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L’ERASMUS 
Lunedì 6 dicembre noi ragazzi del Baby Consiglio abbiamo accolto i 

ragazzi delle delegazioni dell’Erasmus nel cortile della scuola con 

musica e sventolando delle bandierine con le nostre nazioni: Italia, 

Francia e Spagna. 

Erano tutti ragazzi di età compresa tra 13 e 17 anni. Abbiamo dato 

loro delle sacche che contenevano un quadernetto e un cappellino 

raffiguranti l'Italia. Abbiamo fatto conoscenza con tutti i ragazzi e 

dopo avergli fatto vedere la scuola materna, ci siamo spostati 

nell’auditorium per cantare con il coro diretto dalla professoressa 

D’Amico. Arrivato il momento del pranzo siamo andati presso le 

scuole elementari, dove è stata preparata una grande tavolata piena 

di cibo apprezzato da tutti, soprattutto l'arancino.  

Dopo aver pranzato ci hanno divisi nelle varie classi per riposarci un 

po’ e socializzare confrontando le nostre culture. Arrivato il 

pomeriggio abbiamo accompagnato i ragazzi a visitare il castello 

normanno di Motta e dopo aver aspettato pochi minuti abbiamo 

potuto assistere ad uno spettacolo di sbandieratori, tamburisti e 

majorette dei tre grandi rioni del paese. Hanno anche potuto visitare 

il castello al suo interno con tutti gli oggetti e vestiti medievali che 

lo arricchiscono.  

Infine dopo aver chiacchierato un altro po’ ci siamo salutati felici di 

aver passato quella giornata insieme! 

                                                                   

                                 

------------------- 

Martedì 7 dicembre noi ragazzi del Baby Consiglio e del coro 

scolastico, in rappresentanza della scuola, abbiamo fatto una gita al 

Castello Ursino di Catania. 

Appena arrivati abbiamo sostato 5 minuti all'esterno aspettando che 

arrivassero tutti e per prima cosa abbiamo visitato la Cattedrale di 

Sant’Agata dove ci hanno fatto vedere la patrona. Usciti da lì ci siamo 

avviati verso il castello. Siamo entrati e abbiamo osservato dei 

grandi quadri e delle sculture che lo arricchivano. Il professore Aiello 

ci ha spiegato con precisione e accuratezza ogni singola cosa. Usciti 

da lì ci siamo fermati nel giardino del castello dove abbiamo fatto 
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tante foto e abbiamo parlato un pò. Dopo pochi minuti abbiamo 

iniziato una passeggiata nelle vie principali della città e abbiamo 

fatto anche uno spuntino. Le strade erano molto affollate perchè 

essendo vicino il periodo natalizio si trovavano molte bancarelle. Poi 

abbiamo accompagnato i ragazzi dell’Erasmus in dei negozietti dove 

hanno potuto acquistare dei souvenir da portare alle loro famiglie 

come ricordo. 

Infine ci siamo salutati, contenti della giornata passata insieme! 

                                           

----------------------------- 

Martedì 7 dicembre i ragazzi sono arrivati a scuola verso le ore 10:30 

e hanno girato per le classi terze della scuola secondaria per 

osservare delle tipiche lezioni italiane e per svolgere uno scambio 

culturale. Sono riusciti a socializzare molto facilmente e anche i 

professori si sono dimostrati molto disponibili nei loro confronti. 

Hanno parlato in lingua inglese, e i ragazzi spagnoli hanno fatto 

sentire una perfetta pronuncia della loro lingua ai ragazzi che la 

studiano. 

                             

----------------------------- 

Mercoledì 8, essendo il giorno dell’immacolata Concezione non si è 

svolta nessuna attività in concomitanza con la nostra scuola. Ma i 

ragazzi hanno comunque svolto un’uscita didattica a Siracusa con i 

loro insegnanti. 

----------------------------- 

Giovedì 9, il coro delle alunne delle quinte elementari e il Baby 

Consiglio si sono diretti a Taormina in occasione di una gita con la 

partecipazione dei vari ragazzi delle delegazioni.  

I ragazzi della nostra scuola avevano appuntamento in piazza 

mercato per prendere l’autobus, purtroppo i ragazzi delle scuole 

estere ne avevano altri; però ci siamo incontrati comunque una volta 

arrivati sul posto. 

