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Linee Guida Nazionali "Per una didattica della Shoah a scuola" 

 

La classe 3^C turismo 

MIUR - Nel 2018 ricorre l’ottantesimo anniversario dell’emanazione, in Italia, delle “leggi 
antiebraiche” del ’38. Con quelle leggi è iniziato, di fatto, un processo che dalla discriminazione e 
negazione dei diritti ha portato alla deportazione e allo sterminio.  
Tale anniversario, insieme alla concomitanza che, proprio nel 2018, il nostro Paese avrà la 
responsabilità di presiedere l’IHRA –l’International HolocaustRemembrance Alliance3 –, offrirà 
certamente molte occasioni, anche a livello istituzionale, per interrogarsi sull’impatto che quelle 
leggi ebbero non solo sulla popolazione ebraica, che con l’Unità d’Italia e l’apertura degli ultimi 
ghetti aveva considerato ormai definitivamente acquisito il suo processo di “emancipazione”, ma 
sull’intera società italiana.  

Per chi opera nella scuola, però, l’amara ricorrenza non solo rappresenta un motivo in più per 
significativi approfondimenti storico-culturali –che non potranno mancare –, ma è, fin da ora, 
un’ulteriore occasione per riflettere sulla valenza formativa dello studio di quegli anni tragici e per 
considerare se l’attenzione e lo spazio che solitamente sono dedicati ad un tema così complesso 
risultino rispondenti ed adeguati. L’anniversario porta a chiedersi che cosa significhi studiare e 
insegnare la Shoah oggi, perché, in una realtà mondiale sconvolta ancora da tanti mali e troppi 
conflitti, da atrocità di massa, atti di terrorismo, pericolose e dolorose migrazioni, sia necessario 
dedicare tempo e spazio ad un evento accaduto quasi ottant’anni fa. Interrogarsi sul “perché” 
insegnare la Shoah, individuarne le molteplici motivazioni è il primo passo per ragionare su “cosa” 
insegnare e “come” farlo, per scegliere da quale prospettiva muoversi per affrontarne la 
complessità, per selezionare, nella bibliografia a disposizione, testi di riferimento e approcci 
metodologici adeguati nello sviluppo dell’attività didattica, che è sempre, nel contatto con gli 
studenti, una vera e propria continua “ricerca-azione”.  

“Perché”, “cosa”, “come” insegnare: sono questi gli interrogativi che si pongono generalmente i 
docenti; sono queste  le questioni più rilevanti affrontate in studi, ricerche e pubblicazioni, anche 
a livello internazionale, nell’ambito della didattica della Shoah. Le risposte sono molteplici e in 
continuo divenire. 

Nella prospettiva di un ulteriore approfondimento di queste tematiche si collocano le riflessioni che 
oggi proponiamo. Senza alcuna pretesa di esaustività, assumono la forma delle “Linee Guida”, 
l’ormai consueto canale di comunicazione, che, in altre occasioni e per altri argomenti, si è rivelato 
utile per focalizzare importanti esigenze educative.  

Queste “Linee Guida”, pertanto, intendono proporre considerazioni e fornire informazioni e 
suggerimenti operativi per trattare un argomento che si è rivelato centrale per comprendere il 
nostro recente passato e il tempo in cui viviamo, ed è risultato estremamente significativo per 
favorire l’educazione al rispetto, alla convivenza civile e alla cittadinanza attiva.   

 

https://dida.orizzontescuola.it/news/linee-guida-nazionali-una-didattica-della-shoah-scuola


Il viaggio di Fanny 

 

 

A cura della classe 4^sez.C turismo 

Lunedi 29 Gennaio, accompagnati dai rispettivi docenti, abbiamo assistito alla visione del 

film “Il viaggio di Fanny” di lolaDoillo, un film veramente bello e coinvolgente. 

Siamo nel 1943. La Germania sta occupando la Francia quando la tredicenne Fanny e le 

sue sorelline vengono mandate dai genitori in una casa famiglia per bambini ebrei. 

Quando i nazisti arrivano in territorio italiano, il centro è costretto a organizzare la partenza 

dei ragazzi per la Svizzera. Fanny e le sue sorelle fanno parte del gruppo di undici bambini 

che devono attraversare il confine da soli e faranno di tutto per arrivare a destinazione e 

sopravvivere. 

I nove ragazzini de Il viaggio di Fanny la guerra e la deportazione degli ebrei in qualche 

modo la capiscono (chi più e chi meno), e la sopportano con dignità, come piccoli guerrieri 

chiamati a impugnare armi non di plastica ma di acciaio o bronzo fuori dalla loro cameretta 

o dal giardino di casa. Victor, Erika, Georgette, Fanny, eccetera sanno addirittura che il 

Nazismo è un male e che i "crucchi" sono cattivi come gli orchi e le streghe delle favole. 

Hanno imparato, infine, che ancor più dei piedi, martoriati da scarpe rotte e camminate 

interminabili, a fare male e a provocare scoramento e lacrimoni è l’abbandono da parte di 

mamma e papà, che scrivono poco o non scrivono più, e che hanno preso il treno per 

andare in un posto sconosciuto. 

La vicenda di questi personaggi, toccante e necessaria, è una storia di infanzia negata, 
rubata e perseguitata, ed è il gancio narrativo a cui Lola Doillon ha appeso il suo talento 
registico per frugare ancora una volta anime acerbe con leggerezza rohmeriana, empatia 
e sensibilità primitive, e per aggiungere la sua personalissima voce al coro che ha cantato 
e (fortunatamente ancora canta) la Shoah. Non c'è però nessun accademismo e nessun 
intento pedagogico nella sua versione più da guerrilla e quasi tutta "scappa e fuggi" della 
rocambolesca vera avventura di Fanny Ben-Ami, che dalla Francia occupata riuscì 
miracolosamente ad arrivare in Svizzera alla guida di un combattivo plotone di piccolini.  

