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Il nostro giornale
Se mi domandassero
come mi sono trovato
quest’anno a collaborare
al giornalino d’Istituto
risponderei che forse è
stata l'esperienza extracurriculare più bella che
abbia mai fatto! Non è
la solita routine pomeridiana dove devi seguire
un certo regime per raggiungere lo scopo
dell'attività, sia essa musicale o linguistica: qui
sei libero, libero di proporre le tue idee, libero
di esprimere le tue esperienze, libero di scegliere il tuo argomento preferito, libero di elaborare il tuo articolo con gli
strumenti, il livello linguistico, la forma letteraria
che vuoi, libero di creare
rebus, giochi, passatempi
intelligenti, libero di capire quello che la gente vuole leggere, farlo leggere e
fare esprimere altre considerazioni; in fondo siamo
una repubblica democratica e il bello è che ognuno

può esprimere ciò che
vuole, libero di criticare
nel bene o nel male la mia
città, i comportamenti, la
politica, i sistemi scolastici, in modo ovviamente
idoneo. La mia esperienza

"giornalistica" mi ha insegnato che oltre al significato che vuoi esprimere e
che vuoi trasmettere tramite la scrittura del tuo
articolo, molto importante
è l'argomento che scrivi;
infatti, dal primo giorno ci
siamo subito detti di tralasciare la classica didascalia stile telegiornale; abbiamo notato che altri
giornalini seguono regole
più rigide, argomenti più
precisi, noi nel nostro
giornalino abbiamo pensato non solo a cosa scrivere

ma anche a come scrivere.
Non esistono parole complesse, né temi ignoti, tutti
possono leggerlo e non
solo: col tempo abbiamo
migliorato il nostro giornalino, abbiamo aggiunto
giochi, poesie, detti napoletani, per dare a chi legge
anche un po’ di spensieratezza. Il giornalino ci ha
fatto crescere sotto questo
punto di vista, ci ha fatto
diventare più maturi; sembrerà strano, ma anche in
un articolo che può sembrare banale, sono nascosti tanti significati. Tutto il
lavoro fatto in un anno
non poteva essere reso al
meglio senza la nostra
professoressa La Torre e il
nostro Tutor Ettore! Loro
non escono mai tra gli
scritti della redazione, ma
stanno "dietro le quinte" a
darci tanti suggerimenti.
La redazione ha subito
preso il lavoro sul serio,
abbiamo subito diviso i
compiti per argomento,

Angelo Maione
Continua alla pagina n°10

Alcatraz ha vinto il concorso nazionale “Carmine
Scianguetta” per il miglior giornalino scolastico
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Il centro produzione RAI

“Trovo la televisione molto educativa: appena
qualcuno l'accende vado in
un’altra stanza a
leggere un libro.”
(Groucho Marx)

ALCATRAZ

Il centro produzione
RAI ci ha consentito
di scoprire un pezzo
"raro" della recente
storia di Napoli, che
ha da poco superato i
suoi "primi" 50 anni.
La RAI di Napoli, che
si trova a Fuorigrotta
in via Guglielmo Marconi, fu costruita nei
primi anni ‘60. Contiene il più grande Auditorum per la musica,
di 1000 posti, dove si
svolgevano varie attività orchestrali che
erano diffuse in
radio e in tv.
La struttura è uno
dei centri di produzione della RAI in
Italia e realizza
spettacoli televisivi
molto popolari.
Dispone di tre studi televisivi utilizzati
quotidianamente, tra
l'altro, per le riprese di
programmi come Made In Sud, in onda su
Rai2, e fiction come
Un Posto al Sole in
onda da anni su Rai3.
In questi studi sono
stati realizzati programmi che sono passati alla storia della
televisore italiana. Ricordiamo, tra i tanti, le
prime serie televisive
italiane, come "La figlia del Capitano", i
vari festival della can-

zone napoletana, o i
grandi spettacoli della
sera come "Sotto le
Stelle". E poi tante,
tantissime altre importanti produzioni televisive di successo. La
nostra guida ci ha illustrato tutte le fasi di
produzione di UN POSTO AL SOLE.
Come si realizza questa fiction?
Il complesso processo
lavorativo di un blocco di Un Posto al Sole,
ciascuno composto da

cinque episodi, si può
dividere in quattro fasi
principali, ciascuna di
una settimana, durante
le quali il regista è
sempre presente: preparazione, riprese su
set esterni/interni e
montaggio.
Dopo un attento studio
del copione, il regista
si trova sul set dove è
tutto pronto, grazie
alla fase organizzativa
di redazione. Tra attori
di sempre, attori nuovi, bambini, attrezzi,
luci, scenografie, arre-