Dopo circa un’oretta di strada siamo arrivati a Taormina e abbiamo 

iniziato la nostra visita con una guida turistica che ci ha 

accompagnati per tutte le vie principali della città e per il teatro 

antico. Abbiamo visitato corso Umberto, il parco comunale e 
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approfondito la sua storia, e appresso che è stata una città dominata 

da tante popolazioni come aragonesi e normanni.  

Successivamente ci siamo diretti nella città di Giardini Naxos dove 

abbiamo pranzato. Il ristorante era situato sul lungomare e abbiamo 

parlato per conoscerci meglio mentre gustavano delle prelibatezze 

tipiche italiane. Fra risate e pasta si è concluso il pranzo, quindi 

abbiamo iniziato una passeggiata sul lungomare che ha compreso 

gran parte del pomeriggio e ci ha divertiti molto: personalmente è 

stata un’occasione per stringere molte amicizie nuove. Dopo i 

ragazzi spagnoli hanno fatto degli acquisti in supermercato lì vicino 

per portare, poi, dei prodotti tipici a casa.  

Non abbiamo visto e parlato molto con i ragazzi francesi, perchè 

hanno fatto molte delle attività proposte fra di loro; una di questa la 

gita di giorno 9. 

                                                                               

------------------------------------------- 

Venerdì 10, è arrivato il momento dei saluti a nostro malincuore! 

L’orchestra e il coro hanno proposto dei brani tipici siciliani: 

“Abballati, Abballati” un brano cantato nel nostro dialetto, con 

tempo di tarantella che con le sue parole invita chi ascolta a ballare; 

e “La Pampina di L’Aliva” anche questo in dialetto siciliano, il quale 

parlare di una bella ragazza che si occupava della raccolta delle 

olive. 

Questi brani sono stati preparati e studiati con l’aiuto della 

professoressa D’Amico, direttrice del coro scolastico, e il professore 

Di Stefano, direttore dell’orchestra della nostra scuola.  

Durante l’esecuzione del primo brano citato, tre ragazze (Adriana 

Filosco e Noemi Guerrera della classe 3°E, e Giorgia La Corte della 

classe 3°D) hanno eseguito una semplice tarantella per far vedere 

questo tipico ballo del sud-Italia. 

Si sono collegati i ragazzi dalla Grecia, che purtroppo per la 

situazione Covid non ci hanno potuti raggiungere. Loro ci hanno 

cantato un bellissimo pezzo tipico della loro tradizione. 

Poi il preside, il professor Aiello e il professore Amore hanno 

consegnato gli attestati di partecipazione a tutti i ragazzi che ci 

hanno raggiunto. 
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Dopo ci siamo spostati nel plesso centrale per gustare uno spuntino 

di saluto composto da bevande frizzanti analcoliche, arancini, 

granita alla mandorla, pasticcini, cannoli… Infine ci siamo salutati: 

tristi di lasciarci ma comunque molto felici delle esperienze vissute 

e delle amicizie nate, con la promessa di rivederci il più presto 

possibile. 

  

 

 

 

A nome di tutta la scuola, il Baby Consiglio ringrazia: 

- il professore Amore, per aver coordinato e organizzato gran parte 

di questa esperienza; 

-il professor Aiello, per aver indirizzato il Baby Consiglio prima e 

durante la visita dei ragazzi spagnoli e francesi; 

-la professoressa D’Amico, per aver aiutato il coro e spiegato i pezzi 

anche ai ragazzi delle altre scuole; 

-il professore DiStefano, per aver diretto l’orchestra, con l’aiuto degli 

altri docenti di strumento: prof. Indelicato (pianoforte), prof.ssa 

Perdicaro (violino) e prof. Verdi (chitarre); 

-il preside, per aver permesso questi scambi culturali; 

-la professoressa Zuccarello per aver contribuito alla preparazione 

di cartelloni di benvenuto, insieme ai suoi alunni, con a tema le varie 

nazioni ospitate; 

TUTTI: STRUMENTISTI, CORISTI, INSEGNANTI…! 

Finocchiaro Alice (2B), Elena Rugnone (3D) 
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Fonti rinnovabili, l’impatto sull’ambiente e 

sull’economia. 

Cosa sono le fonti rinnovabili?  

