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L’ESPERIENZA DEL PON

di Giulia Giovenco, 2C
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In questo pon abbiamo imparato qualcosa

sulla lingua italiana, divertendoci. L’esperta

è stata la prof.ssa Cannizzo e la tutor la

prof.ssa Cavera. Ogni incontro è stato

diviso in due parti: una parte più di

scrittura creativa e di scambio di idee.
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gioco. Per esempio abbiamo fatto il gioco

del fazzoletto sulla conoscenza delle parole

nuove imparate, oppure abbiamo giocato a
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logica E’ stato molto bello anche scrivere

questo giornale.
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UNA GITA TRA I LIBRI

Di Giorgia De Lisi, 2C

Il giorno 20 maggio con tutta la classe del pon ci siamo

recati a Villa Trabia , una villa storica e con una grande

biblioteca. Quel giorno siamo andati proprio a visitare

LA

BIBLIOTECA MULTIMEDIALE DI VILLA

TRABIA. Una biblioteca colma di libri , con un lungo

corridoio con tante stanze.

La prima stanza era piena di libri che trattano di

argomenti storici C'erano delle funzionarie che ci

facevano da guida, erano molto brave e pazienti e ci

hanno spiegato come cercare un testo nel sistema di

catalogazione sul computer.

Ciascuno di noi ha fatto una prova per come cercare un

libro. Poi ci siamo seduti in sala lettura a leggere dei

libri a nostro piacere. Infine siamo usciti a passeggiare

nel giardino che c'era intorno alla villa. Questa

esperienza mi è piaciuta molto e spero di poterla

rivivere.
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UNA BIBLIOTECA A SCUOLA

Di Gloria Lanzafame, 3B

La biblioteca come ambiente innovativo di

apprendimento rappresenta una delle

prossime sfide per il nostro sistema

scolastico, promuovendo la presenza di spazi

diffusi per la lettura, appositamente attrezzati

anche con arredi e con tecnologie digitali,

aperti e liberamente accessibili agli studenti,

nell’ottica di valorizzare il piacere e la libertà

di leggere a scuola.

C’è anche da dire però che gestire una

biblioteca non è affatto cosa facile. Come fare

allora?

Questi sono i miei consigli:

-Creare un luogo bello. Il setting va allestito

con competenza e cura.

-Ampliare il contenuto, si possono svolgere

attività collegate alla musica, alle lingue e

tanto altro.

-Mettersi in rete con il mondo.

-fare incontri con gli scrittori o anche

attività extra scolastiche.

La biblioteca potrebbe essere anche un

occasione per fare amicizia, per dialogare, per

scrivere recensioni e dare suggerimenti di

lettura agli altri. Si potrebbe fondare un club

del libro

La lettura è magica, riesce a farti vivere

milioni di vite e a farti fare tutto ciò che nella

vita reale non avresti il coraggio di fare.

Si dovrebbe parlare di più con gli studenti

della lettura, molti di loro potrebbero scoprire

una nuova passione.
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LE ULTIME SCOPERTE

Di Sofia Buccheri,2 A

Salute , clima , spazio , fisica e non solo :

sono gli argomenti delle ultime scoperte

scientifiche.

Sono le scoperte degli ultimi due anni a

partire dal 2020 , ne sono state fatte molte ,

ma queste sono quelle che interessano l'

ambito scientifico e le nuove invenzioni

tecnologiche

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E

PROTEINE

Definito “scoperta dell’anno” da Science, è il

traguardo raggiunto da DeepMind.

Il sistema di intelligenza artificiale di Google

ha creato un enorme database contenente la

struttura 3D di quasi tutte le proteine del

corpo umano

ALZHEIMER

è a base di anticorpi monoclonari anche il

primo farmaco approvato contro l’Alzheimer ,

che agisce eliminando gli accumuli di

proteina beta-ammiloide , che distruggono i

neuroni presenti nel cervello delle persone

malate di Alzheimer.

