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Redazionale  

L’anno che verrà è arrivato 

A cura di Rosa Maria Trischitta 

Il 2017 è arrivato. Puntuale! Un altro anno della nostra vita che, mi auguro, 

sia portatore di serenità, pace e amore. Tutto ciò che ognuno di noi si augura. 

In questo mondo fatto di guerre, ostilità, rivalità, dove l’ascia dell’ingiustizia ha 

preso il sopravvento sulla spada della fede, altro non possiamo fare che 

sperare in un mondo migliore; un mondo dove tutti, bianchi, gialli, neri, 

cattolici, islamici, buddisti, finalmente riescano a sedere al tavolo della 

tolleranza e della fraternità per stipulare un accordo di pace universale. 

Perché tutti dobbiamo essere consapevoli che solo la pace è la vera arma 

vincente, quella che unisce i popoli e non li divide, quella che parla la lingua 

dell’amore e non della violenza. Perché tutto è possibile anche quando 

sembra impossibile.  

Un anno anche per noi, operatori attivi e attenti della scuola, all’insegna della 

vera collaborazione e della solidarietà.  

Lavoriamo all’unisono per dare ai nostri alunni tutte le nostre competenze,  

mentre il nostro pensiero e le nostre preghiere vanno  a tutte le famiglie 

colpite dalle calamità degli ultimi giorni. 
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Benvenuto tra noi Eccellenza 

A cura di R.M. Trischitta 

 

 

 

 

Sabato 07 Gennaio 2017 la Chiesa di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela hanno 

accolto il nuovo Vescovo S. E. Rev. Mons. GIOVANNI ACCOLLA. 

L’accoglienza era prevista alle ore 16.00 a Piazza dell’Unione Europea ma le pessime 

condizioni atmosferiche hanno fatto cambiare la scaletta.  



Il nuovo Vescovo, infatti, è stato accolto dal primo cittadino Renato Accorinti, dal coro della 

pastorale giovanile, dai fedeli e dai rappresentanti tutti del clero direttamente nella Basilica 

Cattedrale alle ore 17.25 con la processione di ingresso e, a seguire, la Celebrazione 

Eucaristica che ha segnato l’inizio del Suo Ministero pastorale. 

 

 

Il caloroso abbraccio del neo Vescovo con il primo cittadino 

(foto da “Tempostretto”) 

 

Per la cronaca ricordo che, subito dopo le dimissioni per motivi di salute di Mons. Calogero 

La Piana, avvenute a Settembre del 2015, la Chiesa messinese è stata consegnata 

all’amministratore apostolico Mons. Benigno Luigi Papa, presente insieme alla comunità 

tutta. 

Dopo la lettura della bolla di nomina davanti all’altare principale del Duomo ha avuto inizio  

la celebrazione eucaristica. 

Durante l’omelia il nuovo Vescovo ha così esordito:  “Sento urgente la sfida di una cultura 

della dignità della persona”.  

Il primo pensiero del nuovo arcivescovo va a Papa Francesco  ed ai suoi predecessori, gli 

amministratori apostolici Antonio Raspanti e Benigno Luigi Papa ed agli arcivescovi Marra 

e La Piana, che ha ringraziato. “Vengo a voi come il pastore giunto per accudire le sue 

pecorelle ed accompagnarle al pascolo”. 

La celebrazione si è chiusa con una preghiera ad un clochard morto per il freddo a 

Messina nei giorni scorsi e un caloroso ringraziamento al sindaco Accorinti e al presidente 

dell'Assemblea regionale siciliana, Giovanni Ardizzone. 



 

                                              



Ma che freddo fa... 

 Ci saranno i riscaldamenti a scuola? 

A cura della prof.ssa   Ketty Millecro  

 

Nelle scuole di Messina, dopo una lunga vacanza natalizia, addobbati di sciarpe, cappelli, 
giubbotti, guanti e coperte gli alunni sono rientrati in classe attrezzati. Giorno 9 gennaio la 
temperatura segnava in classe 6 gradi: quasi tutti gli istituti al freddo e al gelo. I genitori, 
alunni e docenti si sono sentiti indignati per una situazione che si ripete ogni anno e 
che  sembra non avere fine e trovare risoluzione.  I riscaldamenti sembrano essere 
privilegio solo di alcune aule a discapito di altre. Occorre considerare che la Sicilia ha 
avuto una temperatura bassissima che non si ripeteva da almeno quarant'anni, dunque 
bando ai commenti poco felici. I ragazzi vanno tutelati e anche il corpo docente, tutto .  I 
dirigenti scolastici non sanno come affrontare l’emergenza; hanno chiesto aiuto al Sindaco 
per fronteggiare il freddo, così la massima autorità della città metropolitana ha indetto 
un'ordinanza facendo chiudere per una settimana circa trenta scuole sprovviste di 
riscaldamento. Nonostante tutto...è stato criticato come colui che doveva tenere i ragazzi 
al freddo senza fare saltare loro le lezioni. È, invece, da considerarsi un eroe perché ha 
capito che tantissimi alunni hanno sofferto il disagio, il freddo e l'indifferenza di coloro che, 
invece, si chiudono al calduccio e.....chi se ne frega. È inaccettabile che nel 2017 non si 
sappia come affrontare un problema così impellente come il freddo . Ci si chiede: nella 
scuola è, forse, per l'incuria di chi ha operato nel passato? E dove sono i fondi destinati a 
ciò? È stato il desiderio di spendere i soldi destinati al riscaldamento, dando priorità a 
progetti o a quant'altro che di didattica raccontano ben poco? Non sapremo mai le giuste 
risposte. Ormai.....questa è la buona scuola! Ai posteri l'ardua sentenza. Dobbiamo dare, 
però, a Cesare quel che è di Cesare, perché la nostra Dirigente Jaci, Prof.Giovanna 
Messina, sempre attenta e sensibile alle esigenze dei suoi allievi, si è subito attivata per 
trovare con l'aiuto di esperti qualche risoluzione. Unico rimedio, purtroppo " poco efficace 
"allo stato attuale sono i termoventilatori, ammessi a scuola, che sono stati acquistati per 
un "blando"rappezzo alla situazione in corso . Questa rimane l'unica alternativa al 
momento, anche se la Preside Messina rassicura che se i lavori procederanno secondo 
tutte le aspettative; alunni e docenti il prossimo anno non soffriranno più nè freddo, nè gelo 
e i malanni invernali. Ci saranno i riscaldamenti e le coperte in classe diventeranno solo un 
brutto ricordo del gennaio 2017? 
                                                          

 

 



 
SLAVINA MORTALE 

A cura della classe 4^ se. Ct 
 

Sembrava  essere, come quello dello scorso ottobre, un terremoto senza 
conseguenze gravi: invece il sisma che ha devastato nuovamente il Centro-
Italia porta con sé altre vittime: nella serata  di mercoledì, una slavina - 
provocata proprio dalle 4 forti scosse sismiche della giornata - ha travolto 
l'Hotel Rigopiano, situato nel comune pescarese di Farindola, sul Gran 
Sasso, sfondandone il tetto e colpendo gli ospiti che erano al suo interno.   
  
