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25 novembre: giornata mondiale contro la violenza sulle donne 

 

Una data da ricordare. Sempre!!!!! 



Per tutte le violenze consumate su di lei 

per tutte le umiliazioni che ha subito 

per il suo corpo che avete sfruttato 

per la sua intelligenza che avete calpestato 

per l’ignoranza in cui l’avete lasciata 

per la libertà che le avete negato 

per la bocca che le avete tappato 

per le ali che le avete tagliato 

per tutto questo 

in piedi, Signori, davanti a una Donna. 

E non bastasse questo 

inchinatevi ogni volta 

che vi guarda l’anima 

perché Lei la sa vedere 

perché Lei sa farla cantare. 

In piedi, Signori, 

ogni volta che vi accarezza una mano 

ogni volta che vi asciuga le lacrime 

come foste i suoi figli 

e quando vi aspetta 

anche se Lei vorrebbe correre. 

In piedi, sempre in piedi, miei Signori 
quando entra nella stanza 

e suona l’amore 
e quando vi nasconde il dolore 

e la solitudine 
e il bisogno terribile di essere amata. 

Non provate ad allungare la vostra mano 
per aiutarla 

quando Lei crolla 
sotto il peso del mondo. 

Non ha bisogno 
della vostra compassione. 

Ha bisogno che voi 
vi sediate in terra vicino a Lei 

e che aspettiate 
che il cuore calmi il battito, 

che la paura scompaia, 
che tutto il mondo riprenda a girare 

tranquillo 
e sarà sempre Lei ad alzarsi per prima 

e a darvi la mano per tirarvi sù 
in modo da avvicinarvi al cielo 

in quel cielo alto dove la sua anima vive 
e da dove, Signori, 

                                         non la strapperete mai.              ( W. Shakespeare) 

 



25 novembre: giornata contro la violenza sulle donne 

A cura della classe 5^ sez. B turismo 

 

La violenza sulle donne è una triste realtà che accomuna praticamente tutti i Paesi del 
mondo. Gli stupri, le discriminazioni, l’impossibilità di accedere all’istruzione e, come 
manifestazione più eclatante, il femminicidio, sono realtà quasi quotidiane anche nei Paesi 
Occidentali: per questo l’assemblea Generale delle Nazioni Unite ha stabilito che il 25 
novembre sia la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e 
ha invitato i governi di tutto il mondo, ma anche le organizzazioni internazionali e le Ong, a 
promuovere iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo terribile dramma. 

Una data certamente non scelta a caso perché proprio il giorno 25 del 1960 si è 
consumato infatti il brutale omicidio delle tre sorelle Mirabal, assassinate a Malcedo, in 
Repubblica Dominicana, per le loro attività di opposizione al regime di Rafael Leónidas 
Trujillo, il dittatore che ha tenuto il Paese in uno stato di arretratezza e di caos per oltre 30 
anni. Le tre giovani donne, Patria Mercedes, María Argentina Minerva e Antonia María 
Teresa Mirabal, furono fermate sulla strada da un gruppo di agenti del Servizio di 
informazione militare mentre si recavano a far visita ai loro mariti, trattenuti in prigione per 
le loro attività contro il regime trujillista. L'auto sulla quale le tre sorelle viaggiavano fu 
fermata: le passeggere furono costrette a scendere con la forza dal veicolo e trascinate in 
un luogo appartato, all'interno di una piantagione di canna da zucchero. Qui le tre donne 
furono torturate, massacrate a colpi di bastone e strangolate; i loro corpi furono quindi 
ricaricati sull'auto e il veicolo fu fatto precipitare da un dirupo per simulare un incidente. 
L’omicidio de “Le farfalle” (questo era il nome in codice delle tre sorelle) ha scatenato una 
dura reazione popolare sfociata, nel 1961, nell’uccisione di Trujillo e quindi alla fine della 
dittatura. 
 

 



Da quando si commemora la data del 25 novembre e “le scarpe rosse” 

Da una ricerca della classe 5^ sez. C turismo 

 
 

La prima commemorazione del 25 novembre risale al 1980, in occasione del primo 
Incontro Internazionale Femminista, a Bogotà, in Colombia. In seguito l’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite ha approvato all'unanimità nel 1998 l’internazionalizzazione 
della commemorazione di questa data e, successivamente il 17 dicembre 1999 con la 
risoluzione 54/134, ha istituito la Giornata Internazionale. Progressivamente si sono uniti 
alla commemorazione molti Paesi in tutto il mondo, scegliendo questo giorno 
per sensibilizzare l’opinione pubblica e per denunciare le numerose forme di 
maltrattamento fisico e psicologico di donne e bambine. 
 
Il perché delle SCARPE ROSSE  
 

 
 
 
La consuetudine di indossare o esporre le scarpe rosse come manifesto dell’opposizione 
alla violenza sulle donne risale al progetto d’arte pubblica ideato dall’artista messicana 
Elina Chauvet.  
 
L’installazione, chiamata “Zapatos Rojos”, che significa appunto scarpe rosse, è composta 
da centinaia di paia di scarpe da donna di quel colore, raccolte per passaparola o 
attraverso i social media, collocate ordinatamente lungo un percorso urbano, per 
simboleggiare la marcia silenziosa di donne assenti o nell’impossibilità di esprimere la loro 
sofferenza. il progetto è scaturito dalla volontà di denunciare l’omertà che avvolge il 
rapimento, lo stupro e l’assassinio di centinaia di donne a Ciudad Juárez, una città di 
frontiera nel nord del Messico, tristemente famosa proprio per questa impressionante serie 
di delitti seriali e per lo strapotere dei gruppi criminali legati al narcotraffico. Si parla di 
4.500 donne scomparse e di circa 400 omicidi di giovani donne, per lo più di umile 
estrazione sociale. Per denunciare la brutalità di questa situazione, l’artista Elina Chauvet 
ha realizzato la sua installazione, proposta per la prima volta nel 2009 proprio a Ciudad 
Juárez e poi presentata in tutto il mondo.  



 

Intitolazione della “Sala Audizione Protette” 

Questura di Messina e FIDAPA sez. di Messina 

A cura di Davide Luna e Giusy Centi 4^ C turismo e Elisabetta Gimeto 5^ C turismo 

 

 

 

Per noi è stata una giornata importante perché abbiamo avuto il piacere di partecipare ad 

una delle più toccanti e commoventi cerimonie in ricordo di una delle vittime di 

femminicidio avvenuto tre anni fa nella nostra città, quella di Omayma Benghaloum, 

giovane tunisina assassinata dal marito. 

 

 

 

Omayma Benghaloum 

 



Omayma, mediatrice culturale che lavorava  con l’ufficio immigrazione della polizia di 

stato,  aiutava nell’accoglienza e nel trattamento dei migranti.  

A rendere omaggio a questa “piccola grande” donna c’erano le istituzioni tutte: il Questore 

Mario Finocchiaro, il Prefetto Maria Carmela Librizzi, il Sindaco Cateno De Luca, per la 

Chiesa, in rappresentanza del Vescovo Mons. Mario Di Pietro, la presidente della Fidapa 

dott.ssa Annamaria Tarantino, che insieme alla questura ha organizzato l’evento, ed 

ancora rappresentanti di Associazioni di volontariato, sociali, scolastiche. Con noi anche il 

Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Rosaria Sgrò.  

 

 

la presidente FIDAPA Tarantino, il sindaco De Luca, il Prefetto Librizzi, il questore Finocchiaro e la mamma di Omayma 

Tante le testimonianze toccanti e grazie al supporto di video abbiamo potuto conoscere 

questa donna, madre di 4 piccole bambine, che, con grande spirito di solidarietà aiutava la 

questura nel difficile compito di identificare i migranti che arrivavano a Messina. 

 Il  questore di Messina Mario Finocchiaro ha voluto ricordare la “sua collaboratrice” con 

parole toccanti:” lavorava nella nostra famiglia ed era una di noi, aveva solo 34 anni e si 

era ben integrata nella realtà italiana; voleva dare il suo contributo ma è stata vittima della 

violenza brutale del marito e di una gelosia inspiegabile Nel suo ricordo e per quello delle 

altre vittime proseguiremo sempre di più contrasto a questo fenomeno”.  