MARTE

Il 18 febbraio 2021 il rover Perseverance della

Nasa , ha raggiunto il pianeta Rosso per

cercare tracce di vita : che cosa è accaduto ?

Cosa ci aspetta ?

Era il 18 febbraio 2021 quando il rover

Perseverance della Nasa , dopo un viaggio di

oltre 460 milioni di chilometri , ha raggiunto

Marte.

Lo spaccio ai minori è diminuito molto. Lo spaccio ai

minori è chiamato anche "piccolo spaccio" ; lo spaccio in

sé è pericoloso anche per i maggiorenni. Alcune droghe

sono: crack, marijuana, cocaina, codeina, efedrina, peyote,

hashish.

Ci sono diverse droghe molto pericolose sia ai minori sia ai

maggiorenni dai 18 ai 40 in su perché provocano

allucinazioni e causano morti e pure problemi cardiaci.

Perché gli spacciatori spacciano ai minori ?

Probabilmente agli spacciatori non interessa niente se è un

minorenne basta che prenda i suoi soldi. Perché i minori

prendono droghe? Magari perché hanno problemi in

famiglia o perché hanno problemi con il Padre o la Madre.

Come si possono fermare gli spacciatori? Magari

arrestandoli e dando tanti anni di prigione. Ma secondo me

non è la giusta soluzione, perché continuerebbero a

spacciare. Io proverei ad insegnare agli spacciatori e ai

minori che è sbagliato.

LO SPACCIO AI MINORI

Di Angelo Gugliuzza 2C



I MIEI COMPAGNI

Di Andrea Guliti 3B

Io frequento la classe 3B e ho 20 compagni; siamo 6 femmine e 14 maschi. La mia

classe ha tanti difetti, per esempio durante le lezioni i mie compagni tirano le palline di

carta. La mia relazione con i mie compagni non è tanto bella perchè ci sono alcuni dei

mie compagni che mi odiano forse dovrei chiedere loro perchè, ma non l'ho mai fatto..

I miei compagni hanno dei pregi: ridono, scherzano,giocano e alcune volte ascoltano la

lezione quando vogliono ... poi ci sono due mie compagne che non capisco tanto,

perché si vogliono intromettere su tutto e studiano sempre . Ma io mi dico: Non gli

secca?

Anche se loro mi odiano io gli vorrò sempre bene anche se questo non lo sanno perchè

io mi vergogno a dirlo. Ormai è L'ultimo mese in cui staremo insieme ... ma loro non

sanno che che saranno sempre nel mio curicino.

vi voglio bene

PAGINA 4                                                                                                                     la forza del linguaggio



la forza del linguaggio                                                                                                      PAGINA 5

IL POP COREANO
Di Simona Di Gregoli 2A

Il kpop, o pop coreano, è un genere musicale

che nasce a Seul nel 1999. Nasce per necessità.

La Corea, non avendo particolari prodotti da

esportare, si focalizza sull'intrattenimento.

Questa grande industria non si interessa solo

di musica, ma anche di chirurgia estetica,

politica, coreografie folli e psicologia.

Così l’industria musicale sud coreana

conquista l’Europa.

Le giovanissime boy band invadono i social, i

telegiornali e soprattutto le classifiche

mondiali.

Bellezza affascinante, costumi stravaganti e

tanto talento fanno impazzire le giovani

generazioni europee, pronte a spendere

centinaia di euro per entrare in possesso di un

album, magliette e poster con i propri idoli.

Talento sì, ma anche tanta preparazione: i

ragazzi e le ragazze scelti passano lunghi

periodi di tempo, anni, ad allenarsi prima del

debutto, con intense lezioni di canto, ballo e

recitazione.

I giovani talenti passano lunghi periodi lontani

da casa, spesso rimpiangendo i momenti

sprecati.