 

https://www.comingsoon.it/film/il-viaggio-di-fanny/53544/scheda/
https://www.comingsoon.it/personaggi/lola-doillon/166791/biografia/


    Fedeli incontra studenti partecipanti al progetto 

 “L’Europa inizia a Lampedusa” 
 
 
 

 
 

La ministra Valeria Fedeli 
 

A cura della classe 4^ se. B turismo 

 
 “Grazie al progetto ‘L’Europa inizia a Lampedusa’ le nostre giovani e i nostri giovani 
hanno avuto modo di entrare in contatto con le storie di donne e uomini arrivati nel nostro 
Paese scappando da situazioni di guerra o di miseria, hanno potuto approfondire le 
tematiche dell’immigrazione e dell’accoglienza. Hanno costruito un solido bagaglio di 
sapere che li rende oggi ambasciatori di civiltà, in grado di abbattere barriere e costruire 
ponti, forti della convinzione che siamo tutte persone con uguali diritti e che la diversità è 
solo fonte di arricchimento. 

Sono stata estremamente felice di ospitare qui al MIUR, dopo l’incontro del 3 ottobre 
scorso a Lampedusa, le tante studentesse e i tanti studenti italiani ed europei che in questi 
mesi hanno deciso di prendere parte a un percorso di conoscenza attraverso il quale 
superare paure e diffidenze rispetto al fenomeno migratorio”. Così la Ministra Valeria 
Fedeli, che qualche giorno fa ha incontrato al MIUR le giovani e i giovani partecipanti al 
progetto “L’Europa inizia a Lampedusa”, promosso dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca in collaborazione con il Comitato 3 Ottobre e reso possibile 
grazie all’impegno del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (Fami) gestito dal Ministero 
dell’Interno. 

Le studentesse e gli studenti che hanno partecipato all’iniziativa nei suoi primi due anni di 
realizzazione provengono da 37 istituti italiani e da 13 istituti di altri Paesi europei (Austria, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Malta Lituania, Portogallo, Slovacchia, 
Slovenia, Spagna e Svezia). Le alunne e gli alunni sono stati selezionati nelle oltre 230 
scuole che hanno risposto al bando di concorso lanciato a maggio scorso dal MIUR 
nell’ambito del progetto. Attraverso gli incontri di disseminazione organizzati dalle scuole 
coinvolte sono stati raggiunti 12.000 studentesse e studenti italiani ed europei. 

 

 



 

All’evento conclusivo del progetto al MIUR, durante il quale le studentesse e gli studenti 
hanno mostrato i risultati dei loro lavori e dei loro dibattiti, sono intervenuti anche 
TarekeBrhane, Presidente del Comitato 3 Ottobre, Maria Assunta Rosa, Autorità 
Responsabile FAMI, Salvatore Martello, Sindaco di Lampedusa e di Linosa, Carlotta Sami, 
Portavoce UNHCR per il Sud Europa, e Luca Pacini, Direttore di Cittalia (Fondazione 
dell’ANCI sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza). 

L’incontro è stato, poi, l’occasione per la firma di un Protocollo di intesa tra MIUR, Cittalia 
e Comitato 3 Ottobre il cui scopo è promuovere attività di sensibilizzazione sui processi di 
accoglienza e di integrazione rivolte a ragazze e ragazzi degli istituti italiani e di altri Paesi 
europei attraverso uno scambio interculturale e di conoscenza reciproca con migranti, 
richiedenti asilo e rifugiati. Si tratta di una seconda fase del progetto “L’Europa inizia a 
Lampedusa”. 

“Il nostro sistema di istruzione e formazione educa le nuove generazioni ai valori 
costituzionali di uguaglianza e rispetto dei diritti umani. Il progetto ‘L’Europa inizia a 
Lampedusa’ e il Protocollo firmato oggi rafforzano la missione educativa della scuola e lo 
fanno attraverso l’incontro, la conoscenza diretta, lo scambio. Lo stesso che ci auguriamo 
che venga replicato anche con il mondo adulto che, in questo campo in particolare, dalle 
giovani e dai giovani ha molto da imparare”, ha concluso Fedeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Almanacco del mese di febbraio 

A cura della classe 1^ sez. C turismo 

Febbraio è il 2° mese dell’anno (secondo il Calendario Gregoriano) ed è l’unico a contare meno 

di 30 giorni: normalmente ne conta 28, ad eccezione degli anni bisestili in cui arriva a 29 per 

l’aggiunta di un giorno, al fine di evitare lo slittamento delle stagioni. 

 

I Romani, che in origine consideravano l’inverno un periodo senza mesi, lo conobbero a partire 

da Numa Pompilio che lo aggiunse insieme a Gennaio, come ultimo mese dell’anno. Era 

dedicato alla dea Febris, dea della febbre e della guarigione dalla malaria, celebrata il giorno 

14. A questa tradizione si richiamò la Chiesa Cattolica consacrando il giorno inizialmente 

a Santa Febronia e più tardi a San Valentino, protettore degli innamorati.  

Per i romani era un mese dedicato a riti di purificazione, simboleggiando la condizione della 

natura in atto di ridestarsi dal torpore invernale. Iniziano, infatti, a sbocciare in questo mese le 

prime viole del pensiero, le margherite e le mimose. Per i cristiani, oltre alla nota festa di San 

Valentino, c’è la popolare festa della Candelora (2 febbraio) con cui si ricorda la 

presentazione al Tempio di Gesù e alla quale la tradizione contadina attribuiva un significato 

dal punto di vista meteorologico, nel passaggio dal clima invernale a quello primaverile. 

