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Orientarsi in Europa: pronti, partenza....PON!
Il Liceo “F. Bisazza” prosegue sulla strada dell’internazionalizzazione attraverso l’adesione ad
alcuni progetti PON. Tra i vari, straordinario il bando relativo al potenziamento delle attività di
Alternanza Scuola-lavoro (ASL) con un soggiorno di ben tre settimane a Bruxelles, centro
nevralgico della Comunità Europea. Infatti, grazie ai fondi strutturali investiti dall’UE quindici
studenti del quarto e quinto anno, dopo una rigida selezione, che prevedeva il superamento di
diverse prove in lingua francese ed inglese, hanno avuto la possibilità di prendere parte a questa
esperienza a titolo interamente gratuito.
Il progetto, avviato il 28 novembre 2018, ha visto gli alunni, carichi di aspettative ed entusiasmo,
intraprendere un percorso di formazione educativo-professionale. Nel corso delle tre settimane,
sono state organizzate attività volte ad acquisire consapevolmente nozioni circa la storia e le
problematiche dell’Unione Europea (immigrazione, Brexit).

Tra momenti liberi e visite di rappresentanza, gli studenti, accompagnati dalla prof.ssa M. D’Attila
e dalla prof.ssa D. Barbera, hanno avuto modo di frequentare un training di 90 h, tutte espletate
presso un’azienda internazionale, la ‘Paragon Europe’, operante nel settore della formazione e della
gestione di progetti. Principale obiettivo delle lezioni frontali quello di esaminare, attraverso una
lettura guidata dei vari tutor, svariate tematiche (scrupolosamente in inglese e francese), inerenti alla
UE: la storia dell’Euro, le Istituzioni europee e i compiti da loro svolti, le start-up, le comunicazioni
internazionali. Tutto ciò ha permesso ai giovani liceali di manifestare i tanti punti di vista, grazie ad
appositi question time e dibattiti.
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Inoltre sono state proposte diverse visite, che vedono, tra le più interessanti, certamente quella
presso le Istituzioni europee: il Parlamento, la Commissione ed il Consiglio, ma anche una visita
alla Rappresentanza della Regione Sicilia in città. Ancora, al fine di animare e far comprendere a
pieno i compiti e le mansioni di tali Istituzioni, gli studenti sono stati altresì protagonisti di un gioco
di ruolo presso il ‘Parlamentarium’, il centro visitatori del Parlamento europeo, che simulava una
reale sessione, nella quale i ragazzi, calandosi nei panni dei rappresentanti delle diverse correnti
politiche ed ideologie, erano tenuti a proporre, discutere ed approvare una serie di emendamenti.
Tuttavia, non sono stati solo questi i momenti finalizzati alla scoperta dei luoghi cittadini. Infatti,
gli studenti hanno percorso tutti gli angoli della città, la quale, quasi interamente in stile gotico, è
ricchissima di monumenti e musei dal Museo “Magritte” alla Grande Place, dal Quartier du Sablon
al Manneken Pis ed all’Atomium). E non sono mancate le escursioni fuori porta, come quella svolta
nella vicina Bruges. Altrettanto entusiasmanti le occasioni per degustare la tipica gastronomia belga
tra cui, ad esempio, i gauffres, les moules et les frites e la bière blanche.
Gli studenti hanno avuto modo, dunque, di confrontarsi con una vera realtà internazionale, uscendo
dalla loro comfort zone familiare e vivendo pienamente la vita in quella che si può a tutti gli effetti
definire la Capitale Europea con i suoi usi e le sue tradizioni. Sono in tal modo ritornati a casa, il 18
dicembre, arricchiti dalla rinnovata coscienza di appartenere alla Comunità europea, di esserne
cittadini a pieno titolo, finalmente consapevoli di un background storico-culturale, prima forse poco
conosciuto.
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Il senso della Legalità e i valori della Costituzione
Nell’ambito del Progetto “I Giovani incontrano le
Istituzioni”, giovedì 22 Novembre 2018, alle ore
11:00, nell’Aula Magna del Liceo “F. Bisazza” si è
tenuto l’incontro sul tema “Legalità e
Costituzione”. S.E. il Prefetto Dott.ssa Maria
Carmela Librizzi ha relazionato su “Il quotidiano
impegno a tutela della legalità” ed il Col. t. ISSMI
Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina
Lorenzo Sabatino su “Il ruolo dei Carabinieri nella
difesa dei valori costituzionali”.
L’impegno della Scuola - ha ribadito il Dirigente
Scolastico Prof.ssa Anna Maria Gammeri - è quello
di promuovere il rispetto autentico nei confronti
della Carta costituzionale, fonte imprenscindibile di
Giustizia, Eguaglianza e Democrazia, affinché gli
studenti diventino, in futuro, degli uomini migliori.
Fondamentale il ruolo delle Forze Armate, in
quanto queste rappresentano un punto fermo nella
società odierna, come garanti della Legalità.
Circa 50.000 sono ogni anno i reati commessi dalle
Baby Gang italiane, quali anche violenze sessuali
ed omicidi volontari, ed è assurdo pensare che
gruppi di ragazzi minorenni siano capaci di
compiere gesti simili.
"La Costituzione italiana è formata da diritti
inviolabili e tra questi rientra anche la dignità,
fondamentale per vivere in uno Stato nel quale
governa l'uguaglianza", ha sottolineato il Prefetto
Librizzi. Si è soffermato poi sul suo passato
relativo ai suoi primi approcci col mondo della
giustizia.
4