Si continua a sperare, e a scavare nonostante le condizioni climatiche 
avverse e le grandi difficoltà di una zona completamente isolata in quanto a 
strade e telecomunicazioni. Mentre attendiamo con apprensione di conoscere 
gli sviluppi delle operazioni di soccorso  in questo momento drammatico non 
possiamo che stringerci alle popolazioni colpite dagli eventi naturali che 
stanno sconvolgendo il Centro Italia e l'Abruzzo in particolare.  
Il nostro pensiero e RINGRAZIAMENTO va a tutte le forze in campo: uomini 
e donne che, col cuore e  nonostante le condizioni a  dir poco proibitive, 
stanno concretamente lavorando per uscire dall'emergenza!  QUESTO E' IL 
VOLTO MIGLIORE DELL'ITALIA!  
E' importante che come Paese restiamo uniti.  
  
Al Governo chiediamo di fare la sua parte: sollecitare la Commissione 
europea affinché si accelerino i tempi per gli aiuti alle popolazioni colpite dal 
sisma che possono arrivare dal Fondo di solidarietà europeo.  
  
 

 

        

Hotel Rigopiano prima e…………………………..     dopo la slavina 

La domanda che tutti adesso si pongono? Si poteva costruire la struttura alberghiera? 



Giorno della memoria: per non dimenticare 

A cura della classe 3^ sez. Bt 

 

 

Fonte: MIUR 

 Il rinnovo dell’impegno per diffondere la conoscenza della Shoah nella 
scuola italiana ed un progetto educativo contro le discriminazioni, nel segno 
della collaborazione tra Miur, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e 
Consiglio Superiore della Magistratura. 

In occasione del Viaggio della Memoria, la Ministra dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca Valeria Fedeli ha sottoscritto, con la Presidente 
dell’Ucei Noemi Di Segni e con il Presidente della VI Commissione del Csm 
Ercole Aprile, due intese per l’educazione degli studenti alla cultura del 
rispetto reciproco. 

Una settimana fa a Cracovia, preso la Sinagoga di Tempel, la Ministra Fedeli 
e la Presidente Di Segni hanno sottoscritto la Lettera d’Intenti che rinnova la 
collaborazione Miur-Ucei per diffondere tra gli studenti italiani la conoscenza 
e lo studio dell’Olocausto. 

Proseguono le attività mirate di formazione dei docenti, con l’organizzazione 
di seminari nazionali, anche in collaborazione con la fondazione CDEC, ed il 
progetto “I giovani ricordano la Shoah: una mostra/evento itinerante per 
l’Italia”, collegato al concorso annuale che invita gli studenti a realizzare lavori 
sul tema dell’Olocausto. Le linee guida di un percorso organico nazionale di 
didattica della Shoah nelle scuole di ogni ordine e grado vengono affidate ad 
un comitato paritetico. 

Al  termine della visita del campo di Auschwitz-Birkenau, compiuta insieme 
ad oltre cento studenti delle scuole superiori ed ai loro docenti, la Ministra 



Fedeli, la Presidente Di Segni ed il Consigliere Aprile hanno siglato una Carta 
d’Intenti Miur-Ucei-Csm. L’intesa prevede un programma pluriennale di 
attività di sensibilizzazione e formazione nelle scuole e nelle università sui 
temi dello studio e della ricerca sulla Shoah, per il contrasto ad ogni genere di 
discriminazione. 

Percorsi specifici di formazione per i docenti; pacchetti educativi e informativi 
multimediali per gli studenti, gli insegnanti e le famiglie; piani di orientamento 
e tutorato per le scuole. Sono alcune delle attività previste dal progetto che 
vuole mantenere viva la Memoria dei tragici avvenimenti legati alla Shoah, 
alle sue vittime e al ricordo di quanti si opposero al progetto di sterminio nazi-
fascista. 

Particolarmente importante, ha sottolineato la Ministra, sarà il coinvolgimento 
dei magistrati nelle attività e nelle riflessioni che saranno dedicate alla 
ricorrenza dell’ottantesimo anno dalla promulgazione delle leggi razziali 
italiane che cade nel 2018. 

Tra le altre iniziative previste dall’intesa, anche l’istituzione di un comitato 
paritetico per la realizzazione di un piano di attività, di progetti ed iniziative di 
tipo sperimentale che, dopo una fase di monitoraggio e valutazione, potranno 
essere estese a livello nazionale. La Carta ha una durata triennale e prevede 
anche la possibilità di realizzare iniziative con la collaborazione di altri 
soggetti istituzionali. 

Il Viaggio della Memoria quest’anno è stato organizzato dal Miur in 
collaborazione con l’Ucei e con il Dipartimento per le Pari Opportunità di 
Palazzo Chigi. 

 

 

     

 



Aspettando il giorno della memoria: Il mistero di Anna Frank 

A cura della classe 5^sez. Ct 

Ricordiamo la ragazzina che durante il massacro nazista ha sofferto fortemente il bisogno 
di libertà, le ansie e le tristezze della costrizione, il silenzio e l'adolescenza negata. 
Anna Frank era una ragazza tedesca di origine ebrea. Nata a Francoforte nel 1929, che, 
prima di morire a soli 16 anni nel campo di concentramento di Bergen Belsen, ci insegna il 
valore della bontà nonostante il mondo disumano in cui si trova a vivere. Perseguitati dai 
tedeschi, per la loro origine ebraica, lei, la sua famiglia e in seguito la famiglia Van Daan e 
il Dottor Dussel, furono costretti a stare nascosti in un alloggio segreto, fino a quando 
furono scoperti dalle SS. Arrestati e portati nei campi di concentramento, la madre di Anna 
morì di consunzione, e un anno più tardi morirono Margot e Anna di tifo. Tre settimane 
dopo la loro morte (1944) gli inglesi liberarono Bergen Belsen. Il diario di Anna Frank, fu 
trovato nell’alloggio segreto e consegnato dopo la guerra al padre di Anna, unico 
superstite della famiglia.  

Fu pubblicato ad Amsterdam nel 1947, col titolo originale Het acherhuiscil (Il retrocasa). 