 

OPINIONI A CONFRONTO 

Registrazione stampa Tribunale di Messina n. 13/81 

Direttore Editoriale: Dott. ssa Maria Rosaria Sgrò 
Direttore Responsabile: Prof.ssa Rosa Maria Trischitta 

In Redazione: Prof.ssa Ketty Millecro 



 

A lui la Presidente della FIDAPA  dott.ssa Annamaria Tarantino ha consegnato una targa ricordo 

 

 

Targa ricordo per il Questore di Messina 

 

Subito dopo la cerimonia, è stata la mamma di Omayma ad “aprire” la sala audizione protette intitolata alla figlia 

 

 

la mamma di Omayma dentro la stanza a lei intitolata 

 

 



 

 

Targa nella porta stanza audizione protette in questura 

 

Un momento della cerimonia con il Prefetto, il Sindaco e Mons. Di Pietro 



Presente anche la “nostra Preside” che ha gentilmente accolto l’invito 

 

 

 

 

 

 

 

G. Centi, la D.S. Sgrò, D. Luna e E. Gimeto 

 

 



Ed  abbiamo anche fatto una foto ricordo con il sindaco e Mons. M. Di Pietro: eccola 

 

 

 

 

E su questo dramma che ha colpito non solo la Comunità della Polizia di Stato ma l’intera 
città di Messina, sarà fatto un film. Lo ha detto durante la cerimonia di intitolazione della 
stanza protetta il regista messinese Fabio Schifilliti  che ha deciso di raccontare la sua 
storia, girando tra il Marocco e la città dello Stretto un cortometraggio che racconta gli 
ultimi giorni di Omayma. 

 

Il regista messinese Fabio Schifilliti 



«Si tratta di una coproduzione italomarocchina – ha spiegato Schifilliti - che grazie al 
sostegno anche di tanti sponsor privati mi permetterà di racconterà le speranze, i sogni, i l 
timori di Omayma. Quello che mi ha colpito di lei è che è come se avesse avuto una 
doppia vita. Dentro le mura di case era inerme di fronte a un marito che la trattava male e 
la colpevolizzava perché non gli aveva dato un figlio maschio. Geloso del ruolo che lei si 
era costruita. All’esterno era un punto di riferimento per gli altri migranti. Era brillante e 
determinata».  

Omayma fu uccisa dal marito con diversi colpi di bastone il 4 settembre del 2015 al 
culmine di una lite. L'uomo, come ricostruito dagli investigatori della polizia di Stato non 
tollerava che la donna mancasse da casa per lavorare con i migranti. Quella sera, dopo 
averla uccisa, prese le bambine e andò a costituirsi al commissariato Nord, dove la moglie 
lavorava ed era conosciuta da tutti. L’uomo è stato condannato all’ergastolo. 

 

Omayma  

La parte di Omayma è già stata affidata ad una famosa attrice francese che somiglia molto 
ad Omayma.  

Schifilliti non è nuovo a tematiche sociali. Lo ha ribadito quando ha preso la parola nel 
corso della Cerimonia  sottolineando di come ama raccontare le storie “vere” e soprattutto 
dei migranti. «Mi piace raccontare storie incentrate sulla psicologia delle persone, sulle 
relazioni umane – spiega il regista – e sulle scelte che spesso comportano 
rinunce. Omayma a chi le chiedeva il perché non lasciasse il marito, spiegava che non 
voleva fare un torto alle sue figlie. Il marito infatti era un padre amorevole con le quattro 
bambine, ma non lo era con lei».  

Il cortometraggio è stato scritto a quattro mani con Paolo Pintacuda, figlio di Mimmo, 
fotografo siciliano e maestro di Giuseppe Tornatore. «Il primo ciak sarà tra marzo e aprile. 
Gireremo in Marocco, che ci sta offrendo una collaborazione, per riprodurre la vita di 
Omayma quando era piccola e si trovava in Tunisia e poi a Messina sul lago di Ganzirri, 
che per la prima volta verrà portato sul grande schermo». 

 

 



2 Novembre:  Commemorazione dei morti 

Servizio di  Alessandra Alì Santoro 

“Non vive ei forse anche sotterra, quando 

gli sarà muta l'armonia del giorno, 

se può destarla con soavi cure 

nella mente de' suoi?” 

 così Ugo Foscolo citava in un verso dell’opera “Dei Sepolcri”. 

 

 

 

 

 Forse tale verso abbraccia molte volte le nostre emozioni, così come l’amore per affetti 

che restano impressi nel nostro cuore. Altre volte rispecchia un verso di convenienza da 

adattare ad un giorno di tristezza e forse anche chi non ha una fede o un modo suo per 

confortarsi, quale verso migliore di questo?  

L’amore fa sì che una persona sia per noi sempre in vita, non potremmo volere altro, e 

così Foscolo come molti altri pensatori della sua epoca e non, trasmettono a noi quella 

stabilità nel flusso del divenire a cui difficilmente troviamo, una radice a cui aggrapparsi… 

 



 L’intima essenza della commemorazione è degna sì di un giorno di festa che permette a 

persone e famiglie di unirsi nei ricordi degli affetti, ma soprattutto di interrogarsi sul senso 

della perdita, del vissuto, sul senso del “nostro” imprimere un segno durante questo 

passaggio nel mondo chiamato “vita”.  

Il Foscolo, ebbe momenti di visione differenti nel corso della sua vita, ed egli stesso ne 

arrivò ad una conclusione nella stesura di quest’ultima opera sopra citata in parte, che 

rispecchia sicuramente una visione contrapposta, rispetto quella tormentata e agognata, 

delle precedenti opere “A Zacinto” e “In morte del fratello Giovanni”. Il Foscolo mette a 

nudo la fragilità umana, le sue emozioni contrapposte, negazioniste fra di loro, due facce 

ambivalenti della stessa medaglia che conseguono alla “corrispondenza di amorosi sensi”, 

e accompagnano il cammino della nostra vita. 

 

 

 

 

Sicuramente come si denota in un’opera di poesia, la consapevolezza delle origini della 

nostra cultura, così come un semplice sguardo al senso etimologico di 

“commemorazione”, nella sua radice, permette di affacciarsi al mondo con l’occhio dei 

nostri avi, di conoscere meglio la nostra storia, e ciò che ci lega a questo giorno di festa 

che si fa risalire al XIV secolo e di cui l’Ordo Romanus di allora ne fu la più grande 

rappresentanza. 

Si pensi che nel 998, ne fu portatore del rito l’abate benedettino Sant’ Odilone di Cluny, o 

anche, alcune credenze popolari di origine pagana, provenienti da molti Paesi cattolici e a 

noi tramandateci, le quali sostenevano che i morti entrassero nelle case per cibarsi del 

cibo dei vivi. Elementi che riflettono l’inconscio collettivo del nostra cultura. 



Riallacciandosi all’intima essenza del dolore in sé, così profonda per essere vissuta 

collettivamente, comporta che la commemorazione nazionale, nella società attuale, porti 

gli uomini a mettere a nudo il loro dolore, abbassa parte del velo che cela l’anima sicché il 

2 novembre diviene il giorno in cui il nostro inconscio collettivo è un tutt’uno a galla, una 

tristezza collettiva, un appuntamento con i nostri defunti in un senso di solidarietà, di 

rispetto, comprensione del dolore altrui, del sentimento di umanità che prevale, almeno in 

parte, sui formalismi, le convenzioni, il cinismo, l’indifferenza, la cattiveria; per un attimo, 

l’uno riflette negli occhi dell’altro il proprio dolore, e forse in parte guarda con occhi diversi, 

senza pregiudizi, l’altro. Un po’ come il legame fra i soldati che si trovavano a combattere 

fianco a fianco nelle trincee, in cui gli attimi di vita erano così preziosi per ignorare ed 

essere ignorati.  

La confusione della vita che va via o si salva, la morte di chi l’ha vista arrivare senza pietà, 

ricorda come i nostri avi nel centenario che ricorre dalla 1 guerra mondiale ci parlino di 

essa nei libri di storia, ci aiutino a non dimenticare chi siamo, chi c’era prima di noi e chi ha 

reso la società odierna, tale. 

Sicuramente la commemorazione fa riflettere su diverse sfaccettature e aiuta soprattutto a 

non dimenticare, insieme ai morti di guerra, i morti per discriminazione etnica, razziale, di 

genere, orientamento sessuale, disabilità, orientamento politico, religioso; aiuta a riflettere 

sui valori del rispetto del prossimo, della dignità umana, e della vita umana. 