"Ancora oggi, purtroppo, c'è chi crede che il rispetto
delle regole sia inutile" ha aggiunto, per poi far
riflettere sul fatto che l’illegalità si trova anche nelle
piccole cose, come parcheggiare in seconda fila.
Occorre, dunque, conservare in ogni momento della
vita quotidiana il senso della Legalità. Toccante
l’augurio finale, quello che tutti i giovani possano
crescere nel culto dell'amore, che fa agire in modo
positivo e corretto.
Anche il Col. Sabatini ha evidenziato che "È
necessario che venga insegnato il rispetto partendo
dalle minime cose [...] Lo Stato promuove il valore
del rispetto, che deve essere tuttavia naturalmente
ed eticamente parte di noi stessi". È a questo punto
che vengono ricordate le figure di due eroi, il Gen.
Carlo Alberto Dalla Chiesa ed il Vice Brigadiere
Salvo D’Acquisto. Caduti nell'adempimento del
dovere, questi due uomini rappresentano a pieno
tutti quei valori che animano l'Arma dei Carabinieri.
Al termine dell'incontro sono state intitolate due
targhe in loro memoria, collocate nel "Giardino dei
Giusti" del Liceo, luogo dedicato a tutti coloro che
hanno sacrificato la loro vita per la Pace e per la
Giustizia.
Laura Cosenza ed Elvira Donato IV A L
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Il Giorno della Memoria
Anche quest’anno, in occasione della Giornata
della Memoria che si celebra il 27 gennaio, si è
rinnovato a scuola il ricordo della Shoah.
Sabato 26 gennaio, nell’Aula Magna del Liceo
sono state promosse letture di testimonianze e
riflessioni, che hanno reso omaggio alle vittime
dell’immane tragedia storica dell’Olocausto.
Gli studenti hanno partecipato con grande
commozione anche al momento di silenzio ed al
tributo, che sono stati dedicati ai Giusti all’interno
del “simbolico” Giardino allestito nel cortile
interno della Scuola.
Varie le iniziative nell’intensa mattinata: la
visione del video relativo all’intervento di Noemi
Di Segni, Presidente dell’Unione delle Comunità
Ebraiche Italiane (UCEI), nell’ambito
dell’incontro che si è tenuto al Quirinale giovedì
24 e l’ascolto di testi letterari e storiografici letti
dagli studenti.
Inoltre, è stata recitata una poesia, parte di una
canzone che tutti gli alunni della III A L hanno
composto in occasione della partecipazione al
Concorso “I giovani ricordano la Shoah”,
promosso dal MIUR.
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Parole nel silenzio
Ricordate sempre perché l’oblio è il peggiore degli errori.
Di te ormai non resta più niente, solo occhi vuoti,
identità che cercano un riscontro,
far sì che abbiate voce adesso è nostro compito.
Tamara aveva un sogno, fin da bambina
viaggiare per il mondo e adesso
di lei ci resta il ricordo,
che la parola è soffocata, per lei cantiamo tutti in coro.
La memoria è un presente, è un passato, è un futuro,
è un’eterna lezione di vita.
E ancora ricordo come urlavo nella notte,
ma il mio corpo non parlava, le corde vocali sembravano rotte.
Ricordate, ricordate sempre, affinché la voce non perisca,
che il ricordo non svanisca, che il ricordo non svanisca.
Ricordate il passato voi che siete ancora ragazzi,
affinché possiate diventare degli uomini grandi.
L’indifferenza è un errore davanti al dolore.
Attorno a te adesso c’è solo orrore.
Guarda quante vite straziate dall’odio,
di quello che eri prima resta ben poco.
Miryam più che il sole conosce la paura
privata di identità da chi non ha senso della misura.
Fiori mutilati,
ma petali ancora colorati
e che la storia vi ricordi
perché solo così non avranno più potere i mostri.
E ancora ricordo come urlavo nella notte,
ma il mio corpo non parlava, le corde vocali sembravano rotte.
Ricordate, ricordate sempre, affinché la voce non perisca,
che il ricordo non svanisca, che il ricordo non svanisca.
Tamara e Miryam, non piangete
che il vostro silenzio adesso è parola
che la memoria rimanga
che non si cancelli come fanno le onde sulla sabbia.
E ancora ricordo come urlavo nella notte,
ma il mio corpo non parlava, le corde vocali sembravano rotte.
Ricordate, ricordate sempre, affinché la voce non perisca,
che il ricordo non svanisca, che il ricordo non svanisca.
Gli alunni della III A L
7

Gli studenti del Liceo a “Quante storie” su RAI 3
Emozionante e significativa

dei ragazzi.

l’esperienza realizzata ad aprile da alcuni

Molto interessanti gli argomenti trattati

studenti del Liceo “F. Bisazza” presso gli

sotto i riflettori della TV di Stato: dalle

studi televisivi RAI di Roma. Una

fiabe all’economia circolare ed alla grande

delegazione di alunni del triennio,

distribuzione organizzata del cibo (GDO).

accompagnati dal Dirigente Scolastico

I giovani del “Bisazza”, infatti,

Prof.ssa Anna Maria Gammeri, dalla Prof.ssa

confrontandosi con interlocutori di alto

Lavinia Lo Presti e dal Prof. Sergio

spessore su tali tematiche, hanno acquisito

Santapaola, ha partecipato alla trasmissione

ancor più consapevolezza su alcune

“Quante storie”, condotta da Corrado Augias.

dinamiche culturali, sociali ed economiche.

