dieci minuti dell’incontro,
l’ispettore ci ha fatto vedere dei
video sugli incidenti stradali
causati dalla perdita di controllo
dell’auto, dalla distrazione del
cellulare o per la distanza di
sicurezza. Abbiamo visto un
video raccapricciante cioè quello
di un uomo in autostrada che si è
fermato a venti metri di distanza
rispetto alla macchina che gli
stava davanti e un camion è
riuscito a infilarsi tra le due
macchine, andando a sbattere
contro le barriere senza provocare
fortunatamente la morte di
nessuno. L’incontro è finito alle
11.30 ed è stato davvero molto
interessante perché ci ha dato
molti spunti di riflessione.
Alessio Perna III G
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CHE COS’E’ L’ INQUINAMENTO?
L’inquinamento è tutto ciò che
nuoce alla vita e modifica le
caratteristiche di acqua, suolo o
aria e danneggia l’ecosistema. Ne
esistono vari tipi: atmosferico,
idrico, del suolo, acustico,
luminoso, termico, genetico e
architettonico. Il più diffuso a
Palermo è quello atmosferico,
nonostante non vi siano
industrie: è causato del traffico.
Alcuni studi hanno stimato che a
Palermo l’inquinamento è
responsabile ogni anno di 197
morti, 114 ricoveri per cause
respiratorie e 163 per cause
cardiovascolari. L’inquinamento
atmosferico può suddividersi in:
inquinamento acuto che porta
all’aumento delle malattie
respiratorie, problemi ai polmoni
e attacchi d’asma; inquinamento a
bassi livelli che provoca
irritazioni, malesseri e in alcuni
casi anche morti. I problemi
ambientali derivano dalle
industrie, dai veicoli o dalle

centrali elettriche. Il loro impatto
dipende dalla quantità di sostanze
inquinanti nell’aria che si respira
oppure dalla loro pericolosità. Gli
inquinanti vengono solitamente
distinti in due gruppi: quelli di
origine antropica, cioè prodotti
dall’uomo e
quelli naturali.
L’inquinamento nei luoghi aperti
viene chiamato esterno (outdoor)
e quello nei luoghi confinati, è
interno (indoor). Nell’ambito
della definizione “indoor”
vengono esclusi gli ambienti
industriali perché questo tipo di
inquinamento richiede grande
attenzione e controlli imposti da
leggi apposite. Il problema
dell’inquinamento indoor è
emerso nel corso degli ultimi anni
e si sta cercando una soluzione
per farlo diminuire, dato che il
90% delle persone occidentali
vive in luoghi confinati.
Un altro fenomeno legato
all’inquinamento atmosferico
sono le piogge acide ovvero il

processo della ricaduta,
nell’atmosfera di particelle di gas.
Le piogge acide sono causate
dagli ossidi di zolfo e quelli di
azoto, presenti nell’atmosfera per
cause naturali e per effetto delle
attività umane. La diffusione di
queste precipitazioni è avvenuta a
parti re d alla Rivo luzione
Industriale. Le quantità di
anidride solforosa e ossidi di
azoto sono aumentati per via del
consumo di combustibili fossili.
Le nazioni più colpite sono
quelle sulle quali si scaricano le
nubi acide, prodotte anche in altri
paesi come in Canada e in
Germania. In Italia invece questo
fenomeno avviene per
l’assorbimento della costituzione
geologica del terreno.
Giulia Raccuglia III G

BASTA “AMMIRARE” LE MONTAGNE DI RIFIUTI
Venerdì 23 Marzo la nostra
scuola ha ospitato un incontro
con due rappresentanti
dell’AMIA, sull’educazione
ambientale. Essi ci hanno parlato
di quanto sia importante fare la
raccolta differenziata. All’inizio
dell’incontro, tramite delle
diapositive, ci hanno spiegato
quali siano i contenitori adatti alla
raccolta differenziata. Poi ci
hanno
parlato
della
classificazione dei rifiuti in
urbani (quelli che produciamo
noi) e quelli speciali (quelli
prodotti dalle industrie). Ci hanno
anche spiegato quali rifiuti siano
riciclabili e quali invece non si
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possono riciclare. Ad esempio,
abbiamo scoperto che si può
riciclare ogni tipo di imballaggio
(o contenitore) che non sia sporco
o nocivo. In seguito, ci hanno
spiegato che i rifiuti si devono
buttare soltanto ad un certo
orario: dalle ore 18 alle ore 22. Se
i sacchetti vengono gettati già
dalla mattina, il cassonetto
rimane per tutto il giorno pieno e
maleodorante e di conseguenza,
chi andrà a buttare i rifiuti la sera
lo troverà stracolmo e sarà
costretto a lasciare i rifiuti fuori
da esso. Grazie a un video
realizzato da alcuni ragazzi
dell’Istituto Volta abbiamo visto

il percorso di un camion
dell’AMIA che portava il vetro e
l’alluminio in una fabbrica di
Termini Imerese ed abbiamo
notato che oltre al vetro ed all’
alluminio c’erano altri rifiuti.
Infine, ci hanno diviso in due
squadre ed abbiamo fatto un
gioco che consisteva nel mettere i
rifiuti negli appositi contenitori
per il riciclo. E’ stato un incontro
molto educativo e interessante.
Irene Uroni,
Federica Carlino,
Mattia Ferrarello
ed Enrico Mele II G

Il Franchettino

DISEGNO DI DAMIANO OROFINO III G

Palermo è una città storica e
possiede un enorme patrimonio
artistico e architettonico grazie
alla colonizzazione da parte dei
Fenici, degli Arabi, dei Bizantini,
dei Normanni, che lasciarono una
grande quantità di mosaici
presenti ad esempio al Duomo di
Monreale o al Palazzo dei
Normanni. Inoltre è fra le
principali mete turistiche per via
della sua posizione vicina al mare
(infatti nell’antichità fu
colonizzata anche per la sua
posizione strategica nel
Mediterraneo). Oggi però più che
per la sua storia, Palermo è
rinomata per la sua mancanza di
pulizia. Senza un motivo ben
preciso si sta via via riempiendo
di rifiuti e stanno aumentando le
discariche abusive. Si tratta di un
problema comune a molte città e
la causa è unica: la mancanza di
rispetto da parte degli abitanti
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che sporcano e gettano i rifiuti
anche per le strade. Come se ciò
non bastasse, una buona parte
degli addetti alla pulizia delle
strade lavora il meno possibile e a
volte, come per esempio, dopo il
mercatino, quando tutto resta
sporco, sembra che i netturbini
siano dei veri e propri
scansafatiche. Questo accade
anche tra coloro che dovrebbero
dare l’esempio: la maggior parte
delle forze dell’ordine non
pattuglia le strade e non controlla
se tutti i lavoratori eseguono il
loro compito, perché loro sono i
primi a non eseguire il loro. Il
risultato è che, soprattutto in
periferia, girando per le strade
non è raro trovarle ricoperte da
montagne di rifiuti.
Oltre a questo problema
ambientale, nella nostra città si
ri sco nt ra l a p res enz a d i
as s o ci az io n i m afi os e ch e

contribuiscono ad aumentare la
scarsa qualità di vita a Palermo.
Ci sono state molte vittime della
mafia, e continuano ad esserci (ad
esempio Padre Giuseppe Puglisi).
Bisognerebbe fare qualcosa per
migliorare questa città, per
renderla fiorente e pulita com’era
un tempo; dovrebbe cambiare la
mentalità delle persone: queste
dovrebbero voler bene alla loro
città e alle persone con cui
convivono. Ma ciò sarebbe
opportuno che accadesse, non
solo a Palermo, ma in tutto il
mondo! In tutti i luoghi dove
ancora si praticano ingiustizie o
la gente pensa solo a se stessa. Il
problema non deriva dalla città,
ma dall’animo delle persone.
È qui che si dovrebbe fare pulizia
dell’egoismo e della mancanza di
umanità.
Miriam Palumbo III G
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Chi sono i Bambini soldato?

Di recente in classe abbiamo
trattato un fenomeno oggi molto
frequente in alcune parti del
mondo: i bambini soldato. Questo
fenomeno comprende più di
trecentomila bambini che
combattono nelle guerre
all’interno dei loro paesi.
La maggior parte di questi bimbi
ha tra i 15 e i 17 anni, ma ci sono
anche bambini più piccoli, tra i
10 e i 14 anni. Questo avviene
soprattutto in Africa, in Asia, in
America ed anche in alcune parti
dell’Europa.
Per combattere sono utilizzati i
bambini per diversi motivi: si
fanno condizionare più
facilmente dei grandi, non
vogliono soldi in cambio e sono
più sacrificabili. Inoltre, le armi
utilizzate sono molto leggere ed
anche i bambini sono in grado di
sostenerle.
L’arruolamento dei bambini
soldato può avvenire in modo
volontario per riuscire a
sopravvivere alla violenza o alla
mancanza di cibo; oppure viene
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fatto per vendicarsi delle torture
fatte ai loro genitori o ai loro
familiari. Spesso, però, i bambini
sono costretti a diventare dei
soldati perché vengono rapiti. In
class e, abbi amo letto la
testimonianza di una ragazza di
16 anni, di nome Susan, la quale
raccontava di essere stata
costretta ad uccidere un bambino
perché, altrimenti, avrebbero
ucciso lei. In questa deposizione,
Susan espone il suo trauma che
purtroppo la accompagnerà per
tutta la vita. Susan infatti racconta
di pensare sempre a quel bambino

e di piangere per lui.
Per combattere non vengono
utilizzati solo i bambini, ma
anche le bambine, che vengono
sfruttate per scopi sessuali, per
cucinare e pulire.
I bambini soldato vengono usati
anche come “carne da cannone”,
cioè vengono mandati avanti nei
campi minati per aprire le strade
all’esercito. Prima di essere
mandati in guerra vengono
eccitati con le droghe, quali la
cocaina mescolata con la polvere
da sparo o l’hashish. I bambini
soldato che non muoiono in
guerra riportano ferite, danni
fisici come malattie della pelle,
infezioni e danni sociali. I
bambini, infatti, non riescono più
ad inserirsi in una nuova famiglia
e non vogliono più studiare.

Il Franchettino

Infine, riportano anche danni
psicologici perché i bambini
rimangono traumatizzati dalle
atrocità viste e vissute.
L’arruolamento dei bambini
soldato non è condivisibile per vari
motivi: se la legislazione reputa un
minore di 18 anni troppo piccolo
per votare, lo è anche per
combattere; inoltre, la convenzione
dei diritti dell’infanzia definisce
minore ogni essere umano
inferiore ai 18 anni. Infine, è
sbagliato anche perché i bambini
devono essere trattati per quello
che sono, quindi devono essere
lasciati liberi di giocare e
divertirsi.
In classe abbiamo realizzato dei
cartelloni: ad esempio, io ed il mio
gruppo abbiamo deciso di
disegnare dei bambini che
combattono con le pistole ad
acqua, anche perché è solo questo
il modo in cui dovrebbero
combattere.
Giulia M. Coluccia III G
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ANDIAMO AL
CIRCO? NO,GRAZIE.
“Gli animali sono ancora
paragonati a “cose” e quindi
privi di reale tutela normativa”.
Questa frase racchiude un po’ il
significato dell’articolo.
Su internet e sui giornali si legge
di come l’uomo sfrutti gli animali
senza un vero e proprio motivo,
per puro divertimento; basti
pensare all’innumerevole quantità
di indumenti fabbricati con pelli
di animali, o a tutte quelle
persone che si recano al circo, e
ci o è p a g a n o p er v e d e r e
l’umiliazione di un essere
vivente. Dobbiamo però dire che,
negli ultimi anni, l’uso degli
animali negli spettacoli circensi è
posto sotto accusa da una
crescente sensibilità dei cittadini
che lo considerano una
manifestazione di violenza.
Gli animali, infatti,sono costretti,
per la loro intera esistenza, in
anguste gabbie da cui possono
uscire solamente per compiere
esercizi contrari alla loro natura.
Negli ultimi tempi, allora, si
assiste ad un crescente distacco
del pubblico, prevalentemente
costituito dai bambini, che
cercano l’offerta di
intrattenimenti alternativi.
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Gli animali più diffusi nei circhi
sono: leoni, tigri, elefanti, cavalli,
ma c’è spazio anche per:
dromedari, zebre, canguri, rettili,
pappagalli, gorilla, scimpanzé,
foche ed addirittura squali e
pinguini.
L’importazione di questi animali
è vietata, eppure continua
illegalmente. Gli animali dei
circhi non hanno nulla in comune
con i loro simili che vivono in
natura: sono completamente
snaturalizzati, privati nel modo
più violento delle loro esigenze
biologiche, ridotti a fenomeni da
baraccone ed usati per il nostro
divertimento: essi conoscono solo
la tristezza e il terrore.
Le condizioni di detenzione nei
circhi sono pessime: gabbie
troppo piccole in cui gli animali
spesso non riescono neppure a
stare eretti, condizioni igieniche
scarse, poca luce e frequenti
spostamenti su lunghi percorsi.
Ogni giorno questi animali sono
costretti a compiere gli stessi
identici movimenti all’interno di
s p az i ri d o t t i s s i m i p er ch é
assoggettati alla volontà
dell’uomo.
Dietro gli esercizi dello
spettacolo circense si
nascondono mesi di
p r i v a z i o n i ,
maltrattamenti
e
sofferenze.
I
metodi
di
addestramento
comportano frequenti

percosse e l’assenza di acqua e
cibo. Quegli animali che non
riescono ad imparare e la cui
volontà non può essere piegata,
spesso muoiono per le ferite o
semplicemente per digiuno,
perché sono talmente disperati e
rassegnati che spesso si rifiutano
anche
di
mangiare.
Questa è la filosofia del
domatore, l’animale deve
“assecondare l’uomo o morire”.
Ricordiamo che il circo con
animali è sovvenzionato col
denaro pubblico: se non fosse per
le sovvenzioni dello Stato, infatti
molti circhi avrebbero già chiuso
i battenti, a causa degli scarsi
incassi.
L’Italia con i suoi cento circhi,
rappresenta uno dei paesi europei
con la più alta concentrazione di
spettacoli circensi.
Eppure si tratta di uno spettacolo
in costante declino: gli incassi
diminuiscono, il pubblico si
allontana perché ha iniziato a
considerarlo uno spettacolo
diseducativo, soprattutto per i
bambini. Questi ultimi, infatti, lo
vedono come una vera e propria
sopraffazione del più forte nei
confronti del più debole,
dell’uomo sugli animali.
Se si vogliono far conoscere
veramente gli animali ai bambini,
è meglio far vedere loro dei
documentari, leggere dei libri o
navigare su internet.
Damiano Orofino III G