 

 



Soprattutto quest’anno che ricorre il centenario dalla fine della prima guerra mondiale che 

terminava l’11 novembre 1918, abbiamo avuto modo di riflettere maggiormente grazie alle 

diverse celebrazioni tenutesi in memoria del milite ignoto. Un lutto collettivo che unisce e 

investe criticità, riflessioni e questioni sul pensiero ideologico della storia, sulle violenze 

che tutt’oggi vengono perpetuate sui più deboli, bambini e anziani, e su tutti quei civili che 

ogni giorno attraversano il mare nella ricerca di un futuro migliore e di cui molti purtroppo 

diventati martiri nel tentativo di raggiungere l’approdo tanto sperato, così come sull’idea di 

una religione civile, in cui il corpo ed il sangue di cristo sono trasformati nel corpo del 

soldato ucciso in guerra simbolizzato in martirio per la Patria. 

 

 

 

 

Il martire di guerra trasmette nelle masse attraverso le scuole, musei, toponomastica, 

arredo urbano, il senso di valore della nostra storia prima di tutto, e del senso di 

importanza della continuità di conseguenze, che portiamo dietro come grande bagaglio 

educativo e culturale del nostro secolo: la morte può essere sconfitta con il rispetto verso il 

prossimo, la comprensione, la immedesimazione nell’altro, e soprattutto il rispetto dei diritti 

fondamentali, che ci fanno sentire non solo un unico popolo ma anche una comunità nel 

mondo, portatrice delle proprie tradizioni e rispettosa di quelle altrui, perché la grande 

guerra ci ha insegnato, che si può prevenire ad un sacrificio totale, eliminando ogni forma 

di potere e sopruso che sia tanto totalizzante quanto non. Tale secolarizzazione della 

religione civile è ricordata da una famoso discorso ispirato dalla Rivoluzione francese: “I 

morti furono trasformati in simboli della Rivoluzione, assorbiti dal tema della libertà: la 

morte personale diviene un simbolo della libertà martorizzata”. 

 

 



E’ quello che hanno fatto rivivere, nel cuore della gente, i sottoufficiali dell’esercito, 

sfilando in marcia durante la celebrazione solenne tenutasi ad Aquileia, in ricordo del treno 

che partì alle 8 del mattino del 29 ottobre 1921 dalla stazione ferroviaria di Aquileia, il 

convoglio che dopo 5 giorni di viaggio portò la salma del Milite ignoto a Roma per essere 

tumulato all’interno dell’Altare della Patria. Il presidente Unsi durante la celebrazione 

conclusasi dopo la Messa concelebrata nella basilica patriarcale dell’arciprete Adelchi 

Cabas, in piazza Capitolo ha consegnato le pergamene in memoria del sacrificio dei 

combattenti alle regioni, province, comuni e università decorate con medaglia d’oro al 

valor militare e con quella al valor civile. “Oggi abbiamo completato assieme alla regione 

Fvg un progetto sulla memoria che è partito da Roma il 12 dicembre 2017 con la 

cerimonia presso l’altare della Patria ove è sepolto il Milite ignoto e che oggi si conclude a 

Aquileia in questo luogo profondamente simbolico da dove vogliamo rilanciare un 

importante messaggio soprattutto per le giovani generazioni”, ha commentato il presidente 

Unsi Congedi, che ha tenuto le relazioni ufficiali con il sindaco di Aquileia e il prefetto di 

Udine. E dove quest’ultimo ha concluso con un auspicio, a tre anni dal centenario della 

partenza di quel treno e di quel viaggio “che- ha detto Zappalorto- rappresenta forse 

l’ultima volta nella storia di questo paese in cui l’intero popolo italiano si è riconosciuto in 

pochi e importanti valori come il rispetto per i caduti e l’amore per una Patria unita”. 

 

 

  

 

 

 

 



Cogliamo l’occasione, tra le varie ricorrenze di quest’anno, per ricordare il cinquantesimo 

dalla morte di Martin Luther King , leader per il Movimento dei diritti civili degli 

afroamericani assassinato il 4 aprile del ‘68 ricordato per la sua attività pacifista che viene 

accostata a quella di Gandhi, il leader della non violenza di cui King fu un appassionato 

studioso e che se ne fece portatore nella sua lotta contro l’emarginazione dei reietti e degli 

emarginati, esponendosi in prima linea affinché fosse abbattuto ogni sorta di pregiudizio 

etnico nella realtà americana degli anni cinquanta e sessanta e predicando l’ottimismo 

creativo dell’amore e della resistenza non violenta, come la più sicura alternativa sia alla 

rassegnazione passiva che alla reazione violenta.  

 

 

Martin Luther King 

 E ciò quello che insegna ogni giorno il nostro Papa che nell’ occasione della festa di Tutti i 

Santi, ha invitato a non accontentarsi di essere cristiani “senza infamia e senza lode”, e a 

non avere “mezze misure”. 

“Non si tratta di fare cose straordinarie, ma seguire ogni giorno la via dell’umiltà, la 

mitezza, la misericordia, la purezza, che ci porta in cielo.” 

Tra chi ha fatto cose straordinarie, in questo giorno di commemorazione, il ricordo va ad 

un eroe ancora troppo piccolo per esserlo e a suo fratello, i quali hanno perso la vita lo 

scorso giugno durante l’incendio sviluppatosi nella loro abitazione. 

Ricordiamo i due fratelli e i nostri cari, riportando qui le parole del Papa: “Ai nostri familiari 

e conoscenti che ora fanno parte di quella moltitudine immensa”. 



 
 

Desolazione al Cimitero 

I cittadini si aspettano la rinascita del cimitero monumentale 

A cura della prof.ssa K. Millecro 

 

 

 

Il  Cimitero di Messina 

 

È appena trascorso il 2 novembre, ricorrenza dei morti. Lo scenario che si è  
propinato in questa  ricorrenza è a dir poco orrendo. I Messinesi vogliono dignità e lustro al 
cimitero , in particolare in occasione della commemorazione dei defunti. È così il 
Gran  Camposanto è divenuto pericolante con zone inaccessibili  , erbacce e rifiuti di ogni 
genere che non danno certo dignità a Messina.  
 
 

 



Tutto passa inosservato ma non per chi condivide la sensibilità e il rispetto per i morti , 
tanto che le principali caratteristiche sembrano essere sciatteria e totale mancanza di 
umanità . Nel forte degrado in cui versa il cimitero monumentale tutto diventa impossibile e 
inaccettabile, in quanto ferisce e colpisce la sensibilità dei cittadini e la memoria dei cari 
morti . Sembrano segnalazioni inutili ma tutti desiderano denunciare la vergognosa 
situazione in cui è evidente  il  disastro scenografico in quel luogo di preghiera . 
Incamminandosi per il Camposanto è possibile vedere loculi aperti, branchi di gatti 
appostati davanti alle cappelle con il cibo sparso ovunque,  mancanza di sicurezza, luoghi 
inagibili per bambini ,vecchi e disabili . Sembra che i lavori nei cantieri siano bloccati  da 
anni , tuttavia da questa situazione non si riesce ad uscirne . Tutto ciò porta allo sconforto 
ogni cittadino che desideri visitare i propri defunti e,per dirla alla maniera foscoliana, 
 instaurare con decoro una "corrispondenza d'amorosi sensi" .  
La fine di questo incubo nella nostra città sembra un miraggio ; non sembra esserci posto 
nè per il senso religioso nè per la pietà cristiana .  
Si chiede , perciò che venga garantito   il diritto di commemorare i propri cari rendendo 
eccelso il Gran Caposanto, che sembra essere il secondo monumentale d'Italia. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Di Ketty Millecro 

Novembre  

 

Ti sfiora come petalo  

il melograno, Novembre.  

Sembri carpire la fioca voce, 

quel canto sussurrato,  

le secche foglie 

dei titani cipressi. Poi... 

il pianto di una  

tomba abbandonata. 

 

Ti sfiora come petalo  

il melograno, Novembre.  

Rimpiangi il tempo,  

il coraggio, gli eroi in mare, 

i figli inghiottiti  

dalla natura beffarda,  

i colpi del nemico avverso. 

 

Ti sfiora come petalo  

il melograno, Novembre.  

In un angolo occulto, 

un segreto giace.  

Ti lacera il cuore, 

scalfisce come pietra .  