damento… etc, che
popolano il set, ogni
giorno si provano 22
scene. Tutto ciò è un
gran caos, ma la macchina motrice della
soap è fornita da regole rigide e necessarie
affinché il processo
produttivo non si fermi mai. Tutti, regista,
assistenti e aiuti alla
regia, scenografi, arredatori, fotografi, microfonista, comparse,
etc,. collaborano affinché in un solo giorno
si giri un intero episodio. Il materiale
girato diventa poi
un episodio effettivo all'interno del
Centro Produzione
RAI, grazie all'intervento di una
squadra di montatori e sincronizzatori e
un tecnico del suono
che cura le basi musicali della soap. In questi reparti le immagini
e i suoni vengono curati da un punto di vista tecnico, tagliando e
incollando pezzi di
scena, aggiungendo
effetti sonori. Ad esempio, abbiamo visto
vari tipi di pavimento
su cui camminare per
dare diversi suoni.
Mario Castaldo
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Apple Watch: è arrivata l'ora del futuro
Dal 24 Aprile è disponibile
per l'acquisto il nuovo gioiellino hi-tech di casa Apple:
l'Apple Watch.
Dal nome potremmo confonderlo con un normale orologio, ma in realtà se ne distacca completamente grazie ad
un proprio sistema operativo
il quale permette il dialogo
con iPhone, al quale aggiunge funzioni per il controllo
della salute; inoltre è possibile comandare lo smartwatch con i comandi vocali
di Siri.
Il design è elegante e raffinato, in pieno stile Apple; pos-

siede uno schermo quadrato con
un vetro zaffiro.

38mm, e di 1249 euro per la
versione da 42mm.

Secondo il listino prezzi di un
Apple Store francese, saranno
disponibili 3 modelli :

>Apple Watch Edition:

>Apple Watch Sport:
Realizzato in alluminio anodizzato.
Il prezzo è di 399 euro per la
versione con lo schermo da
38mm, e di 449 euro per la versione da 42mm.
>Apple Watch:
Realizzato in alluminio inossidabile.
Il prezzo è di 649 euro per la
versione con lo schermo da

SPECIFICHE TECNICHE:
Peso:
72g
Altezza:
38.6mm
Larghezza:
33.3mm
Spessore:
10.5mm
Risoluzione:
272x340px
RAM:
NON DICHIARATA

Realizzato in oro 18 carati,
processato in modo da essere
due volte più duro dell'oro
normale.
Il prezzo è di 11mila euro per
la versione con lo schermo da
38mm, e di 18mila euro per la
versione da 42mm.
La batteria sarà rimovibile e
prevede un autonomia di 18
ore.
Gennaro Daniele Acciaro
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Firenze Mon Amour
24 aprile 16:45 si parte!!

La gente nova
e' subiti guadagni
orgoglio e dismisura han
generata,
Fiorenza, in te,
sí che tu già
ten piagni
(Inferno XVI,
73-75)

ALCATRAZ

Primo evento memorabile: in treno Tony legge! Inizio della lunga
serie di foto scattate da
Davide, nel frattempo
Andrea tenta di uccidere Tony con la sciarpa
del Napoli. Dopo tutti
questi avvenimenti, si
arriva all'ora dello
spuntino quando Andrea sfoggia il suo casatiello e Leto un bell'uovo
di Pasqua (ovviamente
del Napoli). Finito il
pranzo si passa ai cori
ultras con sciarpa del
Napoli appesa al finestrino del treno. Dopo
un ritardo
del treno di
20 minuti,
arriviamo
alla stazione dove inizia la caccia
al pullman.
Dopo calcoli scientifici
e nonostante i conducenti, molto ma molto
"simpatici", riusciamo a
prendere il pullman nel
quale la folla era paragonabile al 181 o C12
all'uscita del Giordani.
Arrivati a via Fiesolana
Tony e Davide vanno in
panico, perché arrivati
al numero civico 23, e
visto che subito dopo
c’era il 25, loro esclamano: "ci hanno fregato! Manca il 24!" Posati

i bagagli ci rechiamo
verso il ristorante, seguendo il gps buggato
di Davide, passando
due volte davanti al
ristorante senza vederlo. E così entriamo al
ristorante alla seconda
ora. Finita la cena ci
siamo fatti un giro di
Firenze notturna dove,
arrivati a piazza della
signoria, davanti a Palazzo Vecchio, Ciccio
ha dato spettacolo delle sue doti di Latin
Lover, baciando random una spagnola caliente. Tornati a casa a
dare spettacolo è stato
Tony, allagando il bagno di sangue e spor-

cando 12 dei nostri 14
asciugamani. Tra allagamenti vari, acqua
park, nottate insonni,
selfie, spaghettate e
scampanellate della
prof. per svegliarci,
non potevano mancare
i fantasmi che hanno
costretto Gianluca a
cambiare stanza! Abbiamo visitato molte
cose interessanti, dal
Duomo alla galleria
dell'Accademia, dagli

