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a cura di  Giuseppe D’Acquisto 
 
 
 
ll periodo più favorevole per trarre un bilan-

cio su ciò che si è fatto durante l'anno è l'esta-
te che arriva, stagione di riflessione per defini-
zione perché porta ad un naturale rallenta-
mento delle attività. 

Comunicare con chiarezza quando parlia-
mo e quando scriviamo migliora indubbia-
mente la qualità della vita nostra ed altrui, e 
poiché la comunicazione non è soltanto in 
uscita ma anche in entrata, saper comunicare 
serve soprattutto ad interpretare meglio i 
messaggi che ci arrivano dagli altri. 

Proprio per questo il giornalino che state 
sfogliando è stato pensato per tutti, perché a 
tutti nella società della conoscenza che carat-
terizza il nostro tempo, capita di dover tra-
smettere informazioni e messaggi, parlando 
o scrivendo.  

Poche parole per ringraziare tutti coloro 
che con caparbietà non si sono arresi di fron-
te alle difficoltà, di chi in silenzio porta sulle 
spalle il peso delle proprie responsabilità in-
fondendo coraggio a chi ne ha bisogno, di 
chi lavora pensando al bene di chi gli viaggia 
accanto e di chi sa pensare al futuro pur a-
vendo la morte nel cuore. 

Tutto ciò che siamo e vorremo diventare, lo 
dobbiamo a Voi, colleghi, studenti, amici, 
meravigliosi compagni di viaggio e proprio 

per questo ci auguriamo che LiberaLaMen-
tepress, il Nostro giornalino di Istituto,  

"possa permetterci di andare oltre 
l’apparenza, possa incoraggiarci ad abbando-
nare il nostro giardino e le comode strade già 
percorse, perché proprio come Jamir, andan-
do incontro all'ignoto e mettendo in discus-
sione tutte le  nostre certezze, si potrà scopri-
re (forse) alla fine, di avere già tutto. 

Perché quello che conta è sempre cercare 
di capire ed avere il coraggio di farsi capire" 
(DLP). 

 

Ad meliora et maiora, semper! ■ 

Per leggere il QRcode e visualizzare gli 
approfondimenti  ti serve una app…  

noi ti suggeriamo QR Droid. 

Jamir Joseph viveva a El Cairo ed 

ogni notte faceva lo stesso sogno.   

Sognava un uomo, tutto bagnato, 

che si toglieva una moneta di bocca 

e gli diceva: 

"Jamir la tua fortuna è a Thera."   

Una settimana, un mese, un anno, 

sempre lo stesso sogno, finché Jamir 

prese il suo fagotto e partì.  

Arrivò a Thera, all’imbrunire quan-

do nello stesso tempo nella piazza 

arrivavano i briganti.   

I briganti saccheggiarono tutto, 

lasciarono tre o quattro morti in giro 

e scapparono. Quando giunse la 

polizia c'era solo Jamir come un fes-

so in mezzo alla piazza.   

La polizia lo arrestò,  lo picchiò, gli 

fece perdere diciotto chili e solo do-

po una settimana arrivò il capitano 

per interrogarlo.  

Jamir gli raccontò: 

"È colpa del sogno."  

Il capitano lo guardò ridendo  

e disse:  

"Jamir, Jamir, ma tu non devi credere 

ai sogni.  I sogni sono delle falsità, delle 

bugie, pensa che io è da un anno che 

sogno un giardino con una meridiana e 

dietro la meridiana un pozzo e dietro il 

pozzo un cespuglio e dietro il cespuglio 

un immenso tesoro; se avessi creduto a 

quel sogno sarei partito a cercarlo, e 

invece no, è una grande stupidaggine, 

non devi pensarci!  

Ti vedo molto male, adesso ti faccio 

curare e poi torni a casa". 
 E Jamir dopo una settimana ritem-

prato, tornò a casa. 