Oltre a una preparazione fisica, c’è anche una

intensa preparazione psicologica;

I ragazzi vengono educati a rispondere alle

domande in un certo modo, ma

soprattutto,vengono sottoposti a intense

diete,quasi estreme.

Park Jimin, membro di uno dei gruppi record,

è un esempio.

Chirurgia estetica, occhi più grandi, tratti dolci

e seno rifatto hanno un ruolo fondamentale

nella così detta ’’creazione delle star’’ e fanno

salire la corea del sud al terzo posto per

interventi chirurgici.

Ma i veri ambasciatori del kpop sono i BTS

(bangtan boy’s).La boy band del momento .

Coreografia, look, tutto è fatto per far

sognare i fan.

Uno degli ultimi video clip dei BTS ha avuto

45 milioni di visualizzazioni in 24 ore,

superando i 90 in tre giorni.

In generale, i testi parlano di romanticismo o

di feste, fatta eccezione per il pezzo O.N,dove

i BTS chiedono: «chi si assumerà (per noi) la

responsabilità di vivere la vita dei burattini?»

Hanno ricevuto la prestigiosa medaglia al

merito culturale ai Popular Culture e Art

Awards ,segno che kpop e politica vanno a

braccetto.



PERCHE MI PIACE IL CALCIO

Di  Rosolino Mauro  2C        

il calcio é uno sport seguito da molti italiani compreso me. Io lo seguo da quando

sono nato, tifo Palermo, la mia città però tifo Inter perche la mia famiglia tifa

Inter.

Io gioco a calcio da 6 anni, però da quando c'è il covid-19 mi sono fermato, ma a

settembre ricomincierò alla Panormus. Proverò ad inseguire il mio sogno di essere

calciatore . Molte volte sono andato allo stadio del Palermo che si chiama Renzo

Barbera. Il prossimo anno partirò a Milano per vedere giocare l'Inter a San Siro. Il

calcio è bello pure perche è un gioco di squadra.
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2 mesi fa è iniziata una guerra da

parte della Russia verso l'Ucraina

perchè la Russia vuole impadronirsi

di alcuni territori dell'Ucraina come il

Donbass.

La mia reazione alla guerra è

spaventosa, soprattutto in questo

periodo. Mi spaventa anche che arrivi

in Italia. Ho paura delle bombe,

dell'invasione via terra, via mare via

aria . Ho paura che la mia vita di ogni

giorno venga rovinata. Mi piacerebbe

che a scuola ne parlassero di più.

COSA PENSO DELLA GUERRA

Di Filippo Carrara, 2C
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LA  BALIA ASSASSINA

Di Sara Spina, 

Le donne assassine: di questo non si

parla mai e gli uomini tendono a

pensare che le donne siano molto più

deboli. L'argomento infastidisce il

pubblico femminile, le donne possono

anche diventare pericolose ed è

meglio non sottovalutarle.

Amelia Dyer è considerata una delle

donne più pericolose nella

storia della Gran Bretagna.

Nell’epoca vittoriana le giovani

donne che rimanevano

accidentalmente incinte, per non

disonorare il buon nome della

famiglia , affidavano a una levatrice i

bambini. Amelia usava prendere i

bambini per intascare i soldi e poi li

uccideva facendoli morire di fame o

dandogli l’oppio. Successivamente

iniziò a strangolarli con un nastro

bianco. Le madri naturali raramente

verificavano che i figli stessero bene e

la polizia classificava queste morti

come “debolezza del bambino sin

dalla nascita”.

Si pensa che questa donna abbia

ucciso tra i duecento e quattrocento

bambini.

Nel 1979 si scoprì che Amelia

aveva a che fare con numerose di

queste sparizioni , così fu condannata

a sei mesi con

motivazione “negligenza”.

Quando la donna finì di scontare i sei

mesi continuò a uccidere

bambini finché non fu riesumato un

corpo nel Tamigi. La polizia cercando

prove, perquisì la casa della balia e

trovò un fascicolo che corrispondeva

alla bambina ritrovata.