 

 

 

1 febbraio: "Nel blu dipinto di blu" trionfa a Sanremo; Diritto di voto alle 

donne in Italia; Prima de La Bohème di Puccini 

 

 

2 febbraio: L'ispettore Raciti vittima del tifo violento; Pubblicato l'Ulisse di 

Joyce 

 

 

3 febbraio: In onda Carosello; Strage del Cermis 

 

 

4 febbraio: Facebook rivoluziona i social network; Si apre la conferenza di 

Yalta; Natalie Imbruglia 

 

 

5 febbraio: Innuendo, ultimo album dei Queen al completo; Juventus-Milan 

prima partita in TV 

 

 

6 febbraio: Inizia il regno di Elisabetta II 

 

http://www.mondi.it/almanacco/02/01/
http://www.mondi.it/almanacco/02/02/
http://www.mondi.it/almanacco/02/03/
http://www.mondi.it/almanacco/02/04/
http://www.mondi.it/almanacco/02/05/
http://www.mondi.it/almanacco/02/06/


 

7 febbraio: Charlot debutta al cinema; La Disney lancia Pinocchio al cinema 

 

 

8 febbraio: Mendel espone la teoria dell'ereditarietà; Prima al cinema di Taxi 

Driver 

 

 

9 febbraio: Inaugurata la prima metropolitana italiana; Fondato il quotidiano 

La Stampa 

 

 

10 febbraio: Inizia il Maxiprocesso di Palermo; Crane brevetta il primo 

sistema antincendio; Iniziano le Olimpiadi di Torino; Olimpiadi di Torino; 

Mosca più balena 

 

 

11 febbraio: Firmati i Patti Lateranensi 

 

 

12 febbraio: Primo test della penicillina su un paziente 

 

 

13 febbraio: I Lumiere brevettano il Cinematografo 

 

 

14 febbraio: San Valentino; Al cinema "Il silenzio degli innocenti"; 

Inaugurato a Bari il Teatro Petruzzelli; Olimpiadi di Oslo; Il Giorno di San 

Valentino 

 

 

15 febbraio: Nasce YouTube;  Olimpiadi invernali 1976; Alla Juve il 62° 

Torneo di Viareggio; Shackleton e l'Antartide 

 

16 febbraio: Fidel Castro, primo ministro di Cuba; Atto d'indipendenza della 

Lituania; Una donna; Giosuè Carducci 

 

17 febbraio: Scoppia Tangentopoli; Sci alpino, primo oro olimpico femminile  

http://www.mondi.it/almanacco/02/07/
http://www.mondi.it/almanacco/02/08/
http://www.mondi.it/almanacco/02/09/
http://www.mondi.it/almanacco/02/10/
http://www.mondi.it/almanacco/02/11/
http://www.mondi.it/almanacco/02/12/
http://www.mondi.it/almanacco/02/13/
http://www.mondi.it/almanacco/02/14/
http://www.mondi.it/almanacco/02/15/
http://www.mondi.it/almanacco/02/16/
http://www.mondi.it/almanacco/02/17/


 

18 febbraio: Si riunisce il primo Parlamento dell'Italia unita 

 

 

19 febbraio: Edison ottiene il brevetto del fonografo 

 

 

20 febbraio: Inaugurato il MetropolitanMuseum of Art di New York; Prima a 

teatro de "Il Barbiere di Siviglia 

 

 

21 febbraio: Ideato il simbolo della pace 

 

 

22 febbraio: Varo dell'Amerigo Vespucci 

 

 

23 febbraio: La Bibbia di Gutenberg inaugura l'età del libro 

 

 

24 febbraio: "Marcellino pane e vino" al cinema; Indipendenza dell'Estonia; 

Le fiabe dei fratelli Grimm 

 

 

25 febbraio: Primo afroamericano al Congresso 

 

 

26 febbraio: Watson-Watt dimostra il funzionamento del radar; Nasce a 

Milano "Radio Italia; Cala il sipario su Torino 2006 

 

 

27 febbraio: Fondato il Partito Laburista; Scoperto il carbonio; Indipendenza 

della Repubblica Dominicana 

http://www.mondi.it/almanacco/02/18/
http://www.mondi.it/almanacco/02/19/
http://www.mondi.it/almanacco/02/20/
http://www.mondi.it/almanacco/02/21/
http://www.mondi.it/almanacco/02/22/
http://www.mondi.it/almanacco/02/23/
http://www.mondi.it/almanacco/02/24/
http://www.mondi.it/almanacco/02/25/
http://www.mondi.it/almanacco/02/26/
http://www.mondi.it/almanacco/02/27/


 

28 febbraio: Carnevale; Scoperta la struttura del DNA; Concluse le XXI 

Olimpiadi invernali; Europeo diFutsal 

 

29 febbraio: Completata la torre più alta al mondo 

 

 

 

 

 
Febbraio  
 
Sorrisi e sguardi gai 
Nella notte di Carnevale. 
Scintillii e luci , non guai. 
Si appresta Febbraio 
col riso ingannevole.  
Maschere di solfeggi 
su spartiti allettanti. 
Immagini copiate 
da estorte realtà , 
incomprese,travisate. 
Senza senso...... 

 

 

 

 

 

 

http://www.mondi.it/almanacco/02/28/
http://www.mondi.it/almanacco/02/29/


A carnevale ogni scherzo vale , chi si offende è un maiale ! 

Di Ketty Millecro 

 

 
Il termine "carnevale" risale al latino carnem levare, che nel Medioevo indicava la 
prescrizione ecclesiastica dell'astenersi dal mangiare carne a partire dal primo giorno di 
Quaresima, ovvero il giorno successivo alla fine del carnevale, sino al "giovedì santo" 
prima della Pasqua. Il carnevale nel calendario liturgico cattolico-romano sembra risalire 
tra l'Epifania e la Quaresima. Le prime fonti risalgono al medievo  , dove era uso una 
festa  con uno sfrenata goduria di cibi e piaceri sessuali ove l'identità veniva nascosta 
sotto una maschera . I festeggiamenti terminavano solitamente con la condanna, la morte 
e il funerale di un fantoccio . La fine violenta del fantoccio poneva fine  al periodo degli 
sregolati festeggiamenti e un augurio per il nuovo anno . Il periodo carnascialesco viene 
accostato all'inizio dell'anno agricolo, che permette di collegare il carnevale alle feste 
greche come le  feste in onore di Dionisio, dio greco del vino, culminanti in uno stato di 
ebbrezza e in vere e proprie orge . Il medesimo periodo si suole paragonare anche alle 
feste romane dei Saturnali , festa religiosa, che si celebrava in onore del dio Saturno con 
cerimonie religiose di carattere sfrenato e orgiastico . Lo stretto rapporto esistente tra 
queste feste e alcuni costumi del carnevale è evidente, anche se ignorato dai più. In tempi 
recenti gli storici hanno insistito maggiormente sull'origine agraria e sociale del 
carnevale.  Alcuni studiosi hanno scritto sull'origine e la valenza demoniaca di alcune tra le 
maschere carnevalesche più famose e antiche, come quella nera sul volto di Arlecchino o 
quella bipartita (bianca e nera) di Pulcinella . Il significato psicologico della volontà di 
indossare una maschera sembra dettato dall'irresistibile attrazione esercitata dal 
carnevale  di smettere di essere se stessi per assumere le sembianze e il comportamento 
della maschera . Il Carnevale è la celebrazione del travestimento: di quella promiscuità 
ribelle che sovverte l'ordine naturale e morale stabilito da Dio . Il Carnevale è il 
riconoscimento di quella ambiguità che, confonde realtà e apparenza, verità e finzione , 
che serve per offuscare quella giusta inibizione dettata dalla legge di Dio . In tale festa , 
spesso , si degenera , tanto che a volte , da una contenuta allegrezza si arriva alla sporca 
volgarità . Il Carnevale non è solo la festa dei bambini , che si riconoscono , attraverso il 
travestimento , nei personaggi delle fiabe e dei cartoni animati . Quest'antica festa è anche 
l' occasione per i giovani e gli adulti di riconoscersi nei loro miti della storia , della 
televisione , del teatro , della vita pubblica , che diventa realtà solo indossando un vestito o 
una maschera. È Importante il gioco sano che riempie il cuore di gioia , cosicché  essere 
Cleopatra , Robin Hood , sceriffo o poliziotto per un giorno non può che dare effetti positivi 
se ci si limita a non varcare i limiti dell'illegalità . Si può concludere affermando che il 
proverbio : Carnevale ogni scherzo vale , chi si offende è un maiale ......non è sicuramente 
da seguire , ma solo un detto che come il Carnevale a volte fa ridere e qualche volta fa 
piangere ! 