Tu, cicatrice rimarginata , 

ora solo un ricordo, 

divieni diamante!  

 

 

 

 



 

Di Ketty Millecro 

 

Dedicata a tutti i nostri figli , perché il dolore li fortifichi e ci fortifichi! 
 
 

Come un sasso 

Come un sasso, forte  vorrei essere; 

spingere le corde del mio cuore al dunque. 

Immaginare, perpetuare le ferite e tessere 

una favola indistinta per te figlio ,non chiunque. 

Quando gli occhi miei incrociano lo sguardo tuo, 

sdolcinata tenerezza mi assale  e ti rivedo. 

Un letto d’ospedale, uguale è il giorno mio: 

inerme a piangere in un angolo io siedo. 

 

Come un sasso , duro, agli eventi mi preparo, 

gioia infinita ,illusa : dalle nefandezze un faro. 

La nebbia , poi ,muta il suo colore;  

il sole lenisce il tuo e il mio dolore. 

Dall’alto una mano ti ha sfiorato, 

come una gemma nuova sei guarito. 

Figlio, come un forte sasso sarai, ho giurato !    

 

 

 

 

 

 

 



Il freddo sta arrivando. 

  di  Sonia Zullo  classe 2^ sez. A AFM 

 

Il freddo sta arrivando e con esso a scuola tutto è cambiato, anche l'orario.  

La festa dei morticini è ormai passata.  

I ricordi si ripercuotono nella mia mente.  

Un mio flashback di quando ero piccola e cercavo il regalo sotto il letto è ormai un ricordo 

vago.  

Piú cresciamo più i ricordi mutano nel tempo, in momenti diversi.  

Quelli vecchi cominciano ad allontanarsi...  

L'unico ricordo che ci resta sono le tradizioni.  

Esse evidenziano l'importanza delle feste.  

Ci fanno venir voglia di stare in famiglia e ricordare con gioia i nostri cari. 

Dopo le feste la tensione dentro noi studenti si accende.  

I pagellini si avvicinano e conviviamo con la speranza che vadano bene.  

Inoltre novembre ci ricorda che è il penultimo mese dell'anno 2018. 

Con ciò, il Natale si avvicina, e con esso le emozioni che amiamo provare in quella dolce 

festività. 

 

 

 

 

Paesaggio invernale 

 

 

 



L a “voce” dello Jaci 

A cura di Edoardo Conforto  classe II  sez. A AFM 

 

 

Lo Jaci in una foto d’epoca 

 

L’altra sera passeggiavo per Messina quando sono passato vicino alla mia scuola…..Ero 

intento nei miei pensieri quando sono stato investito da una folata di vento…..una vocina 

sempre più forte mi sussurrava vicino…..non potevo credere ai miei occhi!!Era proprio la 

scuola Jaci che mi parlava… 

La voce era stanca e affaticata…e mi diceva che aveva ospitato  in tanti anni  tanti 

studenti e studentesse….alcuni molto famosi  come  La Pira, Quasimodo, Seguenza, Fulci 

e Pugliatti e nel pronunciare questi illustri nomi si inorgogliva un po’…. 

La vocina mi diceva che era stata maltrattata un po’ negli anni settanta…aveva visto gli 

studenti degli anni ottanta e novanta e mi confidò di conoscere bene i miei zii e alcuni 

cugini  che erano stati studenti come me…. 

Con un sussurro la vecchia scuola mi disse di essere felice  di ospitare ancora oggi tanti 

giovani, di alcuni sentiva le lamentele, alcuni addirittura volevano scioperare più spesso. 

 Da buona vecchia scuola la cara Jaci mi ha confessato che ama  sentire le confidenze dei 

giovani…i loro sogni e le loro aspettative future…Nel congedarmi (perché come tutte le 

vecchiette si affatica molto)si augura che qualche giovane di buone speranze abbia un 

futuro radioso e dia onore e lustro a questo storico istituto…da parte mia le ho assicurato 

che ci mi impegnerò al massimo negli studi e insieme ai miei compagni ci impegneremo a 

raggiungere nuovi e ambiziosi traguardi… 



Dopo l’uragano: nuovi criteri (e fondi) per la sicurezza delle scuole? 

A cura della classe 4^ sez. C turismo 

 

 

 

 
Se i drammatici eventi meteorologici dei giorni scorsi sono il segno, come affermano 
diversi esperti, di un radicale cambiamento climatico per l’Italia con propensione tropicale, 
occorrerà ripensare a nuovi criteri per la sicurezza soprattutto degli edifici, comprese 
innanzitutto le scuole. 
 
Scuole più sicure, dunque, perché all’interno degli edifici scolastici trascorrono buona 
parte della giornata (e della loro vita giovanile) quasi nove milioni di alunni e oltre un 
milione di insegnanti e personale ATA. 
 
Non si sa ancora quante scuole per questa prima settimana del dopo uragano saranno 
agibili in Veneto (soprattutto nel bellunese), in Liguria colpita da una specie di tsunami, in 
Sicilia e in altre parti del territorio nazionale ferito dal disastro. 
 
In provincia di Belluno, dove i venti di quell’uragano hanno sradicato 14 milioni di abeti 
rossi che, galleggiando nelle acque vorticose dei corsi d’acqua dell’alto Veneto, hanno 
presentato al mondo uno scenario surreale e angosciante, non sappiamo quante scuole di 
quel territorio hanno resistito alla furia dei venti. 
 
Sappiamo che in Italia tra i 47.466 edifici statali meno della metà (38,7%) è in possesso 
del certificato di agibilità abitativa, mentre tra i 253 edifici scolastici della provincia di 
Belluno  il possesso di quel certificato è del 54,2%. 
Gli stessi edifici del bellunese sono in possesso del certificato di collaudo statico per il 
57,3%, contro il 53,8% nazionale. 
 
Scuole bellunesi, dunque, più sicure che altrove. Sono riuscite a superare indenni 
l’uragano? 
 Ce lo auguriamo sinceramente e, mentre esprimiamo piena solidarietà a tutte le famiglie 
venete, liguri, siciliane e laziali colpite dal disastro, gradiremmo che il Governo e il 
Parlamento  correggessero la legge di bilancio  prevedendo un investimento straordinario 
per la messa in sicurezza delle scuole dove vive il futuro del nostro Paese. 

 



Gli 8 nuovi trend di viaggio: l’alba di un modo diverso di fare turismo 
 
 Da un’approfondimento della classe 5^ sez. B turismo 
 
 
 

 
 
 
 
 

“Il 2019 sarà un anno entusiasmante per i viaggi. Con i progressi tecnologici, un 
mondo sempre più connesso e una crescente appetibilità dei consumatori per le 
migliori esperienze di viaggio, ci attendiamo sviluppi rivoluzionari. Si viaggerà a 
livelli inesplorati”. 

Così Pepijn Rijvers, Chief Marketing Officer di Booking.com ha commentato i dati di 
una loro ricerca sulle nuove ipotesi di vacanza. 
Il campione scelto per delineare il trend di viaggio per il 2019 è significativo.  

Sono stati scelti adulti che hanno fatto almeno un viaggio negli ultimi 12 mesi. 
Complessivamente – attraverso un sondaggio online condotto nel mese di agosto 
2018 – sono state intervistate 21.500 persone in 29 Paesi diversi (Italia compresa). 

Ed ecco le 8 ipotesi di viaggio per l’anno che verrà 

 
Al tempo stesso sono state passate sotto la lente 163 milioni di recensioni. Questa 
scrematura ha permesso di delineare 8 trend di viaggio per il 2019. 
 

Detto in estrema sintesi, prevarranno i viaggi che consentono di apprendere, di fare 
esperienze significative. Di vivere situazioni che mettano al centro della vacanza la 
sostenibilità ambientale. Ma anche di conoscere luoghi inediti. E perché no? di 
sperimentare anche le nuove tecnologie. Ma andiamo con ordine. E vediamo, 
punto per punto. cosa si aspettano i viaggiatori per l’anno che verrà. 

https://translate.google.com/translate?hl=it&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Booking.com&prev=search


1. Viaggiare per apprendere 
Oltre la metà dei viaggiatori globali (per l’esattezza il 56%) desiderano dare un 
senso al proprio viaggio, mettendo in cima alla lista dei propri desideri la volontà di 
apprendere qualcosa di nuovo mentre si è lontani da casa. Anche attraverso il 
volontariato. 