 

 

Dal diario di Anna Frank – 15 luglio 1944 così scriveva Anna pochi giorni prima che i 
tedeschi irrompessero nell’alloggio segreto – 
…Ecco la difficoltà di questi tempi: gli ideali, i sogni, le splendide speranze non sono 
ancora sorti in noi che già sono colpiti e completamente distrutti dalla crudele realtà. È un 
gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze perché esse sembrano 
assurde e inattuabili. Le conservo ancora, nonostante tutto, perché continuo a credere 
nell’ intima bontà dell’uomo. Mi è impossibile costruire tutto sulla base della morte, della 
miseria, della confusione. Vedo il mondo mutarsi lentamente in un deserto, odo sempre 
più forte l’avvicinarsi del rombo che ucciderà noi pure, partecipo al dolore di milioni di 8 
uomini, eppure, quando guardo il cielo, penso che tutto volgerà  nuovamente al bene, che 
anche questa spietata durezza cesserà, che ritorneranno l’ordine, la pace e la serenità. 
Intanto debbo conservare intatti i miei ideali; verrà un tempo in cui forse saranno ancora 
attuabili”. 

 



Lo Jaci a….. scuola di legalità 

 

 

 

Un incontro interessantissimo che ha coinvolto tutti gli operatori del nostro istituto e di 

Cittadinanza Attiva, l’Associazione “Addio Pizzo”, la Polizia di Stato svoltosi nell’aula 

magna alla presenza della Dirigente Scolastica prof.ssa Giovanna Messina e del Questore 

di Messina, dott. Giuseppe Cucchiara. Ha moderato i lavori la volontaria del CePAS  

Marisa Trimarchi. 



 



Il Nostro “JACI” orgoglio di tutta la comunità 

 



TEATRO: Jaci e Maurolico insieme si può! 

 

Nonostante le avverse condizioni atmosferiche, ha avuto successo la 
rappresentazione teatrale tenutasi al Palacultura “Antonello da Messina degli 
alunni dell’ITES Jaci abilmente coordinati dalla prof.ssa GISELLA CAMELIA 
sotto la regia di Sasà Neri, unitamente a quelli del Liceo Maurolico guidati 
dalla Prof. ssa Maria Concetta Sorace. Ha collaborato al progetto anche la 
referente dell’Orientamento dello Jaci prof.ssa Mattia Morasca la quale si è 
attivata affinché ci fosse una partecipazione corale da parte degli studenti 
delle terze medie della città. 

 

Il palacultura 



 

 

“Insieme al teatro”…si può. 

A cura della prof.ssa Gisella Camelia 

Considerata l’elevata valenza didattica delle attività teatrali, come peraltro 

sottolineato  dalla Legge 107/2015 e dalle Linee guida del Miur relative alle 

“Indicazioni Strategiche per l’utilizzo didattico delle attività teatrali”, per l’a.s. 

2016/2017 ,si è proposto un accordo di Rete prontamente accolto e 

sostenuto da entrambi i Dirigenti Scolastici Prof.ssa Giovanna Messina per lo 

Jaci e il prof. Rosario Abbate per il Maurolico e dalle referenti  Maria Sorace 

(Maurolico)  e Gisella Camelia (Jaci). 

“Insieme al teatro” è il nome di un progetto ambizioso del laboratorio teatrale 
“Maurolico-Jaci” con la collaborazione del coro “Maurolico-VeronaTrento che 
si è potuto concretizzare soprattutto grazie al paziente lavoro del regista Sasà 
Neri che segue il Laboratorio Teatrale dello Jaci, “I Fantasmagotici”,già da 5 
anni .  
 L’opera da tre soldi di Bertolt Brecht che ha debuttato il 23 gennaio 
presso il Palacultura “Antonello di Messina” ha  come oggetto l’uomo 
del ventesimo secolo con la lucida e provocatoria critica sociale e la 
dirompente forza  della musica e  si conferma opera estremamente 
vicina alla crisi di valori umani, sociali e morali che caratterizza i nostri 
giorni 
 

Presenti in platea alunni delle terze classi di alcune scuole medie coinvolte dalla prof.ssa 

Mattia Morasca, referente per l’orientamento .Tale scelta ha voluto sottolineare l’idea di 

continuità fra i due ordini di scuole. 

Questo il Cast degli attori Jaci:  

CACCIOPPO NAOMI 3AT 

CAMBRIA CLAUDIA 5C 

CASTRICIANO  YLENIA 3BT 

COSTA ANTONINO3CT 

D’ONOFRIO DARIA 3C 

DE DOMENICO AURORA 4BT 

             LEO FABIANA 3 DT 



MANGANO LETIZIA 5A 

MESSINA ELISA 2C 

NATOLI ALDANA 5C 

NICOSIA MARTINA 3DT 

OLIVERI SALVO 2C 

PARISI MIRIAM 4AT 

PRESTIPINO VALENTINA 2CT 

SCALTRITO GIORGIA 3DT 

 

 

 

Un momento della performance degli alunni al Palacultura 

 

 

 

 



OPEN DAY allo JACI 

 

Sabato 14 Gennaio “Open Day” allo Jaci . L’ istituto   ha aperto le sue porte 
agli alunni delle terze medie per mostrare la propria offerta formativa. 

Ad accogliere i numerosi alunni e le loro famiglie, la Dirigente Scolastica 
prof.ssa Giovanna Messina, la docente referente all’Orientamento prof.ssa 
Mattia Morasca , docenti, personale ATA e alunni. 

 



E’ morto Tullio De Mauro, il grande studioso della lingua italiana 

 

 

A cura della classe 3^ sez Ct 

 

 
 
 

 

Si è spento all’età di 84 anni Tullio De Mauro, che ha lasciato un vuoto non 
indifferente nel mondo della cultura. 

De Mauro, saggista e docente universitario, è stato  un grande studioso della 
lingua italiana, cui ha dedicato oltre 50 anni di studio.  

E’ stato anche Ministro dell’Istruzione dal 2000 al 2001 nel Governo Amato. 

All’uomo di cultura e grande spessore il saluto della comunità jacina che gli 
riconosce tutto il sapere della sua lingua italiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amate la grammatica senza litigare con il congiuntivo  
Di Ketty Millecro 

 