                



 

La storia del Carnevale 

 Da una ricerca della classe 5^sez. C turismo 

Il Carnevale e' il lungo periodo festivo che precede il digiuno quaresimale nei paesi a 
tradizione cattolica. Si e' creduto per molto tempo che l'origine del termine "carnevale" 
fosse derivato da "carne levare". L'opinione piu' diffusa e' invece che il carnevale 
rappresenti un adattamento cristiano di antiche cerimonie purificatrici pagane. 

 

La ricostruzione storica del carnevale, in una citta' come Acireale, e' alquanto complessa. 
Da alcuni documenti, quali mandati di pagamento, si ha certezza che tale ricorrenza 
venisse già festeggiata alla fine del XVI secolo. E' del 1594 il documento piu' antico sul 
carnevale acese (mandati di pagamento, vol. II, 1586-1595, libro 6 foglio 72v). 
 
Un documento risalente al 1612 prova addirittura che durante il carnevale acese vi era 
l'abitudine di giocare tirando arance e limoni. Infatti in tale documento è bandita questa 
possibilità, ma la popolazione acese continuo' in tale pratica ancora per molti anni, così 
come risulta da altri documentii. Questa abitudine e' ancora presente ad Ivrea, dove 
durante il carnevale si svolge la conosciutissima "battaglia delle arance". 
 
Nel XVII secolo in Sicilia si ha la comparsa di una maschera con caratteristiche ben 
definite: l'Abbatazzu, chiamato anche PuetaMinutizzu. La persona mimava nobili o 
ecclesiastici, portando un grosso libro, da cui facendo finta di leggere, sentenziava battute 
satiriche e sfottenti. 
 
Nel 1693 a seguito del terremoto venne proibita ogni pratica carnascialesca e cio' segna la 
linea di frattura fra il carnevale acese del '600 e quello che sorgera' nel '700 (Cherubino 
Aliotta, Le tre corone, Catania 1693). 
 
Nel XVIII secolo la tradizione venne ripresa. Spuntano altre maschere, ed all'Abbatazzu si 
affiancano i Baruni con l'intento di prendere in giro l'aristocrazia: difatti la maschera era 
costruita da un costume rassomigliante ad un abito nobiliare ma chiaramente irridente. 
Altra maschera erano i Manti, costume con molti fronzoli che aveva il solo scopo di far 
mantenere l'anonimato a chi l'indossava. 
 
Il XXI secolo e' il secolo della cassariata, cioe' la sfilata delle carrozze (landaus) dei nobili 
che lanciavano alla gente dei confetti multicolori. Successivamente tali landaus con i nobili 
proprietari vennero "scalzati" dalla cartapesta. 
Nel 1880 ad Acireale si costruiscono i primi carri di cartapesta. Da allora fino ai nostri 



giorni Acireale ha mantenuto questa tradizione avvalendosi di vari cantieri portati avanti da 
volenterosi artigiani che hanno realizzato carri sempre piu' curati. 
 
Nel 1929 il carattere di spontaneità e di iniziativa privata lascia il posto all'organizzazione 
istituzionalizzata: infatti l'onere di organizzare il carnevale è sostenuto da quest'anno 
dall'Azienda autonoma della Stazione di cura di Acireale. 

 

Nel 1930 per la prima volta si vedono delle vetture adornate da fiori. Questo e' il primo 
passo verso la realizzazione dei "carri infiorati" che acquisiscono una fisionomia ben 
definita nel dopoguerra. 
 
Negli anni '50 - '60 ai carri allegorici ed alle macchine infiorate, si affiancano dei mini-carri, 
detti "lilliput", a bordo dei quali trova posto un bambino. In questi anni fanno storia a se' 
alcuni personaggi che con il loro spirito e con stupefacenti mascherate hanno lasciato un 
segno indelebile nella storia del carnevale acese, cioè: Cola Taddazza e Quadaredda, dei 
quali il successore piu' degno, in epoca posteriore, fu Ciccitto. 
 
Dal 1970 al 1995 "il piu' bel Carnevale di Sicilia", si perfeziona e si assesta, diventando 
sempre piu' imponente e soprattutto affinandosi nella costruzione di Carri allegorici 
(sempre piu' sofisticati e colorati) e Carri infiorati (sempre piu' mastodontici), che 
raggiungono un livello d'importanza pari ai primi. 
 