La cosiddetta Generazione Z, in particolare, darà sempre più peso a quei diplomi 
universitari che favoriscono l’apprendimento pratico. 
Abilità, queste, che possono essere acquisite anche e soprattutto attraverso i 
viaggi. Questi ragazzi desiderano fare esperienze del genere per un motivo molto 
semplice. 

 
 

 
I viaggi di scopo: le esperienze extrascolastiche 

Sanno molto bene che, al di là del titolo di studio e di ciò che si studia in classe, le aziende 

guardano con un certo interesse anche alle esperienze extrascolastiche quando devono 

assumere un dipendente. 

Ecco perché i giovani intervistati per questa ricerca sui trend di viaggio per il 2019 hanno 

messo in cima alla lista i viaggi di scopo. 

Il 69% dei viaggiatori desidera fare scambi culturali per apprendere una nuova abilità. Il 

54% dei ragazzi ha invece preso seriamente il considerazione l’idea di una viaggio di 

volontariato. 

Mentre il 52% ha segnalato i tirocini internazionali tra le proprie preferenze. 

 



2. Le innovazioni tecnologiche: dalle app agli agenti di viaggio virtuali 

Ebbene sì: dopo aver sentito parlare di realtà virtuali e intelligenza artificiale, per molti 

degli intervistati è arrivato il momento di cominciare a tastare con mano le innovazioni 

tecnologiche. 

Vogliono che facilitino al massimo il loro viaggio. Desiderano aprire la porta della camera 

di hotel direttamente con lo smartphone, utilizzando il sistema keyless access-room. 

Vogliono trovare alla reception un concierge-robot, capace di comunicare con gli ospiti 

nella loro lingua madre. 

Ma, almeno per ora, ci si “accontenta” della possibilità di monitorare i bagagli in tempo 

reale, grazie a un’app scaricabile sul telefonino (57%). 

 

 

Un agente di viaggio personale 

Ma anche di disporre di un’app più completa che permetta di pianificare, prenotare e 

tenere sotto controllo e soddisfare tutte le esigenze di viaggio (57%). 

Mentre c’è anche chi vuole provare l’ebbrezza di viaggiare verso la destinazione prescelta 

con mezzi di trasporto a guida automatica (40%). 

Ma soprattutto per il prossimo anno i viaggiatori desiderano avere un agente di viaggio 

tutto per loro. Virtuale, s’intende. 

Il 31% degli intervistati desidera un vero e proprio assistente al quale rivolgere 

domande sulla destinazione che si ha intenzione di visitare. 

Mentre una persona su cinque vorrebbero avere a disposizione le tecnologie di realtà 

aumentata per farsi un’idea e dunque familiarizzare con la meta scelta per le proprie 

vacanze. 



3. Alla scoperta di mondi inesplorati 

 

Fra i trend di viaggio per il 2019 ce n’è uno davvero particolare. Ed è ispirato dalla notizia 

che prevede la costruzione, da parte della Nasa, di una stazione spaziale lunare. 

I lavori dovrebbero cominciare proprio l’anno prossimo, mentre il lancio è previsto per il 

2022. 

Certo è che in questo periodo si sta investendo molto sui voli spaziali orbitali. Ragion per 

cui in tempi ragionevoli il turismo spaziale non sarà più un’idea fantascientifica. 

Non a caso 4 potenziali viaggiatori su 10 si dicono entusiasti dell’idea di viaggiare nello 

spazio in futuro (40%). Mentre il 38% prende seriamente in considerazione questa idea. 

Per ora queste sono teorie, certo. Molto dipenderà anche dai costi di questi viaggi. Ma una 

cosa è certa: l’idea del viaggio spaziale in qualche modo sta già “contagiando” anche 

quelli… terrestri. 

 

 

 

 

 



 

 
Dormire sott’acqua 

In che In che senso? Semplice: i viaggiatori desiderano fare una vacanza che permetta 

loro di conoscere territori inesplorati anche sulla Terra. Senza la necessità di dover salire a 

bordo di una nave spaziale stile Star Trek. 

Esistono? Ci sono? A quanto pare sì. Lo dimostra il fatto che il 60% degli intervistati (6 su 

10) ha detto che gli piacerebbe l’idea di vivere in alloggi sotto il mare. 

È dunque il caso di cominciarsi a preparare a proposte “impossibili”, ma solo in apparenza. 

Per il 2019 si prevede che vengano proposte case vacanze e alberghi che solo per 

immaginarle occorre una fervida fantasia. Insomma: in attesa di guardare la Terra dalla 

Luna, ne vedremo comunque delle belle. 

4. Esperienze di viaggio fatte su misura 

L’anno che verrà potrebbe decretare il tramonto delle classiche guide turistiche generiche 

e complete di ogni informazione. 

La ricerca sui trend di viaggio per il 2019 ha infatti permesso di evidenziare che la gente 

chiede contenuti sempre più brevi e fatti su misura per la singola persona. 

Un terzo dei viaggiatori (il 34% del campione) cerca raccomandazioni e consigli da parte di 

chi ha fatto esperienze di viaggio analoghe in passato. 

In particolare si chiede agli operatori del settore Travel di mettere in campo l’intelligenza 

artificiale per raccogliere informazioni e metterle a disposizione del singolo viaggiatore. 

 

 



Le guide turistiche digitali 

Oltre la metà degli intervistati (52%) vorrebbe cioè avere con sé una guida turistica 

digitale. Intendono questo quando pensano di fare un’esperienza di viaggio davvero su 

misura. 

Sicuramente l’industria turistica non si lascerà sfuggire questa opportunità. 

E sicuramente stanno già lavorando per raccogliere e mettere in un unico contenitore 

recensioni, racconti di viaggio e quant’altro per essere tirate fuori al momento giusto. 

Cioè quando il singolo viaggiatore chiede proprio quell’informazione fra le tante. 

5. Viaggi consapevoli e sostenibili 

Per il 2019 si prevede anche una maggiore attenzione alle questioni sociali. Diritti umani, 

uguaglianza e condizioni di lavoro influenzeranno le scelte dei viaggiatori consapevoli. 

Le questioni politiche, sociali e ambientali assumeranno un peso maggiore nella scelta 

della destinazione delle proprie vacanze. 

Sin da ora quasi la metà degli intervistati (40%) ritiene che gli aspetti sociali 

condizioneranno la propria scelta. 

Anzi, a dirla tutta, il 58% delle persone ha detto chiaro che rinunceranno all’idea di visitare 

una destinazione se la loro presenza dovesse avere un impatto negativo sulla gente che 

vive in quel posto. 

 

 



Le destinazioni friendly 

Al tempo stesso cercano esperienze di viaggio autentiche. E che consentano di muoversi 

nella massima sicurezza. Senza cioè doversi preoccupare di genere, etnia o del proprio 

orientamento sessuale. 

A tal proposito, va detto che alcune piattaforme si sono già attrezzate per segnalare 

le destinazioni “friendly”. Mentre le organizzazioni aumenteranno il loro supporto 

alle donne che viaggiano da sole. 

I dati di Booking.com sui trend di viaggio per il 2019 rivelano che 1 viaggiatore su 5 

(con una percentuale del 19%) ha intenzione di partecipare a un festival Pride l’anno 

prossimo.Tra loro figurano in particolare i giovani. La fascia di età compresa tra il 18 e i 34 

anni rappresenta poco meno di un terzo (30%) di questo campione. 

6. La vacanza sostenibile: prestare più attenzione all’ambiente 

Non semplice attenzione alle tematiche ambientali. Ma impegno attivo finalizzato alla 

tutela dell’ambiente. Sia da parte dei viaggiatori sia da parte dei gestori delle strutture 

alberghiere e ricettive. 

In particolare i viaggiatori Millennial e Generazione Z cercheranno di fare esperienze 

sostenibili della destinazione scelta per le proprie vacanze. 

Mentre le strutture destinate ad ospitarli, si adegueranno di conseguenza. Ad esempio 

riducendo l’uso della plastica. Ma anche aumentando le loro credenziali dal punto di vista 

della sostenibilità ambientale.Una maggioranza schiacciante del campione sotto esame – 

pari all’86% degli intervistati – si è detto disponibile a dedicare una parte del suo tempo 

alle attività che in qualche modo possano compensare l’impatto ambientale del loro 

soggiorno.Mentre il 37% degli intervistati (oltre un terzo) non avrebbe alcun problema a 

dedicarsi a raccogliere plastica e rifiuti sulle spiagge o nei luoghi dove sono presenti 

attrazioni di interesse turistico. 