La donna fu condannata a morte per

impiccagione. Quando le venne

chiesto se avesse qualcosa da dire lei

rispose: I have nothing to say (non ho

niente da dire).



PAGINA 8                                                                                                                     la forza del linguaggio

HACHIKO

Di Giulia Giovenco 2C

Questo film parla di Hachi: è un cane di

razza Akita che una sera viene smarrito

sulla panchina di una stazione. A trovarlo

è Parker Wilson, un professore che

insegna musica all'università. L'uomo

decide di portarlo a casa e di prendersi

cura di lui in attesa di ritrovare il suo

vero padrone. Inizialmente sua moglie

non è contenta di avere il piccolo Akita in

casa e spinge Parker ad affiggere

volantini per la città così che il

proprietario del cucciolo lo possa

ritrovare. Tuttavia dopo aver visto il

forte legame affettuoso che unisce suo

marito e il cucciolo, decide di tenerlo a

casa con loro. Hachi è molto legato a

Parker tanto che lo accompagna ogni

mattina alla stazione e lo va a prendere

ogni giorno alle 5 . Un giorno però

Hachi ha un brutto presentimento e cerca

di impedire al suo padrone di recarsi

all'università. Parker prende il treno per

andare al lavoro e durante la lezione

viene colto da un ictus e muore. A

riportare il cane a casa è il genero di

Parker che insieme a sua

moglie decidono di prendere Haki con

loro. E così ogni giorno alle 5 Haki si

reca alla stazione nella speranza di

rivedere finalmente il suo padrone. Tutti

i negozianti del luogo se ne accorgono e,

commossi, decidono di dargli da

mangiare e prendersi cura di lui. Per i

successivi 10 anni, Hachi è ancora lì,

nonostante sia ormai vecchio e

acciaccato. Kate, vedova del professore,

che si era allontanata dalla città per

diversi anni, torna per visitare la toma del

marito, incontra Hachi e gli fa

compagnia. Un giorno Hachi stanco,

infreddolito e ormai procinto di morire,

guarda la porta della stazione e rivede la

sua vita con Parker ,prima del suo ultimo

respiro.
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Il femminismo è una gamma di movimenti politici e ideologie che mirano a stabilire

l’uguaglianza politica, economica e personale di entrambi i sessi.

Con il termine femminismo si intende:

1:la posizione di chi sostiene la parità politica sociale ed economica tra i sessi

2:il movimento politico e sociale nato durante l’Ottocento che ha determinato pari diritti

(o quasi) e dignità tra uomini e donne.

L’origine del femminismo risale al 1848. Alcune delle femministe più conosciute della

storia sono:

Olympe de Gouges

Emelinne Pankhurst

Angela Davis

Uno dei movimenti più famosi della storia è qiello delle suffragette.

Le suffragette sono un movimento britannico guidato da Emelinne Pankhurst. Emelinne

Pankhurst era una madre e una moglie coadiuvata nella sua guerra per il voto femminile

dalle sue amiche ed ammiratrici. Emelinne fondò il suo primo gruppo politico nel 1889

con l’aiuto di suo marito e nel 1903 fondò la wspu (Women social and political union)

che fu fondato per garantire il voto femminile. Moltissime donne finirono in prigione. Dal

1908 fino al 1913 molte donne fecero anche duri scioperi della fame in prigione e nel

1914 all’inizio della Prima guerra mondiale, le proteste si bloccarono e le donne le donne

iniziarono a fare i lavori degli uomini. Emelinne disse: « a che serve lottare per il diritto

di voto se non abbiamo un paese in cui votare?». Alla fine della guerra, nel 1918 fu dato

il diritto di voto a tutte le donne che avevano compiuto trent’anni. Successivamente fu

equiparato a quello degli uomini, all’età di 21 anni.