Le fonti rinnovabili sono risorse inesauribili che provengono da fonti 

naturali come il Sole o il vento. Non inquinano, quindi sono l’opposto dei 

combustibili fossili cioè delle fonti esauribili. Le risorse rinnovabili 

consentono di avere energia senza emettere anidride carbonica, il 

principale responsabile dell’effetto serra e del cambiamento climatico. 

Anche nel caso delle biomasse, l’impatto sull’atmosfera è molto limitato: 

l’anidride carbonica emessa in fase di combustione è assorbita dalla 

piante che crescono, mentre le poche ceneri prodotte possono essere 

filtrate anziché essere liberate nell’aria. Quali sono? Le fonti rinnovabili 

più comuni sono:  

  

 ●Energia solare 

 ●Energia Eolica 

 ● Energia geotermica  

 ● Energia idroelettrica e energia da biomasse  

Esse pur inquinando meno delle fonti non rinnovabili, a volte possono 

incidere sul territorio, modificandolo. Gli impianti fotovoltaici o solari 

sfruttano i raggi solari per convertire l’energia solare in energia elettrica, i 

primi sfruttano l’irradiazione solare per fornire corrente elettrica. I secondi, 

sono collegati ad un serbatoio che riscalda l’acqua e può quindi sostituire 

la caldaia o lo scaldabagno. Il sistema si può installare anche sui tetti di 

case indipendenti o condomini, permettendo un discreto risparmio nella 

bolletta dell’energia elettrica.La maggior parte dei contro legati all’energia 

solare derivano dai costi di installazione dei diversi impianti e della loro 

manutenzione. Ulteriore contro è l’imprevedibilità, legata alle condizioni 

meteorologiche, di questa fonte di energia che per questo non garantisce 

una sicurezza totale. 
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L’energia eolica si genera a partire dal vento. Tramite delle pale eoliche, 

viene sfruttata la forza del vento per produrre energia meccanica, da cui 

si genera poi quella elettrica.Le pale eoliche vengono installate in zone 

ampie, spesso in pianura, dove il vento è costante e forte. Il principale 

contro legato a questo tipo di energia è che il vento è una fonte irregolare, 

in più gli impianti eolici hanno un costo elevato e producono inquinamento 

acustico. In compenso, le pale eoliche hanno una durata davvero lunga e 

infatti gli impianti possono produrre energia per 25 anni senza che vi sia 

la necessità di interventi.L’energia geotermica invece sfrutta il calore 

naturale della Terra, generato da elementi come il potassio, il torio e 

l’uranio, presenti negli strati più profondi della crosta terrestre. Per lo 

sfruttamento del calore geotermico sono state create le centrali 

geotermiche. Il flusso di vapore proveniente dal sottosuolo produce una 

forza tale da far muovere una turbina; l'energia meccanica della turbina 

viene infine trasformata in elettricità tramite un alternatore. Questo tipo di 

energia può produrre più energia elettrica rispetto alle altre energie 

rinnovabili. Gli impianti geotermici hanno molti punti favorevoli, occupano 

meno spazio rispetto ad altri processi di ottenimento di energie rinnovabili, 

sono silenziosi e non generano inquinamento acustico.Gli svantaggi sono 

dovuti al fatto che individuare i giacimenti è molto difficile trovandosi in 

profondità, inoltre l’impatto estetico è notevole, e sono spesso causa di 

un odore sgradevole. Per questi problemi però si sono trovate delle 

soluzioni: esistono sistemi di abbattimento per quel che riguarda l’odore e 

invece progetti di bioarchitettura possono ovviare al problema estetico. Il 

costo di un impianto geotermico è molto elevato, ma ha una durata molto 

lunga con costi di manutenzione bassi e una volta realizzato garantisce 

vantaggiosi  

risparmi. 
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L’energia idroelettrica è un’altra fonte di energia rinnovabile, che viene 