 

https://www.formazioneturismo.com/come-conquistare-il-turista-30-millennials/


Investire sulle start up sostenibili 

Un’analisi più approfondita del questionario somministrato al campione scelto per questa 

ricerca, ha permesso di verificare che le pratiche sostenibili sono destinate ad avere un 

impatto crescente nella scelta di una destinazione o di un posto in cui dormire. 

I viaggiatori del nuovo Millennio appaiono più coscienziosi, più rispettosi dell’ambiente, 

degli usi e dei costumi delle persone che incontrano in una determinata destinazione. 

Ecco perché gli investimenti sulle start up sostenibili appaiono sempre più indispensabili 

per chi intende lavorare nel comparto turistico e dell’ospitalità. (Tra l’altro, vacanze a parte, 

questa nicchia del turismo comincia a offrire nuove e interessanti opportunità a chi 

cerca lavoro). 

Appare tutt’altro che campata in aria la previsione secondo la quale nel 2019 saranno 

tenute a battesimo nuove start up di viaggi. 

Le aziende del settore si impegneranno con maggiore convinzione a disegnare un futuro 

diverso per le destinazioni del pianeta. E lo faranno attraverso un uso sempre più 

massiccio della tecnologia. 

Turismo esperienziale, i viaggi del “fare” 

Se nel 2018 si puntava molto sui viaggi esperienziali, i trend di viaggio del 2019 dicono 

che questo desiderio è destinato a crescere ulteriormente. Ma con un salto di qualità: 

“fare” qualcosa avrà lo stesso peso dell’“andare” in una determinata destinazione. 

All’incirca due terzi dei viaggiatori chiede di fare esperienze particolari, autentiche. 

Presteranno attenzione non solo a cosa mangiano, ma anche a dove mangiano. Non a 

caso sta crescendo, negli ultimi anni, l’interesse per le vacanze enogastronomiche. 

Inoltre i viaggiatori faranno attenzione ai loro acquisti. E vorranno godersi momenti 

rilassanti, magari andando a vedere una partita del loro sport preferito. Cercheranno, in 

buona sostanza momenti che diano loro gioia e conforto. Che consentano di alleggerire il 

peso di una vita sempre impegnata, caratterizzata da un crescente stress. 

 

https://www.formazioneturismo.com/turismo-sostenibile-e-mercato-del-lavoro/
https://www.formazioneturismo.com/turismo-sostenibile-e-mercato-del-lavoro/
https://www.formazioneturismo.com/gli-italiani-e-la-vacanza-enogastronomica-un-interesse-in-forte-crescita/


“Voglio tornare bambino” 

Vogliono rilassarsi e divertirsi nella massima spensieratezza. A tal punto da sentirsi di 

nuovo bambini. 

Proprio così: il 42% dei viaggiatori vorrebbe scegliere destinazioni dove si possa giocare. 

Dove siano presenti castelli gonfiabili e giochi vari. 

In particolare sono i Millennial e la Generazione Z a chiedere di viaggiare verso 

destinazioni ed esperienze che li facciano sentire di nuovo come bambini. 

 

 

 

8. I viaggi brevi nei week end 

Fra i trend di viaggio per il 2019 non va affatto trascurato quello che vede oltre la metà dei 

viaggiatori globali orientati verso i viaggi nel week end. 

Il 53% del campione intervistato ha dichiarato che il prossimo anno intende fare più viaggi 

nei fine settimana. 

Sarò dunque un 2019 che si preannuncia con viaggi fatti su misura. Che propongano 

itinerari e idee più mirate. E che riducano i giorni di permanenza. 



La gente chiederà soggiorni più brevi. Ma comunque più intensi. Che permettano di vivere 

esperienze uniche. Su misura, per l’appunto. 

I viaggiatori, in definitiva, chiedono che venga offerta loro un’esperienza sempre più 

personalizzata. 

Al tempo stesso chiedono maggiori innovazioni nel settore dei trasporti. Desiderano avere 

più rotte aeree a disposizione. 

Con compagnie aeree che propongano viaggi a prezzi ragionevoli. Desiderano inoltre 

avere servizi di noleggio on-demand, condivisibili con altre persone. 

 

Trend di viaggio per il 2019: l’alba di un nuovo modo di fare turismo 

Desiderano avere una maggiore facilità di accesso, in tempo reale, al trasporto pubblico 

delle destinazioni prescelte. Possibilmente attraverso contatti diretti con la gente del posto. 

I viaggi sono cioè destinati a diventare più brevi, più vari e più su misura. Che diano 

gratificazioni. È inoltre previsto un crescente desiderio di soggiornare in alloggi originali e 

straordinari. Sebbene questo campione di persone intervistate rappresenti solo 

un’infinitesima parte dei potenziali viaggiatori del 2019, è bene che gli operatori del settore 

tengano bene a mente il quadro che emerge da questa ricerca condotta da Booking. 

Il settore turistico si sta evolvendo in maniera sempre più rapida. E va sempre più verso 

viaggi fatti su misura. Che facciamo vivere esperienze uniche. 

Ma al tempo stesso rispettose dell’ambiente e della destinazione della vacanza. Chi non 

ne terrà conto, chi sottovaluterà le richieste provenienti dalle nuove generazioni, è 

destinato e restare tagliato fuori. 



Alternanza scuola lavoro cambia nome 

 

 

 

Le attività si chiameranno “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”. Si 
elimina in questo modo la parola “lavoro”, che tanta ambiguità ha creato; difficile dire se il 
nuovo nome avrà successo. 

La durata 

I percorsi avranno questa durata 

a) non inferiore a 180 ore negli istituti professionali 
b) non inferiore a 150 ore negli istituti tecnici; 
c) non inferiore a 90 ore nei licei. 

 

 

  
 Nella bozza della Legge di Bilancio sono presenti alcune modifiche al progetto di 
“Alternanza scuola lavoro” che ha provocato nella scuola notevoli disagi organizzativi, ed 
in alcune regioni è stato un progetto formativo di eccezionale importanza per diffondere tra 
i giovani la cultura del lavoro e l’incontro con l’esperienza lavorativa. 

Il primo cambiamento riguarda il nome e le attività si chiameranno: “Percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento”, descrivendo nel concreto quello che gli 
studenti svolgono a scuola anche attraverso esperienze di aziende simulate. 
Si tratta, infatti, di percorsi di orientamento e di sviluppo delle competenze trasversali che 



dovrebbero contribuire alla maturazione della settima competenza europea che promuove 
il “senso d’iniziativa e d’imprenditorialità”. 
Viene modificata anche la durata del progetto che si rende flessibile e adattato al 
contesto territoriale e alle esigenze autonome dell’Istituzione scolastico, prevedendo un 
calcolo non di giorni ma di ore. 
I percorsi sono differenziati per tipologia di corso di studio e per durata: 

a) non inferiore a 180 ore negli istituti professionali 
b) non inferiore a 150 ore negli istituti tecnici; 
c) non inferiore a 90 ore nei licei. 

Tali modifiche non dovrebbero far disperdere il ricco patrimonio professionale e culturale 
che ha accompagnato lo svolgimento di tal esperienza formativa per i docenti referenti e 
tutor interni e per gli stessi alunni che ne hanno beneficiato. L’incontro con la “cultura 
d’impresa” è stato un momento di ricchezza per la scuola, un’opportunità di dialogo e di 
confronto nella ricerca del bene sociale. 

Molte esperienze ben organizzate e adeguatamente strutturate hanno offerto ai giovani 
studenti preziose opportunità di crescita e di maturazione umana e culturale; molti studenti 
hanno aperto gli occhi ed hanno avuto l’opportunità di osservare il mondo del lavoro con 
occhi nuovi e con un atteggiamento d’impegno e di responsabilità. 