Il Franchettino
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Una riflessione sul razzismo

Le radici del razzismo sono
antiche ed intrinseche. Già
nell’antichità vi erano nobili e
schiavi; i cristiani venivano
perseguitati e massacrati; negli
Stati Uniti vi è stato il razzismo
coloniale.
Nel corso del secolo scorso, il
dittatore Adolf Hitler ha
proclamato la superiorità della
razza ariana causando lo
sterminio di milioni di ebrei da
parte dei nazisti. Inoltre, a
testimonianza dell’esistenza del
razzismo non si contano le stragi

etniche avvenute in molti
conflitti, come quelli dell’ex
Jugoslavia, del Ruanda, del
Burundi, del Congo e dello Zaire.
Quando si parla di razzismo, noi
spesso lo associamo, soprattutto,
alla discriminazione verso il
colore della pelle diversa; ma
questo non è del tutto esatto
perch é l a s el ezi o ne può
riguardare anche il sesso, le
differenze religiose, politiche,
economiche ed, anche se ci
rifiutiamo di ammetterlo, spesso
anche gli handicappati o gli
anziani sono considerati come un
peso.
Da ci ò s cat u ri s co n o gl i
atteggiamenti di intolleranza
pressoché quotidiani che si
verificano in molte parti del
mondo e si concretizzano in vari
tipi di violenza: gesti di scherno e
minacce, fino ad omicidi nei
confronti di chi è ritenuto diverso
e per questo inferiore. Viviamo in

una società piena di gravi
problemi, dove la violenza e gli
atti criminali sono all’ordine del
giorno. Per combattere la
discriminazione, la prima cosa da
fare è capire tutte le circostanze
storiche ed economiche che
l ’h an n o p ro d o t t a. In fi n e,
bisognerebbe ricordarsi bene che
valutare una razza inferiore ad
un’altra non è un’opinione, ma un
reato.
Fabiano Portolano II G

Il fenomeno dell’abbandono degli animali

Vorrei parlare di un fenomeno
davvero odioso che riguarda
l'abbandono degli animali. Ogni
anno, in Italia migliaia di animali
sono abbandonati e muoiono per
diverse cause: incidenti stradali,
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fame e sete; oppure sono
vivisezionati in nome della
scienza o sono sfruttati dalla
criminalità per i combattimenti
canini clandestini. Inoltre, molti
sono costretti a stare nei canili
pubblici, che spesso sono sporchi,
mal curati e mal gestiti.
L'abbandono non avviene
soltanto d’estate quando le
famiglie partono per le vacanze,
ma in realtà, è un fenomeno
presente durante tutto l'arco
dell'anno. Infatti, sono state
moltissime le segnalazioni
avvenute nel periodo natalizio.
Nel 2011 il numero degli animali
abbandonati (soprattutto cani) è

triplicato rispetto all'anno
precedente. Abbandonare gli
animali è segno di profonda
inciviltà e di cattiveria. Spesso si
regalano ai figli o ai nipoti come
se fossero dei giocattoli, senza
considerare che sono creature
bisognose di amore, di cure e di
rispetto. Vorrei invitare tutti a
pensarci almeno due volte prima
di prendere un amico animale a
quattro zampe, pennuto (volatili)
o pinnuto (pesci) che sia.
Io, ad esempio, ho adottato tanti
animali, e mi preoccupo ogni
giorno del loro benessere e non
me ne scordo mai.
Fabrizio Giordano III G

Il Franchettino

Cos’è l’amicizia per noi ragazzi?
L'amicizia è molto importante
durante
il
periodo
dell'adolescenza poiché cambiano
i rapporti con i familiari e
proviamo a cercare fra i nostri
coetanei uno "specchio vivente"
per trovare conforto e diventare
più sicuri di noi stessi. In un
rapporto di amicizia esiste sempre
un periodo di gelosia ed invidia,
che può essere causa di litigi.
Questi, a volte, causano molta
sofferenza perché ci fanno capire
che non si è compreso davvero
chi è il nostro amico. Allora, noi
dobbiamo essere pronti e forti ad
affrontare questi momenti in
modo adeguato e responsabile, in
maniera tale da non perdere un
gioiello molto prezioso: il nostro
AMICO.L'amicizia è la chiave
della vita, anche perché ci porta
verso l'amore. Si tratta di un
momento in cui impariamo ad
amare noi stessi ed i nostri simili.
Provare un sentimento speciale
per il prossimo significa saperlo

Disegno di Roberta Lupo II E
In un bosco grande e fitto,
viveva un bambino sotto un
albero poco dritto.
Non aveva casa, né famiglia.
Di suo aveva solo una piccola
biglia,
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accettare non per quello che ha,
ma bensì per quello che è.
Amicizia vuol dire anche fedeltà;
l'essere fedeli in un rapporto di
amicizia costituisce uno degli
elementi fondamentali e fa sì che
esso duri a lungo. Se c'è fiducia
tra due persone nasce il desiderio
di confidare i propri segreti.
L'amicizia è data dall'amore
reciproco tra due o più persone
che si vogliono bene. L'amore è
quella condizione secondo cui la
felicità di un'altra persona è
essenziale per noi stessi.
Avere degli amici nella nostra
vita con i quali condividere

momenti di felicità e tristezza è
molto importante. Molto spesso
siamo portati a definire amici
tutte quelle persone con le quali
abbiamo dei rapporti frequenti,
con cui scambiamo qualche
chiacchiera o usciamo il sabato
pomeriggio, ma in realtà non ci
rendiamo conto che la maggior
parte di loro sono solo semplici
conoscenti. L'amico è ben altro: è
colui con il quale possiamo essere
sempre e comunque noi stessi,
senza finzioni; l'amico è colui che
conosce tutti i nostri pregi, ma
anche i nostri difetti e nonostante
ciò non ci chiede di cambiare.
Infine, l’amico è quella persona
alla quale sentiamo di poter
confidare tutti i nostri segreti,
anche quelli più intimi senza
timore di essere giudicati.
All'amico puoi sempre chiedere
una mano, senza che lui pretenda
nulla in cambio, perché ti resterà
vicino. L’amico è colui che prova
gioia nello stare insieme a te!
Alessia Vitrano III G

ma non era una biglia qualunque
perché lo poteva portare ovunque:
mari, boschi e grandi città
tutte le poteva visitar.
Lui decise di non visitar niente
perché non conosceva alcuna
gente.
Era solo il povero bambino,
senza nessuno da tenere vicino.
Sognava di avere un amico e

ci pensava in ogni momento.
Non gli importavano le cose
materiali
perché le considerava banali.
La cosa importante è la
compagnia
perché ogni malinconia
si porterà via.
Roberta Lupo II E
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Steve Jobs: la biografia di un gigante
Il 5 ottobre 2011 è morto a Palo
Alto Steve Paul Jobs. Noi ragazzi
sappiamo poco di quest’uomo,
anche se quando pensiamo a lui
subito ci viene in mente la Apple
Corps e quei magnifici gadget
all’avanguardia che ci
affascinano e che ci tentano. Se
cerchiamo notizie sulla sua
biografia, scopriamo che Jobs ha
avuto un passato un po’ tragico: è
nato a San Francisco il 24
febbraio 1955 ed è stato
abbandonato dai suoi genitori. Fu
cresciuto da un’altra famiglia da
cui prese il cognome Jobs.
Abbandonò il college in cui si era
appena iscritto, per andare a
lavorare. Insieme al suo amico
Steve Wozniak fondò la Apple
Computer il 1° aprile del 1976:
per finanziarsi, Jobs vendette il
suo pulmino e Wozniak la sua
calcolatrice. La prima sede della
nuova società fu il garage dei
genitori dove lavorarono al loro
primo computer, l’Apple I.

Disegno di Gianmarco
D’Agostino III G

La Apple è un'azienda telefonica
ed informatica che si distingue
dalle altre per il design dei suoi
prodotti. Tra i prodotti più noti
sviluppati da Apple c’è l'Ipod che
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Nel 1986 Jobs acquistò la Pixar
dalla Lucas Films, una casa di
produzione cinematografica con
l’ambizione di realizzare solo
animazioni computerizzate,
infatti nel 1995 produsse il film di
animazione “Toy Story”, il primo
realizzato in computer grafica
3D. Il 29 giugno 2007 la Apple
iniziò a commercializzare un
nuovo prodotto
lungamente
atteso: l’iPhone, un telefono
cellulare con un tasto solamente
posto in basso col quale si
interagisce tramite lo schermo
multi-touch, comprendente anche
le funzioni di navigazione su
Internet tramite Wi-Fi (come un
computer notebook), fotocamera,
lettore di file multimediali (audio,
video, immagini). Con
l’introduzione di tale prodotto,
Steve Jobs pose le basi per
l’ingresso di Apple nel settore
della telefonia cellulare. Nei
primi duecento giorni di vendita,
l’iPhone conquistò il 19% del

mercato degli smartphone con 4
milioni di unità vendute.
Attualmente la Apple è la prima
produttrice di cellulari negli Stati
Uniti. Il 27 gennaio 2010, Steve
Jobs, dopo una lunga attesa ed
una notevole pubblicità tra fan e
media, presenta il tablet targato
Apple: l’iPad. D o p o
aver
scoperto nel 2004 una rara forma
di tumore maligno al pancreas, fu
sottoposto a varie terapie per la
rimozione del cancro. Proprio nel
momento in cui raggiunge l’apice
del successo, lentamente le sue
condizioni peggiorarono sempre
più, fino a quando…la Apple
rilascia una sentita dichiarazione
in cui afferma che Jobs è morto a
seguito di un attacco cardiaco, a
Palo Alto. E’ stata la fine di un
uomo che nel corso della sua vita
ha dimostrato che: credere in se
stessi e avere buona volontà, ha il
potere di cambiare la propria vita.
Gianmarco D’Agostino e Walter
Galfano III G

è un lettore di musica basato su
Hard Disk o Memoria Esterna.
L'iPod è presente sul mercato dal
23 Ottobre del 2001. La Apple
dall'Agosto 2011 ha avuto un
BOOM nelle vendite, ed è
diventata una delle più grandi
aziende al mondo, battendo anche
la rivale Microsoft.
L'iPhone è un prodotto sviluppato
da Apple che è stato presentato
sul mercato per la prima volta nel
2007. Esso contiene una
fotocamera digitale, un
dispositivo GPS e un lettore

multimediale. L'iPhone 4 ha un
design molto diverso rispetto agli
altri telefoni, infatti ha solo un
tasto (HOME) e poi ce ne sono
altri laterali (per il volume o per
regolare la vibrazione ed uno per
accendere il terminale). Il
telefono, inoltre, è provvisto di
una Fotocamera da 5 Megapixel
con la quale è anche possibile
registrare video in HD a 720p . Il
telefono contiene un display di
3,5 pollici e questo rende le
immagini più nitide e più belle.
Giuseppe Vernengo III G

Il Franchettino

CHE COS’E’ LA GLOBALIZZAZIONE ?
In classe, abbiamo parlato di cosa
sia la globalizzazione: un
fenomeno che abbraccia tutto il
mondo; si tratta della tendenza di
alcuni fenomeni economici,
sociali e culturali che superano i
confini nazionali o regionali ed
assumono una dimensione
mondiale.
La globalizzazione ha accorciato
le distanze fra un Paese e l’altro;
infatti, se prima volevamo
leggere un giornale americano,
bisognava andare sul posto;
mentre adesso possiamo farlo
anche navigando su internet.
Oppure se vogliamo acquistare
una borsa che vendono solo in un
negozio a Milano, possiamo farlo
anche restando a casa, utilizzando
internet.
Grazie alla globalizzazione, molte
persone disoccupate hanno
trovato lavoro, perché le aziende
hanno aperto delle filiali nelle
città dove la manodopera costa
meno. Esiste però un aspetto
negativo di questo fenomeno, per
quanto riguarda le aziende,
perché esse, oltre a cercare dei
Paesi dove la manodopera costa
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Disegno di Alessio Perna III G

meno, si trasferiscono nelle città
in cui i controlli ambientali sono
meno severi. Questa è la causa di
molti disastri ambientali ed anche
del propagarsi di malattie di cui
non si conosce né l’esistenza né
la cura, perché derivano dall’uso
di prodotti che danneggiano la
salute dei lavoratori. Questo tipo
di aziende molto spesso
diventano più potenti e più ricche
degli Stati che le ospitano, così

impongono le leggi che vogliono.
In altri casi, invece, comprano le
aziende meno potenti per avere il
controllo su diversi rami della
produzione.
Un altro lato negativo di questo
fenomeno è l’omologazione. In
tutte le città del mondo possiamo
trovare gli stessi negozi o
possiamo mangiare gli stessi cibi.
Molte persone pensano che fra
una decina d’anni tutto il mondo
sarà uguale e nessuno vorrà più
viaggiare. Questo fenomeno
riguarda anche le lingue perché si
userà sempre la stessa: l’inglese.
Alcuni studiosi hanno fatto un
sondaggio e hanno calcolato che
moltissime lingue all’anno
spariscono a causa del loro
mancato uso. Quindi, il fenomeno
chiamato globalizzazione o
mondializzazione non deve essere
visto solamente in chiave
positiva, ma anche in quella
negativa, perché, come abbiamo
capito, può anche diventare una
minaccia per tutto il mondo.
Alessio Perna III G
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Disegno di Damiano Orofino III G

