
Trova lavoro in un bar, dove incontra 

per la prima volta Julia, la figlia del 

proprietario.  

L’amore sboccia fin da subito, i due 

cominciano a frequentarsi e, dopo 

alcuni mesi, decidono di convivere. 

Un giorno, mentre passeggia con 

Julia, vede dei bambini giocare a calcio 

per le strade del quartiere, dove è cre-

sciuto, e decide di fondare una società 

calcistica, che accoglie e sottrae i ra-

gazzi con gravi problematiche compor-

tamentali alla strada.  

Questa esperienza gli permette di 

avverare il suo grande sogno e di coin-

volgere nell’attività sportiva tanti ado-

lescenti che, in alternativa, avrebbero 

intrapreso strade sbagliate. 

La storia di Henry serve da monito 

per tutti noi, che spesso disperdiamo le 

nostre energie in occupazioni spesso 

inutili e futili. Coltivare un sogno è una 

grande opportunità, che dà un senso 

alla vita. ■ 

a cura di  

Danilo Licari III C- AFM 

Daniele Gambino III C - AFM 

Davide Lauricella III C - AFM 

Federico Dumas III C - AFM 

Simone Pappalardo III C - AFM 

 

 

Nato in un quartiere disagiato di Pari-

gi, con problemi familiari ed economici, 

Henry riesce ad entrare nel mondo 

calcistico all’età di 20 anni. 

 Un brutto infortunio al ginocchio gli 

impedisce di proseguire la sua carriera 

calcistica. Avendo perso la speranza di 

avverare il suo sogno, comincia a cer-

care lavoro per aiutare la madre, rima-

sta vedova. 

Un sogno che si avvera  

Seguiteci sul blog 

Blog: 

  https://liberalamentepress.blogspot.it/ 
 

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 adolescenti 

con vissuti problematici.  

Il progetto ha sortito effetti educativi,i ragaz-

zi si sono immedesimati nelle storie, alla sco-

perta di nuove realtà, di non facile compren-

sione. 

Questa è la dimostrazione che, se opportu-

namente guidati e accompagnati, i ragazzi 

scoprono di amare la lettura sul tradiziona-

le“libro a stampa”, in alternativa alle loro abi-

tudini digitali, che li vedono non “selettori 

coscienti delle informazioni”, ma protagonisti 

della comunicazione informatica, il più delle 

volte approssimativa e superficiale. 

Il piacere della lettura li ha spinti anche a 

confrontarsi con realtà diverse non solo locali, 

ma anche straniere, usando la lingua france-

se, non solo come materia scolastica, ma an-

che come strumento di conoscenza. ■ 

Storie di  

Integrazione 

Raccontate dai  

Ragazzi 
( s e c o n d a  p a r t e )  

A cura di   Marco Cusimano IV F — AFM 
  

La tapa es una pequeña porcìon de comida que se suele tomar 

acompañada con un vaso de vino, una caña o un jerez.  Ir de tapas 

representa una costumbre social española y consiste en ir de bar en bar 

tapeando o sea tomando algo para beber y comer. Se suele tapear en 

la barra del bar, de pie o sentados a cualquier hora del dìa. Los bares de 

tapas son muy tìpicos: el servicio es ràpido y suelen estar muy 

concurridos. Ademàs en estos bares  es costumbre tirar servilletas de 

papel y papillos al suelo: por consiguiente mejor serà la calidad de las 

tapas servidas cuanto màs sucio estè el suelo. Existe una gran cantidad 

de tapas: gambas, alcaparras, calamaros fritos, chopito etc… . No se 

sabe por cierto el origen de las tapas, pero al parecer nacieron en 

Andalucìa y se remontarìan al siglo XIX. Hay quien opina que surgieron 

por la necesadad de prevenir borracheras: los dueños de los bares se 

dieron cuenta de que si la gente comìa algo mientras bebìa se evitaban 

los efectos negativos del alcohol y al mismo tiempo, servir algo para 

picar favorecìa la sed y los clientes seguìan bebiendo. ■ 

L ’ a n g o l o  de l l a   

C u l t u r a  S pa gno l a  Vamos de tapas!   