Spesso si parla di presunta morte del congiuntivo nelle frasi dipendenti 
nell'italiano moderno,  erroneamente sostituito con l'indicativo. Sono frequenti 
frasi come "credo che hai capito" (sarebbe meglio dire, e soprattutto 
scrivere: che abbia capito).  In grammatica latina il termine SUBIUNCTIVUS 
('congiuntivo') veniva usato per indicare il modo verbale delle subordinate. 
Dai primi libri di grammatica italiana  (Fortunio del 1516 o Giambullari del 
1552 ad esempio) fino all'Ottocento i termini subienctivo, soggiuntivo si 
impiegarono per ogni forma verbale usata nella frase dipendente dalla 
principale. Finché  nel XIX secolo, con le grammatiche di Fornaciari, 
Zambaldi e Morandi-Cappuccini, si cominciò a privilegiare nella definizione 
del congiuntivo il valore semantico piuttosto che quello sintattico. Oggi  le 
grammatiche attuali più tradizionali definiscono il congiuntivo come uno dei 
modi finiti del verbo (con indicativo, condizionale, imperativo) che serve a 
presentare l'azione espressa dal verbo come incerta, ipotizzabile, desiderata, 
dubbia o soggettiva. Il congiuntivo può  essere impiegato in proposizioni 
indipendenti o -  prevalentemente -  in subordinate. Nelle proposizioni 
indipendenti, il congiuntivo può avere valore: 
- esortativo (al posto dell'imperativo): vada via di qua!; 
- concessivo (segnalando un'adesione, anche forzata, a qualcosa): venga 
pure a spiegarmi le sue ragioni; 
- dubitativo: che abbia deciso di non venire? ( si può usare l'indicativo 
futuro: sarà vero?; l'infinito: che fare?; il condizionale: cosa gli sarebbe 
successo?); 
- ottativo (per esprimere un augurio, una speranza, ma anche un 
timore): fosse vero!; 
- esclamativo: sapessi quanto mi costa ammetterlo. Il congiuntivo si usa: 
1) con alcune congiunzioni subordinanti, quali affinché, benché, sebbene, 
quantunque, a meno che, nel caso che, qualora, prima che, senza che; 
2) con aggettivi o pronomi indefiniti (qualunque, chiunque, qualsiasi, 
ovunque, dovunque); 



3) con espressioni impersonali, come è necessario che, è probabile che, è 
bene che; 
4) in formule ormai fissate nell'uso (vada come vada; costi quel che costi). 
Si dovrà distinguere tra verbi che reggono il congiuntivo, l'indicativo o 
entrambi con significato diverso. Reggono il congiuntivo i verbi che 
esprimono una volizione (ordine, preghiera, permesso), un'aspettativa 
(desiderio, timore, sospetto), un'opinione o una persuasione , tra questi 
: accettare, amare, aspettare, assicurarsi, attendere, augurare, chiedere, 
credere, curarsi, desiderare, disporre, domandare, dubitare(all'imperativo 
negativo può richiedere l'indicativo: "non dubitare che faremo i nostri conti", 
prendiamo spunto da C. Collodi, Le avventure di Pinocchio), esigere, fingere, 
illudersi, immaginare, lasciare, negare, ordinare, permettere, preferire, 
pregare, pretendere, raccomandare, rallegrarsi, ritenere, sospettare, sperare, 
supporre, temere, volere. In letteratura ad esempio: "egli era padrone 
d'ordinare che non si dessero affatto degli estratti dai suoi libri" (Svevo, La 
coscienza di Zeno). Vogliono  l'indicativo, solitamente, i verbi che esprimono 
giudizio o percezione, tra cui accorgersi, affermare, confermare, constatare, 
dichiarare, dimostrare, dire, giurare, insegnare, intuire, notare, percepire, 
promettere, ricordare, riflettere, rispondere, sapere, scoprire, scrivere, sentire, 
sostenere, spiegare, udire, vedere. Alcuni verbi possono avere l'indicativo o il 
congiuntivo, con sfumature diverse di significato : ammettere, ind. 
'riconoscere': ammisi davanti al professore che non avevo studiato bene; 
cong. 'supporre, permettere': ammettendo che tu abbia ragione, cosa dovrei 
fare?; 
 
Si può concludere dicendo che non occorre litigare con il congiuntivo ma 
farne buon uso sia nello scritto che nel parlato . Bisogna amare la 
grammatica per divenire bravi studenti e futuri uomini di cultura. 

                                                         

 



MENINGITE : Vaccinarsi o non vaccinarsi 

Finalmente la sanità promuove i vaccini gratis 

A cura della prof.ssa Ketty Millecro 

             

In Toscana altro caso di meningite in meno di 24 ore. Un uomo di 55 anni di 
Firenze è  stato ricoverato nel presidio ospedaliero di Santa Maria Annunziata 
con la diagnosi di meningococco B. L'episodio arriva nello stesso giorno in 
cui sono stati segnalati altri due casi, sempre in Toscana: una ragazza di 20 
anni di Prato e un anziano di 83 di Livorno. Il 55enne era arrivato nel 
pomeriggio di sabato nel presidio ospedaliero di Santa Maria Annunziata 
denunciando i tipici sintomi, tra cui febbre molto alta. Le analisi di laboratorio 
hanno presto confermato che si tratta di meningococco. Il servizio di igiene e 
sanità pubblica fiorentino ha subito attivato le misure di profilassi, sulla base 
della valutazione del profilo a rischio . La ventenne pratese è arrivata al 
Pronto soccorso dell'ospedale di Prato in tarda serata per essere subito 
ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale Santo Stefano. I 
sanitari hanno sospettato subito che si trattasse di sepsi da meningococco e 
hanno immediatamente sottoposto la paziente ad adeguata terapia. Le 
successive analisi compiute all'ospedale pediatrico Meyer, che è il centro di 
riferimento per le indagini di laboratorio, ha confermato la presenza di 
meningite da meningococco C. Sono state attivate anche in questo caso tutte 
le procedure per la profilassi per i familiari e le persone che nei 10 giorni 
precedenti all'esordio dei sintomi della paziente hanno avuto contatti stretti. Il 
ministro della sanità dà notizie certe dell'approvazione della legge sulla 
gratuità dei vaccini compreso quello per la meningite. Anche in Sicilia si è 
verificata la corsa alle Asl per i cittadini che intendono vaccinarsi. Senza voler 
fare allarmismi è necessaria la cultura dell'incontro con medici che aiutino alla 
consapevolezza della necessità delle vaccinazioni come lo era in passato 
quella della poliomielite e del vaiolo. 

                                                                                      

http://www.tgcom24.mediaset.it/news-tag/meningite/


 

Scuole superiori di 4 anni 

La sperimentazione verrà allargata a 100 prime classi 

Fonte:OrizzonteScuola 

 

 

 

Il ministero dell’Istruzione ha deciso di autorizzare 100 prime classi degli istituti 

scolastici del secondo ciclo, licei, tecnici e professionali, statali e paritari, ad attuare 

progetti di abbreviazione (di un anno) del percorso di studi, e far così uscire i ragazzi 

dalle aule a 18 anni. 

Negli scorsi anni partirono alcuni esperimenti in una manciata di licei e istituti 

tecnici, parte statali e parte paritari; poi il tutto si arenò, complici anche le forti 

resistenze sindacali per via degli impatti sugli organici. 

L’articolato del decreto di legge, 7 articoli in tutto, è pronto e sta per riprendere l’iter 

amministrativo: la prossima settimana arriverà sul tavolo del Cspi (il Consiglio 

superiore della pubblica istruzione, l’organo tecnico-consultivo del Miur) per il 

parere. 

I successivi passi sono Corte dei conti e pubblicazione ufficiale. Le novità si 

vedranno a partire dal settembre 2018. 