UNA CROCIERA DA … DIMENTICARE
Venerdì 13 gennaio di
quest’anno, la nave da crociera
“Costa concordia” partiva da
Civitavecchia con a bordo quasi
quattromila passeggeri per fare un
giro nel Mediterraneo. A guidare
la nave era il comandante
Francesco Schettino. Doveva
essere per tutti una vacanza
indimenticabile, ma in tarda
serata la nave è rimasta incagliata
nei pressi dell'isola del Giglio, in
Toscana. Uno squarcio di almeno
settanta metri nella carena ha
fatto sì che la nave iniziasse a
imbarcare acqua e ad inclinarsi
fino ad arrivare a novanta gradi,
proprio come accadde cento anni
da al Titanic. La collisione è
avvenuta intorno alle 21:30,
mentre l'ordine di evacuazione è
partito solo un'ora dopo, intorno
alle 22:40. Subito dopo l'urto, il
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Capitano Schettino ha cercato di
portare l'imbarcazione più vicino
possibile alla costa. I passeggeri
erano tutti a cena. Fortunatamente
quasi nessuno era in cabina e
questo ha permesso di evitare una
strage. Da quel momento è
iniziato l'incubo: un boato e poi il
buio. La gente urlava e i bambini
piangevano. Cadevano bicchieri,
oggetti, piatti. Sono tutti corsi
verso il ponte e a fatica hanno
raccolto i giubbotti di
salvataggio, mentre il
coman dant e contin uava a
rassicurarli dicendo loro che si
trattava solo di un guasto alle
macchine. Si sono diretti tutti
verso l'uscita, con difficoltà
perché la nave si inclinava
sempre di più. Intanto dall’isola
del Giglio sono scattati i primi
soccorsi e le scuole e le Chiese

sono state aperte per accogliere
tutti quei passeggeri sconvolti,
infreddoliti e spaventati. A loro
sono state offerte delle coperte ed
un p ri mo ri co v ero do ve
trascorrere la notte. Alcune
scialuppe non sono state calate in
acqua per l'inclinazione della
nave e di conseguenza molti
passeggeri si sono buttati
nell’acqua gelida e nera della
notte. Molti membri
dell'equipaggio erano stranieri,
non sapevano cosa fare in
situazioni di emergenza e la gente
non li capiva. Il comandante non
si sa ancora per quale motivo
aveva abbandonato la nave e si
era diretto verso l'isola. In
seguito, ha detto di essere
scivolato a bordo della scialuppa.
Ci sono stati diversi morti.
Francesca Romano II G
Il Franchettino

ADDIO AL SIC
Era il 24 ottobre 2011, quando il
giovane pilota, Marco Simoncelli
cadde dalla moto Honda, la sua
migliore amica. Stava
gareggiando nel circuito della
Malesia con la sua solita grinta e
la voglia di vincere la gara, ma
tutto finì in soli due giri dalla
partenza. Era un ragazzo
fantastico, sempre sorridente e
molto simpatico; cercava sempre
di sdrammatizzare tutto.
Si
faceva chiamare dai propri amici
con il soprannome “Sic” e aveva
dei capelli ricci e biondi che non
scorderemo mai; proprio a
proposito dei suoi capelli, Marco
in un’intervista disse che non
sapeva perché li portasse in stile
anni Settanta, ma non li avrebbe
mai toccati perché ormai essi
erano diventati più famosi di lui.
I suoi genitori sapevano che
questo sport era molto pericoloso,
e la madre Rossella aveva paura
per lui, ma lo lasciavano libero di
decidere perché volevano vederlo
felice. Prima dell’ultima gara
della sua vita, Marco in
un’intervista in stanza disse che
aveva voglia di gareggiare e
magari di arrivare nel gradino più
alto del podio, da cui sarebbe
stato molto più facile essere

ripreso dai cameraman.
Così ecco che scese in pista, ma il
suo desiderio non si realizzò
perché solo dopo due giri dalla
partenza Sic cadde dalla moto,
vicino al suo amico Valentino
Rossi e allo spagnolo Edwards
Colin. La caduta è stata, a prima
vista, molto grave perché gli si è
levato il casco, ma tutti nei box
della Honda speravano di sentire
una voce che dicesse “per Marco
è stata una brutta caduta ma
continuerà a correre”, però questo
non accadde, e subito la fidanzata
Kate rimase scioccata ed iniziò a
piangere. Il corpo del giovane
motociclista fu portato in
ospedale, ma non ci fu nulla da
fare. I suoi genitori, Paolo e
Rossella Simoncelli, nonostante
la loro tragedia personale, davanti
alle telecamere hanno consolato
tutto il mondo ed hanno ripetuto
continuamente di non ricordare il
Sic con i pianti, ma con un sorriso
perché Marco non avrebbe voluto
vederci tristi. I funerali si sono
tenuti in una piccola chiesa di
Coriano, un paesino dell’Emilia
Romagna, città natale di Marco,
che è stata riempita di palloncini
e striscioni. Quando la cerimonia
si concluse, la fidanzata Kate fece

un discorso e disse che aveva
incontrato una persona che le
aveva detto che quando qualcuno
sulla terra finisce la sua missione,
Dio la richiama a sé. Ella aveva
elaborato anche una sua teoria:
Marco era perfetto e pieno di
pregi e
quindi una persona
perfetta come lui non poteva
vivere con i comuni mortali.
Per me, Sic era una persona
fantastica, anche se non lo
conoscevo di persona, però
attraverso la televisione mi ha
fatto sempre sorridere. Proprio
per questo motivo, credo che sia
giusto ricordarlo sempre con un
sorriso.
Alessio Perna III G

Sic aveva un sogno: “fare il pilota
di moto”. Già da piccolissimo
guardava la domenica le gare in
televisione, poi a 6 anni iniziò
tutte le domeniche a girare con
una minimoto a noleggio.
E’ riuscito a vincere due volte il
campionato italiano.In
un’intervista aveva rivelato di

aver capito che “era meglio fare
un passo per volta”e suggeriva a
noi ragazzi che “con
determinazione, spirito di
sacrificio e un sogno nel cassetto
si può fare molta strada”. È stata
creata la fondazione Marco
Simoncelli Onlus, per aiutare i
bambini in difficoltà e il

cantautore Stefano Picchi in
onore del compleanno di Marco
gli ha dedicato un brano: “Marco
piega a mille all’ora”.
Noi lo ricordiamo citando un suo
insegnamento “non mollare mai
neanche quando il mondo sembra
crollarti addosso”. Fabiano
Portolano e Italo Savoca II G
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Disegno di Rossella
Prestigiacomo III G

Quando si parla di moda
giovanile, s'intende un modo di
vestirsi che corrisponde ad un
modo di essere.
A noi ragazzi piace vestirci
casual e sportivi. I maschi
indossano: jeans, scarpe da tennis
( g e n e r a l m e n t e Ad i d a s ) e
maglietta semplice, oppure
vestono in modo ancora più
sportivo: con la tuta a vita bassa
ed ai piedi le scarpe da tennis.
Invece, per quanto riguarda la
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maggior parte delle ragazze,
queste ultime amano calzare le
scarpe coi tacchi, abbinate ai
jeans attillati ed alle semplici
magliette.
Altre ragazze amano vestire
semplicemente con: maglietta,
jeans e scarpe da tennis.
Noi non crediamo sia giusto
ispirarci a nessuno, quando
scegliamo i capi da mettere,
anche perché ci piace disegnare
degli abiti come quelli che ci

sono in questa pagina.
Un altro tipo di moda, invece, è
legata al trucco perché spesso per
andare a scuola o per uscire il
pomeriggio, ci mettiamo diversi
tipi di trucchi come per esempio:
Per gli occhi non possono
mancare né il rimmel (o
mascara), né la matita o
l’ombretto. Uno dei colori che
usiamo più volentieri è il nero.
Irene Uroni e Sofia Scrima II G

Il Franchettino

LE REGINE DEL MAKE-UP
In molti possono pensare che non
ci sia differenza tra prodotti per il
viso, per gli occhi, per le labbra…
e che non ci sia differenza tra
cipria, blush (più comunemente
chiamato fard), fondotinta o tra
ombretto in crema, ombretto
compatto, o tra rossetto, e
lucidalabbra. Di alcuni prodotti
non si conosce nemmeno
l’esistenza come il “primer” (base
per occhi), “le ciglia finte”, “la
polvere di stelle”… e tanti altri
ch e s o l o p o ch e p ers o n e
conoscono!
Si può pensare che a truccarsi
siano solo le persone superficiali,
che cercano di migliorare solo il
proprio aspetto esteriore. A mio
avviso, è un’idea sbagliata perché
truccarsi non significa solo essere
superficiali o materiali ma è un
modo per esprimere quello che si
ha dentro, come un’ artista fa con
i suoi quadri, come un poeta fa
con le sue poesie o come un
musicista fa con la sua musica.
Per me un qualunque trucco è un
opera d’arte che rispecchia il
proprio spirito, ma soprattutto
rispecchia l’umore di una singola
giornata! Dall’ età di 12 anni
circa fino all’età di 15 anni si
passa un periodo molto difficile
soprattutto per le ragazze perché
si mettono in “competizione” tra
loro e vogliono far capire di
essere più grandi: una
dimostrazione di essere cresciute
è il truccarsi in modo pesante cioè
usando il fondotinta che copre
tutti i loro punti del viso non
perfetti (secondo loro). In realtà,
non si dovrebbe usare troppo
questo prodotto i pori del viso si
dilatano e un normale fondotinta
non servirà più negli anni
seguenti per coprire il pasticcio
ormai commesso. Ma, se proprio
deve essere usato, che lo mettano
Anno Scolastico 2011-2012

bene! Alcune volte mi verrebbe
da dire: “Volete truccarvi? Ok,
ma almeno non utilizzate un
fondotinta che sia più chiaro o più
scuro della vostra carnagione in
modo da non far vedere il
contrasto di colore tra il collo e il
viso che, credetemi, non è per
niente bello da vedersi!”
Secondo me, bisogna iniziare a
truccarsi ma all’età giusta ed
essendo sicure di ricreare un look
semplice ma curato e d’effetto. È
importante per questo ascoltare
dei consigli da chiunque sia
abituato a truccarsi come le
madri, le sorelle o anche le
amiche più grandi. Io, in
particolare, seguo i consigli di chi
è professionista del make-up cioè
le “MAKE-UP ARTIST”: delle
persone che hanno frequentato
una scuola o un corso di make-up
imparando dei metodi per essere
delle artiste del make-up. Per
capirci meglio sono quei
professionisti che truccano le
modelle per una sfilata di moda o
per un servizio fotografico o
anche gli attori ecc… Alcune di
loro fanno anche dei video su
You Tube o pubblicano dei libri
con lo scopo di dare dei consigli
utili e semplici a chi si avvicina al
mondo del trucco. Io seguo sulla
rete due professioniste i cui
nickname sono ClioMakeup e
Makeup Delight. ClioMakeup è il
nome da youtube di Clio
Zammatteo, una giovane ragazza
di Belluno che vive e lavora a
New York come make-up artist e
collabora con marchi conosciuti
in tutto il mondo come Vogue e
Pupa. Makeup Delight, il cui vero
nome è Giuliana Arcarense, vive
e lavora a San Diego dove lavora
per Estee Lauder e Deborah
Milano, note marche cosmetiche.