 

 

a cura di   

Alessandro De Luca IV C 

Alfonso Alessio Siino IV C 

Cristhian Licciardi IV C 

Erika Ciulla IV C - AFM 

 

 

 

Gli alunni del I.S. Duca-

Abruzzi, plesso Libero Grassi 

hanno partecipato all’evento 

“Palermo Scienze” svoltosi 
all’Università degli Studi di 

Palermo. Il tema di quest’anno è 

stato “Ambiente e Territorio” e 

le nostri classi si sono impegnate 

a condividere con il pubblico gli 

a s p e t t i  d e l l a  c h i m i c a 

dell’anidride carbonica (CO2), 

un’esperienza utile per la cono-

scenza delle sue conseguenze 

sull’ambiente. 

 A tal proposito abbiamo 

preparato tre esperimenti: 

 1.la verifica della presenza di 

anidride carbonica  nella respi-

razione; 

2.le caratteristiche acide 

dell’anidride carbonica ; 

3.le conseguenze che un au-

mento dell’acidità nelle acque 

marine, può provocare alle 

barriere coralline, con ripercus-

sioni economiche in quei paesi 

che vivono di pesca. 

La manifestazione era aperta 

ad  un pubblico ampio, dai 

bambini fino a docenti universi-

tari, tutti molto incuriositi dalla 

tematica trattata e dai nostri 

esperimenti. 

Una simile esperienza ha 

messo alla prova  noi studenti, 

perché ci ha costretto ad utiliz-

zare complessità linguistiche 

diverse a seconda del visitatore 

dinnanzi, permettendoci così, di 

sviluppare preziose capacità 

adattive. 

Presenti a questa esperienza 

erano tutti  gli Istituti ed i 

Licei della Sicilia con oltre 

122 espositori, i visitatori 

erano accompagnati dagli 

alunni stessi, che guidavano il 

pubblico lungo il percorso 

espositivo. 

L’esperienza ha permesso 

agli studenti di poter usufruire 

di 20 ore di alternanza scuola-

lavoro a monte delle 400 pre-

viste per legge. 

Un’attività sicuramente da 

riproporre perché giudicata 

molto formativa da ognuno di 

noi. ■ 
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EDITORIALE 

a cura di Vittoria Sicurella 

 
“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se 

faccio capisco” (Confucio).  
 
Questa frase riassume quello che per i do-

centi è diventato un credo irrinunciabile, la 
didattica laboratoriale. E proprio di attività di 
laboratorio si parlerà in questo numero.  

La manifestazione “Esperienza Insegna” 
svoltasi nel mese di Febbraio presso 
L’Università degli Studi di Palermo, ha coin-
volto numerosi allievi, che si sono messi in 
gioco affrontando un tema che pur trattando 
delle modificazioni antropiche sull’ambiente, 
è stato spesso trascurato: l’acidificazione degli 
oceani. Ma ciò di cui voglio parlarvi è 
l’importanza che riveste questa volontà di 
scoprire e di sperimentare che gli studenti 
mostrano tutte le volte che si trovano coin-
volti in esperienze pratiche che li mettono 
con “le mani in pasta”.  

“L’esperienza è madre di vita” quante volte 
abbiamo sentito questa frase, apparentemen-
te retorica e scontata, ma recante un profon-
do insegnamento. La nostra è l’epoca delle 
informazioni veicolate a migliaia senza alcun 
controllo; incredibili falsità riempiono i dibatti-
ti televisivi, le pagine dei giornali, e soprattut-
to il web. Ognuno di noi confida nella pro-
pria capacità di riconoscere le bufale e di 
riuscire a non farsi fregare, ma in realtà non è 
così semplice. A volte, inconsapevolmente, 
selezioniamo notizie e commenti con i quali 
concordiamo a priori, poiché desideriamo 
avere conferme sulle nostre opinioni. Tante 
informazioni vengono divulgate e acquisisco-
no enormi consensi. Allora la sperimentazio-
ne e l’approccio scientifico sono indispensabi-
li affinché si sviluppi quello spirito critico, in 
particolare nei ragazzi, che li porti a non e-
scludere, quando in un prossimo futuro sa-
ranno genitori, i propri figli dalle vaccinazioni, 
oppure li porti a riconoscere nel packaging 
dei cibi dei Fast Food un pericolo o ancora 
della importanza della Cannabis terapeutica, 
ma della pericolosità di quella usata negli 
spinelli. E allora cari ragazzi ancora una volta 
rileggiamo la nostra Costituzione che 
nell’articolo 9 recita così: “La Repubblica pro-
muove lo sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica” .  