Uffizi al museo di Galileo, ma la cosa che ci
è piaciuta di più è stato il giro di Firenze in
bici. Purtroppo abbiamo resistito solo un
ora perchè la prof ci
aveva stremato con
una scarpinata kilometrica poco fuori Firenze. L'ultimo giorno si
è scoperto che il fantasma era in realtà la
prof., la cui camera
era adiacente a quella
di Gianluca. Nonostante i pasti sontuosi
del ristorante "Il teatro", nell'arco di una
giornata
abbiamo
mangiato come porcellini grazie alla pasta
alla
panna
(senza olio)
di Andrea e
agli spaghetti con il tonno di Fabrizio. Pieni di
malinconia e
nostalgia di
casa ci siamo
avviati alla stazione
dove, una volta saliti a
bordo del treno, abbiamo saporitamente dormito durante tutto il
viaggio di ritorno.
La Terza A Inf.
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Proteste per la “non buona scuola”
Chi ha letto gli scorsi numeri del giornalino sa che
abbiamo parlato ampiamente della nuova buona
scuola e anche delle nuove idee che potrebbero
andare bene. Ora parliamo invece delle proteste
che martedì 05/05/2015
hanno invaso le piazze
dove sono scesi a protestare migliaia di studenti,
professori e genitori contro la riforma della buona
scuola.
Ma perché tutte
queste proteste?
Ribadiamo alcuni
punti che hanno
suscitato perplessità e dibattito tra gli
attori
scolastici:
1’addio ai precari,
forse può sembrare
un'ottima notizia
ma se si pensa che i
precari, ovvero tutti
coloro che ora si trovano
in graduatoria per diventare docente, siano pochi.
Il problema è che vi sono
decine di migliaia di precari che ambiscono ad
uscire da queste liste infinite con le quali si può
aspettare anche più di dieci anni per entrare in ruolo. La credibilità di questa
attuazione diventa allora
minima e forse solo una
scarsa speranza per chi
oggi è ancora in attesa. 2.
Alternanza scuola-lavoro:
premesso che non si hanno ancora certezze né det-

tagli su come verrà svolta
questa attività di circa
200 ore l'anno, questo è
argomento di forte discussione perché si mette in
dubbiol a disponibilità
delle aziende che dovrebbero invece sfruttarci come alunni, per poi non
farci nemmeno lavorare
perché si preferisce prendere colui che ha più esperienza nel mondo del
lavoro, che conosce di

più, e un alunno di quinta
può essere alla pari di un
lavoratore laureato con
molta più esperienza?
Personalmente getterei
però una spugna a favore
di questo argomento, perché penso sia doveroso
dire che mettere esperienza gratis nelle nostre tasche non è mai tempo
buttato, al di là di quello
che si andrà a fare poi in
futuro. Il curriculum vitae
gioca un ruolo fondamentale in questo ambito, visto che l'eventuale azienda potrà valutare un'espe-

rienza in più. Ma non voglio creare ulteriori dibattiti e, tornando allo sciopero sulla "non buona
scuola", direi che il punto
sul quale un po’ tutti siamo d'accordo è sicuramente questo: 3. il preside
-manager; già la parola
manager dà forse qualcosa in più alla già potente
parola preside che ha poteri sicuramente più elevati di un qualsiasi studente o professore.
L a
p a r o l a
"Manager" aggiunge
quello che forse gli
mancava per poter
diventare la figura
più potente della
scuola; i protagonisti
non sembrano essere
più gli alunni ma il
preside che avrà diritto a tutto: sceglierà lui la squadra dei
docenti, che a loro volta
saranno sempre controllati dai presidi per merito.
Cosa cambia? Pensate ad
una catena alimentare, noi
le gazzelle e la preside il
leone, prede e predatore,
non si va più per titolo ma
per raccomandazione!
Tengo a sottolineare che
queste non sono idee
dell'autore dell'articolo
ma solo informazioni su
cosa succede al mondo
della scuola.
Angelo Maione
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Comicon 2015
Anche quest'anno si è
concluso il Salone Internazionale del fumetto e del gioco di
Napoli, giunto ormai
alla sua 17esima edizione, alias Comicon,
il quale ha raggiunto
la vetta dei 100.000
partecipanti, 20mila in
più dello scorso anno;
infatti ha registrato
il
sold out per
tutti i 4 giorni
[dal 30 Aprile al 3 Maggio].
"Se smetti di
credere agli eroi,
l'eroe dentro di
te muore".