Andò subito nel suo giardino,  

passò la meridiana,  

passò il pozzo,  

passò il cespuglio e lì … 

trovò un immenso tesoro. ■ 

(Leggenda araba) 

Inseguire i propri sogni… 

ri.paga ! 
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a cura di   Rosa Tomasino 

           
 

Lo sapevate?  

Guardare la pubblicità fa bene!  

Attraverso di essa riusciamo a cogliere com’è 

il presente e verso quale futuro intendono in-

dirizzarci. 

Quali uomini e donne dobbiamo diventare e 

quali comportamenti dobbiamo assumere per es-

sere felicemente associati ed integrati con gli altri 

simili. 

Un esempio?  

I tecnici informatici non si possono ammalare!  

Perché?  

Perché la loro assenza manda in sconforto 

l’ufficio e per cui Carlo, che giustappunto è un in-

formatico, per non dispiacere gli interessati ma 

premurosi colleghi, si affretta ad assumere il farma-

co e voilà ……..felicemente al lavoro! 

Vuoi mettere il pesante senso di colpa che ti assa-

le quando stai a casa, inutilmente a curarti, contro 

la soddisfazione che ti riserva la piacevole sensazio-

ne di aiutare gli altri e financo dare una mano ai 

profitti della casa farmaceutica?  

Ragazzi, non c’è storia!  

Per la felicità collettiva, si va al lavoro comunque, 

anche con la febbre! 

E che dire de “il futuro dal volto umano”, il robot, 

non ancora centenario, di Poste Italiane, che vuole 

allenarsi per diventare simile a te, tanto simile da 

rubarti il posto di lavoro.  

Scopriamo così che, nella rivoluzione industria-

le 4.0, dopo i contadini e gli operai, tocca agli 

impiegati di medie competenze ad essere sosti-

tuiti da intelligenze artificiali sempre più evolute 

come, appunto, il postino telematico antropo-

morfo della pubblicità che non si lamenta, lavora 

h 24, è resiliente, non si ammala e non si iscrive a 

nessun sindacato.  

Spariranno un bel po’ di lavori come tutti quelli 

che stanno nella terra di mezzo fra l’attività ma-

nuale e quella intellettuale le cui azioni sono ri-

petitive, standardizzate e routinarie, cognitiva-

mente poco complesse.  Nei magazzini di Ama-

zon già si aggirano squadre di robot gestite da 

un super magazziniere laureato e le consegne a 

domicilio degli acquisti on line sono già affidate 

ai droni.  

In Cina il modello di business adottato da 

“JD.COM” (Vendite on line del Made in Italy) mi-

ra ad un sistema di gestione completamente au-

tomatizzata, praticamente una fabbrica deuma-

nizzata!  

Anno 2117 modifica dell’art 1 della Costituzio-

ne Italiana: “L’Italia è una Repubblica democrati-

ca, fondata sul lavoro dei Robot. ■ 

La Pubblicità è meglio di 

una lezione di Eca…..  

… a volte!  
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a cura di    Barbara Pellegrino    

                           
 

 

Quando andavo a scuola io, all’epoca di Noè, impa-

rare poteva essere abbastanza noioso. 

In particolare, ricordo uno dei miei professori.  

Era distante e verboso, teneva lezioni lunghe e non 

interattive, usava libri di testo scritti in un linguaggio 

incomprensibile e assegnava una tale montagna di 

compiti che noi alunni non riuscivamo ad avere uno 

straccio di vita sociale. 

Ma queste difficoltà erano ben ripagate: 

all’interrogazione, rispondendo alla prima domanda, 

se ci permettevamo di esordire con <<Allora..>>, non 

era inusuale che il caro professore replicasse:  

<< Un discorso non può iniziale con “allora”. Torna a 

posto. TRE >>.  

Inutile dire che questo era piuttosto demotivante. 

Oggi per fortuna queste cose non possono più suc-

cedere. Se da una parte l’impianto didattico rimane 

tutto sommato abbastanza classico, dall’altra gli ap-

procci e le tecniche di insegnamento sono radical-

mente cambiati.  