Il corso di studi “quadriennale” dovrà garantire, attraverso la flessibilità didattica e 

organizzativa, l’insegnamento di tutte le discipline previste dall’indirizzo di 

riferimento in modo da assicurare ai ragazzi il raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento e delle competenze previste per il quinto anno di corso, ma entro 

quattro anni. L’esame di Stato rimane lo stesso, e identico sarà anche il diploma 

finale conseguito dagli alunni. L’obiettivo della sperimentazione è capire se in 

quattro anni si riusciranno a raggiungere i medesimi obiettivi formativi di un percorso 

quinquennale: per questo in una stessa scuola ci dovranno essere una classe a 4 anni e 

classi a 5 proprio per consentire il confronto. 



Le scuole interessate a partecipare alla sperimentazione dovranno presentare un 

progetto, caratterizzato, è scritto nel decreto, da “un elevato livello di innovazione” 

didattica. Si potrà chiedere l’attivazione di prime classi con in media 25-30 alunni 

(saranno quindi bocciate aule con pochi studenti).  

Il percorso di studi prevede un potenziamento delle lingue, anche attraverso la 

metodologia Clil; saranno valorizzate le attività laboratoriali e le tecnologie digitali; 

oltre ovviamente a un generale rafforzamento del curriculo, a partire dall’alternanza 

scuola-lavoro obbligatoria e attraverso la partecipazione a progetti di mobilità 

internazionale. 

 Sarà necessario, inoltre, rimodulare il calendario scolastico ed eventualmente 

potenziare l’orario settimanale delle lezioni (da circa 900 ore annue per 5 anni si 

potrà passare a 1.000-1.050 ore per 4 anni nei licei). 

Le proposte progettuali degli istituti inviate al ministero verranno giudicate da una 

commissione di esperti; un comitato scientifico regionale, costituito presso ogni Usr, 

dovrà monitorare, anno dopo anno, lo svolgimento del corso quadriennale. Spetterà 

infine a un comitato scientifico nazionale, insediato al Miur, decidere se andare 

avanti con il progetto e proporre una modifica agli ordinamenti scolastici. 

 

 

 

 

 

 



 

Calendario scolastico 2016/7. L’anno nuovo regala molti ponti 

 
 
 

 

Finite le vacanze natalizie da lunedì 07 gennaio siamo tornati tutti a scuola.  

Queste sono le date più importanti del nuovo anno. 

L’esame di Stato per le scuole di II grado è stato già fissato per il prossimo 21 giugno, data 
della prima prova. La seconda si svolgerà come di consueto il giorno successivo, il 22 
giugno. 

La data della prova Invalsi inserita negli esami di terza media è la stessa per tutti gli istituti 
ed è fissata per il prossimo 15 giugno. 

Il 25 aprile 2017 cade di martedì, ed è probabile che molte scuole restino chiuse anche 
lunedì 24. 

Il primo maggio 2017 cade di lunedì, e il ponte è assicurato. 

Il 2 giugno Festa della Repubblica cade di venerdì: un altro stop di tre giorni. 

Pasqua cade di domenica 16 aprile. Per tutti gli studenti e gli insegnanti, le vacanze di 
Pasqua 2017 saranno dal 13 al 18 aprile tranne per quelli del Friuli Venezia Giulia che le 
inizieranno il 14 aprile. 

Infine per la chiusura dell’anno scolastico, i primi ad andare in vacanze saranno i ragazzi e 
i docenti dell’Abruzzo e dell’Emilia Romagna che sentiranno suonare l’ultima campanella il 
7 giugno. A seguire, l’8 giugno 2017, finirà la scuola per quelli del Lazio, della Lombardia e 
delle Marche, mentre il 9 giugno 2017 toccherà a Sicilia, Campania, Molise e Trentino. La 
scuola finirà invece il 10 giugno per gli alunni e gli insegnanti del Piemonte, della Liguria, 
della Basilicata, della Puglia, della Toscana, della Sardegna, dell’Umbria, del Veneto e 
della Valle d’Aosta. Il 14 andranno in vacanza i ragazzi del Friuli Venezia Giulia, mentre gli 
ultimi a poter assaporare l’estate saranno quelli dell’Alto Adige, il prossimo 16 giugno 
2017. 

 



STEM, scuole possono presentare progetti per corsi estivi: 
domande entro il 31 gennaio 

 

 

 

 

 

 

La Presidenza del Consiglio – Dipartimento Pari opportunità ha pubblicato 
l’avviso  “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM” – Campi estivi di scienze, 
matematica, informatica e coding. 

L’iniziativa è volta a ridurre il noto divario di genere tra studenti e studentesse 
riguardo alle summenzionate discipline. 

L’avviso è rivolto alle scuole primarie e secondarie di I e II grado, singole o 
organizzate in reti di scuole, affinché presentino progetti, volti a sviluppare 
percorsi, durante il periodo estivo, di approfondimento di matematica, cultura 
scientifica e tecnologica, informatica e coding. 

Per ciascun progetto è previsto un finanziamento massimo di euro 1.000,00. 

Le domande di partecipazione devono essere inviate al Dipartimento per le 
Pari Opportunità, tramite il portale www.monitor440scuola.it, entro le ore 
23.59 del 31 gennaio 2017. 

 

 

 

 



 

Il 2017 sarà l’anno dei concorsi nella scuola 

 

 
 

 

L’anno 2017 per la scuola prevede diverse novità, tutte molto importanti. 

Si parte dalla tanto discussa mobilità, a finire alle 9 deleghe, che comprendono, tra le altre, 
la revisione del percorso formativo 0/6 anni, le revisione del percorso del sostegno , la 
riforma del reclutamento e quella della formazione. 

Ma sarà anche l’anno dei concorsi. 

Quello del 2016 sta procedendo a rilento, ma la correzione degli scritti è praticamente 
ultimata, tranne che per la primaria e infanzia che in alcune regioni è in pieno svolgimento, 
dato l’altissimo numero di candidati. 

In previsione per il 2017 c’è il bando di concorso a Dirigente Scolastico, atteso ormai da 
più di un anno, e quello per diventare Dirigente Amministrativo, atteso invece da una 
decina d’anni. Questi ultimi due bandi sono stati inseriti nell’Atto d’Indirizzo del nuovo 
ministro, ma sono anche presenti nella Legge di Bilancio del 2017. Nessun dubbio, quindi, 
che non siano banditi. 

Quello che è rimasto fuori sembrerebbe essere il TFA, che probabilmente sarà prorogato 
considerato che è stata decisa e pubblicata in Gazzetta Ufficiale la norma che prevede la 
normale apertura della III fascia delle graduatorie d’istituto per i non abilitati per il prossimo 
trienno. 

Altri tre anni allora per potersi abilitare o anche passare di ruolo, se la revisione del 
reclutamento prevederà i nuovi concorsi e i 3 anni di prova con abilitazione da prendere 
durante questo periodo. 