Quest’ultima ha recentemente
pubblicato un libro di consigli
utili sul make-up e realizza
bellissimi tutorial di trucco su
Youtube. Il loro modo di
truccarsi è molto diverso: per
esempio Giuliana fa dei trucchi
molto sofisticati o trucchi a tema,
cioè ispirandosi ai film, cartoni o
alla sua fantasia; Clio fa dei
trucchi più particolari per i giorni
di festa, ma anche semplici per
ogni giorno.
Secondo me, loro sono delle
REGINE DEL MAKE-UP e
ognuno di noi lo potrebbe
diventare. Basterebbe
assecondare la nostra indole,
senza seguire le mode del
momento o ciò che gli altri ci
impongono per adeguarci ai loro
criteri di bellezza!
Il make-up è uno strumento che
deve essere utilizzato per
valorizzare la nostra persona, non
per cambiarla. Se usato in modo
opportuno, come queste
professioniste con passione
insegnano, il trucco diventa un
mezzo importante per aumentare
l’autostima della persona, per
sentirsi più sicure nei rapporti
interpersonali senza doversi
necessariamente trasformare in
maschere di Carnevale!
Roberta Zito III G
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Lad y Gaga cioè Stefan y
Germanotta è stata incoronata da
circa due anni la reginetta del
pop. Ella ha avuto un’infanzia da
impeccabile alunna e quando ha
compiuto diciotto anni, ha
incominciato a conoscere i locali
underground fra spogliarelliste e
drag queen. Solo dopo ripetuti
fallimenti professionali e
sentimentali, l’artista scoprirà che
la sua musica non è il grunge, ma
una miscela di electropop e glam
rock. La nuova regina del pop si è
impegnata nella lotta all’ Aids e
ha scelta di combattere per i
militari gay. Secondo la rivista
“Time”, nel 2010, è stata l’artista
più influente del pianeta, perché
con i suoi singoli “The Fame
Monster” e “Born This Way” ha
fatto impazzire i suoi fans.
Inoltre, l’album “The Fame
Monster” è diventato disco di
diamante in soli cinque mesi e il
quarto “Born This Way” ha fatto
subito boom! Lei è originaria di

Palermo da parte del papà, mentre
la madre era cresciuta a Venezia.
Lady Gaga trascorre la sua
infanzia a New York e frequenta
lo stesso istituto delle sorelle
Hil to n. Le comp agn e l a
chiamavano “The Germe” ( Il
germe);suonava il piano fin da
bambina. Finito il liceo, si scrisse
alla Tisch School of the Arts e
dopo pochi mesi abbandonò gli
studi e fondò la Stefany
Germanotta Band. Nel 2007 ha
iniziato la storia con il batterista
Luc Carl.Grazie al suo primo
produttore (ed ex), Rdo Fusari, ha
firmato un contratto con la
Interscope. Il suo primo successo
fu “Just Dance” e da qui
incominciò la sua carriera. Oltre a
pensare alla musica, l’artista
decide di costruire un immagine
particolare, così si tinge di biondo
e crea il suo personaggio che a
sua volta è ispirato a Andy
Warhol, inoltre sceglie di farsi
chiamare così perché il nome

proviene dalla “Radio Ga Ga “dei
Queen. Nel 2008 quando esce
l’album “The Fame” i singoli
“Poker Face”,”Just Dance “ e
“The Fame” volano in testa alle
classifiche internazionali. Lady
Gaga trionfa agli “Mtv Video
Music Awards” vincendo otto
statuette, ai Grammy 2011 vince
due premi e conquista le prime
pagine dei giornaletti per show e
look. Inoltre Gaga grazie
all’album “Born This Way vola
in testa a tutte le classifiche !
Insomma, per me, Lady Gaga è la
miglior cantante italo-americana
che esista in tutto il mondo.
Giusy Greco III G

INTERVISTA IMMAGINARIA AD ALESSANDRA AMOROSO
Ciao Alessandra vorrei farti delle
domande:
Come hai speso i soldi vinti ad
Amici?
“Ho comprato casa a Roma”.
I tuoi genitori cosa pensano della
tua scelta?
“All’inizio erano contrari, ma poi
mi sono stati vicini, anche perché
mi commuovo facilmente ed ho
bisogno dell’appoggio della mia
famiglia”.
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Quale inedito senti più tuo?
“Prenditi cura di me. Perché è un
mio bisogno. E’ un messaggio
preciso per il mio compagno.
Cosa è più importante per te,
oggi?
“L’amore. A volte tormentato, ma
sempre l’amore”.
Alessandra si conferma una
ragazza “normale” a
cui è accaduto qualcosa di
grandioso. La ragazza di Lecce

sta spopolando con le
sue canzoni e la sua voce calda e
passionale.
Federica Castelluccio III G

Il Franchettino

A CHI PIACE ASCOLTARE IL “METALLO PESANTE”??
Suoni aggressivi, chitarre e bassi
dai suoni amplificati e distorti,
potenti voci: questo è l'heavymetal, un genere musicale
derivante dall'hard-rock e
sviluppatosi negli anni Settanta
ed Ottanta in Europa ed America,
ottenendo il suo massimo
successo e la sua massima
popolarità proprio in quegli anni.
Famoso anche oggi, nel tempo ha
sviluppato molti sottogeneri,
alcuni tendenti al commerciale, al
melodico e altri
tendenti a
tonalità estreme ed underground.
In questo genere musicale vanno
per la maggiore i gruppi: in
generale, sono costituiti da un
cantante, un chitarrista, un
bassista ed un batterista, e in
alcuni casi, anche da un
tastierista. I solisti heavy metal
non sono molti. Le tematiche
delle canzoni heavy-metal sono
spesso aggressive o oniriche, non
per niente il genere è chiamato
“heavy metal”, letteralmente
metallo pesante. Il termine
italiano è spesso inserito nelle
riviste e nei manuali riguardanti il
mondo dell'automobilismo,
indicando l'insieme delle parti
che costituiscono il motore di una
vettura, ma, allo stesso tempo, in
modo dispregiativo “heavy
metal” starebbe a significare ciò
che noi chiamiamo ferraglia, e
quindi il rumore fragoroso e
stridente che essa produce se
strofinata su un piano: sarebbe
quindi una metafora, che
rappresenta la caratteristica
principale di questo genere
musicale, ovvero un suono forte e
stridente.
Per decenni, a causa delle
tematiche forti trattate (come la
denuncia sociale e l'avversione
per il mondo e la sua mentalità) e
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i suoni potenti, i fan dell'heavymetal sono sempre stati etichettati
come dei teppisti, violenti,
tendenti addirittura al satanismo.
Questi pregiudizi, ancora oggi
circolano tra i media, seppur in
maniera ridotta rispetto al
passato. Eppure, l'heavy-metal
non è affatto la musica dei
teppisti: uno studio approfondito
ed un sondaggio somministrato
ad una grande quantità di studenti
b ri t an n i ci ap p a rt e n en t i a
prestigiosi college, dimostrano
che specialmente
i piccoli
Einstein, sudditi di sua Maestà,
preferiscano l'hard rock e l'heavy
metal come generi musicali. In

generale, gli studenti hanno
motivato la predilezione per tale
genere musicale affermando che
le canzoni heavy metal riescono
ad inviare messaggi chiari e
diretti, riguardanti i temi sociali e
le problematiche che affliggono
la nostra società ed esprimono
rabbia per il mondo di oggi e per
le sue ingiustizie. Questa rabbia
espressa dall'heavy metal, al
contrario di ciò che alcuni media
affermano, invece di rendere
coloro che ascoltano questo tipo
di musica aggressivi e violenti,
riesce a far scaricare le proprie
frustrazioni e le proprie angosce.
Rosalinda Accardi III i
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Il diario di
Anna Frank
al Teatro Lelio
Il diario di Anna Frank, una
rappresentazione teatrale molto
interessante, è uno spettacolo che
ci permette di rivivere le paure, i
sentimenti e le ingiustizie di una
quattordicenne ebrea. Il 5
dicembre 2011, ho visto questo
spettacolo con la mia scuola, al
teatro "Lelio" di Palermo,
accompagnati dalla professoressa
Nicolicchia. Lo spettacolo
comincia con l'entrata in scena
del padre di Anna che rilegge il
diario della figlia e rivive i
momenti difficili e le giornate
interminabili passate con la
moglie Edith, l’altra figlia di
nome Margot ed il figlio dei
sign ori Van Dan, Peter.
Attraverso il diario di Anna il
padre ripensa a quando lei era
nata, il 12 giugno 1929, e quando
nel 1933 è costretto ad emigrare
con la sua famiglia nella
splendida città di Amsterdam. L'8
luglio 1942, Anna con la sua
famiglia si nasconde nella soffitta
per sottrarsi dalle persecuzioni di
Hitler. Il padre impone delle
regole: è vietato uscire dalla
stanza. Il padre regala ad Anna un
diario dove poter scrivere le sue
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paure e le sue gioie, i pensieri di
un adolescente come tutte le altre
senza distinzione di religione o
cultura. Anna nel suo diario, che
chiama Kitty, scrive anche il
nuovo sentimento "strano"
provato per Peter, un ragazzo
molto timido che però riesce ad
aprirsi con lei, dopo un po’ di
tempo. Il 6 giugno 1944 gli
americani sbarcano in Normandia
per liberare i campi di
concentramento.
Purtroppo, però, per Anna, Peter,
Edith e Margot è troppo tardi
infatti. Anna muore due settimane
circa prima dell'arrivo degli
americani. Secondo me, Anna
Frank resterà per sempre una
figura importantissima per tutti
noi perchè ci fa capire la brutalità
delle discriminazioni. In questo
spettacolo viene usata una
scenografia molto povera proprio
per accentuare la semplicità
del'ambiente in cui viveva la
famiglia di Anna. Nel corso
dell'opera, le luci cambiano
rispecchiando lo stato d'animo e
la tensione presente nella stanza.
Inoltre, durante le scene dove si
sentivano gli attacchi dei guerrieri

nemici, si sentiva la voce dei
tedeschi che incutevano timore e
in qualche modo accentuavano la
convinzione dei tedeschi di essere
"superiori".
Durante lo spettacolo, ad onor del
vero, durante le scene più dolci,
più tranquille vi sono state
canzoni d'amore come quella del
famoso film "Il tempo delle
mele", quasi a voler trasmettere
agli spettatori il desiderio di Anna
e della sua famiglia di vivere una
vita tranquilla o magari normale.
Io penso che questo spettacolo sia
stato molto bello ed interessante
perché mi ha trasmesso le
sensazioni e le paure di quella
normalissima famiglia ebrea
costretta, come diceva Anna, a
stare rinchiusa per la libertà.
Inoltre credo che gli attori siano
stati davvero bravi perché hanno
trasmesso in pieno al pubblico le
sensazioni della famiglia di Anna
e sono riusciti a farci rivivere
anche se da spettatori,l'ingiusta
vita dell'immortale Anna e della
sua famiglia.
Marco Montalto III G

Il Franchettino

Una ragazza allegra e forte:
Anna Frank
Il giorno 5 dicembre 2011 ho
visto lo spettacolo “Anna Frank”
presso il Teatro Lelio di Palermo.
Il primo personaggio in scena è il
padre di Anna, poi entra in scena
Miep la donna che aiuta la
famiglia Frank a nascondersi. Gli
attori che interpretano i vari
personaggi sono: Valentina Enea,
Danila La guardia, Leonardo
Campanella, Marzio Badalà e
Alessia Spatoliatore.
Anna è una ragazza di tredici
anni, allegra e forte di carattere.
Nel 19 42 è cost rett a a
nascondersi all’ultimo piano
dell’ufficio del padre, insieme
alla famiglia Van Daan.
Dalle otto del mattino fino alle
diciotto dovevano restare in
silenzio, ma nonostante tutto

Anna vuole che tutti la vedano
come il sole che spunta
all’improvviso, infatti balla ed
incoraggia gli altri a farlo tutti
insieme. Quando al rifugio arriva
un nuovo ospite, la famiglia
Frank scopre che centinaia di
ebrei scompaiono ogni giorno:
Anna viene a sapere che la sua
migliore amica Jopy è stata
deportata e cade nella
disperazione. Anna non dorme e
non mangia ed ha molti incubi,
fino alla giornata di “Annukka”,
la festa delle luci. La ragazza fa
dei regali a tutti: a Margot un
cruciverba, alla mamma promette
che per dieci ore farà quello che
la madre vorrà, al padre regala
una sciarpa fatta da lei ed a Peter
Van Daan un rasoio. Quando alla

l’atmosfera delle varie scene
(grazie a Marco Santoro).
Durante il “ricordo” del padre
alcune scene sono caratterizzate
da effetti sonori o da delle voci
come per esempio rumori di
s p ari , b o m b e, ca n i ch e
abbaiano…(grazie a Alessandro
Uccello). Questo spettacolo mi
è piaciuto molto! Gli attori erano
molto bravi, soprattutto, l’attrice
che ha interpretato Anna Frank.
Ho capito diverse cose perché
già soltanto il racconto delle
atrocità che hanno vissuto gli
ebrei mi fa star male e mi
intristisce molto.
Roberta Zito III G

Uno spettacolo per ragazzi
Lunedì 5 dicembre, le classi
terze della mia scuola hanno
assistito ad uno spettacolo in
memoria di Anna Frank presso il
teatro Lelio in via Antonino
Furitano. Lo spettacolo, dal titolo
''Il diario di Anna Frank'', mostra
parte della breve vita di una
ragazzina ebrea costretta a
nascondersi per via
dell'occupazione nazista, nella
fabbrica del padre ad
Amsterdam. La famiglia Frank
dividerà il nascondiglio con
un’altra famiglia ebrea, il cui
figlio si chiama Peter e sarà il
ragazzo per il quale Anna
proverà il suo grande amore.
Tutto questo viene raccontato dal
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padre di Anna, unico sopravvissuto
all'olocausto, di tutta la famiglia.
Egli ritrova il diario della figlia e
ne ricorda i tristi avvenimenti. I
personaggi sono interpretati
da:Valentina Enea,Danila
Laguardia,Leonardo Campanella,
Marzio Badalà, Alessia
Spatoliatore. La scenografia era
molto povera, infatti, gli attori
hanno recitato con uno sfondo
nero, qualche sedia e un baule. La
musica è stata usata nei momenti
opportuni, ovvero in situazioni che
lo richiedevano come ad esempio
una sinfonia di Beethoveen nel
momento in cui Anna ricordava le
sue vecchie amicizie. Molto
sorprendenti gli effetti speciali: le
luci ed il fumo; quest’ultimo era

usato nei momenti più tetri
e tristi; il rumore dei
proiettili, delle bombe,
l’abbaiare dei cani e le voci
dei soldati tedeschi. Per me
lo spettacolo è stato
affascinante, anche se
povero scenograficamente,
perchè gli attori hanno
saputo esprimere ogni scena
con il giusto entusiasmo.
Inoltre, mi ha colpito molto
la partecipazione da parte
del pubblico che applaudiva
gli attori.
Giovanni Marco D'Agostino
III G
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Giorno 18 febbraio nella palestra
della scuola Raimondo Franchetti
abbiamo assistito al
musical:"Chiara e Francesco". Si
trattava della storia di Santa
Chiara e di San Francesco,
attraverso parti recitate, cantate
ed altre ballate. Abbiamo
ascoltato dei canti che parlavano
della loro vita e delle cose più
importanti che hanno fatto come
ad esempio quando Chiara è
diventata suora o quando
Francesco si è spogliato di tutti i
suoi beni per dedicarsi alla fede.