Oggi sono gli alunni e le loro esigenze a essere al 

centro del processo educativo. I professori si aggiorna-

no, le lezioni vengono modulate, i libri di testo resi in-

teressanti, il dialogo docente-discente lasciato aperto. 

Inoltre, da qualche anno in tutto il mondo la forma-

zione scolastica tenta altre strade: l’uso di “Non-

Formal Learning Techniques”, molto efficaci in caso di 

problematicità.  

Ovvero, quando ci sono degli alunni che mo-

strano di avere difficoltà di attenzione e motiva-

zione, il docente abbandona la lezione frontale 

e propone attività di contenuto o in forma non 

tradizionale.  

Per es., per aiutare i ragazzi ad analizzare e ra-

gionare su un topic c’è la tecnica “Six Thinking 

Hats”, che crea sei personaggi con ruoli, caratte-

ri e punti di vista diversi, che osservano un dato 

problema da diverse prospettive.  

O “The Box of Emotions”, che aiuta gli alunni 

ad affrontare le tensioni in classe attraverso 

l’esplorazione e condivisione delle proprie emo-

zioni in un ambiente protetto.  

Ci sono anche il “Problem Solving” o il “Group 

Investigation”, che attraverso la curiosità stimola-

no i ragazzi a lavorare insieme per trovare la so-

luzione di un problema.  

C’è anche il Reciprocal Maieutic Approach, ba-

sato sul confronto e la condivisione delle cono-

scenze, emozioni ed esperienze degli alunni, 

sperimentato per anni da Danilo Dolci, impor-

tante sociologo ed educatore. 

Tutti questi metodi abbandonano il vecchio 

inflessibile metodo deduttivo per preferire quello 

induttivo, basato sulla selezione e analisi di ciò 

che è familiare e vicino. E, se tutto funziona co-

me dovrebbe, pertinente.■ 

 

Caffè macchiato  
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I minorenni stranieri già presenti in Italia: hanno 

diritto all’istruzione indipendentemente dalla loro 

regolarità, nelle forme e nei modi previsti per i cittadi-

ni italiani.  

Se privi di documentazione anagrafica o in posses-

so di documentazione irregolare o incompleta, uno 

dei genitori, o chi ne esercita la tutela, ne dichiara 

sotto la propria responsabilità i dati anagrafici; sono 

soggetti all’obbligo scolastico così come previsto dal-

la nostra normativa. 

 I minori sono iscritti, dai genitori o da chi ne eserci-

ta la tutela, alla classe corrispondente all’età anagrafi-

ca, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione 

ad una classe diversa, ad esempio perché tiene conto 

del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di 

provenienza o a seguito dell’accertamento di abilità 

e preparazione. ■ 

L’avvocato 

risponde 

Quali sono i diritti dei minorenni  

stranieri in Italia? 

a cura della classe  IV C—AFM    

                           
 

 

Cari ragazzi, parlare di diritti e doveri dei cittadini 

stranieri è un’impresa ardua: ci sono leggi e procedure 

complicatissime, a partire da quella per ottenere il per-

messo di soggiorno. Solo per parlare di queste, do-

vremmo scrivere un manuale. Per questo, mi limiterò a 

trattare uno dei diritti imprescindibili per chi arriva nel 

nostro paese:  

 

il diritto all’istruzione per i minorenni stranieri…… 

 

Dovete sapere che il diritto allo studio è uno dei dirit-

ti fondamentali di ogni cittadino in tutto il mondo, co-

sì come previsto dalla Dichiarazione Universale dei 

Diritti dell’Uomo.  

Tale diritto è garantito anche in Italia, senza distinzio-

ne di razza, di lingua e di religione, così come conte-

nuto negli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione ita-

liana. 
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a cura di   Giovanna Spatola 
Antonino Bignone 

Borkowska Jolanta - IV E   AFM; 
  Cataldo Valentina - IV E   AFM; 

Montaperto Vanessa - IV E   AFM ; 
Montalto Andrea  - IV E   AFM 

Mirko Coco  -  IV E   AFM  

           
 

La classe 4E, dell’ I.S. Duca Abruzzi- Libero Grassi di Paler-

mo, ha partecipato a un progetto sull’integrazione della 

disabilità in classe, nell’anno scolastico 2015/2016. 