Nel 1996 Acireale, per la prima volta, ha la lotteria nazionale assieme a Viareggio e 
Putignano. Questa e' l'occasione affinche' "Il piu' bel Carnevale di Sicilia" acquisti una 
dimensione nazionale. 
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La storia di Glauco il pescatore 
 

 
 
Da bambini a chi non è capitato di ascoltare la storia-leggenda di Glauco? Si narra che 
vivesse a Messina, nel IV sec. a.C., un pescatore di nome Glauco. Era un uomo molto 
bello che per la sua bellezza veniva paragonato ad un Dio. Era solito pescare con la sua 
barca adoperando una rete a maglie strette, detta in gergo marinaresco “sciabbica”. Era 
d'uso solcare il mare al largo dello stretto, presso Capo Peloro. Ritornando,  le reti erano 
gonfie di pesci, risultato della sua abilità di pescatore. Quando tornava sulla battigia, le 
sirene accorrevano tutte insieme con il suo canto per ammaliarlo con il loro suadente 
canto. Glauco sapeva sempre come fare per sottrarsi al loro incanto. Avvenne, però, che 
un giorno cambiò zona  e, tornato a riva con la barca carica di pesce, svuotò una rete sul 
prato. I pesci, spaventati, improvvisamente saltarono via e si rituffarono in mare. Perplesso 
per il prodigio, riprovò con un’altra rete. I pesci, spinti da una forza soprannaturale, 
eseguendo delle piroette ripresero il mare. Glauco pensò che quell’erba fosse magica. 
Curioso, il giovane prese un ciuffo d'erba e l'assaggiò. A mano a mano che masticava, un 
forte freddo percorse il suo corpo. All'improvviso una repentina metamorfosi si impossessò 
di lui.  Si atrofizzarono le sue gambe e i piedi che si trasformarono in coda. Le sue braccia 
diventarono pinne e una profonda squamatura coprì tutto il suo corpo. Glauco era 
diventato un pesce e sentì il bisogno di tuffarsi in mare. Fu da allora che  per sempre 
ritornò nel regno delle Sirene. A capo Peloro una leggenda racconta di sentire alcune notti 
la voce delle Sirene chiamare:Glauco, Glauco  

                                      

 



S.Francesco di Sales festeggiato nella Chiesa di Santa Caterina 

Il Patrono dei giornalisti ricordato dall’Ordine dei Giornalisti e dall’UCSI 

di R.M. Trischitta 

 

 

Si è rinnovato, giovedì 25 Gennaio nella Chiesa di S. Caterina, l’annuale appuntamento della festa 

di S. Francesco di Sales, Patrono dei giornalisti. L’Unione Cattolica della Stampa Italiana (UCSI), 

l’Assostampa di Messina e l’Ufficio diocesano per le Comunicazioni Sociali, insieme per celebrare 

un Santo che ha dato tanto ai giornalisti tanto da farsi riconoscere “Patrono”. 

 



Dopo la Santa Messa ufficiata da Mons. GiòTavilla, parroco della Chiesa di Santa Caterina e 

consulente ecclesiastico Ucsl Messina, e alla quale ha partecipato il Sindaco Renato Accorinti, 

sono seguiti i saluti istituzionali del direttore dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni Sociali don 

Giuseppe Lonia, del consigliere nazionale Odg. Santino Franchina, del presidente Ucsl Sicilia 

Domenico Interdonato e , in rappresentanza del segretario dell’Assostampa Giuseppe Gulletta la 

giornalista Elisabetta Raffa. 

 

 

 

A seguire il seminario formativo dedicato ai giornalisti, con la trattazione di temi legati alla verità 

dell’informazione e alle fake news. E’ intervenuto l’arcivescovo mons. Giovanni Accolla che ha 

ripreso il messaggio di Papa Francesco sulla giornata delle comunicazioni sociali sottolineando 

l’importanza di non strumentalizzare le notizie:” i titoli specchietti per le allodole che non 

sempre coincidono con il contenuto della notizia” ha precisato il vescovo. 

 



A seguire l’interessante relazione del dott. Vincenzo Morgante, direttore Tgr Rai e del prof. Angelo 

Sindoni, presidente Ucsl Messina. Quindi si è aperto un ampio dibattito sulla tematica “La verità 

oggi fa notizia”? che ha visto la partecipazione di alcuni studenti presenti che hanno posto ai 

relatori domande interessanti circa l’informazione.  

In rappresentanza dello Jaci la 3^C turismo. 

 

 

 

 

E adesso vi proponiamo una serie di foto sull’importante incontro 

  



 il sindaco e i rappresentanti dell’arma 

  Il sindaco con gli alunni della 3^Ct 

 

 



 gli alunni Davide Luna e  Chiara D’Arrigo della 3Ct 

 la prof.ssa Trischitta e S.E. il Vescovo Accolla 

 

   il direttore Tgr Rai Vincenzo Morgante 



 

S. Stefano Medio e S. Stefano Briga  

A cura della prof.ssa M. Giannino 

Domenica 11 febbraio 2018: questa è la data della terza esperienza di Bus &Trek per la 

classe 3 AT del nostro istituto. Questa volta gli allievi sono stati coinvolti in una giornata 

molto piacevole alla scoperta di borghi molto vicini alla zona sud della città, posti anch’essi 

sui Peloritani (le precedenti escursioni si erano svolte nella parte nord della catena 

montuosa: Forte San Jachiddu, Gesso, etc.). Dicevamo giornata molto piacevole (assistiti 

anche dal meteo), che ha fatto scoprire i borghi di S. Stefano Medio e S. Stefano Briga dal  

punto di vista naturalistico, ovviamente, ma soprattutto da quello artistico e storico-

culturale: questi luoghi hanno infatti un patrimonio da valutare e divulgare, con le loro 

bellissime chiese, gli antichi palazzi, le cantine fiore all’occhiello della produzione del vino 

Faro, i culti e le leggende… Per tutta la durata dell’escursione Padre Giovanni Lombardo 

ha fatto da Cicerone, descrivendo in maniera chiara ed essenziale i borghi e le loro 

attrattive. 

