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La Società dei consumi infelici…  
 
C’è sempre qualcosa che manca di cui non 

se ne sente il bisogno! Sapienti manipolatori 
del marketing creano, attraverso un linguag-
gio mediatico sofisticato, bisogni inutili o 
superflui, un innaturale vuoto a cui non ave-
vi pensato proponendoti prontamente il pro-
dotto che fa per te. Ti sorge il ragionevole 
dubbio della fregatura e della istigazione al 
consumo infelice che ti svuota le tasche, ap-
paga il senso del vuoto apparente e ti ruba il 
tempo. Emblematico, e non solo, è “Lo svi-
luppo Iperbolico” e drogato del consumo nel 
settore high-tech es: telefonia.  

Lo sfruttamento intensivo della ricerca ap-
plicata ai fini commerciali ha indotto la filiera 
economica dell’industria a reggersi sul folle 
paradigma del “consumiamo per produrre”; 
pericoloso meccanismo auto producente 
non più compatibile con la salvaguardia 
dell’ambiente, tutt’al più che, ora, gli umani 
non occidentali del pianeta desiderano rag-
giungere consumi pari ai nostri livelli stan-
dard dell’ultra comfort spesso superfluo. 

Ridimensionare questo modello a beneficio 
della nostra terra significherebbe far franare 
su se stessa l’economia mondiale globalizza-
ta ed interconnessa con severe se non cata-
strofiche crisi occupazionali mondiali.  

Allo stato attuale produzione e ambiente 
procedono ancora in direzioni opposte, basti 
pensare che l’obsolescenza programmata è 
strutturale al sistema di tutte le industrie mul-
tinazionali, praticamente ne costituisce il 
core business. È indubbio che c’è una mag-
giore sensibilità, gli interventi legislativi a 
difesa dell’ambiente sono sempre più strin-
genti, nei laboratori di ricerca e sviluppo le 
aziende si attrezzano producendo prodotti 
ecocompatibili, ma i segnali sono ancora 
insufficienti spesso deboli palliativi che sem-
brano tacitare il senso di colpa piuttosto che 
indurre l’economia e noi tutti a radicali cam-
biamenti a tutela dell’ambiente. Nel 2030, 
secondo alcuni studi, la terra perderà la sua 
capacità rigenerativa, per cui non possiamo 
più attendere, ne va della nostra sopravvi-
venza. È già nata l’ultima generazione che 
può fare qualcosa per salvare la Terra!  ■ 

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

noi ti suggeriamo QR Droid. 

a cura di Federica Puccio I I D  - AFM 

 

La nostra società è abituata ad a-

vere sempre "troppo".  

Troppi canali televisivi, troppo ci-

bo, troppi indumenti, troppe scarpe, 

troppi apparecchi elettronici...  

Ma cosa accadrebbe se ci toglies-

sero qualcosa che per noi è di 

"troppo"?  

Ti sei mai soffermato a pensare a 

qualcuno che di "troppo" non ha 

proprio niente?  

Uno dei nostri problemi è che mol-

to spesso acquistiamo degli oggetti 

semplicemente per capriccio, senza 

un vero e proprio motivo, ma sen-

tiamo l'estremo bisogno di averli, 

per sentirci uguali agli altri che ci 

stanno attorno, senza sentirci infe-

riori e discriminati. Al giorno d'oggi 

veniamo particolarmente influenza-

ti, soprattutto, dalle pubblicità che 

hanno quel potere di incantarci a 

tal punto da convincerci ad acqui-

stare gli oggetti pubblicizzati.  

Dovremmo iniziare, invece, a non 

pensare soltanto a noi stessi e a ciò 

che vogliamo, ma ad essere più al-

truisti; dovremmo fare meno spreco 

di denaro per cose inutili, che a vol-

te non vengono nemmeno mai uti-

lizzate, e mettere qualche euro da 

parte,  magari,  per fare qualche 

viaggio istruttivo o semplicemente 

per svago, oppure, il denaro raccol-

to ci potrebbe essere utile per il no-

stro futuro. 

Vorrei concludere col dirvi di pen-

sarci su due volte prima di acquista-

re qualcosa che va di moda soltan-

to in un determinato periodo; per-

ché avere sempre "troppo" non è 

una cosa bella come può sembrare 

perché spinge a cercare di avere 

sempre di più, e non  accontentarci 

di poco se avere troppo non sarà 

più possibile. ■ 

 

Noi… e il TRoppo ! 



L ’ I M P O R T A N Z A  D E L L E  
C O N C H I G L I E   

L ’ A S S O C I A Z I O N E   

“ M A R E V I V O ”  

a cura di Federica Puccio II D  - AFM 

 

“Marevivo” è un’associazione che si occupa del mare e 

di tutti gli organismi che vi abitano, di educazione am-

bientale e della tutela marina; sia attraverso azioni forti, 

come le proteste o con la semplice diffusione della cultu-

ra marina. 