IL FEMMINISMO

Di Maria Chiara   Montalbano di 3B
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Le band sono complessi formati molto spesso da 4 o piu' componenti.

tra le piu' famose troviamo:

-i Queen -i Kiss - i Metallica -i Nirvana -i Pink Floyd - gli Iron maiden - i Guns n'roses

La maggior parte di queste band sono rock tranne i queen che a volte hanno variazioni sul pop.

Le canzoni piu' famose di queste band sono corrispettvamente:

-Bhoemian rapsody -I was made for lovin'you -Stranger

-Smells like teen spirit -Shine on you crazy diamond -The writing on the wall -Sweet child o'

mine

La più famosa tra queste secondo il pubblico sono i Queen e anche la più apprezzata.

Il gruppo nasce nel 1972 in Inghilterra, inizilmente si chiamano "Smile", Dopo l'arrivo di

Freddie Mercury si cominciarno a chiamare Queen. La loro prima canzone è "Keep yourself

alive" che non ebbe successo.La loro prima canzone di successo fù "Bhoemian rapsody" e la

loro ultima canzone fù "Mother Love"

LE BAND PIU’ FAMOSE

Di Fabio Lo Nigro, 2B
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GIOCOSO ( GIORGIA)

COMPUTER(FIIPPO)

MINIGIOCHI (ANGELO)

INTERESSANTE ( SOFIA)

PAROLE IN LIBERTA’ SU QUESTO PON

COSA PORTO CON ME

Amicizia

Felicità

Accoglienza

La gita

giochi

nuove conoscenze

Apprendimento

COSA CESTINO

Confusione

Caldo

La voce di Fabio

Una caduta

niente
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GRAZIE

Di Anna Cannizzo
Concludo questo numero «speciale» con un

ringraziamento da parte mia all’Istituto

Comprensivo « Tomasi di Lampedusa» nella

persona della Dirigente, prof.ssa Rosaria

Corona, e di tutti i collaboratori per la

disponibilità mostrata, per l’impegno e la

passione che mettono nel loro lavoro.

Ringrazio la tutor, prof.ssa Monica Cavera con

cui abbiamo lavorato benissimo in accordo e

sinergia : quello che è stato realizzato è anche

frutto del legame forte instaurato con i ragazzi

e della stima di cui gode da parte loro . Ma il

grazie più grande va ai ragazzi che, ognuno

con il proprio carattere, hanno reso speciale

tutta l’attività del pon.

REDAZIONE 

( con animali ed aggettivi che ci siamo attribuiti durante il primo incontro)

SARA SPINA: ape. Essenziale, utile, pungente

SIMONA DI GREGOLI: Bradipo. A scoppio ritardato, lenta, altruista

SAMUELE MEIDLINGER: megalodonte. Simpatico, altruista, malinconico

FILIPPO CARRARA: ghepardo. Disordinato, altruista, veloce

ANGELO GUGLIUZZA: piccione: mangione, disordinato, casinista

ROSOLINO MAURO: Giaguaro. Veloce, gentile, spassoso

SIMONA ANDRIOLO: volpe. Furba, silenziosa, malinconica

GIORGIA DE LISI: Farfalla. Dolce, simpatica, affettuosa

CHIARA RUNFOLO: Panda. Affettuosa, simpatica, allegra

MARIA CHIARA MONTALBANO: Pulcino. Sognatrice, carina, affettuosa

FABIO LO NIGRO:  Scimmia. Peloso, chiacchierone, estroverso

SOFIA BUCCHERI: Coccinella. Calma, semplice, sensibile

GIULIA GIOVENCO: Cerbiatto. tenera, attenta, operosa

ANDREA GULITI: Pantera: impulsiva, allegra, divertente

GLORIA LANZAFAME: lucciola.  Acuta, curiosa, appassionata

Prof. MONICA CAVERA: Toro. Impulsiva, passionale, irascibile

Prof. ANNA CANNIZZO: Gatto. Indipendente, affettuoso, determinato