La camminata, alquanto semplice poiché il dislivello era molto limitato, ha portato il gruppo 

(composto oltre che dagli allievi della 3 AT dello Jaci, anche da altri escursionisti, più 

esperti) inizialmente a S. Stefano Medio, dove - tra le altre cose - si è potuta ammirare la 

chiesa madre di Santa Maria dei Giardini (del 1620 circa) [essa conserva al suo interno 

una tavola raffigurante la santa opera del pittore Gerolamo Alibrandi (1570-1624); un 

quadro raffigurante "La pesca miracolosa" del pittore Commandè (1580-1634); un 

Crocifisso sullo sfondo di un affresco del 1722; un Ciborio di pietra, forse dell'antica chiesa 

basiliana andata distrutta; un soffitto ligneo del XVIII secolo, etc.], la chiesa di San 

Gaetano, patrono del villaggio, ma anche l’Azienda vitivinicola Lepardo, produttrice di vini 

D.O.C. Faro. Qui il Sig. Lepardo e i suoi figli hanno offerto a noi escursionisti una 

degustazione di prodotti locali (oltreché dei loro ottimi vini). 

https://it.wikipedia.org/wiki/1570
https://it.wikipedia.org/wiki/1624
https://it.wikipedia.org/wiki/1580
https://it.wikipedia.org/wiki/1634
https://it.wikipedia.org/wiki/1722
https://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo


Successivamente ci siamo spostati a S. Stefano Briga, l’altro borgo posto anch’esso sulle 

sponde del torrente S. Stefano. Qui per prima cosa si è visitata l’Azienda Agricola Palari, 

posta nella bella villa Geraci del ‘700, dove l’appassionato proprietario Salvatore Geraci 

produce vini pregiati che ormai hanno un mercato internazionale. In questo borgo 

parecchie altre cose sono degne di nota (e noi le abbiamo viste): la Chiesa basiliana di S. 

Stefano (Immacolatella) del 1144, la Chiesa-Auditorium di S. Gaetano, il Santuario 

Madonna della Vena (eretto intorno al 1400), legato alla presenza di monaci benedettini 

appartenenti al monastero di Calonerò e la Casa di Peppino Mazzullo, voce storica di 

Topo Gigio. 

La giornata ha infine avuto un piacevole epilogo, diverso dagli altri, visto il periodo 

dell’uscita: infatti gli escursionisti e gli allievi, accompagnati da me e come sempre 

piacevolmente guidati da Danilo e Pasquale D’Andrea di “Camminare i Peloritani”, hanno 

partecipato ad un pranzo conviviale preparato dalla comunità parrocchiale di S. Stefano 

Medio, con pietanze semplici, ma di grande gusto. 

Al gruppo si è aggiunta la presenza durante la mattinata della Prof.ssa Maria La Rocca 

(referente del progetto Alternanza Scuola-Lavoro), ma anche del dott. Guido Signorino, 

assessore allo sviluppo economico, per testimoniare la costante attenzione nei confronti 

della scuola da parte del Comune di Messina, sotto il cui patrocinio il progetto stesso sta 

avendo attuazione in questo anno scolastico.  

La settimana dal 12 al 16 febbraio è stata caratterizzata da giornate di lavori per l’ASL, sia 

con attività laboratoriali a scuola che con delle uscite alla scoperta della città. Tra queste 

ultime, vanno menzionate la giornata di mercoledì a Ganzirri, in cui gli allievi hanno potuto 

ascoltare le interessanti esperienze di alcuni pescatori, la giornata di Giovedì con il 

“Cooking Show” in un locale di Piazza Duomo, ma soprattutto la bellissima esperienza che 

gli allievi hanno riportato venerdì 16 nel visitare il ristrutturato MuMe, dove le opere 

presenti hanno davvero catturato l’attenzione dei ragazzi (in particolare il colossale 

Nettuno e il magnifico “La resurrezione di Lazzaro” del Caravaggio). 

 

  

 

 

E adesso le foto 

https://it.wikipedia.org/wiki/1144


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Elezioni Rsu 
l’Aran pubblica il regolamento: ora l’attenzione si sposta sul voto 

 

 
 
 

 
 
 
 L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ha infatti  
pubblicato la Circolare n. 1, datata 26 gennaio 2018, rivolta a tutte le amministrazioni 
pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, con oggetto: “Rinnovo 
delle Rsu. Elezioni del 17, 18 e 19 aprile 2018. Chiarimenti circa lo svolgimento delle 
elezioni”. 
Le regole stabilite per questa tornata di elezioni rimangono sostanzialmente le stesse della 
precedente. Il 20 aprile sarà dedicato esclusivamente allo scrutinio, contestualmente in 
tutte le amministrazioni. Tra i candidati potenziali anche i supplenti annuali. 

In base al programma elettorale predisposto da alcune settimane, Anief è dunque pronta a 
rivedere il prossimo contratto collettivo nazionale (CCNL 2016/18), al fine di riconoscere la 
parità di trattamento economica e giuridica tra personale precario e di ruolo, tutto il servizio 
pre-ruolo nella ricostruzione di carriera o nei passaggi di ruolo senza temporizzazione, i 
nuovi profili di collaboratori scolastici, assistenti tecnici e amministrativi, il primo gradino 
stipendiale ai neo-assunti (CCNI 4 agosto 2011), la mobilità senza blocchi o vincoli e il 
servizio prestato nella paritaria (CCNI 2018). Grazie alla presenza ai tavoli confederali, il 
sindacato ha anche intenzione di cambiare gli attuali accordi che non recuperano 
l’indennità di vacanza contrattuale (INTESA 30 novembre 2016) e non interrompono la 
trattenuta del 2,5% in regime di TFR (ACCORDO 30 luglio 1999). 

 

 

 

 

 

 



 Istituita la “Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo”: 
Si celebrerà il 15 aprile di ogni anno 

 
 

 

 La Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, ha firmato il 
decreto che istituisce la Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo. Si celebrerà ogni anno 
il 15 aprile, giorno scelto non a caso: è quello in cui, nel 1452, è nato Leonardo da Vinci. 
A darne annuncio è stata la stessa Ministra nel corso della Riunione degli Addetti 
Scientifici 2018, alla Farnesina tenutasi giorni orsono. 