ALCATRAZ

Quest'anno,
oltre ai vari
stand degli
shops e quelli dedicati
ai reparti videoludici,
sono stati allestite anche piccole mostre che
vedevano i vari fumetti da punti di vista diversi da quelli che siamo abituati a vedere:
sono stati esposti disegni e fumetti del se-

condo dopoguerra, che
raccontavano (e denunciavano) un'Italia
ancora presa dai morsi
del sessismo e del razzismo.

dedicato una copertina
speciale alla fiera, la
quale poteva essere
acquistata esclusivamente negli stand Disney. [FOTO]

Inoltre è stata proiettata l'anteprima italiana
del film d'animazione
"L'albero della vita"
diretto da Jorge Gu-

Il programma esposto
era variegato e permetteva di soddisfare
sia i lettori abituali di
fumetti con incontri
con vari mangaka, venuti per
l'occasione dal
paese del Sol
levante, sia i
videogiocatori,
i quali si sono
potuti sfidare
con tornei gratuiti di League
of Legends o FIFA.

tierrez e prodotto da
Guillermo Del Toro.
In occasione di Comicon 2015 è tornata nei
cinema 'L’Arte della
felicità' di Rak, il
cartoon made in Napoli che ha vinto
l’Oscar europeo.
Topolino ha persino

Ed ora, non ci resta
che aspettare la XVII
edizione annunciata
per l'aprile 2016.
Gennaro Daniele Acciaro
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Recensioni: Selma
Nel film assistiamo alle tre
marce per ottenere il diritto
di voto in Alabama, stato
ostinatamente razzista, da
Selma a Montgomery. La
marcia fu due volte interrotta, una per la reazione violenta e sanguinosa della polizia (quando si verificò il cosiddetto Bloody Sunday) e
l'altra per rinuncia dello stesso Martin, stanco e tormentato dai maltrattamenti disumani riservati ai neri dai
tempi della schiavitù, che
nonostante alcuni diritti riconosciuti dalla legge, erano
ancora ritenuti e trattati come razza inferiore. Il racconto della regista Ava DuVernay è fedele alla storia senza
esaltazione e retorica, contando sulla forza espressiva

dei fatti, la commozione destata dai cortei di persone di
varia età e sesso, segnate
dall'avvilimento e dalla stanchezza fisica, ma attratte dal
carisma di King che li guidava.
Un film classico, dalla narra-

zione documentaristica,
con discrete incursioni
nella vita di King, grazie
alle quali ci vengono presentati i dubbi e le angoscie del pacifista che cambiò l'America e il mondo,
frammiste alle tensioni di
carattere politico e sentimentale, che tratteggiano
e meglio definiscono l'umano che si nasconde tra
le righe dell'uomo rivoluzionario.
Viene aperto uno spiraglio anche sui suoi amici
fidati e oppositori, dal
governatore dell'Alabama
(Tim Roth) al duro sceriffo di Selma Clark, al presidente Johnson che, nonostante riconoscesse la
giustizia della causa, per
motivi politici tentennava circa
la ratificazione
del
Civil Rights
act e del
V o t i n g
Rights act, che sarà firmato, dopo qualche mese
dalla terza marcia, giunta
a Montgomery, senza azioni violente della polizia, per ordini dall'alto allo
sceriffo. Il film si interrompe qui, a differenza

della battaglia di King: mancavano ancora molti prov-

vedimenti da ottenere.
Alla fine del film, nella scena
in cui il corteo raggiunge
Montgomery, sono ben integrati spezzoni di documentari in bianco e nero
che contribuiscono alla creazione di un'atmosfera trionfante che rende giustizia
all'importanza dell'impresa e
della sua riuscita.
Un film necessario a guardare sotto la giusta luce, ovvero quella dell'indignazione,
gli avvenimenti recenti che
hanno nuovamente colpito,
a distanza di nemmeno cinquant'anni dalla vittoria di
King rappresentata nel film,
il popolo dei "neri d'America".
Aniello Masullo
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Walkaman: l’umanoide

“L'istruzione fa
delle macchine
che agiscono
come uomini e
produce uomini
che agiscono
come macchine.”
(Erich Fromm)