 

 

 



 

Per essere ammessi all’esame di Stato basterà la media del sei 
anche con gravi insufficienze: sei d’accordo? Dì la tua 

 
 

 

L’articolo 15 dell’atto n. 384 riguarda l’ammissione agli esami di Stato del II 
ciclo, una delle novità contenute è la possibilità che gli studenti siano 
ammessi considerando che la media dei voti di tutte le discipline debba 
arrivare alla sufficienza e non più considerando la sufficienza in tutte le 
materie. 

Ecco quanto dispone il comma 2 del suddetto articolo sui requisiti di 
ammissione: 

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fermo restando quanto previsto dall’articolo 14 comma 7 del decreto del 
Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009 n.122; 
b) partecipazione durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte 
dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle 
discipline oggetto di rilevazione, di cui all’articolo 21; 

c) svolgimento dell’attività di altemanza scuola-lavoro secondo quanto 
previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di 
corso; 
d) votazione media non inferiore ai sei decimi compreso il voto di 
comportamento. Nella deliberazione, il voto espresso dall’insegnante di 
religione cattolica o dal docente per le attività alternative, per gli alunni che si 
avvalgono di detti insegnamenti, se determinante diviene un 
giudizio motivato iscritto a verbale. 

L’articolo 17 spiega anche come cambierà l’attribuzione del credito 
scolastico: 
l. In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce il punteggio per il 



credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino ad un 
massimo di 40 punti, di cui 12 per il terzo anno, 13 per il quarto anno e 15 per 
il quinto anno. 

Potrebbe diventare più facile per gli studenti essere ammessi agli esami di 
Stato, anche con più insufficienze e qualche eccellenza magari nel 
comportamento o nelle materie non di indirizzo, non professionalizzanti. 

 

Per il II ciclo le prove sono: due prove scritte (una di italiano e l’altra specifica 

dell’indirizzo) e un colloquio orale (oggi le prove scritte sono tre). Lo 

svolgimento delle attività di alternanza Scuola-Lavoro diventa requisito di 

ammissione. Il voto finale resta in centesimi, ma si dà maggior peso al 

percorso fatto nell’ultimo triennio: il credito scolastico incide fino a 40 punti, le 

2 prove scritte incidono fino a 20 punti ciascuna, il colloquio fino a 20 punti. 

La Commissione resta quella attuale. La prova Invalsi viene introdotta in 

quinta per italiano, matematica e inglese, ma si svolgerà in un periodo 

diverso dall’Esame. 
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L'Invalsi è utile: l'esperto spiega il perché 

 

"Amami o odiami, entrambi sono in mio favore: 

Se mi ami sarò sempre nel tuo cuore. 

Se mi odi sarò sempre nella tua mente."  

William Shakespeare diceva così, nell'opera 'Sogno di una mezza estate'. Ma 

cosa c'entra la letteratura inglese... con le Prove Invalsi? C'entra eccome! Le 

Prove Invalsi sono amate e odiate, ma pur sempre nella mente degli studenti. 

La rilevazione statistica avviene nella scuola primaria (seconda e quinta 

elementare), al termine della scuola secondaria di primo grado e nel secondo 

anno della scuola secondaria di secondo grado. 

Ecco  cosa ha detto Roberto Ricci, Dirigente di ricerca INVALSI Responsabile 

Area prove nazionali, che ha soddisfatto alcune delle curiosità (e credo anche 

vostre) del giornalista che lo ha intervistato circa le temutissime ... INVALSI! 

 

Alcuni studenti intenti a svolgere i compiti. 



 

1.Chi scrive le Prove INVALSI? Insegnanti o esperti del vostro Istituto? 

In che modo? Vi riunite insieme allo scopo di scegliere gli esercizi 

adatti? 

Le domande sono ideate e scritte da insegnanti e docenti universitari, 

coordinati da esperti INVALSI e universitari. Le domande sono scritte 

prevalentemente durante incontri seminariali di più giorni. 

 

2.Qual è l’iter di preparazione di una Prova Nazionale? 

Il processo di preparazione della Prova nazionale e delle altre prove INVALSI 

dura circa due anni e si articola principalmente nelle seguenti fasi: 

a. Ideazione delle domande; 

b. Prima verifica qualitativa delle domande; 

c. Pre-test sul campo delle domande; 

d. Aggiustamento delle domande in funzione dell’esito del pre-test; 

e. Secondo pre-test; 

f. Costruzione delle prove definitive . 

3.Perché, all’interno dello stesso ambiente scolastico, secondo lei, è 

tangibile un’avversione verso i vostri test? 

 

Ritengo che la causa sia da ricercarsi nella conoscenza non sempre 

adeguata della finalità delle prove e del loro contenuto. Spesso l’avversione è 

generata dal timore di ciò che non si conosce bene e che quindi viene visto 

con sospetto e timore. Noto che in questi ultimi anni le cose stanno 

migliorando e che il dialogo con la scuola sta diventando sempre più 

costruttivo e proficuo. 

 

 



 

4.Una delle polemiche più frequenti, che sorge oramai annualmente, è 

quella dei costi delle prove somministrate dal vostro Istituto. Perché, a 

suo avviso, è importante finanziare la misurazione dei livelli di 

apprendimento raggiunti dagli studenti italiani? 

La questione finanziaria è sempre importante quando si utilizzano i soldi 

pubblici. Il costo delle prove INVALSI è oggettivamente basso poiché 

rappresenta circa lo 0,008% del bilancio del Ministero dell’Istruzione, ma, al di 

là di questo dato, ritengo che siano risorse spese bene poiché aiutano a 

comprendere quali sono i livelli di apprendimento raggiunti dagli studenti delle 

scuole italiane in due ambiti fondamentali: la comprensione della lingua 

italiana scritta e la matematica. Conoscere è importante per migliorare, 

partendo da un dato solido e comparabile e non solo da informazioni di 

carattere qualitativo e non generalizzabili. 

5.Uno degli aspetti che viene ignorato, forse perché “scomodo” a 

qualcuno è che i test INVALSI stimolano una delle competenze più 

richieste dal mondo del lavoro: il problem solving. Perché questo pregio 

delle vostre rilevazioni è ignorato? 

Non credo che sia totalmente ignorato, ma forse non è conosciuto a 

sufficienza. Le competenze come il problem solving sono fondamentali per 

tutti gli allievi, di qualsiasi età. Forse questo aspetto è ritenuto da qualcuno 

ancora come scomodo poiché impone una continua riflessione sulla didattica 

e sui suoi effetti. Ma sono molto ottimista, poiché le cose stanno cambiando e 

mi sembra che siano molte le situazioni in cui si comincia a ragionare 

apertamente e senza timore su questi aspetti. 

 

 



 

 

6.Alcuni intendono le rilevazioni nazionali come una valutazione agli 

insegnanti. È ormai appurato che ciò non accade. Potrebbe chiarire 

questa cosa, affinché non si presentino discussioni analoghe? 