Ben tre le puntate in cui gli illustri
ospiti di Saxa Rubra hanno esposto i temi dei
loro libri ed hanno interagito con i liceali
messinesi sotto l’esperta “regia” del noto
scrittore e giornalista RAI.
Nell’ordine, Simona Vinci, scrittrice e
autrice di “Mai più sola nel bosco”, Antonio
Massarutto, Prof. di Economia pubblica
presso l’Università di Udine e autore di “Un
mondo senza rifiuti?”, ed il giornalista e
scrittore Stefano Liberti, autore de “Il grande
carrello”.
In “Quante storie”, in onda dal lunedì al
venerdì su RAI 3, gli studenti, ascoltando le
analisi ed i vari commenti del Dott. Augias ai
tre testi e le discussioni da lui promosse con
gli scrittori,

hanno rivolto dei quesiti agli

autori ed hanno risposto ad alcune domande
del conduttore, che ha espresso di volta in
volta consensi ed apprezzamenti nei confronti
della genuinità e della preparazione dei
8

I testi fiabeschi dei fratelli Grimm, che
trasmettono anche tante paure e forti emozioni
spesso negative, studiati e ripresi dalla Vinci in
una singolare narrazione che va dall’infanzia
all’età adulta, sono diventati oggetto di
riflessione sul genere e sulla dimensione etica
della fiaba e sulle paure dell’uomo. Di grande
attualità il tema proposto da Massarutto, che ha
ribadito l’importanza di sostituire il modello
dell’economia “lineare”, che contempla la
produzione di rifiuti nocivi alla vita del Pianeta,
con quella “circolare”, nella quale gli scarti
diventano di nuovo materie prime. Rilevante
l’esame condotto da Liberti sulle filiere
agroalimentari e sulle strategie di marketing
all’interno dei supermercati, terminali di un
intreccio di rapporti tra produttori e
consumatori.
Grande entusiasmo dunque negli studenti
del “Bisazza”, che hanno avuto un’opportunità
speciale di approfondire vari contenuti di
carattere culturale, scientifico, psicologico e
socio-economico in una location d’eccezione,
quale quella della RAI di Roma.
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La Settimana della “Settima arte” (10-13 dicembre 2018)
Le recensioni
Interstellar
Il trionfo dell’amore sulle leggi
matematiche e fisiche
rappresenta il nucleo
fondamentale del film
“Interstellar”, girato nel 2014
negli Stati Uniti d’America e
nel Regno Unito.
Il regista è Christopher Nolan
che, insieme al fratello
Jonathan Nolan, si occupa
anche della sceneggiatura di
questa straordinaria opera
cinematografica di genere
fantascientifico ma anche
d’avventura e drammatico.
Presenta un cast molto ampio,
tra cui il protagonista
principale Matthew
McConaughey, che all’interno

avuto il ruolo del professor

fisico e matematico, lo

Brand e sua figlia, Amalia

convince ad intraprendere il

Brand, è l’attrice Anne

viaggio interstellare insieme a

H a t h a w a y. P e r s o n a g g i

sua figlia Amalia ed ad altri

secondari sono Matt Demon

due uomini, che però

(Dott. Man), Wes Bentley

comporterà il triste abbandono

(Doyle) e Bill Irwin (Tars).

dei suoi figli.

O r m a i l a Te r r a s t a v a

Salvare l’umanità dalla

diventando un pianeta

catastrofe naturale, portando la

inospitale e questo i suoi

gente in un altro pianeta simile

abitanti l’avevano capito da

alla Terra. Questo è l’obiettivo

tempo, soprattutto a causa di

da conseguire e per tale

uno spaventoso cambiamento

ragione attraverseranno il

di temperatura che aveva

Sistema Solare e galassie

colpito l’agricoltura. Joseph

sconosciute e supereranno

Cooper, un vecchio pilota,

ostacoli inaspettati.

scopre insieme alla figlia

“Interstellar” è un film molto

Murph la postazione

significativo perché spiega

dell’antica NASA. Il

come il mondo sia in pericolo,

professor Brand, un anziano

soprattutto negli anni a venire.

del film interpreta il ruolo di
Joseph Cooper, mentre il
personaggio della figlia di
Cooper (Murph o Murphy) è
stato impersonato in base alle
fasce d’età da tre diverse
attrici, secondo l’ordine:
M a c k e n z i e F o y, J e s s i c a
Chastain e Ellen Burstyn.
Michael Caina, invece, ha
10

Fango e Gloria

Affascinante la combinazione tra
amore e scienza: l’amore, quello

“Fango e Gloria” è un docufilm di genere storico, diretto in

paterno, di Cooper verso la figlia,

Italia da Leonardo Tiberi nel 2014 e interpretato da

manifestato anche attraverso il

Eugenio Franceschini, Valentina Corti, Francesco Martino

dolore che gli sopraggiunge nel

e Domenico Fortunato. Mario è un ventenne di famiglia

dover abbandonarla; la scienza,

borghese, ha un migliore amico, Emilio, e una fidanzata,

che attraverso prima le teorie e

Agnese. Insieme formano un gruppo affiatato, che conduce

dopo le ipotesi, trova

una vita serena e piena di sogni. Questi obiettivi e questa

dimostrazione nella praticità.

tranquillità saranno interrotti nel 1914, in seguito

Il film è reso ulteriormente

all'attentato di Sarajevo, che farà scoppiare la Prima Guerra

entusiasmante dagli effetti speciali

Mondiale. L’Italia nel 1915 entrerà nel conflitto e Mario ed

apportati dai tecnici.

Emilio si arruoleranno nell'esercito. L'esito della guerra è

Basata su teorie propriamente

disastroso: migliaia di soldati morti e alcuni dei cadaveri

scientifiche, la sceneggiatura fa sì

non saranno mai più riconosciuti a causa degli effetti della

che il lungometraggio appaia agli

battaglia. Film commovente, in quanto riporta le immagini

occhi di chi lo guarda realistico

di un'Italia che ha perso migliaia di ''figli'', ma è anche una

con una sfumatura di
documentario, come testimoniato
dalle scene all’interno della
navicella, dalla meraviglia dello
spazio e del Wormhole e dal
problema del diverso scorrere del
tempo tra la Terra ed il resto dello
spazio.
Stupefacente questo film riesce ad

rappresentazione grigia, perché in modo crudo si vedono i

attirare l’attenzione dello

campi di battaglia pieni di cadaveri. Gli attori hanno saputo

spettatore ed a trasportarlo in

interpretare efficacemente i loro ruoli e la loro espressività

un’esperienza cinematografica.