La scienza opera attraverso il metodo scien-
tifico, e non ha problemi a considerare falsa 
una ipotesi. La sperimentazione non prevede 
differenze di genere, di religione, di abitudini 

sessuali o idee politiche.■ 

La nostra esperienza   a  P a l e rm o  I n s egn a  

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

noi ti suggeriamo QR Droid. 



P A G I N A  2  

a cura della   Redazione 

           
Siamo tutti preoccupati per gli effetti che l'aumento dei 

livelli di anidride carbonica (CO2) in atmosfera possono ave-

re sul nostro pianeta e le possibili conseguenze dei cambia-

menti climatici sono ben documentati: condizioni meteoro-

logiche estreme ed aumento delle temperature medie glo-

bali. L'acidificazione degli oceani, definito come “l'altro pro-
blema dell’anidride carbonica” è meno conosciuto al gran-

de pubblico e come tale sottovalutato, ma i suoi effetti po-

trebbero essere altrettanto gravi.  

Oltre ad essere presente come gas nell'atmosfera, l'anidri-

de carbonica è in grado di sciogliersi in acqua, dando origi-

ne ad una chimica importante in campo ambientale, geolo-

gico e anche biologico. Si calcola che gli oceani contenga-

no circa 60 volte la quantità di CO2 che si trova nell'atmo-

sfera, essa reagisce con l’acqua producendo ioni H+ ,  

che rendono acida la soluzione: 

 

CO2 + H2O → H2CO3 → H+ + HCO3
- 

 

Gli effetti diretti dell'acidificazione degli oceani potrebbero 

non essere immediatamente avvertibili dagli esseri umani, 

ma sicuramente influenzano profondamente gli organismi 

che popolano l'oceano, con effetti a catena sulla catena 

alimentare che si ripercuoterà fino a noi. Una delle conse-

guenze sarà la decalcificazione delle barriere coralline e dei 

molluschi, come vongole, ostriche, perché il carbonato di 

calcio normalmente insolubile che compone i loro gusci 

inizia a dissolversi. In aggiunta, molti studi hanno dimostra-

to che l'acidificazione degli oceani può modificare il ruolo 

dei mediatori chimici usati da tali organismi per riprodursi o 

difendersi dai predatori.  

255 milioni di anni fa circa, la maggior parte delle specie 

marine svanirono e l'acidificazione degli oceani del passa-

to è stata associata alla più grande estinzione di massa 

sulla Terra.  

Durante il Permiano, enormi eruzioni vulcaniche hanno 

immesso grandi quantità di biossido di carbonio (CO2) e 

nell’arco di 10.000 anni, il livello di pH negli oceani scese 

di 0,7 unità e anche se probabilmente altri fattori ne sono 

stati una concausa, si pensa che questo fenomeno abbia 

giocato un ruolo fondamentale nell’estinzione di massa. 

Se si pensa che questo mutamento avvenne in circa 

10.000 anni ed oggi tale processo si sta verificando in soli 

100 anni, è improbabile a questo ritmo senza precedenti, 

che molti organismi saranno capaci di adattarsi . 

 

La natura alla fine, come ha sempre fatto, favorirà la spe-

cie più resistente  e più in grado di adattarsi ai cambia-

menti!  

E l’uomo …  

Saprà adattarsi e resistere? 

 

Dopo  questa  lunga  e  poco  rassicurante  premessa,   

quali   sono  dunque  i possibili   rimedi   per   contrastare   

queste   nefaste   previsioni?   

Il fallimento nella riduzione delle emissioni di CO2, infatti 

potrebbe portare a una ristrutturazione dell'intero ecosi-

stema terrestre, pertanto … in affiancamento alle migliori 

politiche di riduzione delle emissioni (utilizzo di energie 
rinnovabili), si rende necessaria una  strategia alternativa, 

cioè la cattura ed il sequestro del carbonio o CCS (carbon 
capture and sequestration), una tecnologia emergente 

che si propone di eliminare le emissioni alla fonte. ■  

La Chimica  

Della  CO2   

P A G I N A  3  N U M E R O  D U E  -  A P R I L E  2 0 1 7  

 
a cura di    Anna M. Ferrara  

                           
 

Iniziamo questa avventura tra le strade di Palermo dicen-

do che il “panormosauro” al volante fa tutto, tranne che 

guidare, nel senso stretto del termine.  