Questa associazione fa spesso dei progetti con le scuo-

le ovvero con la nuova “generazione” che sarà proprio 

quella che dovrà gestire il mare e le coste. Il titolo della 

manifestazione a cui abbiamo partecipato è: “FA LA CO-

SA GIUSTA: SICILIA”; l’associazione Marevivo ha predi-

sposto dei laboratori per aiutarci a capire che la tutela del 

mare parte da ognuno di noi, mettendo in atto delle pic-

cole, ma buone azioni. Sicuramente vi starete chiedendo, 

ma noi nel nostro piccolo cosa possiamo fare? La risposta 

è più semplice di quanto crediate, possiamo iniziare ac-

quistando il pesce pescato in maniera sostenibile, oppure 

quando siamo in barca possiamo gettare l’ancora in una 

zona sabbiosa e priva di elementi che potremmo dan-

neggiare, come la Posidonia, una pianta marina, che ha 

la funzione sia di habitat (casa) sia di nutrimento per mol-

te specie marine . ■ 

libera fino a 20 litri di ossigeno al gior-

no ogni metro quadro di prateria; in 

più smorza la forza delle correnti e del-

le onde prevenendo l’erosione costie-

ra. Ecco perché bisogna rispettarla  

considerato che oggi la Posidonia Oce-
anica è in regressione  a causa di diver-

si fattori inquinanti.  

Ognuno di noi ha visto la Posidonia 
Oceanica almeno una volta nella vita 

(sia in acqua che lungo il litorale mari-
no) quando le sue foglie brune ormai 

prive di vita si depositano lungo la 

spiaggia; anche lì la Posidonia Oceani-

a cura di Mattia Specchiarello II C- AFM 

 

 

La Posidonia Oceanica è una pianta 

acquatica della flora del Mediterraneo. 

Le sue prater ie ne formano 

l’ecosistema più importante e rivestono 

un’enorme importanza per la vita del 

mare e il suo litorale tanto da essere 

protetta da norme internazionali e na-

zionali. Basta considerare che 1 ettaro 

di prateria può ospitare fino a 350 spe-

cie diverse di animali.  

Essa svolge un ruolo fondamentale 

nella produzione dell’ossigeno, infatti 

ca continua la sua funzione pro-

teggendo la costa dall’erosione 

soprattutto durante le mareggiate 

invernali.  

Per salvaguardare la Posidonia 
Oceanica (nel nostro piccolo) do-

vremmo invitare i dipartisti a non 

gettare l’ancora sulle sue praterie 

ed inoltre evitare il più possibile di 

gettare qualsiasi inquinante in ma-

re con particolare attenzione ad 

olii, idrocarburi e vernici antivege-

tative. ■ 

N U M E R O  C I N Q U E  -  D I C E M B R E  2 0 1 7  

a cura di Emanuele Torregrossa II D  - AFM 

 

Se si sottraggono degli organismi, si creano dei buchi 

nell'equilibrio ambientale. Anche le conchiglie vuote non 

vanno raccolte, perché hanno una loro utilità, come vi 

spiegherò parlandovi del “paguro" che mi è stato presen-

tato da un operatore della associazione “Marevivo” du-

rante la visita alla Fiera del consumo sostenibile. Il pagu-

ro, appartenente alla famiglia dei paguridi, è un crostace-

o con addome ricurvo e molle. Vive in conchiglie vuote 

di gasteropodi sulle  quali attacca spugne o attinie vele-

nose per mimetizzarsi e difendersi. In caso di pericolo 

può ritirarsi completamente all'interno della conchiglia 

che può afferrare fortemente con la parte terminale della 

coda. Quando il paguro cresce, è costretto a cercare 

un’altra conchiglia di dimensioni più adatte. Quindi evi-

tiamo di raccoglierle per portarcele a casa, e magari la-

sciarle in un angolo, o peggio buttarle.  

Un paguro con un nome molto simpatico è "Bernardo, 
il paguro eremita".  