“Oggi, anche alla luce di tutto il lavoro svolto dal Governo e, per quanto di competenza, dal 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, credo di poter dire che la consapevolezza di 
quanto valga e pesi la ricerca italiana sia aumentata e sono convinta che il ruolo affidato 
agli addetti scientifici rappresenti una delle missioni più delicate e, allo stesso tempo, 
entusiasmanti con cui un professionista, un diplomatico, un ricercatore, possa 
confrontarsi”, ha sottolineato la Ministra Fedeli nel suo intervento. 

Tra i risultati ottenuti nell’ultimo anno grazie alla cosiddetta diplomazia scientifica, sono 
stati citati “Prima” (Partenariato per la Ricerca e l’Innovazione nell’Area Mediterranea), 
“Sesame” (il più grande centro di ricerca internazionale del Medio Oriente), i lavori della 
Ministeriale G7 Scienza, Trieste capitale della Scienza europea 2020, il “Forum bilaterale 
Scienza, Tecnologia e Innovazione” con l’Iran e l’ottava edizione della “Settimana 
dell’Innovazione Italia-Cina”. 

 

 

 



“In un’ottica di cooperazione globale, è necessario che il ruolo degli addetti scientifici 
diventi sempre più rilevante e che si intersechi in maniera armonica e costante con le 
ragioni di pace che costituiscono il filo conduttore della politica e della diplomazia italiane”, 
ha aggiunto la Ministra. “La rete degli addetti scientifici ha anche, però, la funzione 
altrettanto rilevante di mantenere saldo il rapporto tra l’Italia e le ricercatrici e i ricercatori 
italiani all’estero, fungendo da punto di riferimento principale, incentivandoli e 
promuovendo iniziative significative sia per le studiose e gli studiosi stessi sia per l’Italia 
che ha contribuito alla loro formazione e alla loro crescita”. 

 

E in quest’ottica la scelta di istituire la Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo: “Il 
pensiero di questa ampia comunità, – ha spiegato così la Ministra – legata all’Italia da un 
sentimento profondo, ci ha guidato nel lancio di un’iniziativa che vuole essere non solo 
celebrativa, ma soprattutto di sostegno e di collaborazione”. Il 15 aprile si svolgeranno, sia 
in Italia che all’estero, cerimonie, iniziative ed incontri, “con lo scopo di promuovere e 
valorizzare il lavoro delle ricercatrici e dei ricercatori e di divulgare i risultati delle ricerche 
portate avanti”. 

Oltre all’istituzione della Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo, il MIUR ha individuato 
una serie di ulteriori iniziative, sempre nell’ottica di rafforzare la vicinanza di chi opera 
all’estero con il sistema nazionale della ricerca. Tra queste, il Bando “Leonardo Da Vinci” 
per azioni di mobilità e la Medaglia “Leonardo Da Vinci”, entrambi rivolti alle ricercatrici e ai 
ricercatori italiani, giovani in particolare, che si proiettano in ambiti di studio globali. 
Durante la Giornata, con cadenza annuale, saranno annunciati vincitrici e vincitori del 
bando e delle medaglie. 

 

 

Altra importante iniziativa è il premio “Rita Levi Montalcini”, rivolto a coloro che, nell’anno 
precedente, sono stati inquadrati nel ruolo di professore di I o di II fascia in Università 
italiane e che erano rientrati in Italia come vincitori di un bando per giovani ricercatori “Rita 
Levi Montalcini”. Sarà inoltre istituito un Premio “Chiamata diretta” di studiose e studiosi 
dall’estero, rivolto ai tre più giovani studiosi, italiani o stranieri, assunti nell’anno 
precedente in Università italiane a seguito di chiamata diretta nel ruolo di professore di I o 
II fascia. 



 

Rita Levi Montalcini scienziato 

 

Ha infine sottolineato la Ministra Fedeli: “Per dare un ulteriore segnale di quanto sia per 
noi importante mantenere un saldo legame con le italiane e gli italiani che svolgono attività 
di ricerca all’estero, sarà costituito uno specifico Comitato tecnico, con il compito di 
analizzare lo stato della ricerca italiana nel mondo e facilitare azioni volte a rafforzare ed 
ottimizzare l’impatto delle iniziative collegate alla Giornata della Ricerca, nonché a creare 
condizioni di contesto favorevoli al rientro in Italia delle ricercatrici e dei ricercatori italiani 
impegnati all’estero, sotto il profilo della continuità delle ricerche da essi condotte, ma 
anche da quello previdenziale, assistenziale e dei legami famiglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La proposta educativa di Papa Francesco arriva a Palermo:  
si è parlato di bullismo, violenza, disabilità 

 
 

 
 

Da un approfondimento della classe 5^ sez. C turismo 

Scholas Cittadinanza, la proposta educativa di Papa Francesco, già presente in 190 paesi 
e con una rete che comprende 446.133 scuole, arriva per la prima volta a Palermo con un 
programma di attività che si è svolto con tanto successo dal 1 al 9 febbraio nei locali della 
Scuola Vittorio Emanuele III di Palermo e che ha visto coinvolti200 studenti tra i 15 e i 17 
anni, di fedi e nazionalità diverse  da dieci scuole pubbliche e private. 

Oltre alla Scuola Vittorio Emanuele sono coinvolti: Einstein, Regina Margherita, 
ipssar  F.P. Cascino, Ninni Cassara, G.Garibaldi , S.Cannizzaro, ipssarP.Borsellino, E.S. 
Maria Adelaide, L.S.Galileo Galilei e is e. Majorana. L’iniziativa è stata  realizzata in 
collaborazione con il Ministero della Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca  (MIUR). 
Durante il primo giorno del programma, i giovani hanno affrontato alcuni temi – la scuola, 
la corruzione, la disoccupazione, l’indifferenza sociale e familiare, la discriminazione, il 
bullismo e selezionando due problematiche: Pregiudizio e Disoccupazione Giovanile e 
Mancanza di oppotunitá su cui hanno  lavorato in una “settimana d’immersione” con 
analisi, dibattiti, raccolta di informazioni finalizzati all’elaborazione di una proposta 
concreta per migliorare la società. . Il programma si è chiuso venerdì 9 febbraio nella 
Scuola Vittorio Emanuele III di Palermo con la presentazione delle proposte e delle 
dichiarazioni d’impegno degli studenti. 
Scholas è stata creata dall’allora Arcivescovo Bergoglio nelle periferie di Buenos Aires con 
l’obiettivo di sviluppare l’educazione, la crescita sociale e il pieno coinvolgimento dei 
giovani. Per raggiungere questi obiettivi, la Fondazione punta in particolare  su sport, arte 
e tecnologia. Mediante il continuo confronto, si realizzano attività finalizzate a trovare 
soluzioni concrete ai problemi delle comunità di appartenenza. 