Il progetto è stato pensato dalla Dr.ssa Giovanna Spatola, 

che è stata affiancata dal Prof. A. Bignone, referente H 

dell’istituto, nell’attività di sensibilizzazione della classe al 

tema della disabilità e alla scoperta del mondo in  carrozzi-

na.  

 

Dagli incontri è nata l’idea di fare un’intervista alla gente 

comune per capire come loro reagiscono alla disabilità e 

per farla riflettere su quanto la città sia poco funzionale per 

chi, come il nostro compagno in carrozzina, Mirko, necessi-

ta di spostarsi e prendere mezzi pubblici per vivere la città 

come tutti. 

 

Andrea racconta che: “Iniziando a passeggiare per la città 
con il mio compagno, mi sentivo motivato e curioso nel 
conoscere il pensiero della gente e la loro storia”. 

 

Andrea dice: “Mi ha colpito un signore che condivideva il 
nostro pensiero per l’attenzione alla disabilità e su come la 
nostra città non sia un posto per disabili, mentre mi ha ama-
reggiato il ragazzo intervistato che cercava la popolarità 
pensando che fosse un intervista per la TV, invece di essere 
interessato all’argomento”.  

 

Jolanta racconta che : “ le persone anziane da lei intervi-
state, avevano più voglia di parlare di sé e delle loro storie 
che parlare dell’argomento con lei. Mentre altri rispondeva-
no che non si sentivano pronti ad aiutare una persona disa-
bile”. 

 

Vanessa e Valentina raccontano che: “all’inizio erano agi-
tate perché non sapevano cosa avrebbero risposto le perso-
ne intervistate, poi terminato l’imbarazzo iniziale, hanno 
iniziato a sciogliersi e a sentirsi coinvolte nel fermare la gen-
te. Le hanno colpite l’indifferenza delle persone e il non 
sentirsi ascoltate, perché la gente non aveva interesse a 
fermarsi e a parlare”. 

 

Terminato il progetto, i ragazzi si sono resi conto di quan-

to sia realmente difficile per un disabile vivere in una città, 

dove le barriere non sono solo architettoniche ma spesso 

mentali. ■  

Amici Su  2  Ruote 

 

Un g iorno con un amico speciale 

Forza MIRKOOOO!!!! 

Cittadini… dove siete ? 

Ci raccontti il suo pensiero! 

Strada .. interrotta! 

Piccoli cronisti… crescono! 

Abbattersi .. mai! 

Ogni lungo viaggio, 

Inizia sempre 

con un piccolo ….  

giro di ruota! 
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a cura di  Marco Cusimano - IV F   AFM 

  
Federica Pecoraro -  IV F  AFM 

  
 

Giuliana Raia -  IV F   AFM 

  

En los ùltimo años la moda española triunfa en todo el mundo a travès de sus 

diseñadores, como Antonio Mirò, y modelos como Inès Sastre, que desflilan con èxito en 

las pasarelas internacionales. Sin embargo, los protagonistas de esta expansiòn a nivel 

internacionales son la marcas, como Zara, la empresa màs conocida del grupo Indetex 

que ofrece ropa para mujeres, hombre y niños y ademàs una lìnea de articulos para la 

casa (Zara Home); Mango, que ofrece moda a los jovenes, con diseño que sigue las 

ùltimas tendencias; otra como Desigual, con el objetivo fresco y autèntico y Custo 

Barcelona, reconocida en el mundo por sus colores y calidad. ■ 

L ’ a n g o l o  de l l a   

C u l t u r a  S pa gno l a  

La moda española  

en el mundo   

a cura di Federica Costa  V F  - AFM 

 

I giovani, al giorno d’oggi, sono costantemente privi di certezze, alla continua ricerca di un punto di riferi-

mento e un obiettivo raggiungibile. 