Un gruppo di ricercatori dell'università di Playmouth, ha 

indagato sulle sue attitudini caratteriali. Attraverso vari 

studi, hanno scoperto che, pur avendo un sistema nervo-

so "primitivo" il paguro Bernardo riesce a sviluppare com-

portamenti molto particolari, come quello di trasformare 

le conchiglie vuote nelle sua dimora. ■ 

P E R C H É   B I S O G N A  S A L V A G U A R D A R E   

L A  “ P O S I D O N I A  O C E A N I C A ”   

Visita alla fiera del consumo critico 



L ’ A N I M A L E   P I Ù   P E R I C O L O S O   A L  M O N D O  

P A G I N A  3  

A N C O R A  S U L L A  

 “ P O S I D O N I A   

O C E A N I C A ”   

parità di estensione, ben 2,5 volte più 

ossigeno della foresta amazzonica. La 

prateria di Posidonia oceanica più este-

sa del Mediterraneo si trova nell’area 

marina protetta dalle isole Egadi: uno 

sconfinato polmone verde sommerso 

che raggiunge un’ampiezza di circa 

8.000 ettari. Qui l’acqua è così limpida 

e pura da permettere alla pianta di 

prosperare fino a 50 metri di profondi-

tà. E allora!  

Quando ci capita di incontrarla, da 

oggi in poi guardiamola con occhi di-

versi.  ■ 

 

La Posidonia oceanica è una straordinaria 

pianta tipica del mediterraneo. Nasce come 

specie terrestre, per poi adattarsi alla vita 

acquatica ben 120 milioni di anni fa. Presen-

ta radici con ciuffi di sei o sette foglie nastri-

formi che possono raggiungere lunghezze 

superiori al metro, di colore verde smeraldo. 

È fondamentale per l’ecosistema marino. 

Svolge la funzione per il ripopolamento della 

fauna endemica e contrasta l’erosione delle 

coste. Inoltre, combatte i cambiamenti clima-

tici e il riscaldamento globale, producendo a 

Erano presenti relatori del mondo 

accademico, del tessuto produttivo 

regionale e del credito. Dopo i saluti di 

apertura e le presentazioni di rito il 

prof.  P ietro Busetta, docente 

dell’UNIPA, ha esordito dicendo che il 

mondo è profondamente cambiato da 

quando le comunicazioni sono diven-

tate estremamente facili, i voli low cost 

consentono di viaggiare senza investi-

re un patrimonio, internet ci tiene tutti 

collegati. Movimenti di merci, di uomi-

ni e di pensiero hanno reso il mondo 

un unico villaggio globale. È diventato 

difficile spiegare ad un africano perché 

i suoi coetanei europei debbano avere 

merci e consumi abbondanti e a lui 

debbano mancare anche l’acqua e il 

cibo. Ma è diventato altresì difficile 

spiegare al cittadino americano della 

provincia, o al cittadino britannico del 

Nord, che l’azienda del suo territorio si 

sta delocalizzando rendendolo disoc-

cupato.  

a cura di Sirbu C - Termerissa G.   
-  Adragna R. - Bonsignore G. - Casella C.   

- V E AFM 
 

 

Il 21 Novembre, gli allievi delle quinte 

AFM del plesso Grassi, 5c – 5e – 5f , 

accompagnati dai docenti R. Tomasino, 
A.M.Dell’Aquila, A. Catalano si sono 

recati presso la CCIAA di Palermo per 

partecipare alla X edizione delle 

“Giornate dell’economia del Mezzogior-
no” incentrate sul tema della globalizza-

zione e dei frutti, spesso avvelenati.  

Il topic che abbiamo seguito è stato 

sul credito dal titolo “il ruolo del medio 
credito per lo sviluppo del territorio”. 

I successivi interventi hanno fatto 

emergere che la nostra Sicilia ha 

una buona vitalità imprenditoriale 

ma il 60% delle aziende registra un 

solo addetto, per cui le dimensioni 

del tessuto produttivo sono micro. 

L’80% degli occupati laureati lavo-

ra nei servizi, la manifattura è defi-

citaria, mentre l’agroalimentare è 

in evoluzione con buone prospetti-

ve per il futuro. La banca ha un 

ruolo primario nella catena del 

circuito economico e ha abbon-

danti risorse (liquidità) da erogare 

alle start up ma non lo deve fare in 

prossimità di bandi pubblici sia 

regionali che europei, questo mo-

dello economico, in Sicilia ha por-

tato crisi e non ha generato sul 

piano occupazionale ritorno sul 

territorio. ■ 

A l l a  C A M E R A  d i  C O M M E R C I O  

a cura di  

Raksija Beciri  II C- AFM 

L'attività é iniziata con una sorta di 

cassettiera nella quale si trovavano 

diversi materiali misteriosi: l’unghia di 

un cinghiale, animale  che a Serra 

Guarneri (il posto in cui l'associazione  ha 

sede) è molto diffuso, un nido di uccelli-

no realizzato con qualche rametto e 

delle ghiande di quercia, presenti in 

abbondanza nella riserva di Serra 

Guarneri, un ciuffo di Posidonia  (quella 

comunemente  chiamata algha) una pian-

ta di mare, dei gamberetti, delle con-

chiglie ed un uovo di squalo, che a 

tutti sembrava fosse un granchio poi-

ché  oggi é raro trovarne in giro. Siamo 

r imas t i  a f fas c inat i  o l t re ch e 

a cura di Noemi D’Alessandro  -  II D AFM 

 

L'associazione Palma Nana nasce nel 

1983 grazie ad un gruppo di giovani 

ambientalisti ed alla loro esperienza. 