Per costruzione e per legge (D.P.R. 80/2013) le prove INVALSI non servono 

per valutare gli insegnanti, ma per avere una misura dei livelli di 

apprendimento degli studenti in alcune classi e in alcuni ambiti disciplinari 

(Italiano, Matematica e molto probabilmente nel prossimo futuro anche 

l’Inglese). Non c’è stato alcun caso in cui gli insegnanti siano mai stati valutati 

in funzione dell’esito delle prove INVALSI. Chi lo afferma credo che sappia di 

dire qualcosa di non vero, infatti non viene mai citato alcun caso concreto. 

Per una ragione semplicissima: non esiste. 

 

7.Il questionario studente è oggetto di numerose polemiche (finora 

infondate, considerato che il Garante della Privacy non si è espresso a 

riguardo). Che fine fanno i dati personali degli studenti? A che scopo 

vengono utilizzati? Vengono rimossi dagli archivi? Se sì, dopo quando? 

I dati raccolti mediante il questionario studente giungono all’INVALSI in un 

formato totalmente anonimo e senza alcuna possibilità per l’istituto di risalire 

al singolo studente. Inoltre, dal 2016 l’INVALSI è entrato a far parte del 

Sistema statistico nazionale (SISTAN) che richiede tutta una serie di misure a 

protezione dei dati. Proprio perché i dati raccolti hanno la caratteristica del 

pieno anonimato non si pone l’esigenza di una loro rimozione e rimangono a 

disposizione del mondo della ricerca, proprio per promuovere attraverso di 

essi io miglioramento del nostro sistema scolastico. 

 

 



 

8.Secondo il test Pisa-Invalsi 2015 sui 15enni l'Italia resta nelle retrovie 

per le competenze tra i 35 paesi aderenti all'organizzazione, scendendo 

dal 32esimo al 34esimo posto. Siamo ancora indietro nella 

comprensione testuale mentre miglioriamo in matematica. In quale 

maniera possiamo interpretare tali dati? 

 

Io credo che questi dati vadano osservati in modo lucido senza cadere nel 

catastrofismo che non aiuta nessuno. Il miglioramento in matematica è 

sintomatico. È il frutto di un lavoro costante e serio che ha richiesto e richiede 

un lungo impegno. I dati PISA ci dicono che è importante investire nella 

scuola, non solo in senso finanziario, ma anche nell’impegno delle migliori 

risorse intellettuali, a partire dalla serietà nello svolgimento del lavoro 

quotidiano da parte di tutti: insegnanti e studenti! Un dato tra tanti. In alcune 

aree del Paese, quelle in cui si riscontrano i risultati più bassi, si osservano 

tassi di assenteismo degli studenti molto alti sia rispetto alla media del Paese 

sia, soprattutto, rispetto alla media OCSE. Ecco, questo potrebbe essere un 

punto di inizio dal quale cercare di migliorare. Maggiore impegno, assiduità e 

serietà nel frequentare la scuola. Una cosa che si può fare da domani e che 

non costerebbe un centesimo… 

E ora, passiamo al personale. Sì: anche dott. Roberto Ricci è stato uno 

studente, una persona che - per diventare ciò che è oggi - ha trascorso 

del tempo sui libri; esattamente come te. 

a)Le piacciono più le prove di lingua italiana o di matematica? 

È difficile rispondere a questa domanda, soprattutto se si considera la mia 

formazione matematica. Posso dire che più passa il tempo, più mi 

appassiono allo studio della lingua in tutti i suoi aspetti. Ogni anno anche io 

scopro qualcosa di nuovo e sono sempre più convinto dell’importanza di 

conoscere bene la nostra lingua. 

 



 

b)Lei non ha potuto svolgere le prove INVALSI. Se le dovesse eseguire 

domani stesso, di quale dei due test avrebbe più timore? Matematica o 

italiano? 

Non saprei proprio. Se mi penso a quando ero studente, forse avrei avuto 

timore di entrambe, ma senza esagerare. 

c)Ogni anno, milioni di studenti italiani sentono la necessità di allenarsi 

allo svolgimento dei vostri quiz. Acquistano, allora, testi scolastici 

adatti, libri, libricini ecc. Per lei è utile comprare tali oggetti? 

Assolutamente no. Per far bene le prove INVALSI, basta fare bene scuola 

ogni giorno. Non serve altro. 

 

d)Qual è l’arma vincente per superare la Prova Nazionale col sorriso? 

Studiare con serenità e serietà. Personalmente questo mi ha permesso di 

affrontare sempre bene tutte le prove scolastiche della mia lunga carriera di 

studente. 

 

 

e)Un po’ di dati: quanti studenti in Italia hanno preso 10 alle INVALSI?  

Circa il 5% degli allievi che hanno sostenuto l’esame di licenza media, cioè 

circa 28.000. 



 

Dunque, cosa augura agli studenti? 

Auguri a tutti di avere la fortuna di incontrare sulla propria strada insegnanti 

bravi, competenti ad appassionati come ho incontrato io e che ancora oggi, 

dopo tanti anni, mi ispirano nella mia vita professionale e personale. 

 

Roberto Ricci a Skuola.net. 

Intervista a Roberto Ricci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La cultura della donna siciliana ad oggi 
  Prof. Ketty Millecro 

 
 
 
 
 

 
 
 
Nonostante il progresso culturale , tecnologico , scientifico e informatico 
,ancora oggi in Sicilia il femminicidio risulta essere una questione d'onore . 
La Cutrufelli , scrittrice siciliana , di cultura araba di madre , autrice di romanzi 
e saggi sulla condizione femminile considera , insito nella mentalità sicula il 
concetto del corpo delle donna come qualcosa a disposizione della società 
patriarcale. Un rifiuto, una separazione, diventano insopportabili , condizione 
per cui il più delle volte la donna viene punita dall 'uomo . In Sicilia c'è  insito il 
concetto d 'onore d 'altri tempi . Ci si chiede come venga inteso in Sicilia il 
concetto d'onore . Il delitto d'onore diveniva nei tempi passati alternativa di 
situazioni ingestibili e , proveniva dalle circostanze non da colpe personali , 
dunque era punibile con pene blande. Oggi sussiste ancora il concetto 
d'onore , ma non più il delitto d'onore. L'uomo siciliano si ritiene padrone del 
destino della donna considerata non soggetto, ma oggetto di scelta o di rifiuto 
del maschio prevaricatore .Quando la donna vuole rivendicare la propria 
libertà, rompe le regole. Es.  del passato Franca Viola e lo scandalo che 
suscitò il suo dissenso al matrimonio riparatore . Ci poniamo , pertanto, la 
domanda se la  violenza sulle donne sia radicata nella cultura siciliana . 
Esiste ancora la "fuitina" , che spesso è concordata tra le parti per etichettare 
l'idea della violazione del corpo della donna , l'unico gesto virile restante , 
paragonabile al concetto dello scoglio del Verga : così come l'ostrica rimane 
attaccata allo scoglio , così la mentalità  ancorata alle leggi della terra 
siciliana . Si deduce che l' onore possa essere riparato con un matrimonio , al 
quale l'uomo, come per grazia ricevuta, acconsente. 