Ma da cosa deriva questa mancanza di certezze? 

Due insegnanti del plesso Libero Grassi sono partite da questa domanda per portare avanti la loro co-

docenza.  

Unendo la loro conoscenza sulle materie in cui sono specializzate, ovvero italiano e matematica, hanno 

mostrato ai loro alunni come nel corso degli anni sempre più certezze siano state messe in discussione, con-

testate fino a sparire inesorabilmente. 

Le ore di lezione sono diventate ore di riflessione, portate all’approfondimento della filosofia, allo studio di 

sociologi contemporanei e allo sviluppo di una mente critica. 

L’unione di queste due materie apparentemente prive di connessioni ci hanno svelato le somiglianze tra 

ambiti di conoscenze umanistica e scientifica e hanno risolto molti dubbi sugli eterni “perché” dell’uomo, 

che da sempre cerca una risposta definitiva alla quale non è mai approdato.  

Ma in fondo, nella realtà dei fatti, una risposta inconfutabile ed univoca non esiste, pertanto è meglio ap-

procciarsi alla conoscenza con un atteggiamento di curiosità e di dubbio; questa è la vera chiave di volta per 

percorrere con i giusti mezzi la strada che porta alla vera epistemologia.  ■ 

La Perdita Delle  

Certezze  
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a cura di    Anna M. Ferrara    

                           
 

….. (continua) 

 

“Ma chi se ne frega”.  

Questo avevo pensato nell’attimo esatto in cui, pigiando 

l’acceleratore, oltrepassavo a tutta velocità quell’incrocio, 

poi … il buio. 

Non ricordo esattamente cosa successe.  

Sentivo voci intorno a me; ombre che si muovevano con-

citatamente; sirene; rumori metallici assordanti; e poi, io che 

venivo preso, bloccato e non so che altro.  

Buio. 

Non so dire quanto tempo passò, ma mi risvegliai su un 

letto di ospedale, fasciato, aghi, cateteri, gesso.  

Questo ciò che sentivo, ma continuavo a non vedere e a 

non ricordare, tranne quel “Ma chi se ne frega”.  

Rimbombava nella mia mente continuamente e faceva, 

quasi, più dolore del mio corpo ferito e dilaniato. 

Ma cos’era successo?  

Solo più tardi avrei saputo che quel dolore fisico era nulla, 

se paragonato al dolore che, da quel giorno, mi lacera 

l’anima e mi impedisce di vivere. 

Nell’attraversare, da spaccone e da incosciente, 

l’incrocio, mi ero scontrato con un’altra autovettura che, 

come me, ma col verde, stava superando l’incrocio.  

Alla guida dell’auto un uomo che, dopo una giornata di 

lavoro, aveva solo il desiderio di rincasare per abbracciare 

moglie e figli. Ebbene, io, quell’uomo l’avevo investito e 

con lui, avevo investito il suo desiderio, avevo distrutto la 

sua vita.  

L’avevo ucciso. 

Solo molto tempo dopo cominciai a ricordare qualcosa e 

mi giunsero notizie di ciò che era successo.  

Da allora la mia vita cambiò.  

Ospedali e tribunali divennero gli unici luoghi che fre-

quentavo; i miei interlocutori solo medici ed avvocati. 

Sono passati anni da quel tragico pomeriggio.  

In carcere non sono andato, ho avuto un bravo avvoca-

to e la legge italiana dalla mia parte, ma nonostante ciò, a 

volte, mi fermo a pensare e a desiderare con tutto me stes-

so di poter tornare indietro e fermarmi a quel semaforo. 

Lasciare che quell’uomo raggiunga la sua famiglia, come 

ogni sera. Non pronunciare quelle parole:  

“E’ rosso! Ma chi se ne frega!”,  

ma piuttosto dire: ” Sono in ritardo per l’appuntamento!  