ha inciso maggiormente sul messaggio che il regista ha

Andrea Pio Vornoli III A L

voluto consegnare. La pellicola infatti, di grande valore
documentario, arricchito con sequenze video dell’Istituto
Luce, diventa un tributo al milite ignoto ed ai caduti della
Grande Guerra, che si sono sacrificati per la
Patria.	
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Cristian Geraci III A L

Loving Vincent

lato sensibile e forse sconosciuto dell’artista,

Cosa viene in mente quando si pensa al

quello che gli consentirà di dipingere le sue tele

celebre Vincent Van Gogh? Ai suoi capelli

più belle. Oltre alla sua vita tormentata, verrà

rossi, all’episodio dell’orecchio tagliato, ai

anche messo in discussione il suicidio.

girasoli ed al corvo rappresentati nei suoi

È un film d’animazione britannico-polacco del

dipinti, al suicidio. Il lungometraggio

2017, realizzato sostituendo la recitazione degli

“Loving Vincent”, diretto da Dorota Kobicla

attori a fotogrammi prodotti da 125 artisti, che

e Hugh Welchman, ha come fine proprio

hanno rielaborato oltre 1000 dipinti a olio su

quello di distruggere gli stereotipi

tela del pittore. Tra gli straordinari colori accesi

dell’incompreso artista, dimostrando che

ed in movimento, presenta diverse sfumature:

dietro un personaggio misterioso come il suo

può essere considerato di genere biografico,

si celi una storia degna di essere raccontata.

perché riporta la vita del noto pittore, un giallo

“Loving Vincent” sono proprio le parole con

perché si tenta di far luce sul mistero della sua

cui Van Gogh concludeva le lettere spedite

morte, empatico in quanto il pubblico si

al fratello Theo, colonna portante del film:

identifica con i due personaggi e tutto questo

nella Francia del 1891, il giovane Armand

incorniciato da un tono serio dal ritmo fluido ed

Roulin deve consegnare un’epistola a Theo

intrigante.

da parte del defunto fratello. Si dirigerà a

significati, la sceneggiatura investe lo spettatore

Parigi senza riuscire nel suo intento.

di malinconia e commozione, grazie anche

Girovagando per la città, incontrerà

all’impatto visivo di forte potenza celebrativa.

personaggi, visiterà luoghi chiave per la

Gli effetti speciali, le musiche di Clinton Darryl

storia di Vincent, che porteranno a galla un

Mansel e la canzone “Vincent” di Don McLean
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Attraverso questo connubio di

sui titoli di coda incorniciano perfettamente

professore snob, maleducato e impertinente,

questa ben curata opera cinematografica.

Pierre Mazard (Daniel Auteuil), che non ha usato

Originariamente in lingua inglese, il film è

alcun ritegno né “delicatezza” nei riguardi di

stato tradotto in italiano e la complessa

Neïla, risultato a dir poco cinico e razzista.

localizzazione linguistica è consentita dai toni

Proprio per questo suo atteggiamento irriverente

e dall’energia dei doppiatori, tra cui

e sconsiderato, il professor Pierre, per evitare il

Gianfranco Miranda nei panni di Van Gogh,

licenziamento, si ritroverà a preparare Neïla per

Flavio Aquilone per Armand Roulin e Gianni

un concorso di eloquenza a breve termine in cui,

Giuliano per il dott. Paul Gachet. Risulta

alla base di ogni lezione, la retorica è il tema

coinvolgente agli occhi degli spettatori, sia per

principale. Tutto ciò porterà inevitabilmente

la critica mossa alla società, talmente malvagia

Neila ad avere ripetuti scontri verbali e

da non tollerare un uomo con problemi di
relazione, sia per la dimostrazione per cui una
persona ritenuta pazza è da evitare nella
collettività, sia per la sottolineatura di un lato
sconosciuto che ha portato Van Gogh ad essere
il grande pittore che si conosce oggi.
Dietro ognuno c’è una storia che merita di

ideologici piuttosto accesi con il proprio

essere raccontata a tutti ma senza alcun

insegnante. Nonostante, al principio, sia stata

pregiudizio e questo film ne è la prova.

ardua per entrambi la convivenza, si instaura un

Valentina Bombaci III A L

rapporto di complicità inaspettato. Nell’insieme

Quasi nemici

la pellicola è molto divertente, a tratti esilarante,

Sceneggiatura di genere didattico-sociale, del

per il mix tra professore brusco e provocatore ed

regista Yvan Attal, il film “Quasi nemici” è

una studentessa “senza peli sulla lingua”. Grazie

una commedia uscita nel 2017 in Francia e ad

alle provocazioni di cui si serve Pierre, la

ottobre 2018 in Italia, della durata totale di 95

ragazza Neïla diventa caratterialmente più forte,

minuti. Si incentra sulla vita universitaria di

capace di non arrendersi e dare il meglio di sé

una ragazza islamica, Neïla Salah (Camelia

malgrado le difficoltà. Degno di nota il modo in

Jordana), con il sogno di diventare un ottimo

cui il regista attraverso la musica di sottofondo

avvocato. Quest’ultima non appena varcata la

ha dato non solo un tempo alle scene, ma ha

soglia dell’aula dell’Ateneo, seppur in ritardo,

soprattutto scandito attimo dopo attimo le azioni

viene pesantemente insultata, schernita ed

salienti.
Vanessa Muscolino III A L

umiliata davanti a tutti gli studenti, da un
13

La scuola ed il diritto all’incolumità
Nell’ambito del progetto triennale “La sicurezza sismica del territorio, tra diritto all’incolumità e
responsabilità sociale”, mercoledì 15 maggio, nell’aula Cannizzaro, si sono svolti due seminari
promossi dall’Osservatorio Sismologico del Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche,
Scienze Fisiche e Scienze della Terra (MIFT) dell’Università di Messina, diretto dal Ch.mo Prof.
Ing. Antonio Teramo. Il Ch.mo Prof. Marco Centorrino ed il Ch.mo Prof. Giuseppe Vermiglio hanno
relazionato rispettivamente sui temi “La comunicazione tra tutela dell’incolumità e gestione della
crisi” e “L’incolumità nel diritto”.
Ai seminari hanno partecipato gli studenti delle classi 4 B Linguistico, la 4 A Scienze Umane e 4 A
Scientifico del Liceo “F. Bisazza”.
Il prof. Centorrino ha sottolineato come la
comunicazione rivesta un ruolo decisivo
nella costruzione della realtà sociale e
rappresenti uno strumento di tutela
dell'incolumità pubblica e - in caso di disastri