Il progetto che  ha coinvolto gli studenti di Palermo è stato stimolato dalla partecipazione 
degli studenti delle scuole secondarie favorendo il rafforzamento del loro impegno civico 
su alcuni temi sensibili come la discriminazione sociale, il bullismo, la violenza, la 
disabilità. Il programma è stato sviluppato grazie a un patto di intesa con il MIUR e si sta 
sviluppando nelle principali città italiane un programma educativo libero e aperto a tutti 
nelle scuole pubbliche e private. 

 



SCHOLAS OCCURRENTES 
 

 
 
 
E’ un’organizzazione internazionale di diritto pontificio eretta e creata da Papa Francesco il 
13 agosto 2013, presente in 190 paesi con una rete che comprende 446.133 scuole e reti 
educative di tutte le confessioni religiose, sia pubbliche sia private. Il suo obiettivo è 
promuovere la cultura dell’incontro per la pace attraverso l’educazione. Scholas 
cittadinanza è il programma per la formazione degli studenti delle scuole superiori che 
risalta l’importanza della partecipazione e l’impegno civico favorendo un approccio 
costruttivo ai problemi quotidiani della comunità. Questo movimento studentesco mondiale 
ha preso il via in Argentina, quando Jorge Mario Bergoglio era Arcivescovo della Città di 
Buenos Aires. 
 

 



 
A scuola serve l’ora di Educazione finanziaria 

 

 

 
 

L’Italia è un popolo di risparmiatori, ma l’educazione finanziaria resta fuori dai programmi 
scolastici. 

L’analisi è compiuta dal Sole24Ore.  Il 43% degli studenti – riporta il quotidiano – risparmia 
ogni settimana od ogni mese, il 21% risparmia solo quando dispone di denaro, il 27% solo 
quando desidera comprare qualcosa e solo il 5% non risparmia per nulla. 

Nel 2005 l’Ocse raccomandò all’Italia di renderla materia scolastica. Un primo passo fu 
fatto con il decreto Salva-Risparmio, con un emendamento e con uno stanziamento di un 
milione di euro e l’istituzione di un apposito comitato. 

Intanto l’offerta è aumentata con circa 200 progetti presentati da 256 soggetti che si 
occupano delle materia. 

L’auspicio, sottolinea Magda Bianco, capo del Servizio tutela dei clienti e anti-riciclaggio di 
Banca d’Italia – è che i cittadini italiani abbiano consapevolezza e competenze di base in 
campo finanziario. 

Qualsiasi passo in avanti in questo senso non potrà che essere affidato al prossimo 
Governo 

 

 



 

L'annuncio è arrivato. Alle ore 13 del 31 gennaio  il Miur ha comunicato le materie 

maturità 2018 per la seconda prova maturità  2018 e le materie esterne, di competenza 

dei commissari esterni. Ormai l'esame è più vicino di quanto si creda. Sappiamo quindi 

quali sono le materie maturità  per tutti gli indirizzi scolastici: classico, scientifico, tecnico 

Afm, linguistico e tutti gli altri licei, tecnici e professionali 

Materie Maturità  seconda prova 2018 Istituti tecnici 

Tra le materie scelte per i Tecnici: Economia aziendale per l'indirizzo Amministrazione, 

Finanza e Marketing; Lingua inglese nell'opzione Relazioni internazionali per il marketing e 

nell'indirizzo Turismo; Estimo per l'indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio; Meccanica, 

macchine ed energia per l'indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia; Sistemi e reti per 

l'indirizzo Informatica e telecomunicazioni; Progettazione multimediale per l'indirizzo 

Grafica e comunicazione; Economia, Estimo, Marketing e legislazione per l'indirizzo 

Agrario. 

La commissione d'esame di Maturità 2018 è composta per metà da commissari esterni 

e per metà da interni: per la precisione, da 3 professori esterni e da 3 interni, più un 

presidente di commissione esterno. Tutte le materie dell’indirizzo scolastico devono 

essere rappresentate dai membri della commissione dell’esame di Stato. Di sicuro, i 

commissari esterni sono molto temuti dai maturandi ed è per questo che, tra le date della 

maturità 2018, quelle che riguardano l’uscita delle materie esterne e della lista dei nomi 

dei membri di commissione, sono tra le più attese. Il momento tanto atteso è arrivato. 

Adesso non rimane che dare un grosso in bocca al lupo a tutti i nostri studenti jacini che si 

apprestano a sostenere la prima prova importante della loro vita. 

 

https://www.skuola.net/maturita/commissari-maturita/commissari-esterni-nomi-maturita.html
https://www.skuola.net/commissari-maturita/commissari-esterni-nomi-maturita.html
https://www.skuola.net/maturita/
https://www.skuola.net/commissari-maturita/commissari-esterni-nomi-maturita.html
https://www.skuola.net/maturita/notizie-maturita/date-maturita.html
https://www.skuola.net/maturita/notizie-maturita/date-maturita.html


QUANDO LO SPORT E’ DI TUTTI 

 

Lei si chiama Giada Rossi ed è campionessa mondiale a squadra nel 2017 e medaglia di 

bronzo nel singolare di tennistavolo.  

E’ stata a Messina per raccontare alle persone disabili quali sono i benefici dello sport e 

tutti l’hanno ascoltata ed applaudita. Una ragazza semplice, sguardo profondo e deciso. 

Lei che ha saputo affrontare la sua “diversità” con coraggio vuol dare coraggio a tutte le 

persone disabili che vacillano urlando loro di come lo sport possa essere aggregante e 

fonte di vita e benessere. 

Ad applaudirla fra i tanti anche alcune rappresentanze jacine 

 

i prof. dello jaci insieme alla campionessa mondiale e alla nostra Martina della 1^Ct, neo campionessa 

provinciale 

arrivederci a marzo 