prodotta dai moti dell’acqua: le onde, le maree, le cascate naturali e 

artificiali, i fiumi e altri percorsi naturali producono energia cinetica che 

viene poi trasformata in elettricità grazie all’ausilio di turbine. Essa è 

prodotta attraverso le centrali idroelettriche, che vengono costruite in 

montagna nei pressi di corsi d’acqua, ma possono rovinare l’ecosistema 

locale come è avvenuto per il Fiume Azzurro. Le precipitazioni 

garantiscono la disponibilità di acqua, ma ciò significa che questa forma 

di energia è altamente dipendente dagli agenti atmosferici. In più un 

impianto idroelettrico è molto vasto e può generare deformazioni 

dell’ambiente e disboscamenti. Infine non si deve trascurare la rumorosità 

dell’impianto che genera inquinamento acustico, anche se oggi questo 

problema può essere risolto. 
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Le energie definite BIO, vengono prodotte all’interno delle bioraffinerie. I 

prodotti finali sono GASOLI, BENZINE e GAS LIQUEFATTI. Per produrre 

questi prodotti vengono utilizzati come materia prima: olio di palma (in via 

di uscita), oli domestici esausti, alghe e mais. Inoltre, sempre all’interno 

della bioraffinerie sono presenti degli impianti di produzione per OLIO 

INDUSTRIALE, prodotto utilizzando come materia prima il rifiuto umido 

domestico. Le Green Refinery ad oggi rappresentano un'eccellenza 

italiana. Infatti, la più importante azienda petrolifera italiana, nonché una 

delle più importanti al mondo, è stata la prima società a convertire un 

raffineria petrolifera a raffineria Bio. 
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Magari vi chiederete perché non ricorrere al nucleare? La verità è che il 

nucleare non è una fonte di energia rinnovabile,perciò ne riparleremo 

nella prossima puntata. 

 

Bruno Leonardo,Cacciatore Lorenzo e Nicotra Sofia (3B) 
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Il Progetto ITER : il futuro dell'energia pulita!  

L’ambizioso progetto del reattore a fusione nucleare per risolvere 

definitivamente la questione energetica  

Introduzione 
 L’uso dell’energia sta aumentando a dismisura, insieme ad esso anche i 

danni ambientali per produrla, ma la scienza è stanca dell’inquinamento 

e vuole trovare la soluzione definitiva al problema sviluppando l’energia 

pulita per eccellenza, basandosi su un principio basilare dell’universo: la 

fusione nucleare.  

Progetto e funzionamento 
 A Cadarache, nel Sud della Francia, si sta realizzando uno dei progetti 

più ambiziosi dell'umanità, in cui si sta richiedendo una quantità immensa 

di esperimenti, studi e collaborazione internazionale per l’obiettivo di 

ricreare il principio di fusione nucleare (che è il principio per cui le stelle 

producono calore) qui sulla terra, per produrre energia elettrica: il progetto 

ITER. In parole povere la fusione nucleare si realizza quando due atomi 

leggeri di Idrogeno a temperature altissime si fondono in un atomo di Elio, 

liberando energia sotto forma di calore. Servono temperature altissime 

come 150 milioni di Gradi Celsius, in cui nessun materiale resisterebbe, 

perciò si deve isolare in un campo magnetico artificiale l’Idrogeno che 

successivamente si scalda e comincia la reazione di fusione, la struttura 

ha una forma di ciambella cava, con le pareti raffreddate fino a -296 Gradi 

Celsius, sarà contemporaneamente il posto più caldo e più freddo sulla 

Terra. 

Vantaggi  
Sarà un’energia più sicura e pulita rispetto alle attuali centrali a scissione 

nucleare, perché non emette anidride carbonica, non produce scorie 

radioattive pericolose e produce una quantità immensa di elettricità. 

L'energia prodotta sarà 10 volte maggiore dell'energia necessaria ad 

innescare la fusione. Per produrre l’idrogeno per alimentare la centrale si 

dividerà la molecola d’acqua, quindi sarà esauribile ma ne abbiamo una 

grande quantità. Quest’obiettivo sarà portato a termine entro il 2030, poi 

inizierà una fase nominata DEMO, col primo prototipo di reattore a 

fusione, dopo il 2060 potremmo iniziare a costruire reattori a fusione 

nucleare commerciali a larga scala. Il ruolo dell’ Italia nel progetto ITER è 
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di primo livello, grazie alle competenze elevate delle aziende italiane e per 

gli investimenti effettuati. Per maggiori informazioni visitate il sito 

www.iter.org Salvatore Giuffrida (3B) 

 
 

 

 

 

 

La Shoah: in ricordo della strage 
Il 27 Gennaio di ogni anno, si commemorano le vittime dell'Olocausto, si 

celebra il Giorno della Memoria quando, nel 1945, le truppe dell'Armata 

Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz.  