Il ridimensionamento delle ore non vanifica la qualità dell’esperienza, ma rimane pur 
sempre una positiva e fruttuosa integrazione del curricolo formativo dello studente ed 
anche senza ulteriori forzature, ben inserito nel percorso di studio favorisce, come recita la 
nuova formula, lo sviluppo di “competenze trasversali” ed offre positiva guida di 
“orientamento” nella scelta del successivo percorso di studi universitari nella prospettiva 
della professione del domani. 
Il disegno del PECUP (Profilo educativo culturale e professionale) che ha guidato la 
riforma della scuola negli anni Ottanta, secondo l’originario progetto Bertagna, prende 
sempre maggiore consistenza se vengono salvaguardate le dimensioni educative che 
pongono al centro lo studente protagonista attivo nell’apprendimento del sapere, del saper 
fare e del saper essere; la valenza culturale della scuola che offre i sui contributi di 
discipline, materie, contenuti non come fine, ma per lo sviluppo della personalità di 
ciascuno in vista della realizzazione professionale e del domani lavorativo di tutti e di 
ciascuno. 

 

  

 
 



Bullismo, cosa deve fare un docente quando assiste ad una violenza? 
 

Da una ricerca della classe 2^ sez. B turismo 

 

 

 

Bullismo, un fenomeno in aumento che spesso si consuma tra le mura della scuola. Cosa 
deve fare un docente che assiste ad un episodio di violenza in quanto pubblico ufficiale e 
per tutelare la propria persona? 

La scuola è lo specchio della società, si racconta, si narra. E lo specchio attuale riflette 
una società cattiva. 

Quando il docente entra in classe, è solo. Solo in balia di quasi una trentina di studenti. Si 
è sempre discusso del rapporto ideale studenti e docenti, che va rivisto per legge, e quello 
ideale sarebbe non superiore ai 15 circa. 

Ma  vediamo come dovrebbe comportarsi un docente nel caso di comportamento assunto 
da uno studente che possa rientrare nell’ambito della definizione di bullismo, bullismo che 
ha varie cause, razziste, omofobiche, di semplice prevaricazione 

Quando si ha Bullismo 
Può esserci utile , a tal proposito, quanto esplicato chiaramente, sul sito dei Carabinieri: 

“Un comportamento bullo è un tipo di azione che mira deliberatamente a far del male o a 
danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura per settimane, mesi, persino anni ed è 
difficile difendersi per coloro che ne sono vittime. Alla base della maggior parte dei 
comportamenti sopraffattori c’è un abuso di potere e un desiderio di intimidire e dominare”  
 
. 
Il bullismo diretto fisico si manifesta in molti modi, per esempio nel picchiare, prendere a 
calci e a pugni, spingere e appropriarsi degli oggetti degli altri o rovinarli. 
Il bullismo diretto verbale implica azioni come minacciare, insultare, offendere, 
esprimere pensieri razzisti, estorcere denaro e beni materiali. 
Il bullismo indiretto è meno evidente e più difficile da individuare ma altrettanto dannoso 
per la vittima. Si tratta di episodi che mirano deliberatamente all’esclusione dal gruppo dei 
coetanei, all’isolamento e alla diffusione di pettegolezzi e calunnie sul conto della vittima. 
Ma non tutte le forme di aggressività possono essere riconducibili alla categoria del 
bullismo. 



 
 
 
Adozione protocolli nella scuola 
E’ di fondamentale importanza che il docente non venga lasciato solo nell’ambito della 
repressione della condotta di bullismo, quando questa si consuma in classe, a scuola, nel 
corso in cui la stessa o lo stesso ha in affidamento il minore. Stante il fatto che grave sulla 
scuola ed il docente l’obbligo di vigilanza e custodia degli alunni. 

La scuola deve dotarsi di protocolli che possano illustrare quale siano i passi da 
compiere non solo nell’ambito necessario e fondamentale delle azioni di prevenzione e 
contrasto, ma anche quando l’atto di bullismo si consuma a scuola. Delle buone prassi 
regolamentari che andrebbero portate a conoscenza di tutta la comunità scolastica e 
condivise con la stessa. 
 
Effettuare una Relazione e annotare sul registro di classe quanto accaduto 
Quando l’atto si realizza il docente è tenuto certamente ad effettuare una relazione, 
sull’accaduto, da far pervenire alla dirigenza scolastica. Oltre che annotare sul registro di 
classe quanto accaduto. In base alla gravità della condotta, sarà poi l’Istituzione scolastica 
a valutare i provvedimenti sanzionatori da adottare nei confronti dello studente, cercando 
di coinvolgere, ovviamente, anche la famiglia dello stesso. 

E’ importante non perdere tempo. Perchè la memoria, con il passare dei giorni, può 
difettare, ed a volte sono i dettagli a fare la differenza. Oltre al fatto che è di fondamentale 
importanza attivarsi nell’immediatezza per non lasciare impunita la condotta e fornire la 
giusta e repentina tutela alla vittima. 
 
Sanzionare immediatamente l’episodio di bullismo. 
Ad esempio, il vademecum realizzato dall’UST di Milano e condiviso dal sito della Procura 
della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Milano evidenzia che “gli episodi di 
bullismo accertati devono essere subito sanzionati, privilegiando il ricorso a sanzioni 
disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica, anche 
in conformità con quanto indicato nella direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n. 
16 del 5 febbraio 2007 e nello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria– d.P.R. 21 novembre 2007 n.235 “Regolamento recante modifiche ed 
integrazioni al d.P.R. 24 giugno 1998 n. 249”(Testo in vigore dal 2 gennaio 2008). 
Le competenze in materia disciplinare, se il comportamento trasgressivo è previsto dal 
regolamento disciplinare d’Istituto, redatto in conformità alle norme sopraindicate, spettano 
al Consiglio di classe.” 

 



 
 
 
Il ruolo e i compiti dell’Autorità Giudiziaria: Procura Minorile, Tribunale Minorenni 
Anche per questo aspetto, si riporta, quanto segnalato nel vademecum realizzato dall’UST 
di Milano e condiviso dal sito della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei 
Minorenni di Milano. Soggetti obbligati alla denuncia sono i pubblici ufficiali e gli incaricati 
di pubblico servizio. Vi rientrano, pertanto, anche gli operatori scolastici, sia il personale 
docente che quello amministrativo. 

Come presentare la denuncia 
“La denuncia di un reato va fatta per iscritto, nel modo più accurato possibile, e deve 
essere indirizzata alla Procura della Repubblica competente: alla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale del luogo dove è avvenuto il reato, se indiziato del reato è un 
maggiorenne; alla Procura della Repubblica per i minorenni se indiziato è un minore. Essa 
può essere presentata, più semplicemente, anche ad un ufficiale di polizia giudiziaria 
(carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili urbani, ecc.). Nei casi di reati perseguibili 
d’ufficio, gli operatori scolastici hanno l’obbligo di effettuare la denuncia all’autorità 
giudiziaria (o, più semplicemente, come detto, agli organi di Polizia territorialmente 
competenti). 
 
Esempi di reati perseguibili d’ufficio: furto aggravato; rapina; estorsione; violenza 
privata; violenza sessuale; atti sessuali compiuti con persona di età inferiore a dieci anni; 
minacce gravi; danneggiamento aggravato.” Si segnala, nel vademecum, correttamente, 
che “ la valutazione sul merito (e, quindi, sulla gravità o meno del fatto) compete 
all’autorità giudiziaria; l’obbligo di denuncia, in fondo, non è che un aspetto, un portato 
del “principio di legalità” che va non solo declamato a parole ma testimoniato nei fatti, 
soprattutto agli occhi degli studenti e delle loro famiglie, proprio come valore e riferimento 
educativo.” 
 
Segnalazione alla Procura 
“La scuola può segnalare anche direttamente alla Procura per i Minorenni la situazione del 
minorenne che, con suoi comportamenti gravi, manifesti una “irregolarità della condotta e 
del carattere”, cioè un disadattamento sociale che faccia temere la caduta nella devianza 
vera e propria. 

Si ritiene tuttavia che tale passo debba avvenire come ultima ratio, dopo che siano 
falliti i tentativi di recupero che la scuola dovrebbe attivare, prioritariamente, informando 
direttamente e coinvolgendo la famiglia e il servizio sociale competente per il luogo di 
residenza del ragazzo. 
La segnalazione alla Procura dovrebbe, invece, avvenire solo dopo che questa prima fase 
di intervento è fallita, ed è preferibile, in tal caso, che la segnalazione venga trasmessa 
congiuntamente dal servizio e dalla scuola, e ciò sia per fare in modo che alla Procura 
pervenga fin dall’inizio un quadro abbastanza completo di informazioni sulla situazione 
complessiva del ragazzo e del nucleo familiare, e anche per evitare che la scuola venga 
poi vissuta dalla famiglia come persecutoria o ostile. 