naturali - di gestione della crisi.
Comunicazione è dunque prevenzione nel preevento ed informazione nell’imminenza e nel
post-evento. Con efficacia ha mostrato inoltre
la necessità di una adeguata comunicazione
per garantire una corretta informazione indicando casi concreti della recente storia locale.
Il prof. Vermiglio ha dedicato particolare attenzione alla responsabilità dell’amministrazione per la
mancata predisposizione degli strumenti di prevenzione delle catastrofi prevedibili ed alle tecniche
giuridiche di coinvolgimento dei cittadini nella realizzazione di abitati più sicuri. Illustrando la
differenza tra la classica concezione di diritto e la moderna parcellizzazione delle specializzazioni,
ha rilevato che il termine “ambiente” non era esplicitamente riportato nell’originaria stesura della
Costituzione, sebbene l’art. 41 prefiguri profili di sicurezza che abbracciano anche il diritto
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all’incolumità spingendosi sino alla sopravvivenza del genere umano, ma vi è stato introdotto con la
modifica del 2001. Protezione civile, ambiente e diritto all’incolumità inteso come specializzazione
del diritto sono novità dell’ultimo ventennio del secolo scorso.
La tutela del diritto all’incolumità prevede con i nuovi approcci metodologici la partecipazione
diretta dei cittadini attraverso lo strumento del “Libro verde”.

Rilevante quindi l’azione del

progetto dell’Osservatorio sismologico perché coerente con le nuove tecniche giuridiche di
partecipazione.
A tale progetto triennale partecipano,
già dallo scorso anno scolastico,
quindici alunni della classe 4 B
Linguistico del Liceo “Bisazza”,
che hanno presentato, nel corso
della mattinata, il primo blog di
istituto, che costituisce lo strumento
di comunicazione della “Junior
Community” di tecnici ambientali,
la prima in assoluto, il cui obiettivo
è l’analisi delle problematiche di
rischio del territorio cittadino e
provinciale da condividere con i
coetanei di altri istituti e non solo.
Grande apprezzamento hanno
espresso i relatori per l’impegno
civile dei ragazzi, evidenziando che
si inquadra a pieno nelle procedure
giuridiche di partecipazione
europea, e per il prodotto di
comunicazione, che è il mezzo più
attuale per veicolare notizie e
dunque “fare” informazione.
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“Europa nonostante”
Giovedì 14 marzo, nell’Aula Magna del Liceo “F.
Bisazza” si è tenuto un incontro-dibattito sul tema
“Europa nonostante”.
Nell’introdurre i lavori dell’incontro, il Dirigente
Scolastico Prof.ssa Anna Maria Gammeri ha messo in
luce come i principi che avevano animato l’Unione
europea, principi di pace e di democrazia, si stiano
dissolvendo in particolarismi ed incomprensioni.
Significative la visione e la posizione dell’autorevole
relatore, il Dott. Gennaro Cosentino, giornalista RAI e
Presidente del Centro Rinascimento. Infatti, l’Europa sta
sostenendo dure prove che minano la sua stessa unità,
tuttavia, lo spirito che l’aveva in origine animata può
ancora oggi essere alimentato nel progetto di costruzione
di una Comunità capace di offrire grandi opportunità
culturali, sociali ed economiche a tutti i popoli.
La cultura è, secondo il Dott. Cosentino, l’unico
strumento efficace per rispondere ai dubbi ormai diffusi
sull’Europa e per rinnovare gli ideali che avevano
determinato l’unità di intenti e di azione. Nonostante
tutto, l’Europa è una realtà che va alimentata con la
conoscenza. Occorre dunque studiare ed approfondire
tutti quei processi che l’hanno promossa perchè vengano
“riabilitati” per una rinnovata costruzione comunitaria.
Gli studenti, nell’ambito del Laboratorio dei Giovani per
l’Europa, hanno approfondito i processi che hanno
portato alla formazione dell’Europa, individuandone
anche le attuali criticità.
Vivace il dibattito animato dalle riflessioni sulle sfide che
l’UE sta affrontando.
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Bilinguismo e code-mixing
Sono sempre più numerosi i

Si tratta di semplice

iniziano a porsi diverse

bambini che imparano fin da

distrazione o pura normalità?

domande sui vari sintomi di

piccoli

lingue

Ricerche scientifiche

bilinguismo e pensano che

contemporaneamente e, così

affermano che, nella maggior

questo utilizzo di due lingue

facendo, quando prendono la

parte dei casi, questi giovani

differenti nella stessa frase

parola, tendono a confondersi o

tendono a usare due lingue a

possa essere il frutto di una

spesso le utilizzano nella stessa

causa di una mancata

confusione mentale, ma non

frase senza neanche rendersene

conoscenza lessicale dovuta

è vero.