Uno dei canti che ho riconosciuto
e che mi è piaciuto è stato
"Fratello sole e sorella luna".
Tra gli attori c'erano bambini,
ragazzi e adulti provenienti da
Trapani. Una delle parti più belle
del musical è stato quando la
professoressa Cangemi che è
stata l'organizzatrice dello
spettacolo, ha ringraziato i
genitori di una ragazza che ha
vissuto una vita simile a quella di
Santa Chiara. La ragazza è
diventata suora, anche se il padre
non accettava la sua scelta, così

era stata costretta a fuggire con il
fratello nel cuore della notte, per
inseguire il suo vero sogno. Dopo
quel fatto, il padre capì quanto
fosse decisa la ragazza e accettò
che lei diventasse suora. Questa
storia mi è piaciuta molto, ma
purtroppo non ho sentito bene i
canti. Quello che mi ha fatto
molto piacere è stato scoprire
quanto sia giusto inseguire i
propri sogni perché si possono
realizzare.
Simona Salerno II G

La storia della musica affascina
tutti. Spesso però la favola viene
appannata dal tempo che passa.
Di conseguenza, può capitare che
l’artista rimanga da solo e che a
fargli compagnia sia solo il suo
talento. Si parla dei cantanti solo
se compaiono in televisione o

dopo la loro morte, come se solo
in quel momento e tutto ad un
tratto se ne sentisse veramente la
mancanza. Negli ultimi tempi
diversi cantanti sono venuti a
mancare e tutti hanno lasciato un
segno, ma in questo articolo
voglio ricordare Lucio Dalla.
Nelle sue canzoni, i temi sono
sempre quelli che si rincontrano
nella realtà. Egli è stato un grande
della musica, infatti ha dettato
con i grandi della musica lirica
come Luciano Pavarotti. Tra le
tante sue canzoni, vogliamo
ricordare: "Nuvoloni e Amici".
Di certo, però una sua canzone
che ha fatto cantare in tanti e che
forse è proprio quella che lo ha
reso famoso e che lo rispecchia:

stiamo parlando di “Caruso”.
L’artista in questa sua canzone si
accompagna con una
meravigliosa melodia al
pianoforte. La sua ultima
apparizione televisiva risale
all’ultimo Festival di Sanremo,
nel mese di Febbraio, quando ha
partecipato
con la canzone
“Nanì”, in cui cangtava con un
giovane Pierdavide Carone.
Lucio Dalla è riuscito a far
sognare migliaia di italiani. Di
certo, la musica ha perso un
cantante importante, ma le sue
canzoni resteranno nella storia e
magari continueranno a suonare
nei cuori di chi con lui ha
imparato a sognare. Gaetana Sena
Rossella Calcagno III G
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Il Franchettino

UNA FAVOLA DA LEGGERE, DA
VEDERE E DA RECITARE

Noi, alunni della classe IA,
abbiamo studiato con la
professoressa Augugliaro il
genere narrativo della fiaba. Lo
studio ha previsto, oltre all’analisi
della struttura e degli elementi
della fiaba, anche la lettura della
celebre fiaba di Andersen, “La
Sirenetta”.
Successivamente abbiamo
ampliato lo studio guardando il
cartone animato della Walt
Disney “La Sirenetta”, che si
ispira all’omonima fiaba di
Andersen, per ricavarne
differenze ed analogie.
Il lavoro è stato molto
interessante e ci ha permesso di
imparare molto, grazie
all’ascolto, alla lettura, al
confronto e all’esposizione
scritta|orale dei contenuti studiati.
In classe abbiamo discusso molto
e insieme abbiamo confrontato le
nostre osservazioni ed opinioni.
Alla fine la professoressa ci ha
fatto fare una verifica scritta per
constatare le nostre conoscenze
su quanto abbiamo a lungo
studiato.
La fiaba ha come protagonista
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una sirenetta, una figura
fantastica per metà donna e per
metà pesce, che si innamora di un
uomo mortale, un bellissimo
principe.
Mentre in Andersen la Sirenetta
per amore rinuncia al destino di
una vita immortale e muore, nella
versione cinematografica della
Disney la Sirenetta, chiamata
Ariel, riesce a coronare il suo
sogno d’amore: si sposa con il
principe Eric e con lui vive felice
e contenta nel suo castello in riva
al mare. Nel film la narrazione si
sviluppa in maniera serena ed
allegra, con interventi che fanno
anche ridere e divertire, perché
destinato ad un pubblico infantile.
Il linguaggio cinematografico si
avvale di musiche, canzoni e di
una ricca e variopinta

animazione, con la presenza di
diversi aiutanti, come il granchio
Sebastian ed il pesciolino
Flonder. Il mondo sottomarino è
abitato da molte creature, tra cui
il re Tritone, padre di tutte le
sirenette, e da pesci che
raffigurano vizi e virtù degli
uomini.
Nella fiaba di Andersen non
incontriamo il ricco e complesso
mondo dei pesci, ma solo i
personaggi fondamentali:la
Sirenetta, il principe, la strega del
mare, il re e le sue figlie. Il finale
tragico della fiaba esprime il
mistero profondo del legame tra
amore e morte e, nella sua
narrazione drammatica, rivela la
vita stessa. La fiaba, infatti, non
è destinata solo ai bambini, ma
anche agli adulti che si
identificano con gli stessi
personaggi delle fiabe.
Andrea Buscami I A
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La foreste pluviale tropicale è
abitata da tantissimi animali. Io
sono una scimmia e voglio
raccontare cosa mi accadde. Con
l e m i e am i ch e e r a v a m o
considerate delle scimmiescienziato e perciò, quando
stavamo insieme, cercavamo di
scoprire le cause di quello che
accadeva intorno a noi. Una
volta, ci trasformammo in degli
investigatori. Era da qualche
settimana che nella nostra foresta
accadevano strane cose:
scomparivano i pappagalli e le
scimmie più intelligenti. Inoltre,
come tutti sanno, nel nostro
territorio ci sono piante
medicinali molto importanti come
il chinino (che

serve per curare la malaria), ed il
curavo (che è un potente
paralizzante), ma era diventato
difficile trovarle.
Neanche con
gli alberi si scherzava, la foresta
si stava svuotando! Io ed il mio
gruppo
allora cercammo di
capire chi fosse questo ladro di
risorse naturali ed iniziammo le
ricerche. All’inizio pensammo
che fossero i serpenti, che non
hanno mai avuto un buon
rapporto con le scimmie.
Pensavamo che potessero aver
“nascosto” per non farci mangiare
più le banane, ma poi ci
accorgemmo che i serpenti non
possono nascondere gli alberi!
Così decidemmo di indagare, e di
notte ci nascondemmo dietro un

albero. Eravamo silenziose e
vedemmo una strana ombra, era
un animale molto strano con della
stoffa addosso e senza coda. Si
stava aggirando nel nostro habitat
con un fucile! Il mistero era
risolto: era un uomo. Io ed il mio
gruppo allora scappammo a
gambe levate per la paura.
Marta
Pia
Madonia
II E

LA BOLLA MAGICA
Un giorno, Davide fu invitato ad
una festa di compleanno di un suo
compagno di classe. La festa era
all’aperto: in un parco con tanti
fiori con grandi alberi ed al centro
vi era una grande fontana con
l’acqua zampillante; al suo
interno vi erano piante
acquatiche, tanti pesci rossi, una
miriade di girini e qualche
tartaruga. Durante la festa
intervenne un giocoliere tutto
mascherato e colorato. Sul naso
aveva un grande pallina rossa con
chiazze arancioni e sulla fronte
aveva alcune strisce colorate,
tanto che sembrava un indiano
nel bel mezzo di una guerra.
Incominciò lo spettacolo con
alcuni giochi di prestigio. Ad un
certo punto, iniziò a fare delle
bolle di sapone; una di queste
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stava per annegare nella fontana,
quando Davide corse ad
afferrarla. Appena toccò la bolla
si trovò per incanto in uno strano
fantastico mondo: sembrava
proprio il paese dei Balocchi.
C’erano tante bancarelle di
zucchero filato, mele caramellate,
torroni, gelati, dolci di martorana
e tante altre delizie per il palato
dei ragazzi. C’erano tante
ludoteche dove i bambini
giocavano al gioco dell’oca, a
monopoli, a petropoli, a risiko, a
battaglia navale, a zero per, a
nomi-cose-città, a salamino ed a
memory. C’erano giostre del
brivido, giochi con premi,
l’altalena, lo scivolo,
l’autoscontro. Davide aveva fatto
un giro su tutte le giostre, era un
po’ smarrito tra tutti i volti che

incontrava perché cercava
qualche viso conoscente, ma
anche se non ne vedeva, non si
perdeva d’animo e continuava a
divertirsi. Cammina, cammina si
ritrovò in una fabbrica di
cioccolato con fiumi di cioccolata
e con monti di sfoglia ricoperti di
cioccolato. All’improvviso sentì
il rumore del tappo di una
bottiglia appena stappata e lo
scroscio degli applausi. L’effetto
della bolla era finito e Davide era
tornato alla realtà al momento
giusto: quello del taglio della
torta e del brindisi. Era molto
divertito, anche se frastornato
perché non riusciva a capire se
quello che gli era capitato era
realtà o solo fantasia. Era stato un
pomeriggio da favola.
Italo Savoca II G

Il Franchettino

CHI E’ L’UOMO?

Sono un coniglio anziano, ma
ricordo molto bene quando ero
giovane e per la prima volta mi
ritrovai davanti un uomo,
rischiando la vita. Era da giorni
che io e i miei amici non
mettevamo qualcosa sotto i denti,
così decisi di andare in un campo
vicino, colmo di frutta e verdura.
Una mia amica, però, mi fermò

dicendomi che era molto
pericoloso andare in quel campo,
perché apparteneva ad un uomo
crudele. Per la prima volta sentii
la
parola
“UOMO”.
Cos’era , chi era, ma soprattutto
c o m e
e r a
f a t t o ?
Ero tanto giovane, quanto
testardo, così decisi di andare.
Quando arrivai al campo mi salì
l’acquolina in bocca, non solo
perché non mangiavo da molto
tempo, ma perché, sia frutta che
verdura avevano un aspetto
invitante. Strappai dal terreno
molte prelibatezze, così tante che
mi coprirono la visuale.
Improvvisamente, sbattei contro
un vaso, che cadde e si ruppe.
Tutto quel frastuono, richiamò
l’attenzione dell’uomo che si

precipitò sul luogo. Io non potevo
certo lasciare tutte quelle
leccornie per terra, così mi fermai
a raccoglierle, ma all’improvviso,
mi ritrovai davanti ad un grosso e
possente animale: era l’uomo. Lo
guardai stupito e notai una strana
cosa che aveva in mano, era un
fucile, ma non potevo certo
saperlo. Impaurito dalla strano
oggetto, scappai con il cibo
raccolto. L’uomo sparò, ma per
fortuna non mi prese.
Arrivato nella tana offrii il cibo ai
miei amici, che erano molto fieri .
Non dimenticherò mai quel
giorno, perché capii che oltre a
temere volpi, aquile e altri
animali, dovevamo difenderci
dagli uomini. Fabiana
Mascolino II F

I TRE MEDAGLIONI MAGICI
In una baita, su una collina,
vivevano Carlo, Stefano e Lucia
assieme al loro nonno. I tre
ragazzi avevano quasi tutti tredici
anni, quando scoprirono dal
nonno la storia dei tre medaglioni
magici, che tanto tempo prima,
un anziano saggio gli aveva
donato per custodirli. Avevano
colori e significati diversi: quello
azzurro simboleggiava la pace,
quello rosso l'amore, quello nero
il dolore. Su ogni faccia vi era
incisa una formula che diceva
così: “Questa è la formula della
pace dove ogni cosa a tutti piace.
Questa è la formula dell' amore
che rende felice ogni cuore.
L'ultima formula è del dolore che
ha il nero come colore”. Il nonno
spiegò che pronunciando questa
formula sarebbero stati catapultati
in un mondo fantastico ricco di
imprevisti. I tre cugini dopo un
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attimo di meraviglia e curiosità,
decisero di provare l'incantesimo
e pronunciarono la formula
magica. In un baleno si trovarono
all' interno di un tunnel buio che
li spingeva a volte in alto e a
volte in basso come in un vortice
pauroso, al termine del quale si
ritrovarono
in un paese
circondato da prati fioriti, alberi
e colline in cui gli abitanti erano
gentili e disponibili. Lucia, però,
non si accorse di essere giunta
sull' orlo di un burrone e, per
evitare che cadesse, Carlo e
Stefano pronunciarono la formula
che illuminò i medaglioni e li
riportò nel tunnel. I tre ragazzi
furono proiettati in un paese dove
tutto era a forma di cuore, abitato
da uomini e donne che
emanavano amore verso tutti.
Erano giunti nel posto custodito
dal secondo medaglione. Tutti li

accarezzavano ed abbracciavano.
Con grande dispiacere i tre cugini
dovettero andare, pur essendo
preoccupati per ciò che li
attendeva nel mondo del terzo
medaglione. Arrivarono in una
strada in cui regnava la tristezza
per la presenza di case diroccate,
bambini con vestiti strappati che
li tiravano e piangevano perché
avevano fame. C’erano uomini
che picchiavano un ragazzo che
aveva la pelle di un altro colore e
dei soldati sparavano gli uni
contro gli altri. Lucia, spaventata,
pronunciò la formula che li
riportò dal nonno. Erano
sconvolti ed il nonno spiegò loro
che avevano percorso il cammino
della vita, dove c'è chi sta bene,
chi pensa che esista solo la
felicità e chi, per motivi diversi,
p ass a l a vit a so ffren do .
Maria Antonietta Calabrese I F
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UNA STORIA GIALLA