Ma chi se ne frega!” . ■ 

 

 

Il Palermitano 

Al Volante 

Cultura e societa ’  

autocton e  

(seconda parte) 

Storie di  

Integrazione 

Raccontate dai 

Ragazzi 
( T e r z a  p a r t e )  

a cura della Redazione 

 

“Strada che spunta” di Alli Traina, non è solo il titolo di un libro, 

ma una straordinaria avventura, che abbiamo vissuto insieme ai 

nostri ragazzi della classe III C.  

E’ stato sorprendente il coinvolgimento dei giovani, definiti 

“nativi digitali”, che si sono interessati alla lettura di storie di adole-

scenti con vissuti problematici.  

Il progetto ha sortito effetti educativi,i ragazzi si sono immedesi-

mati nelle storie, alla scoperta di nuove realtà, di non facile com-

prensione. 

Questa è la dimostrazione che, se opportunamente guidati e 

accompagnati, i ragazzi scoprono di amare la lettura sul tradizio-

nale“libro a stampa”, in alternativa alle loro abitudini digitali, che li 

vedono non “selettori coscienti delle informazioni”, ma protagoni-

sti della comunicazione informatica, il più delle volte approssimati-

va e superficiale. 

Il piacere della lettura li ha spinti anche a confrontarsi con realtà 

diverse non solo locali, ma anche straniere, usando la lingua fran-

cese, non solo come materia scolastica, ma anche come strumento 

di conoscenza. ■ 

La forza di chi sbaglia  

e volta pagina 

Seguiteci sul blog 

Blog: 

  https://liberalamentepress.blogspot.it/ 
 

Fino a quel momento era riuscito a man-

tenere la sua famiglia e a crescere i suoi tre 

figli nel benessere. 

Dopo  il licenziamento, vedendo che quel 

benessere si era tramutato in sofferenza, 

comincia a svolgere svariati lavoretti.  

Tuttavia non riesce a mandare avanti la 

sua famiglia, nonostante si fosse sempre 

rimboccato le maniche. 

Si ritrova solo ad affrontare una situazio-

ne più grande di lui e, così, in un momento 

di confusione e di disperazione, intrapren-

de una strada sbagliata per amore della 

sua famiglia e della moglie, alla quale era 

stata diagnosticata una grave malattia. 

Inizia a far parte di un’associazione a de-

linquere, dove ogni giorno vive situazioni 

pericolose e poco piacevoli, per riuscire a 

portare dei soldi a casa. 

Per un lungo periodo conduce questa 

vita, riesce a pagare le cure della moglie e a 

fare degli investimenti per i figli. 

a cura di Maria Granicelli III C- AFM 

Ramona Panu III C - AFM 

Samuele Terranova III C - AFM 

Ignazio Mutolo  III C—AFM 

Salvo Sala III C - AFM 

 

 

Il primo nucleo, che ha la funzione di pro-

teggere ed educare il bambino, è la fami-

glia, ma Antoine non ha ricevuto dai suoi 

genitori nessun sostegno, ha dovuto costru-

ire il suo futuro da solo e con molti sacrifici. 

Antoine lascia la scuola all’età di dodici 

anni ed è costretto a lavorare per andare 

avanti. 

A trentacinque anni, dopo circa vent’anni 

di lavoro in una fabbrica, viene licenziato a 

causa di una riduzione del personale, nono-

stante avesse dedicato metà della sua vita al 

lavoro. 

Appena comprende che la situazio-

ne in casa si era stabilizzata, comincia a 

pentirsi di quello che aveva fatto e 

decide di collaborare con la giustizia, 

svelando i  nomi e i segreti 

dell’associazione, di cui faceva parte. 

Gli inquirenti apprezzano il suo gesto 

e decidono di concedergli delle misure 

alternative alla detenzione con un 

programma di riabilitazione, che gli 

consente di prendere contatto con il 

mondo del lavoro. 

Questa è stata una grande opportu-

nità per Antoine, il quale ha pagato il 

suo debito con la giustizia e oggi è una 

persona diversa, utile alla sua famiglia 

e al quartiere in cui vive. ■ 