E aggiungiamo pure che, aver conseguito la patente, qui 

a Palermo, non equivale a saper condurre un autoveicolo o 

motoveicolo rispettando il codice della strada.  

Segnaletica stradale e semafori sono solo arredo urbano. 

Le automobili sono sempre più grandi, enormi: S.U.V. 

(Sport Utility Vehicle).  

Si, veri e propri “camion” che impazzano per le strade cit-

tadine. Veicoli super accessoriati a cui, però, mancano gli 

indicatori di direzione. ” Le frecce? Gli indiani”.  
Così si risponde dalle nostre parti. 

“Codice della strada?  Ma cos’è?”  

Ma quando lo hanno pubblicato? Chi lo ha inventato? 

Diciamo pure che questo testo, in continua evoluzione 

per mano delle istituzioni, è stato reinterpretato dal 

“panormosauro” secondo i suoi personali bisogni. 

Cominciamo la nostra passeggiata. 

Chi l’ha detto che per uscire dal posteggio devo mettere 

l’indicatore di direzione, guardare se sta arrivando qualcu-

no e poi lentamente muovermi?  

Ma scherziamo?  

Io esco dal posteggio come e quando voglio e guai a chi 

vuole passare e suona il clacson! 

“Uffa, ho dimenticato di chiamare Tizio”.  

Con una mano tengo il volante, con l’altra acchiappo il 

cellulare e guardo le ultime chiamate effettuate.  

Ma no, forse è meglio che gli mandi un messaggio. Im-

provvisamente, qualcuno mi distrae da questa mia attività 

con improperi e a suon di clacson e luci abbaglianti.  

“Cosa vogliono da me? Sono impazziti? Sto scrivendo il 
mio messaggio e sto guidando, non disturbatemi”. 

Mi guardo i capelli allo specchietto retrovisore.  

Si, forse dovrei andare dal parrucchiere per farmi dare 

una sistemata. “Oooooh ma che fa questo pazzo? Vuole 
attraversare sulle strisce pedonali proprio mentre passo io? 
Ma scherziamo?!” 

Guarda guarda, lì a sinistra c’è il panificio.  

Forse è il caso di fare inversione e andare a comprare 

qualcosa di buono. Ma no, un altro pazzo che mi insulta 

perché gli ho tagliato la strada.  

” Ma quando? Piuttosto perché non guardi prima di pas-
sare? Non vedi che sto facendo inversione?” 

Proprio strani questi palermitani. 

Dentro il panificio c’è un po’ di gente, pazienza farò la 

fila. Intanto fuori qualcuno che strombazza. Che incivili. 

Dopo un po’ entra un signore in…alberato; cerca la per-

sona che con la sua auto in seconda fila gli impedisce di 

uscire dal posteggio.  

Boh… continuo a guardare le prelibatezze.  

Ah ecco, finalmente il mio turno. Quello, intanto, conti-

nua a strombazzare e sbraitare. Pago, esco: “Ma si calmi, 
perché urla così? Ha tutta questa urgenza? Non può a-
spettare cinque minuti?”  

Non voglio aggiungere altro, questo pazzo ha proprio 

esagerato.  

Entro in auto, lo mando a quel paese e sgommo via. 

Palermo e il suo solito traffico.  

Adesso prendo la corsia preferenziale e supero tutti que-

sti poveri imbecilli che stanno in fila ad aspettare di avan-

zare e giungere al semaforo. 

 Si è fatto troppo tardi, devo essere da Caio per le 5 

(p.m.) e sono ancora qui.  

Sai che ti dico? Visto che non passa nessuno, passo io. 

“Ma è rosso!” 

 “E chi se ne frega!”  ■ 

 

(Continua ? ) 

Il Palermitano 

Al Volante 

Cultura  e societa ’   

autoctone  