In prima pagina del giornale oggi
19 Aprile, proprio nel titolo
troviamo scritto :
IL MISTERO COINVOLGE LA
CITTÀ DI PALERMO, GIÀ
AFFLITTA DALLA GRAVE
CRISI:
Chi ha ucciso la signora G.?
Il 19 Aprile a Palermo è sorto un
mistero.
Chi ha ucciso la signora G. ?
Le forze dell’ ordine sono state
avvisate dal signor L. , vicino di
case della signora G., il quale
racconta: “Quella mattina dovevo
dare una lettera alla signora G.,
così suonai al suo campanello ,
ma nessuno rispondeva .
Fin da subito mi parve strano che
non ci fosse nessuno in casa ,
poiché l’avevo avvisata che sarei
passato per lasciarle una lettera;
così decisi di ritornare nel
pomeriggio”.
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Ma qual è il mistero di cui stiamo
parlando? Se continuate a leggere
vi renderete conto di quanto sia
strano ciò che è successo.
Nel pomeriggio, dunque, il signor
L. ritorna a casa della signora G.,
ma la signora nuovamente non
risponde né al citofono, né al
campanello, così il signor L.
preoccupato avvisa le forze dell’
ordine.
I carabinieri arrivano a casa della
donna e sfondano la porta.
Appena entrati, hanno visto il
cane della signora che abbaiava e
molto sangue a terra. C’erano
poche tracce: macchie di sangue,
una sigaretta appena spenta e un
tappeto arrotolato.
La situazione suscita molta
curiosità e anche un po’ di
paura.Viene aperta un’inchiesta e
vengono interrogate tutte le
persone del palazzo, ma il mistero
non si risolve.
Nei giorni successivi accade un
fatto veramente strano:
precisamente, il lunedì
successivo, una signora entra nel
palazzo e si dirige verso la casa
della signora G. I vicini, stupiti,
incominciano a chiacchierare e a
porsi domande, però lasciano
correre.
Ma improvvisamente si sente un
urlo molto forte. I vicini sono
accorsi a vedere per capire da
dove provenisse quell’urlo
e
soprattutto di chi era. Arrivati
davanti la porta della casa della
signora G. vedono quella
sconosciuta in casa della signora:
“È stata lei a gridare?”;
“Ma non mi riconoscete? Sono
io! La signora G.!”.“Cosa ? Ma
lei da dove è spuntata? Non è

morta?”
Morta io!? No! Sono solo andata
a fare una vacanza! Ho preso un
po’ di sole, ho cambiato
acconciatura e ho perso 13 kg.
Mai stata più in forma di così! Mi
scusi, piuttosto, signor L., per
non averla avvisata! Mi dispiace!
E come mai c’era sangue nella
vostra casa?
Sangue!? Ma no, era vino!!! ho
lasciato il mio cane in casa
affidando ad una associazione il
compito di prendersi cura di lui
ogni 2 giorni e ora ho visto che è
stato punto da un ragno. Il dolore
lo ha fatto reagire facendo cadere
un bicchiere di vino rosso che
qualcuno aveva lasciato lì per
caso!
E il tappeto arrotolato?
Credo che sia stato il mio cane,
dimenandosi per il dolore a tal
punto da far rotolare il tappeto…
Ok, ok!
A questo punto i vicini se ne sono
andati poco convinti,
mormorando:
Ma sarà proprio lei la signora G.?
Meglio avvisare la polizia!

Il Franchettino

13 aprile 2012 un giorno come
tutti gli altri (forse) !!!
In ogni parte della Sicilia
settentrionale alle 8:30 circa, una
scossa fa tremare tutto e tutti.
La scuola media “Raimondo
Franchetti” gestisce la situazione
in modo ordinato, fin quando i
genitori degli alunni “invadono“
la scuola per portare via i figli.
Mi reco in classe come ogni
mattina, con il mio gruppo di
amici, quando proprio durante
l’ora di lettere ho l’impressione
che mi giri la testa.
Cosa succede???
No, non è la mia testa che gira; è
la terra che trema.
All’inizio mi sembra un capogiro
e per questo motivo mi sento a
disagio e non riesco ad
interrompere la lezione; poi però,
quando anche i miei compagni
avvertono il “movimento”,
capisco che si tratta di una scossa
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di terremoto.
Avvertiamo la professoressa
d’italiano che, intenta a spiegare
come si elabora un tema, non
percepisce la scossa.
Lei ci tranquillizza, ricordandoci
che la scuola è antisismica: che
non crolla poiché ha le
fondamenta in acciaio .
Dopo questa scossa, tutto sembra
finito, tentiamo di tornare
tranquillamente alla nostra
lezione; invece non è così, dopo
poco tempo, una mia compagna
viene prelevata dalla madre che,
preoccupata per la scossa,
preferisce portarla a casa.
Successivamente, altri genitori
vengono a prelevare i propri figli.
Allora, comincio a pensare che
mia madre non può venire a
prendermi, poiché anche lei è a
scuola a fare lezione e proprio
quando penso che potrebbe venire
mio padre, entra la bidella, la
quale pronuncia il mio cognome.
Stupita e confusa, e con un
miscuglio di sensazioni mi alzo,
cammino e penso fra me e me se
sia meglio tornare a casa, o
restare a scuola...visto che è più
sicura, poiché è una struttura
antisismica.
Insieme a mia madre percorro le
scale del primo piano e noto delle
scene assurde, dovute al panico:
genitori che tentano di entrare
nelle aule e che frugano fra le
carte per mettere la firma; bidelli

che s al go no e scendon o
all’impazzata, alunni confusi e
disorientati; preside e vicepreside
che, invano, tentano di gestire il
panico creato dai genitori.
Questi ultimi, infatti,
hanno
creato molta confusione rendendo
la preside impotente. Essi hanno
preso il sopravvento ed hanno
“assediato” la scuola.
Devo dire che anche io non
condivido l’azione di questi
genitori (anche quella di mia
madre) o meglio non condivido il
loro modo di comportarsi, poiché
ha provocato molto panico che
non è servito ad affrontare
l’intera situazione con calma e
attenzione.Fortunatamente
contrariamente a ciò che era stato
detto al telegiornale non si sono
avvertite altre scosse.
Speriamo non ne capitino più e se
anche ne dovessero capitare,
spero che i genitori rispetteranno
le regole per la tutela dei loro
figli e di quella altrui.
Silvia Anselmo I E
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UN LIBRO E’ PER SEMPRE
Al giorno d’oggi molti giovani
considerano la tv, i videogames e
il computer più importanti dei
libri. Un’indagine condotta in
Italia ha riportato che il 66 per
cento dei giovani legge almeno
un libro all’anno; il 48 per cento
ne legge almeno tre, mentre il 30
per cento dichiara di leggere un
libro solo se ha tempo libero.
A molti ragazzi risulta difficile
comprendere i contenuti dei libri
per il linguaggio complesso,
mentre altri pensano che le
tematiche siano monotone. Sono
proprio i giovanissimi ad avere
quest’opinione. Alcuni pensano

che leggere sia noioso e che non
serva a nulla. Tuttavia
un’indagine ha recentemente
portato alla luce che dal 1995 ad
oggi sono aumentati di circa 10,3
per cento, i giovani che leggono
in Italia. L’istituto IARD afferma
che le ragazze leggono molto di
più dei loro coetanei. Gli
adolescenti preferiscono svariate
tipologie di libri: dalla letteratura
classica a quella contemporanea,
dai romanzi d’amore a quelli
d’avventura. Ogni lettura lascia
un’impronta e di conseguenza
dopo ogni libro non si è più gli

stessi. Per questo si dice che “un
libro è come un amico”. Spesso
un libro può diventare il nostro
migliore amico perché può tirarci
su di morale, può farci distrarre
ed
il suo contenuto ci
accompagnerà per tutta la
vita.Perciò possiamo dire che
: “ LE G G E R E E ’ M O LT O
IMPORTANTE, E NON
BISOGNA MAI STANCARSI
DI DIRLO A TUTTI!”
Erika Abbate
Sofia Valentino III F

“IL DECAMERONE” DI GIOVANNI BOCCACCIO
Giovanni Boccaccio (1313-1373)
nacque a Certaldo. Figlio di un
mercante, studiò a Firenze e poi a
Napoli per far pratica come
mercante. Amico di Petrarca ed
ammiratore di Dante, morì nel
1375. Boccaccio scrisse
numerose opere in latino ed in
volgare, ma il suo capolavoro è il
“Decameron”, una raccolta di
cento novelle scritte in lingua
volgare tra il 1348 e il 1353. Egli
immagina che nel 1348, anno in
cui realmente scoppiò la peste,
sette ragazze e tre ragazzi lascino
Firenze per rifugiarsi in una villa
per sfuggire al contagio. Qui i
giovani trascorrono il tempo
narrando ogni giorno una novella
a testa, per un totale di 100
novelle. Il tema dominante del
“Decameron” è l’amore, anche
se nel libro, si tratta di tutti gli
aspetti della vita umana. Molte
sono le novelle
avventurose,
appassionanti e travolgenti
contenute nell’opera, ma quella
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che mi ha colpito di più è stata:
“Torello e il Saladino”. La
novella tratta di Saladino, famoso
re musulmano al tempo delle
crociate che, per cercare
i n fo rm az i o n i s u l l ’ es e r ci t o
cristiano,
si cammuffò da
mercante e partì per Genova da
dove raggiunse Pavia. Mentre
cavalcava verso la città, incontrò
un nobile cristiano (Torello) che
tornava dalla caccia con il suo
bellissimo falcone. Poiché era
molto generoso, Torello
organizzò per Saladino un pasto
degno di un imperatore. Il
Saladino disse di essere un
mercante cipriota diretto a Parigi ,
e ringraziando Torello e la moglie
Adelaide ripartì, ripromettendosi
di ricompensare Torello. Un
giorno però, Torello disse alla
moglie di dover partire con
l’esercito cristiano verso la Terra
Santa, mentre lei lo avrebbe
aspettato per un anno, un mese e
un giorno dalla sua partenza.

Dopo una gran battaglia, fu fatto
prigioniero dall’ esercito del
Saladino e mandato come schiavo
ad Alessandria d’Egitto. Un
giorno, il Saladino lo vide mentre
addestrava i falconi, e capì subito
che quell’uomo era Torello. Il
Saladino allora lo fece ricoprire
di gioielli, lo liberò e lo tenne con
sé a corte. Era passato un anno e
la moglie, dietro l’insistenza dei
familiari, stava per risposarsi.
Ricordatosi della promessa fatta
alla moglie, Torello cadde in uno
stato di profonda depressione, ma
il Saladino chiamò un
negromante che promise di
riuscire a portare Torello a Pavia
in pochi minuti. Torello fu
rispedito a casa dal negromante in
tempo per fermare il matrimonio.
Questa novella mi è piaciuta
molto per il messaggio che mi ha
trasmesso: chi fa del bene, ne
riceverà altrettanto.
Mattia Ferrarello II G

Il Franchettino

PERCHE’ SI PRATICA ANCORA LA PENA DI MORTE?
In questi giorni scrittori, politici e
filosofi discutono in modo acceso
di uno dei temi che causa molti
dibattiti e riflessioni: la pena di
morte. Essa è riconosciuta in
molti Stati sia nel mondo
orientale (in Paesi come la Cina)
sia nel mondo occidentale, come
in alcuni Stati dell’America.
Questa punizione molto severa, in
realtà, non causa altro che morte
e distruzione; infatti, punire con
la morte un fuorilegge significa
diventare assassini. Inoltre,
questa punizione viola due fra gli
scopi fondamentali della legge
perché punire un assassino con il
carcere serve a farlo riflettere sui
suoi sbagli, soprattutto perché
l’imputato sarà recuperato e potrà
reinserirsi nella società. Se invece
sarà ucciso non si darà nemmeno
la possibilità al colpevole di
ripensare agli errori commessi.
La seconda contraddizione sta tra
l’obiettivo della nostra società di
“ripulire” il mondo dai criminali

ed il modo in cui lo si fa; se si
continua ad uccidere i carcerati,
diventeremo noi i fuorilegge.
Anche se questa pena non è
condivisa da molte persone, ad
onor del vero, altrettante
accolgono questa punizione
considerandola un ottimo
deterrente ed un’ottima soluzione
per “sbarazzarsi” degli assassini.
Infatti, in molti Paesi, fra tutti la
Cina, le esecuzioni avvengono
per strada, pubblicamente, ed
hanno valore esemplare e
punitivo. Per un futuro migliore
quindi è necessario che la
giustizia sia così severa e che tutti
gli uomini sappiano a che cosa
vanno incontro e quindi
contribuiscano a creare una
società migliore. Tutte queste
affermazioni sono tutte molto
corrette quanto valide, ma in una
società progredita come la nostra
la giustizia non può risolvere i
problemi con la violenza anche se
questo rende le cose più facili. La

pena di morte spesso è
considerata per il suo valore
punitivo ed esemplare, ma questo
è inaccettabile perché liberandoci
degli assassini non facciamo altro
che confermarci ignoranti.
Tutte le statistiche affermano,
infatti, che negli Stati in cui
l’esecuzione capitale è praticata,
si conta il più alto tasso di
crimini. Infine, dovremmo
definirci ipocriti se il nostro
obiettivo è quello di creare una
società migliore, ma com’è
possibile farlo, dopo aver ucciso?
Si tratta di una grande
contraddizione. Alla luce di
queste affermazioni, quindi, non
possiamo far altro che combattere
la pena di morte, ma non con le
parole, bensì con i fatti perché si
tratta solo di uno sbaglio e
co n ti n u are ad i n fl i ggerl a
costituisce un punto d’arresto in
una società che deve andare
avanti.
Marco Montalto III G