Ciò potrebbe addirittura

all'appartenenza di due Paesi

Come dimostrano studi

verificarsi in quelle zone dove

diversi e quindi utilizzano

recenti, il code-mixing è una

ancora è ricorrente l'uso del

questo originale modo di

parte del tutto naturale del

dialetto. Quante volte i vostri

comunicare per enfatizzare un

bilinguismo e addirittura

nonni vi hanno parlato in

concetto o semplicemente per

viene considerato come un

dialetto perché non ricordavano

esprimere un'emozione. Un

segno di buona conoscenza

una parola in italiano?

esempio ricorrente di questo

delle lingue. Non è un reale

Bene, adesso, concentrando la

fenomeno, conosciuto come

prodigio un bambino che già

nostra attenzione sui bambini,

code-switching o più

dalla giovane età parla due

viene spontaneo domandarsi

comunemente

code-mixing,

lingue? Nella nostra società

cosa accade nella loro mente

è "look il cane" o ancora "I

l'importante è comunicare ed

nel momento in cui stanno per

want

il code-mixing è un effetto

esporre i loro pensieri: sono

conseguenza, i genitori sono

confusi?

soliti preoccuparsi, in quanto

due

conto. Questo fenomeno si
manifesta principalmente nei
giovani stranieri che sono nati
in Italia o che si sono trasferiti
nei primi anni della loro vita,
ma può verificarsi anche negli
adulti, per lo più stranieri, che
tentano di apprendere un'altra
lingua per adattarsi alla società
del Paese in cui sono emigrati.

il

latte".
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Di

normale.
Concetta Bonasera IV A L

L’amore e la scienza
L'amore è inspiegabile, ma c'è chi

Gli studiosi hanno scoperto che quando un

sostiene che sia solo una questione di chimica.

cervello “innamorato” viene analizzato, le aree

In effetti, è anche così.

che riguardano la produzione di dopamina

Quando ci innamoriamo di una persona,

sono attive, persino più delle altre. La

l'attività chimica del nostro cervello cambia,

produzione di questa sostanza provoca anche

aumentando la produzione di una molecola

insonnia, iperattività e mancanza di appetito:

chiamata “dopamina” e diminuendo quella

sono i cosiddetti “effetti dell'innamoramento”.

della “serotonina”. Durante questa attività il

Inoltre, più una relazione ha ostacoli, più i

nostro cervello cambia il suo funzionamento.

sentimenti si potenziano, e si pensa sempre

Il nostro comportamento si modifica,

alla frase: “Io e te contro il mondo”.

cominciamo ad agire in maniera strana,

Questo effetto è chiamato “Romeo e

cambiamo gusto repentinamente solo per

Giulietta” (dalla celebre opera di William

piacere alla nostra “dolce metà”, cominciano

Shakespeare). Gli innamorati potrebbero fare

ad interessarci anche le cose che prima ci

di tutto per incontrarsi e stare insieme anche

lasciavano indifferenti. Vogliamo piacere

per poche ore. È un meccanismo misterioso,

senza se e senza ma. È come se qualcosa nel

che sicuramente non ha a che fare solo con la

nostro ego cercasse di trovare qualcosa in

chimica. Una cosa sola è certa: quando si

comune con la persona che amiamo. Tutto

innesca, non lo si può più fermare.

questo è dovuto proprio agli effetti della
Fonte: Abiertamiente di Carla Polettini e José Pérez Navarro

dopamina, veramente alti, presenti nel nostro
cervello.

Salvatore Palomba IV A L
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I Millennials del “F. Bisazza” alla LUISS
Giovedì 28 febbraio,
nell’Aula Magna della

Disoccupazione, a Messina

percentuale

di

ed in Sicilia.

disoccupazione dei giovani

LUISS di Roma, gli studenti

Si sono registrati,

messinesi e l’impiego di un

del Liceo “F. Bisazza”,

infatti, valori preoccupanti

elevato numero di NEET

guidati dal Dirigente

riguardanti l’astensionismo

siciliani. Notevole interesse,

Scolastico Prof.ssa Anna

messinese

la

dunque, hanno suscitato le

Maria Gammeri, dalla

disoccupazione giovanile

ipotesi di soluzione fornite

Prof.ssa Lavinia Lo Presti e

nella città e nell’isola.

dagli studenti per

e

dalla Prof.ssa Paola

Rilevanti i momenti in

Sansiveri, hanno presentato i

cui l’alunno Mauro Velardo

Per consentire un maggiore

risultati dell’indagine

ha esposto gli ambiziosi

coinvolgimento nella vita

scientifica condotta

target e le proposte

democratica della

nell’ambito del Progetto

finalizzate a colmare il gap.

cittadinanza messinese, gli

raggiungere i due target.

“Millennial Lab 2030”,

Nel 2030, nella

studenti hanno proposto la

promosso dalla Fondazione

partecipazione democratica,

partecipazione diretta dei

Bruno Visentini ed inserito

si prevede una tendenza

giovani con una “quota

nel Programma UE Erasmus

positiva dell’affluenza alle

giovane”, da estendere anche

+/Jean Monnet.

elezioni comunali di Messina

ad altri ambiti istituzionali,

Alla presenza dei

del 7,l %; in campo

ovvero la presenza

vertici istituzionali della

occupazionale, invece, il

obbligatoria di un numero di

Commissione europea e del

target

formulato

giovani, dai 18 ai 25 anni,

MIUR, i liceali della V A

consentirebbe una

nel Consiglio comunale. I

Scientifico del “Bisazza”,

diminuzione di pt. 4,3 della

Millennials, pertanto,

unica scuola siciliana
presente in questo progetto di
eccellenza, hanno analizzato
i vari dati relativi all’Indice
del Divario Generazionale e
rilevato le criticità nei due
settori di riferimento,
Partecipazione democratica e
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attraverso il riconoscimento del

La seconda proposta

alle finalità dei goal di

“diritto all’ascolto”, potrebbero

concerne l’investimento sulle

Agenda 2030 e, nello

avere voce nel confronto

risorse agro-alimentari locali

specifico, ad “assicurare un

politico e con le loro idee

all’interno di due grandi centri

processo decisionale

innovative potrebbero

eno-gastronomici, i

reattivo, inclusivo,

determinare una tendenza

“DOS” (acronimo per

partecipativo

contraria all’astensionismo.