I due termini, olocausto e shoah, sono spesso usati per indicare 

indistintamente lo sterminio degli Ebrei. La differenza sta nel fatto che la 

parola Shoah si riferisce esclusivamente allo sterminio del popolo ebraico, 

mentre con il termine Olocausto si indicano anche le altre vittime della 

violenza verso persone ritenute "indesiderabili" o "inferiori" dal regime 

nazista, ovvero: popolazioni slave, oppositori politici, massoni, minoranze 

etniche, testimoni di Geova e pentecostali, omosessuali e portatori di 

handicap mentali o fisici.  

L'8 e 9 Novembre del 1938, in tutta la Germania le sinagoghe furono date 

in fiamme e i negozi ebraici devastati (la notte dei cristalli). Da allora in poi 

fu dichiarata pubblicamente una progressiva emarginazione degli Ebrei 

http://www.iter.org/
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dalla società tedesca, anche se questo sfortunato popolo era stato 

martoriato e spostato già secoli prima, mentre in Italia, nello stesso anno, 

furono approvate le leggi razziali.  

Gli ebrei venivano 'ghettizzati', cioè circoscritti in quartieri; il principale 

ghetto europeo, per estensione e numero di abitanti, fu quello di Varsavia, 

ma anche a Roma ne esisteva uno, nel quale improvvisamente giorno 16 

Ottobre 1943, arrivarono tantissimi soldati tedeschi che attuarono un 

rastrellamento totale. 

Gli ebrei furono deportati nei vari campi di concentramento e derubati 

delle loro ricchezze e dei loro ricordi. 

Tra il 1939 e il 1945 circa 6 milioni di donne, anziani e bambini ebrei, 

vennero uccisi dai nazisti del Terzo Reich con l'obiettivo di creare un 

mondo più 'puro' e 'pulito: la razza ariana.  

Purtroppo nonostante i tatuaggi evidenti sulle braccia dei pochi 

sopravvissuti, c'è chi ancora nega l'esistenza di questo scempio, di questo 

attentato all'uguaglianza... ricordare è importante, per non ricadere di 

nuovo in questi sbagli.  

Marco Romeo (3C) 
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OPEN DAY ALLA D’ANNUNZIO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Periodo scolastico dal 13/12/2021 al 21/12/2021 

Il nostro istituto ha ospitato alcuni insegnanti delle scuole secondarie di 

secondo grado, per rappresentare le loro scuole. Per il fare il tutto ci hanno 

mostrato dei cartelloni e delle presentazioni Power Point alla lavagna lim. 

Hanno partecipato a questo progetto i seguenti istituti: 

● L’istituto nautico “Duca degli Abruzzi”, il quale centro di    

formazione A.R.S. ed ente formativa Educational Center; 

● L’istituto tecnico aeronautico statale “Arturo Ferrarin”; 

● L’istituto tecnico superiore statale “Carlo Gemellaro”; 

● L’istituto agrario “Fermi-Eredia”; 

● L’istituto agrario “Santo Asero”; 

● L’istituto professionale alberghiero “Karol  

● L’istituto tecnico e liceo artistico “Francesca Moncillo”; 

● Il liceo artistico “Lazzaro”; 

● Il liceo artistico statale “Emilio Greco”; 

● Il liceo scientifico “Enrico Fermi”; 

● Il liceo scientifico e di scienze umane “Stanislao Cannizzaro”; 

● Il liceo classico “Nicola Spedalieri”. 

Tutti questi incontri sono stati esperienze piacevoli, mi hanno interessato 

particolarmente gli Open Day dell’istituto tecnico “Carlo Gemmellaro" e 

dell’istituto artistico “Francesca Moncillo”. Mi hanno aiutato a capire che 

tipo di percorso scolastico vorrei intraprendere tra qualche mese, e così 

ho fatto molta chiarezza su alcuni dubbi, togliendomi tante 

preoccupazioni. 

Spero che questi Open Day siano stati d’aiuto ai miei compagni come per 

me. 

Rosy D’Asaro (3E) 

 

Giornalino redatto da Giuseppe Santonocito, Francesco Pesce e Marco 

Romeo (3C) 