 Il femminicidio è l'ultima fase del principio che il corpo femminile possa 
essere violato . Pensando alla donna del sud , che ha sempre rappresentato 
il prototipo della mater familias , debole e inerme ,  oggi più che mai , la 
donna siciliana non è più la stessa. È forte , coraggiosa e tiene testa 
all'arroganza maschilista dell'uomo . Per citare uno dei più grandi scrittori 
siciliani del novecento , Leonardo Sciascia ne fece un ritratto superbo , 
dipingendola come una matriarca dispotica. Ad oggi le donne non sono più 
interessate al matriarcato, non concedono più la signoria al loro uomo. Sanno 
dire di no alle loro prepotenze e dunque vengono uccise . La donna matriarca 
aveva allontanato l'uomo dalla cura dei figli , perché non consono al ruolo 
maschile .  Mai nel passato un uomo avrebbe dato il latte al proprio figlio  o 
avrebbe cambiato il pannolino , per paura di essere giudicato effeminato o 
inetto . L'omicidio davanti agli occhi di un innocente è una scelta strategica  , 
perché esprime crudeltà  , in quanto è colpa della donna se l'uomo risponde 
alle ingiurie del suo uomo che la percuote , se utilizza un'arma per ucciderla .  
Le leggi per il femminicidio sembrano ancora un mito . Gli atti estremi che 
portano alla morte tante donne perseguitate si riducono ad ancore di 
salvezza per il dominus . Servirebbero fondi per le case di accoglienza per le 
donne maltrattate e un serio programma che educhi i bambini in età 
scolastica ad un confronto  civile tra i sessi. Nel caso della Sicilia, poi, serve 
uno sforzo in più per abbattere la cultura del silenzio, dell'omertà , del 
retaggio mafioso insito nell'animo di molti uomini , specialmente quelli di 
pseudo potere . Quante donne hanno il coraggio di denunciare ? Quante di 
proseguire il confronto davanti ai giudici ? Certamente pochissime . Si ha 
paura e vergogna di essere giudicate e giustiziate dal giudizio arretrato del 
paese . Così essere libere donne vuol dire liberare la donna dalla barbarie 
dell'uomo , dalla cultura del maschio che lavora , dal maschio che possiede , 
dal maschio che può permettersi di tradire, dal maschio che può usare ogni 
tipo di violenza in tutti gli ambiti dalla propria famiglia al lavoro. 
L'emancipazione, oggi è conquista della libertà femminile, che solo con la 
forza delle donne libere si può ottenere . Solo così l'uomo sarà fidanzato , 
marito , amante e amato non solo dalle libere donne , ma da tutta la società . 
                                                             

 

 



Almanacco del mese di gennaio 

 

Descrizione Mese 

Gennaio è il 1° mese dell’anno e i 31 giorni che lo compongono rappresentano, dal punto di 

vista climatico, il cuore della stagione invernale. Il termometro continua a scendere toccando le 

punte minime nei giorni 29, 30 e 31, considerati tradizionalmente i tre giorni più freddi 

dell’anno e ribattezzati «giorni della merla» (diverse le ipotesi, più o meno leggendarie, 

sull’origine.  

 

E’ stato introdotto nel calendario romano come undicesimo mese da Numa Pompilio ma, pur 

facendo cominciare l’anno da marzo, veniva considerato come punto di partenza per il rinnovo 

delle cariche consiliari. Con la riforma giuliana del 46 a. C. il primo giorno del mese è stato 

fatto coincidere con il capodanno, ma quest’ordine del calendario non è stato mantenuto in 

tutte le epoche. Nel medioevo, ad esempio, venivano considerati come primo giorno dell’anno 

ora il 1° marzo (nella Repubblica di Venezia) ora il 1° settembre (nell’Impero d’Oriente e in 

Russia) ed è stato così fino al XVIII secolo.  

Gennaio chiude i festeggiamenti del Natale cristiano con l’ultima festività dell’Epifania, 

celebrata il 6 gennaio. 

                             

1 gennaio: Capodanno; L'euro entra in 

circolazione 

 

2 gennaio: Il più grande caso di spionaggio 

negli Usa 

 

3 gennaio: Nasce la televisione italiana 

 

4 gennaio: Inaugurato il grattacielo più alto 

del mondo 

 

5 gennaio: Inizia la Primavera di Praga  

 

6 gennaio: L’Epifania; Wegener espone la 

teoria della deriva dei continenti 

 

7 gennaio: Il Tricolore viene adottato per la 

prima volta; Attentato alla sede di Charlie 

Hebdo 
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8 gennaio: La mafia uccide il cronista 

Beppe Alfano 

 

9 gennaio: Steve Jobs presenta l'iPhone; 

Fondata la Lazio 

 

10 gennaio: Inaugurata la metropolitana di 

Londra 

 

11 gennaio: Primo test dell'insulina 

 

12 gennaio: Terremoto di Haiti 

 

13 gennaio: Naufragio della nave 

Concordia 

 

14 gennaio: Nasce il quotidiano "la 

Repubblica 

 

15 gennaio: Inizia l'era di Wikipedia; 

Fondata l'agenzia Ansa 

 

16 gennaio: Pubblicato il primo romanzo di 

Don Chisciotte 

 

17 gennaio: Debutta Braccio di ferro 

 

18 gennaio: Conferenza di Parigi 
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19 gennaio: Brevettata la lampada a neon 

 

20 gennaio: Iniziano i lavori alla Reggia di 

Caserta 

 

21 gennaio: Arriva il 13 al Totocalcio 

 

22 gennaio: Gli Alleati sbarcano ad Anzio 

 

23 gennaio: Primo numero della Settimana 

Enigmistica 

 

24 gennaio: Apple lancia il Macintosh 

 

25 gennaio: Enrico VIII sposa Anna Bolena 

 

26 gennaio: Rinvenuto il diamante più 

grande della storia 

 

27 gennaio: Giorno della Memoria; 

Liberato il lager di Auschwitz 

 

28 gennaio: Registrata We Are the World 

 

29 gennaio: Benz brevetta la prima vettura 

a motore; Prima edizione del Festival di 

Sanremo 
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30 gennaio: Verne pubblica "Il Giro del 

mondo in 80 giorni 

 

31 gennaio: Abolita la schiavitù in America 

 

 

Vi ricordo che il 27 c.m. si chiude il I Quadrimestre. Le 

operazioni di scrutinio  ( giorni , orario e classi) sono visibili 

sul sito della scuola o nel registro circolari che si trova in sala 

docenti. 

 

Auguro a tutti una buona lettura e arrivederci a 
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