“Denominazione di Origine

rappresentativo a tutti i

Per ridurre il divario in

Siciliana”), che offriranno ai

livelli” (16.7), “a rafforzare

termini di occupazione, i

Siciliani ed ai turisti la

la

giovani del “Bisazza” hanno

possibilità di godere dei piaceri

internazionale … per

puntato sulla terra di Sicilia e su

della tavola, dei sapori e di tutti

promuovere gli investimenti

ciò che di naturale e tipico

i prodotti presenti sull’isola.

nelle infrastrutture

presenta e produce.

Significativa, quindi, la

energetiche e nelle

Una prima proposta

promozione delle tradizioni

tecnologie per l’energia

riguarda investimenti che

culinarie e numerose le

pulita” (7.a) e ad “elaborare

possano promuovere le risorse

opportunità di impiego.

e attuare politiche volte a

naturali, cioè mare e vento, in
modo

sostenibile

e

tecnologicamente avanzato per

e

cooperazione

Le proposte hanno

promuovere il turismo

riscosso enorme successo e

sostenibile, che crei posti di

consenso.

lavoro e promuova la

produrre energia e lavoro, con

Grande apprezzamento

l’uso di turbine idroelettriche e

hanno manifestato gli

locali” (8.9).

dei “serpenti” marini ed

interlocutori istituzionali nel

I liceali del “Bisazza”,

attraverso aquiloni eolici di

constatare, altresì, l’impegno

hanno effettuato anche una

ultima generazione.

degli studenti nel rispondere

video-intervista promossa

cultura e i prodotti

dall’ASVIS, l’Alleanza
Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile, che promuove i
vari obiettivi di Agenda
2030, per favorire lo
sviluppo di una cultura della
sostenibilità a tutti i livelli.
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Martedì 14 maggio, nell’Aula Magna del Liceo, gli
alunni hanno partecipato all’incontro-dibattito sul
tema “Letteratura e solidarietà umana”.
“Indispensabili e preziosi i valori di humanitas e lo
studio degli autori classici nella mission della scuola,
quella di formare la persona in modo autentico”:
questa la riflessione del Dirigente Scolastico Prof.ssa
Anna Maria Gammeri nell’avviare i lavori
dell’incontro.
Relatore d’eccezione è stato il Prof. Nuccio Ordine,
Professore Ordinario di Letteratura Italiana
nell’Università della Calabria, che, anche con il suo
ultimo libro “Gli uomini non sono isole”, continua a
promuovere la conoscenza e la lettura di testi che
aiutano l’uomo ad essere solidale e ad alimentare il
rispetto tra tutti gli uomini. Significativo è infatti il
legame tra letteratura e il senso dell’agire umano e ciò
che il passato consegna attraverso i principi umanistici
è rilevante strumento per le nuove generazioni nella
costruzione di un vero progresso sociale.
Rilevante l’intervento del Prof. Ordine nel sottolineare
il ruolo di testi quali l’Odissea ed Il piccolo principe,
che trasmettono i valori dell’incontro e dell’amicizia
alla luce di un riconoscimento umano di pari dignità,
di ospitalità ed accoglienza. Anche Seneca viene
menzionato per il suo biasimo nei confronti dei
malvagi e degli indifferenti. Bisogna collaborare nel
bene ed essere empatici nei confronti degli altri. Solo
chi riconosce nell’altro se stesso con sincerità e
semplicità diventa espressione di solidarietà: tale,
dunque, il grande insegnamento dei classici, che dal
passato “parlano” ancora ai giovani del 2019.
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I valori dell’humanitas

Il Magnifico Rettore tra i liceali
Il 24 Maggio, nell’Aula magna del Liceo “F.
Bisazza” si è tenuto l’incontro-dibattito sul
tema “Sinergie formative tra Liceo e
Università”.
Autorevole relatore è stato il Magnifico Rettore

dell’Università di Messina, Chiar.mo Prof.
Salvatore Cuzzocrea.
Nell’introdurre i lavori dell’incontro, il
Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Maria
Gammeri ha rilevato come sia fondamentale
condividere esperienze diverse di formazione
per individuare processi di apprendimento
sempre più rispondenti alle esigenze delle
nuove generazioni e rispondere alle sfide
globali.
Liceo e Università devono confrontarsi e
dialogare – ha sottolineato il Magnifico
Rettore – al fine di rinnovare percorsi e
strategie che rendano gli studenti reali
interpreti del loro futuro, promuovendo
sempre il valore della ricerca e della
conoscenza.
Indispensabile, dunque, nell’ottica di uno
scambio di strategie tra studi liceali e studi
universitari, accogliere anche nuove
metodologie per rendere più efficace l’azione
formativa.
I giovani hanno diritto di sognare e di fare le
loro scelte, ma devono impegnarsi per
conseguire gli obiettivi e realizzare le loro
passioni.
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Il Greco al Liceo Scientifico
Il greco, pur essendo una lingua che al primo
impatto può sembrare complicata, è presente
nella vita di tutti i giorni. Noi, tuttavia, non ce ne
rendiamo conto, perché non lo conosciamo.
Eppure ora, nella classe 2 A del Liceo Scientifico,
ne sono consapevoli tanti studenti che hanno
intrapreso e concluso un percorso coinvolgente di
Greco nell’arco del biennio. Infatti, avendo scelto
al momento dell’iscrizione il Potenziamento biomedico, che prevede anche l’inserimento di
un’ora di Greco nel curriculum tradizionale,
hanno potuto arricchire il loro bagaglio culturale
e le loro conoscenze semantiche e lessicali. Ecco
già due parole italiane che derivano dal greco:
“semantiche” da “sema” = segno, significato e
“lessicali” da “lexis” = parola.
Molti si sono chiesti perché e come si siano
costituite queste forme linguistiche tecniche. Ed è
stata una continua e sorprendente scoperta!
Tutti i termini hanno un’etimologia e molto
spesso il linguaggio della scienza, della medicina,
dell’arte e della cultura ha un’origine greca.
Anche alcuni nomi propri di persona hanno la
loro storia. Nicola, per esempio, in greco
Nicolaos, è composto da