Alla fiera del Mediterraneo si é svolta la 

manifestazione "Fa la cosa giusta: Sici-
lia",  in occasione della quale abbiamo 

partecipato ad un laboratorio dal titolo 

"quale é l'animale più  pericoloso al 
mondo?"  

dall’osservare questi piccoli reperti 

della natura, anche dal toccarli e  

rivivere la loro storia, insieme agli 

operatori dell’Associazione. E allora,  

la prossima volta che decidiamo di 

portare a casa un oggetto che pro-

venga dal mare o dalla montagna, 

pensiamoci due volte!!! É stato inte-

ressante scoprire che tante cose che 

incontriamo solo camminando al 

mare o in montagna hanno una 

lunga storia alle spalle. Ma torniamo 

al titolo del nostro laboratorio: per 

riconoscere l’animale più pericoloso 

al mondo … BASTA GUARDARSI AL-
LO SPECCHIO.  ■ 



Caffè macchiato  

N U M E R O  C I N Q U E  -  D I C E M B R E  2 0 1 7  

 
a cura di  Barbara Pellegrino    

                          
Lavoro come docente specializzata, e il mio ruolo è diver-

so da quello dei colleghi delle singole materie; è fondamen-

talmente interdisciplinare e di mediazione, nonché incen-

trato sui meccanismi e sugli strumenti di apprendimento, 

piuttosto che sui contenuti. 
Per questo motivo raramente uso dei metodi di insegna-

mento tradizionali.  

Il metodo non formale che prediligo per presentarmi alla 

classe è il problem solving. 

La somministrazione di giochi logici interessanti e diver-

tenti diventa anche un discreto strumento di osservazione e 

misurazione del livello di interesse, motivazione e partecipa-

zione, degli stili di apprendimento/metodologie di lavoro, e 

infine delle dinamiche di cooperazione e collaborazione 

all’interno di una classe.  

Il problem solving non è, però, solo un metodo non for-

male d’insegnamento, ma è la chiave della nostra sopravvi-

venza fisica e sociale: quando per esempio dobbiamo abbi-

nare le scarpe giuste alla sfumatura dei capelli, o stabilire 

con quali esercizi ginnici torturarci per fare salire il gluteo di 

un paio di centimetri, oppure trovare le parole per mandare 

garbatamente al diavolo un nostro amico, ci troviamo di 

fronte a un problema di cui dobbiamo trovare la soluzione.  

Spesso non c’è un solo modo di risolvere un problema, né 

una sola soluzione. Se sento lo stimolo della fame posso 

placarlo, per esempio, mangiando due panini, o mezza tor-

ta, o sette mele, o trentacinque caramelle, oppure bevendo 

un litro d’acqua. È il cosiddetto pensiero laterale, ovvero la 

ricerca di soluzioni o percorsi alternativi. Ed è questo che 

dobbiamo attivare; e in tal caso, la cosa più importante è 

osservare come si cerca la soluzione, e non tanto se la si 

trova.  

Il quesito può essere banale ed è meglio che sia 

scelto culture free. Se vogliamo stimolare il ragiona-

mento, infatti, non dobbiamo penalizzare chi è cultu-

ralmente più debole. Nessuna risposta è ridicola o 

risibile, ma tutt’al più sbagliata; ogni tentativo basato 

sulla logica è accettabile. 

Se ben calibrato il problem solving si svolge in mo-

do disciplinato e fluido, anche in presenza di alunni 

che normalmente hanno difficoltà a rispettare le re-

gole. È interessante vedere che, nonostante gli iniziali 

vani tentativi di indovinare la soluzione, tendenzial-

mente nessuno si arrenda.  

Il problem solving permette di consolidare la classe, 

perché al di là di chi arriva alla soluzione del gioco, è 

ciascuno – anche con le sue risposte sbagliate – che 

permette agli altri e a se stesso di limitare il campo 

d’azione alla ricerca della/e alternativa/e corretta/e. 

Per invitare a riflettere, saluto con un quesito: 

Sapete come si fa a tenere dei curiosi in sospeso? 

Ve lo dico domani ;) ■ 

Seguiteci sul blog 

Blog: 

  https://liberalamentepress.blogspot.it/ 
 APPROFONDIMENTO 

Scansiona e scopri  le attività  
dell’associazione ambientalista 

MAREVIVO 

La Redazione Augura a tutti un SANTO NATALE  

e vi dà appuntamento all’anno che verrà. 