UN ARGOMENTO INTERESSANTE: L’AURORA BOREALE
L'aurora boreale è uno dei più bei
fenomeni che si possano
osservare in natura.
Essa avviene nell'alta atmosfera,
normalmente al di sopra del
settantacinquesimo grado di
latitudine, ma a volte si estende
fino alle latitudini medie.
Le aurore polari si manifestano
contemporaneamente nei due
emisferi e prendono nome di
aurora boreale nell'emisfero nord
e di aurora australe nell'emisfero
sud. Esse si verificano di norma
ad altezze che variano
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tra i 100 e i 200 chilometri, ma a
volte raggiungono anche i 1000
chilometri e sono generate da
particelle elementari emesse dal
Sole le quali, giungendo in
prossimità della Terra, vengono
deviate dal campo magnetico
terrestre e attratte dai suoi poli;
quando penetrano nella ionosfera,
dove i gas sono rarefatti e
ionizzati, interagiscono con
l'azoto e con l'ossigeno che,
eccitandosi, emettono i loro
spettri caratteristici. Le aurore
polari si presentano di solito

come raggi, archi, bande, cortine
o fasci di lu ce diffus a
fluttuanti, di aspetto e di
luminosità variabili.
Negli ultimi anni a Cortina si
sono verificate alcune spettacolari
aurore boreali; tra tutte
ricordiamo quella del 6-7 aprile
2000 e quelle "memorabili"
d e l l ' a u t u n n o 2 0 0 3 ,
apparse nei cieli italiani il 30
ottobre e il 20 novembre di
quell'anno.
Fabiano Portolano II G
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I videogiochi più amati dai ragazzi
I videogiochi, negli ultimi anni,
sono diventati un passatempo, un
modo per intrattenere la gioventù
e non solo. Nonostante questi
spesso rechino danni al cervello o
alla psiche e siano dannosi per la
salute, essi vengono ugualmente
prodotti. Allora, possiamo
distinguere diverse tipologie di
giochi di: azione, avventura,
sport, storia e mafia.
Quest’ultimo videogioco è
considerato da molte persone un
male per quei ragazzi che ne
fanno uso. I migliori giochi
dell’anno sono due: “Fifa 12” e
“Assassin's creed”. Quest’ultimo
è un gioco di tipo storico ed è
ambientato nel 1191 d.c. durante

la terza crociata. All’interno ci
sono diversi eventi e molti
personaggi storici. Il gioco tratta
di un ragazzo di nome Desmond
che entra nell’Animus, una
macchina che gli trasmette i
ricordi del suo antenato dandogli
la possibilità di vivere la sua
storia. Per quanto riguarda “Fifa
12”, questo è un gioco sportivo
che è stato votato da chi lo
utilizza 9,4 in una scala che va da
5 a 10. Si tratta di un gioco con la
miglior simulazione calcistica
mai vista prima ed inoltre è stato
eletto miglior gioco sportivo
dell’anno. Per rendere più
semplice l’immedesimazione di
chi gioca con i calciatori, chi ha

realizzato il videogioco, ne ha
migliorato la simulazione delle
facce: l’espressione dei giocatori
del gioco ricalca fedelmente
quelle dei calciatori della realtà.
Inoltre, è migliorata molto la
grafica, cioè il modo in cui si
vede una partita di calcio che può
essere vista anche in HD. Infine,
anche gli spettatori seduti allo
stadio sembrano reali, poiché
contestano la squadra avversaria
cantando cori che nella realtà già
esistono.
Davide Storniolo Marco Lo
Verde III G

FOTOGRAFIA … CHE PASSIONE!
Fin da quando ero piccolina,
impazzivo e diventavo euforica
non appena vedevo qualcuno con
in mano una macchina fotografica
professionale. Questa mia
passione per la fotografia è nata
quando ho compiuto dodici anni
ed è nato il mio nipotino. Ho
cominciato ad immortalarlo nei
momenti e nelle fogge più varie
e, tuttora, continuo a fotografarlo,
con la sola differenza che prima
lui era il mio unico soggetto ed
essendo piccolo mi sopportava,
ora invece, anche quando sono in
macchina, prendo la mia Nikon,
apro il finestrino e comincio a
scattare foto a tutto ciò che mi
capita sott’occhio. L’estate
scorsa, di mattina, andavo con i
miei amici al Foro Italico e
mentre ero distesa sugli scogli e
il sole illuminava il mare, mi era
impossibile non fare una
fotografia. Devo ammettere che
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questo hobby mi piace molto e
alcuni mi dicono che faccio delle
belle foto, (come questa inserita
accanto al mio articolo),ma
ancora non so se un giorno questa
passione potrà diventare il lavoro
della mia vita. Sono ancora
indecisa circa la scuola da
int rap ren d ere do po av ere
conseguito il diploma di terza
media: vorrei frequentare la
scuola professionale di ottica e,
una volta ottenuto il diploma,
aprire uno studio di fotografia,
oppure potrei iscrivermi alla
scuola di grafica e pubblicità.
Certe volte provo a sognare ad
occhi aperti ed immagino cosa
farò fra qualche anno…chissà se
avrò realizzato il mio sogno: sarò
lì a fare anteprime di matrimoni,
a fotografare paesaggi o attori
famosi? Forse corro troppo con
la fantasia, però è bello sognare e
sperare che un giorno tutto ciò si

potrà avverare. Tutti mi
invogliano a fare qualcosa che mi
piaccia e io mi auguro di potere
realizzare questo desiderio. Io
amo le fotografie perché riescono
a catturare dei bellissimi ricordi e
mentre le persone, le circostanze
ed i luoghi cambiano, esse
rimangono sempre uguali, e il
riguardarle mi suscita tante
emozioni. Spero soltanto di
continuare a coltivare questa mia
passione per cercare davvero di
realizzare il mio sogno: diventare
una fotografa professionista.
Stefania Federico III F

Il Franchettino

ECCO UN ASSO DELLA FORMULA UNO

Guardando la stagione 2011
sembra che Sebastian Vettel sia
l’erede si Schumacher perché
anche se non ha ancora vinto sette
titoli, è comunque il più giovane
pilota al mondo ad avere vinto
due campionati di F1.
La storia della Formula 1 non è

poi così recente. Nasce dalle
corse automobilistiche di fine
Ottocento e da allora ha cambiato
più volte nome.
Negli anni venti fu chiamata
Formula Grand Prix mentre nel
1946 fu battezzata con il nome di
Formula A; due anni dopo, nel
1948, prese il nome attuale di
Formula 1 per distinguersi dalla
Formula 2.
Il primo campionato del mondo
fu vinto, nel 1950, dall’italiano
Nino Farina con la sua Alfa
Romeo 158 all’età di 44 anni: un
vecchietto rispetto alla giovane
età di Vettel, vincitore a soli 23

anni, nel 2010.
Dopo il trionfo della prima gara
dell’anno, a Melbourne
(Australia), Vettel ha collezionato
11 vittorie, 17 podi su 19 GP e 15
pole position.
Nell’ultimo GP dell’anno, in
Brasile, si è piazzato al secondo
posto dopo il compagno di
squadra Webber della Red Bull
Renault, a causa di un problema
al cambio. Resta comunque
primo in classifica con 392 punti,
seguito da Button (Mclaren) e
Webber.
Antonino Terranova III G

VI PRESENTIAMO IL NUMERO 1 DEL CALCIO
Il calcio è uno degli sport più
praticati al mondo, ma se
parliamo degli Stati Uniti
d'America, gli sport più praticati
sono diversi: Baseball, Rugby,
Hockey ecc. Ogni paese ha il
proprio campionato di calcio, i
più seguiti e i più conosciuti sono
ben tre: Campionato Italiano,
Campionato Spagnolo e
Campionato Inglese. La squadra
più forte del mondo è il
Barcelona: che è conosciuta per il
gioco di squadra, il possesso di
palla e per la goleada. In questa
squadra gioca il calciatore più
forte del mondo, cioè Lionel
Messi, che viene nominato '' La
pulce'' perché è molto basso
(circa 1,72 m). Questo ragazzo
argentino a soli 19 anni già
giocava con la maglia del
Barcelona. Ormai è in questa
squadra da ben tre anni.
Nonostante la sua giovane età,
Messi è molto conosciuto anche
perché viene definito l'erede di
Armando Maradona. Per quanto
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riguarda il campionato Italiano la
squadra più forte è il Milan e il
Bomber (cioè calciatore che alla
fine del campionato viene
definito campione dei gol
commessi) è Edison Cavani:
giocatore Uruguayano di gran

classe che a soli 20 anni ha
giocato inizialmente con la
maglia del Palermo e poi con la
maglia del Napoli. Nella sua
carriera ha segnato ben 193 gol.
Davide Guttilla III G
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SCHERMA:VINCE PAOLO, IL GUERRIERO DI LAVA
Paolo Pizzo, medaglia d’oro ai
mondiali di scherma nella sua
Catania, ha l’Etna tatuata sul
braccio e si prepara per portare il
vulcano alle Olimpiadi di Londra
2012. Anche se la sua vittoria più
grande resta quella sulla malattia.
Il “guerriero” ha il nome della sua
montagna tatuato sulla spalla
perché così la porta sempre con
sé. A sette anni ha deciso di
praticare questo sport. All’età di
tredici ha affrontato, e sconfitto
un tumore per fortuna benigno al
cervello. Oggi, il catanese Paolo
Pizzo ha ventotto anni, e le
giornate che vale tutta una vita

sportiva l’ha vissuta il 13 ottobre
del 2011 quando, sulla pedana dei
mondiali di scherma, si è portato
a casa la medaglia d’oro nella
spada, proprio nella sua città. La
sua gioia incontenibile ha
commosso un’intera nazione nel
suo discorso, ha detto che la sua è
stata una vita piena di sacrifici,
ma che è stata ripagata in un
attimo grazie alla sua vittoria.
Grazie alla sua esperienza, Paolo
Pizzo stimola e incoraggia i più
piccoli e sfortunati perché ha
spiegato che non bisogna
scoraggiarsi mai, nonostante le
gravi malattie o altri problemi.

Ancora oggi , con la sua grande
gioia commuove e incoraggia i
più sfortunati.
Fabiano Portolano II G

L’esercizio fisico e l’attività
sportiva sono fondamentali per
favorire il pieno sviluppo
dell’organismo e per promuovere
e mantenere uno stato di salute
ottimale sia a breve che a lungo
t e r m i n e .
Un’alimentazione corretta ed
equilibrata rappresenta il sistema
più adatto per soddisfare i
particolari bisogni energetici e
nutrizionali degli sportivi, sia
amatoriali che professionisti, e di
tutta la popolazione. Una corretta
alimentazione trova la sua
espressione in una adeguata e
variata combinazione degli

alimenti, volta a
soddisfare in modo
equilibrato
il
fabbisogno
di
energia (calorie), di
nutrienti (proteine,
carboidrati, grassi, vitamine,
minerali) nonché dell’altro
principio nutritivo rappresentato
dall’acqua, fornendo anche
s o s t an z e u t i l i s u l p i an o
fisiologico, come ad esempio la
fibra alimentare. L’attività fisica
può dare il miglior contributo nel
favorire il pieno sviluppo
dell’organismo, nella prevenzione
a lungo termine e nella
p ro m ozi on e
d el l a
salute. L’alimentazione sana è
importante anche per chi studia o
svolge altre attività.
Nel mondo sportivo, purtroppo,
alcuni atleti che gareggiano

principalmente per vincere non
pensano che basti un
duro
allenamento ed una sana
alimentazione, ma fanno ricorso
al doping, ovvero una droga usata
per falsare i risultati in una
competizione. Le droghe possono
in generale: far aumentare i
muscoli, far diminuire la
percezione del dolore,
incrementare la produzione
dell’urina per perdere peso più
velocemente, far aumentare la
capacità del sangue di far
trasportare ossigeno, ecc. L’uso
di queste droghe non solo è
sbagliato, ma anche dannoso per
il fisico di chi ne abusa. In realtà,
alla base della scelta di uno sport
da praticare non ci deve essere la
smania di vincere, ma
esclusivamente la voglia di
divertirsi e di stare bene.
Fabiano Portolano II G
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Disegno di Fabiano Portolano