 

Rubrica : Storia delle tradizioni popolari 
La leggenda di S. Martino 

 
A cura della prof.ssa K. Millecro 
 
 
 

 
 
 
 
 

La leggenda del mantello di San Martino spiega il carattere sacro e profano del 
Santo-vescovo.  
 
Martino era un soldato romano ed un giorno con i suoi uomini si recò ad Amiens(Francia), 
dove incontrò un povero. Martino, con generosità, tagliò con la spada il suo mantello e lo 
diede al mendicante.  
 
Sembrò un segno di ringraziamento, quando il sole si alzò in cielo cominciando a scaldare 
la terra con i suoi raggi.  
 
Durante la notte Martino ebbe una visione: Gesù gli fece visita e gli riportò il pezzo 
mancante del suo mantello. Al suo risveglio il mantello risultò intero. Martino, che non era 
fortemente credente, decise di farsi battezzare e di abbandonare l’esercito.  
 
Questo episodio è chiamato  “estate di San Martino”. La natura stessa ha voluto ricordare 
la generosità del soldato Martino ed ogni anno, in prossimità della sua festa, il clima 
sembra estivo.  
 
La vita di San Martino è costellata da episodi in cui emerge la sua santità e la sua umiltà. 
La figura di San Martino, come San Francesco, è sinonimo di Santo della natura e 
degli animali. Il Santo, patrono della Francia, è amato in tutto il mondo ed è ritenuto anche 
il patrono dei mendicanti. I devoti lo raffigurano con il mantello e il bastone. 
 



 

 

Un vecchio proverbio dice: VINO NOVELLO , sei  buono e sei Vinello 
 
Di Ketty Millecro 
 
 
 

 
 
 
 

Il giorno 11 del mese di Novembre è metaforicamente collegato alla maturazione del vino 
nuovo ( il proverbio "A San Martino ogni mosto diventa vino") . È, perciò, l'occasione di 
ritrovo ai festeggiamenti nei quali si brinda; si stappa  il vino maturato e accompagnato da 
castagne .  
 
Non risulta commemorazione  religiosa, tranne che nei paesi dove san Martino è 
protettore).  
 
Nel nord Italia, nelle aree agricole, fino a non molti anni fa tutti i contratti di lavoro ma 
anche di affitto, mezzadria, avevano inizio e finivano l'11 novembre,  in quanto i lavori nei 
campi erano già terminati, prima che arrivasse l'inverno. Scaduti i contratti, chi aveva una 
casa in uso la doveva lasciare libera proprio l'11 novembre. Era probabile, in quei giorni, 
imbattersi in carri con masserizie da un podere all'altro, considerando "San Martino" 
protettore del trasloco. In molti ancora oggi  "fare San Martino" vogliono intendere 
traslocare. 
                                    



“Messina città delle Fontane” 
A cura della classe 4^ sez. C turismo 
 

 
Il 16 novembre scorso, accompagnati dalla nostra tutor prof.ssa Rosa Maria Trischitta, ci 
siamo recati al Comune di Messina per assistere al convegno organizzato da Associazioni 
Culturali e di volontariato, tra i quali la FIDAPA, dal tema: Conoscere Messina – Nell’Arte 
l’identità da ritrovare – “Messina città delle fontane”. 
 
 
 

 
 

La locandina del Convegno 
 

 
A moderare i lavori la prof.ssa Elena La Spada, mentre a relazionare su questa importante 
tematica sono state Franca Campagna Cicala con Messina Città delle fontane; Francesca 
Passalacqua  che ha elencato tutte le fontane del Cinquecento che insistono nella nostra 
città; ha concluso i lavori Mirella Vinci che ha parlato principalmente delle fontane Orione e 
Falconieri e le 2 ipotesi della loro valorizzazione. 



 

 
 

Elena La Spada, Francesca Passalacqua e Mirella Vinci 

 
 
A portare i saluti dell’Amministrazione comunale l’ass. alla Scuola Trimarchi che si è 
complimentato per la valenza del Convegno e si è complimentato con gli organizzatori.  
 
Erano presenti nel salone delle bandiere, oltre i rappresentanti di Varie Associazioni, 
anche alunni di molte scuole cittadine e anche semplici cittadini. 
 
Sappiamo tutti che Messina  vanta la presenza di bellissime fontane artistiche realizzate in 

diverse epoche a partire dal Cinquecento. Tra le più importanti la Fontana di Orione, 

nella centrale Piazza del Duomo, è stata definita dallo storico d’arte Berenson “la fontana 

più bella del Cinquecento europeo”. Commissionata dal Senato messinese allo scultore 

toscano Giovan Angelo Montorsoli, si presenta con la sua forma a piramide su una base 

poligonale di dodici lati sul cui bordo poggiano le statue sdraiate su un fianco, che 

raffigurano i fiumi Camaro, Nilo, Tevere ed Ebro che versano l’acqua che fuoriesce da 

quattro anfore nelle vasche sottostanti. Al centro della base ci sono quattro tritoni cariatidi 

che sostengono la prima vasca circolare e quattro naiadi che sorreggono la seconda 

vasca, su cui poggiano quattro putti a cavallo di delfini. A trionfare su tutti Orione che 

sorregge uno scudo con lo stemma della città. Piazza della Repubblica ospita la grande 

fontana del 1902 con la vasca circolare in marmo, mentre davanti alla facciata laterale del 

Municipio è collocata la seicentesca Fontana Senatoria, anch’essa formata da una 

grande vasca circolare in marmo dove sono incisi i nomi di alcuni senatori messinesi. 



 
la Fontana di Orione 

 

La  Fontana Falconieri, invece,  è costituita da una grande vasca ottagonale attorno alla 

quale si trovano altre quattro piccole vasche: da quella centrale partono quattro basi 

squadrate su cui poggiano mostri marini con teste di leone, uomo, uccello rapace e 

delfino. Al centro della vasca si eleva una stele quadrangolare ornata da bassorilievi. 

  

 

 

Fontana Falconieri 

 



Quello del 16 novembre è stato il primo degli incontri programmati, a seguire ci saranno 

altre tappe che vedranno in prima linea sempre la nostra cara Messina con i suoi “tesori” 

nascosti 

 

Locandina degli appuntamenti 

 

E questi siamo noi: la magnifica 4^ C turismo 



Novità Maturità 2019: il Ministero presenta il nuovo esame di stato 

 

   

 

Dal 26 novembre sono visionabili sul portale Miur i quadri di riferimento per la 
predisposizione e lo svolgimento degli scritti inerenti all’esame di maturità con le 
opportune modifiche, che si terrà il prossimo giugno. 

Le modifiche apportate all’esame di Stato saranno opportunamente contraddistinte 
dall’indirizzo di studio dei maturandi ma saranno predisposte due prove scritte invece di 
tre, e una prova finale che prevede un colloquio individuale nella quale lo studente sarà 
valutato anche in base competenze acquisite durante il percorso alternanza scuola-lavoro. 

Il Ministero dell’Istruzione ci tiene a specificare che i quadri descrivono caratteristiche e 
obiettivi in base ai quali saranno costruiti sia il primo scritto, italiano, che la seconda prova, 
diversa per ciascun indirizzo di studi. 

A partire dal mese di dicembre, il Miur metterà a disposizione tracce-tipo per 
accompagnare ragazzi e insegnanti verso il nuovo Esame, inoltre per la prima volta 
saranno messe a disposizione apposite griglie nazionali di valutazione, che consentiranno 
alle commissioni di garantire una maggiore equità e più omogeneità nella correzione degli 
scritti. 

Il ministro Marco Bussetti si dice entusiasta delle nuove modifiche apportate all’esame di 
maturità e si dice disposto a lavorare duramente per assicurare ai ragazzi delle tracce che 
davvero corrispondano a quanto fatto studiato dai ragazzi durante il percorso di studi. 

In imminente arrivo anche un Piano di informazione e formazione che accompagnerà le 
scuole, voluto dal Ministro Bussetti per supportare studenti e docenti che si vedranno 
coinvolti nel nuovo Esame di Stato. 

Le materie per la seconda prova scritta saranno pubblicate come ogni anno nel mese di 
gennaio. 

ARRIVEDERCI A DICEMBRE CON LO SPECIALE “NATALE” 