“nike”, che significa

vittoria e da “laos”, che vuol dire popolo. Il suo
significato è quindi vincitore fra il popolo.
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Non dimentichiamo la parola “biblioteca” =
βιβλιοθήκη: unione tra “biblion”, che significa
libro, e “theke”, che significa deposito, scrigno.
Il lessico medico è ricco di termini greci. Basti
pensare a oftalmico da

“ophthalmos” (=

occhio), artrite da “arthron” (= articolazione),
otorino dal genitivo “otos” (= orecchio) +
genitivo “rhinos” (= naso).
Che dire della “fotosintesi clorofilliana”? Se si
apprende che “fotosintesi” è letteralmente la
composizione (= synthesis) della luce (“phos,
photos”) e che “clorofilliana” significa “verde
(= chloros) + foglia (= phyllon)”, si comprende
meglio il processo di reazione delle molecole
delle foglie, che alla luce si colorano di verde.
Il greco è una lingua che interessa moltissime
discipline, in particolar modo le materie
scientifiche, ed è stato utile ritrovarlo nello
studio di altri argomenti come il teatro in
letteratura, la botanica ed i reumatismi nelle
scienze naturali, l’ottica in fisica.
Il greco collega infatti moltissimi “mondi”, che
prima sembrano completamente scollegati tra
loro, ma che dopo, comprendendoli nel loro
vero significato, si ricongiungono.
Chiara Arrigo e Mariagrazia Libro II A S
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A tutto sport!
Dal 7 al 12 maggio gli studenti del Liceo hanno realizzato un’esperienza del tutto particolare
partecipando alla School Sport Holidays: una settimana nell’isola di Vulcano all’insegna della
natura, del mare e dello sport.
Tante le attività sportive programmate, dal beach volley al basket, dal beach tennis al calcio, in cui
gli alunni si sono messi alla prova e si sono sfidati con sano spirito di competizione e con grande
divertimento.
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To be connected or not be connected, that’s the question
As the percentage of time that people spend on
the Internet increases each year, we can totally
affirm that technology is a central part of our
lives.
According to a new study by American marketresearch group Nielsen, sometimes people even
waste 11 hours per day watching, reading,
listening or simply interacting with medias.
Bad and good aspects lie within the general idea
we all have about medias, some might think it’s
ripping society apart, others that they are
connecting us in a stronger manner.
Pretty contrasting what the world has to think
about them, but it’s actually proven that social
medias and networks affect us in both good and
bad ways.
For the bad part, it’s scientifically demonstrated
that people who spend quite some time on social
networks, have more chances of suffering from
depression and suicidal thoughts.
People try only to show the best part of them so
it’s becoming gradually accepted to normalize
this utopian world in which everyone has to be
perfect, mistakes are not allowed.
It’s true though that they do connect us.
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People all around the world are reunited in
this “web” and can look at, share and talk
about whatever they want, discussing and
agreeing about topics of their interest.
Social networks are too far important for the
last generation to entirely disappear and can
genuinely help with good causes such as
gathering profits for fund raising companies
and spread news in a matter of seconds.
They have an effective impact on us almost
hanging our way of thinking, but just as
everything in this life, we should use them
with “aurea mediocritas”.
Michelle De Francesco III A L

Foto Gallery

Premiazione di C. Geraci alla XXII ed. del
Premio nazionale di Poesia. 9 marzo 2019

25 aprile 2019. Festa della Liberazione
Siracusa, 17 maggio
2019

I n c o n t r o c o n Vi t t o r i o
Tu m e o s u l t e m a “ U n
giovane a confronto con i
classici”. 12 novembre 2018

Incontro con il Dott.
Ernesto Francia sul
tema “La donna del
Sud tra coraggio e
ribellione”. 11
marzo 2019

Premiazione degli alunni del Liceo “F.
Bisazza” nell’ambito del Progetto “Diderot:
Digital Math Training”. Palacultura, 5
ottobre 2018

Workshop sul tema “Il futuro della ricerca
comincia in classe”, promosso dall’ AIRC. 7
marzo 2019
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Le quinte classi a Budapest e
Vienna. 03-08 maggio 2019

Incontro sul tema “La scienza al servizio
della vita”. 17 aprile 2019

Presentazione dei risultati scientifici del
Progetto “Millennial Lab 2030” al Prefetto
Dott.ssa M.C. Librizzi. Prefettura, 19
febbraio 2019

Spettacolo multimediale su “La Bibbia” alla
presenza di S.E. il Vescovo ausiliare Mons.
Cesare Di Pietro. Palacultura,17 maggio 2019
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Cerimonia di premiazione delle
eccellenze del Liceo. 11 giugno 2019

Progetto “Milennial Lab 2030”
Workshop

1° Workshop sul tema “La crescita
intelligente” con il Prof. Luciano
Monti, Docente di Economia alla
LUISS e Condirettore scientifico
della Fondazione Bruno Visentini.
17 ottobre 2018

2° Workshop sul tema “La crescita
sostenibile” con la Dott.ssa Clelia
Leto, Legal Consultant. 18 gennaio
2019

3° Workshop sul tema “La crescita inclusiva” con il Dott. Antonio Rallo, Presidente del
Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia e Titolare e Amministratore delegato Azienda Vitivinicola
Donnafugata. 31gennaio 2019
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