Il Franchettino

Nella mia classe, la II G , dopo
aver letto alcuni brani relativi al
mangiar sano, abbiamo fatto un
sondaggio sulla nostra
alimentazione. Dopo molte
domande sono venuti fuori questi
risultati: ben sette persone su
ventiquattro non fanno la
colazione; quindici compagni su
24 fanno lo spuntino di metà
mattina, mentre i restanti nove
preferiscono non mangiare nulla,
anche se questo abbiamo studiato
che è una scelta sbagliata
soprattutto per la nostra età e per
il fatto che siamo studenti ed
abbiamo bisogno di energie. A
pranzo solamente sette persone su
ventiquattro mangiano la frutta
dopo il pasto, mentre quelli che la
mangiano saltuariamente sono
sei. Anche questa scelta è errata
perché abbiamo letto in classe
che mangiare frutta e verdura più
volte al giorno è molto
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importante. Inoltre, le persone
che fanno lo spuntino di metà
pomeriggio sono quattordici.
La sera, dopo cena, mangiano la
frutta solo otto compagni e coloro
che la mangiano di rado sono sei.
Le persone che bevono SEMPRE
la coca-cola sono nove, mentre
ben dieci la bevono ogni tanto.
Nella mia classe, comunque,
abbiamo scoperto che c’è chi non
ama affatto questa bevanda
gassata: ben cinque persone!
Alla luce di questi risultati, la
nostra professoressa di lettere
Carla Nicolicchia ha preso
provvedimenti per migliorare la
nostra alimentazione. Ci ha dato
dei consigli, come quello di
mangiare più frutta o di bere
meno coca-cola o anche quello di
fare la colazione ogni mattina.
Inoltre abbiamo inaugurato il
“Frutta day”, che si tiene ogni
martedì e consiste nel portare da

casa la frutta, il succo o uno
jogurt per mangiarli al posto di
altre merendine o di patatine.
Alla fine del mese di maggio, ci
sarà una ricompensa per quelli di
noi che si sono impegnati a
mangiare la frutta ogni martedì:
la nostra professoressa, infatti, ci
porterà dei biscotti fatti da lei!
Dopo lo studio e le letture fatte in
classe, ho imparato che mangiare
sano fa bene al corpo, perché ci
mantiene più agili, e soprattutto
fa bene alla nostra mente.
Claudio Agliata II G
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Per difendere alcune specie di
animali e vegetali minacciate di
estinzione e per tutelare la natura
sono state istituite le aree protette.
La prima forma di protezione
risale al 1872, quando fu creato il
parco nazionale dello
Yellowstone, negli Stati Uniti
d’America. Il parco nazionale è
una vasta area di almeno mille
ettari. Anche in Italia vi si
trovano molti parchi nazionali, ad
esempio il Parco nazionale del
Granparadiso, che si trova nelle
Alpi occidentali, fra il Piemonte
e la Valle d’Aosta. Nel 1923 fu
creato il Parco Nazionale
d’Ab ruzzo su ll ’Ap penni no
centrale, tra Abruzzo, Lazio e
Molise. Infine i parchi nazionali
del Circeo, dello Stelvio e della
Calabria. Questi cinque parchi
sono detti “storici”, perché hanno
dato origine all’interesse per la
protezione della natura in Italia.
Infatti, oggi nel nostro paese ci
sono ventidue parchi nazionali.
Vi sono anche altre forme di
tutela della natura, come le
riserve naturali ed i parchi
regionali. All’interno dei parchi
lavorano i guardaparco, che
controllano i comportamenti delle
persone.

il mio rapporto con gli adulti è
piacevole, anche perché credo
di essere stato ben educato dai
miei genitori, e li rispetto
come fanno loro con me. Mi
accorgo, inoltre, come il mio
mondo e quello loro inizino ad
essere sempre più simili. Ad
esempio, io sto molto bene con
loro, li ascolto e se c’è qualche
consiglio o rimprovero per
azioni che ho compiuto, cerco
di capire il motivo senza fare
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Un parco nazionale è un bene
di tutti: anche per chi verrà
dopo di noi. Per non utilizzare
comportamenti errati, basta
rispettare le direttive che sono
spiegate all’ingresso dei
parchi sui cartelli ed i divieti
che si trovano sempre in bella
vista.
Fabiano Portolano II G

commenti. Un atteggiamento
degli adulti che invece mi
manda letteralmente “in bestia”
è quello di voler sempre avere
ragione qualora venga loro
contestato qualcosa. In questi
casi, è facile che vadano su tutte
le furie e si “arrabbino”. Mi
capita soprattutto con le persone
più anziane di avere degli
scontri, per intenderci mi
riferisco ai tipici vecchietti che

si ri un is co no n ei box
condominiali per giocare a
carte. Infatti, essi pensano di
essere ancora fermi ai tempi
antichi, quando non esistevano
nè il computer, né i
videogiochi, ma non capiscono
che i tempi sono cambiati. Noi
siamo stati educati a rispettare
gli adulti, ma è necessario che
anche loro ci rispettino!
Samuele Giardina II C

Il Franchettino

Ci offri il sole e l'aria pura,
la montagna e la pianura,
i sentieri per passeggiare
e le grotte da esplorare.
Tu possiedi tanti fiori,
orchidee dai bei colori.
Dove sta il barbagianni?
Non lo vedo più da anni.
E le volpi dove sono?
Io ancora non le trovo.
Sto cercando il pettirosso,
ma qualcosa lì si è mosso.
E una serpe o un topo-ragno?
Chi si muove nello stagno?
Poi mi accorgo con piacere
che è soltanto il giardiniere!
Andrea Ciancimino I E

Lungo il sentiero pieno di foglie
si sente un leggero calpestio
tra il silenzio e il fruscio
di abeti, querce e pini
che son giganti per i bambini.
Nel sottobosco
un giardino di muschi
formiche, coccinelle e bruchi
solleticano gli alberi fin dentro i
loro buchi.
Il bosco è nostro e deve essere
salvato
da chi è malintenzionato!
Roberta Raia I E
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DIARIO DI VIAGGIO … A BALI

Giorno 23 Dicembre, dopo più di
venti ore di viaggio sono arrivato
a Bali, una città afosa (con una
temperatura di circa 35 gradi). La
popolazione è molto religiosa nei
confronti dei propri Dei, infatti,
girando per la città si notano
numerose statue alle quali
vengono fatti dei tributi, come:
cibo, caramelle, monete, fiori,
sigarette e delle essenze
profumate.
Gli abitanti sono, per lo più,
poveri e percepiscono salari
molto bassi di circa
sett ecentomil a Rup ie ch e
equivalgono a cinquantasei euro.
Si vedono poche automobili per
le strade che non sono molto
pulite e motori di bassa cilindrata
che sprecano poca benzina.
Gli abitanti della città sono dei
gran lavoratori e la sera, mentre i
turisti vanno a ballare, essi
continuano a lavorare fino a tardi,
ad esem pio , rip arand o i
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marciapiedi.
Vi è una grandissima differenza
tra noi (occidentali) e loro
(orientali), ad esempio per quello
che riguarda il cibo: lì si mangia
il “Nasigoren” (riso mescolato
con verdure, pollo, carne e
gamberetti) e la “Migoren” (stessi
ingredienti, ma al posto del riso
c’è la pasta di soia).
In città, inoltre, vi sono molti
ristoranti italiani, alcuni dei quali
utilizzano il marchio italiano solo
per attirare la gente, ma poi il
cibo è di scarsa qualità e
deludente.
Noi abbiamo
mangiato bene “Da Antonio”che
è stato aperto da un padovano
trasferitosi a Bali molti anni fa, in
cerca di fortuna e ricchezza.
Questo locale si trova presso
“Quta Beach” una delle spiagge
più affascinanti della città, in cui
il mare è splendido e perfetto per
fare surf (sport per me un po’

complicato, ma divertente perché
dà soddisfazione quando si
prende l’onda giusta).
Bali è infestata dai turisti. La città
è molto grande e le costruzioni
sono diverse da quelle
occidentali, ad esempio, vi sono
palazzine di pochi piani.
Un altro luogo affascinante è la
spiaggia di Padan Padan, dove si
incontrano molti italiani e si
possono anche avvistare delle
piccole scimmie che gironzolano
nei dintorni. Anche la spiaggia di
Nusa Dua è molto bella, ma
noiosa rispetto alle altre due.
Meta irrinunciabile è lo Zoo
Safari che si visita grazie a dei
pulmini che passano intorno agli
animali. Sono rimasto veramente
colpito dalla grandezza degli
elefanti e da come le zebre si
opponevano al pulmino e non lo
volevano fare passare a tutti i
costi. Allo Zoo si potevano anche
fare delle foto sopra l’elefante o
accanto alle scimmie. Inoltre, è
stato molto divertente salire sulle
montagne russe che ti
permettevano di guardare
dall’alto tutto il paesaggio. In
questo bellissimo viaggio ho
visitato, anche, due isole vicino
Bali: Gili Travangan e Lombok,
dove il mare era ricco di
innumerevoli pezzi di corallo di
svariate misure. Un’esperienza
emozionante per me è stata
quando mi sono immerso ed ho
ammirato migliaia di pesci,
tartarughe e alcune murene.
Qui sono andato subito a visitare
le tre cascate dove ho potuto più
volte tuffarmi e fare il bagno
nell’acqua congelata. C’erano
anche delle persone molto povere
che si lavavano in acqua.
Pietro Calderone III G

Il Franchettino

DIARIO DI VIAGGIO
… A ROMA
La scuola Raimondo Franchetti
nell’aprile del 2012 ha
organizzato un viaggio
d’istruzione, per le classi terze.
La destinazione era Roma.
Gli alunni partecipanti sono stati
divisi in tre gruppi e si sono recati
nella capitale prendendo la nave e
sbarcando dapprima al porto di
Napoli per poi raggiungere la
capitale col pullman.
Noi alunni, d’accordo con i
professori, abbiamo deciso di
scegliere proprio questa città
come meta per la nostra gita
poiché è uno dei centri culturali
più famosi ed antichi del mondo.
Il viaggio è durato quattro notti e
tre giorni.
Ad accompagnarci sono stati i
nostri docenti:
i professori
Campanella, Cangemi, Casiglia e
Mannarano.
Grazie alle spiegazioni dettagliate
della nostra guida, abbiamo visto
i più importanti monumenti ed
apprezzato le più importanti
piazze della città eterna.
Abbiamo visitato piazza di
Spagna, la fontana di Trevi, il
Campidoglio, l’Altare della
Patria, il Pantheon, il museo
Vaticano, piazza San Pietro e
molte altre opere famose.
Inoltre, noi alunni abbiamo
potuto assistere ad un’udienza
mattutina del Papa al Vaticano: è
stato un momento davvero
emozionante!
La presenza della nostra scuola,
inoltre, è anche stata annunciata
da un sacerdote che celebrava la

Anno Scolastico 2011-2012

Santa messa.
Questa gita per tutti noi studenti è
stata un’esperienza davvero
fantastica!
Non solo perché abbiamo visto
una delle più belle città al mondo,
ma anche perché abbiamo stretto
e consolidato i rapporti tra noi
compagni e specialmente con i
professori che si sono sempre

dimostrati disponibili ed attenti
alle nostre necessità.
Per concludere, siamo molto
entusiasti di questo fantastico e
divertente viaggio e ringraziamo i
professori e la scuola che ci
hanno permesso di vivere
un’esperienza cosi bella ed
indimenticabile.
Marco Montalto III G
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PER UNA SUPER MERENDA: CREPES ALLA NUTELLA OPPURE
TORTA DI MELE? Ricette di Federica Mineo III G
Ingredienti e dosi per 4
persone :
40 cl di latte
250 g di farina
3 uova
1 presa di sale
Burro per friggere
fine verranno trovati, la
Nutella
protagonista
sa che la prigione la
Zucchero
a velo
porterà comunque alla libertà.
Preparazione :
La scenografia iniziale assomiglia
Mescolate bene la farina con il
all’interno di una casa arredato
latte.
con un baule e delle sedie. Sono
Aggiungete le uova e il sale e
stati usati diversi effetti come il
lavorate fino a ottenere una
fumo e le luci che sono stati
pastella liscia.
fondamentali per creare
Prendete una padellina con il
burro, scaldatela e versatevi un
mestolino di pastella.
Muovete la padellina affinché la
pastella ricopra tutto il fondo e
cuocete fino a quando la crepe
non risulti dorata.
Spalmate le crepes così ottenute
di Nutella, ripiegatele in due o in
quattro parti e servitele calde e
spolverizzate di zucchero a velo.

Ingredienti
200 gr di farina
150 gr di zucchero (bastano
anche 130 gr)
2 uova intere
60 gr d'olio extra vergine
1/2 bustina di lievito per dolci
un limone (buccia grattugiata e
succo)
una tazzina di latte
4 o più mele (dipende dalla loro
grandezza)
tagliate in otto
parti
Preparazione
Sbattere le
uova con lo
zucchero,
unire l'olio, il
succo di
limone e la
buccia, la
farina e il
lievito sciolto
nella tazzina

del latte. Versare il composto in
una teglia imburrata ed infarinata
di circa 27 cm, sistemare le mele
a raggiera, spolverizzare con un
pochino di zucchero ed infornare
a 180 gradi per 35 minuti ( questo
tempo può variare a seconda del
tipo di forno). Controllare la
cottura con lo stuzzicadenti: se
esce asciutto, è pronta la torta.