Nell’ultima edizione ha
vinto la macchina di Google, stavolta ci proverà
l’Iit, l’Istituto italiano di
tecnologia di Genova.
Perché, tra l’altro,
alla più importante
competizione della
robotica nel mondo, a
Los
Angeles,
l’Europa parlerà italiano. L’istituto guidato da un tecnicoscientifico italiano è
stato infatti invitato,
unico tra i centri di
alta ricerca del Vecchio Continente, al
pr ossi mo
Dar pa
Challenge, la competizione che il 5 e 6 giugno determinerà i prossimi standard della robotica in futuro sul mercato.
Il focus del Darpa,
l’Agenzia per la ricerca
avanzata del dipartimento della Difesa Usa, è

rivolto ai robot capaci di
intervenire in caso di
incidenti e calamità
(centrali nucleari, impianti industriali, terre-

moti). Sono esclusi usi
bellici. La squadra
dell’istituto genovese
guidata da Nikolaos Tsagarakis presenterà il suo
Walkman, realizzato in
collaborazione con il
centro ricerche Piaggio

di Pisa, un umanoide di
cento chili, alto un metro
e 85 che cammina, apre
le porte, sa usare un trapano ma anche aprire e
chiudere una valvola
industriale. Consuma
poco, ha autonomia per
un’ora e ruota il busto di
180 gradi. La prova più
difficile sarà guidare un
veicolo tipo Ranger. In
qualche caso dovrà cavarsela da solo, visto che
uno dei test sarà
l’interruzione delle comunicazioni tra il team
d e i r i ce r c at o r i e
Walkman. Tra i suoi
avversari, robot realizzati dalla Nasa e quello
messo a punto dalla stessa Darpa con Boston
Dynamics che verrà utilizzato dal Mit di Boston.
Mario Castaldo

L’amore del futuro
-Figlia: Papà, mi sono innamorata di un ragazzo che abita lontano. Io sono
qua e lui in Australia.
-Papà: Ma come è successo?
-Figlia: Beh, vedi, ci siamo incontrati su Badoo, poi è
diventato mio amico su Facebook, abbiamo chiacchierato con la chat di Whatsapp,
si è dichiarato su Skype e ora siamo insieme da due mesi attraverso Viber.
Papà ho bisogno di un tuo consiglio.
-Papà: Ma si, dai, sposatevi con un si su Twitter, comprate i bambini su Amazon e pagate con PayPal. E se un giorno non lo sopporterai più, lo vendi su
Ebay!
Mario Castaldo
ALCATRAZ
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Il gioco d’azzardo: ricchi o poveri?
Nella vita sappiamo tutti
che per diventare ricchi
c'è bisogno non solo di
tanto lavoro ma anche di
molta fortuna. A volte i
casi della vita ci mettono
di fronte a eventi che non
ci aspettiamo, siano essi
negativi o positivi. Un
modo per fare fortuna può essere
quello legato al gioco d'azzardo, anche
se, se ci ragioniamo
sopra, forse non ha
mai reso ricco nessuno. La maggior
parte delle volte
l'uomo che perde
ad un gioco d'azzardo tenta di rigiocare un'altra sua somma
di denaro fino a perdere
tutto il patrimonio. I colpi
di fortuna sappiamo essere molto rari, sembra di
vivere un sogno quando
in televisione escono
quelle cifre di jackpot così elevate! Eppure non c'è
bisogno nemmeno delle
statistiche per dedurre che
un solo uomo su milioni

(se non miliardi) può vincere l'eventuale cifra.
Questo modo di agire nei
confronti del gioco d'azzardo vale un po’ per tutte
le tipologie del medesimo, sia esso un jackpot
del superenalotto o la
classica corsa dei cavalli,

fino al gioco delle carte o
le famosissime scommesse calcistiche. Le classiche scommesse della domenica fanno incassare
molto poco anche se si
vincono (quando si vincono). È nata da un po’ anche la moda dei giochi
virtuali: pensate un po’,
ora ci dobbiamo affidare
anche al computer per la

vincita di denaro. La
scommessa piace un po’ a
tutti, insomma.
Chi ha inventato le scommesse forse era un genio,
perché ha saputo far guadagnare tanti soldi a tanta
gente ma soprattutto ne
ha fatti perdere parecchi.
Il gioco d'azzardo non
ha mai fatto diventare
ricco nessuno in fin dei
conti, ma proprio perché è un gioco appassiona (peccato che a
questo gioco non possano partecipare i minorenni!). Ad essere
sinceri qualcuno a cui
non piace l'azzardo c'è
e magari non è ricco
né povero, però tutti quei
soldini che poteva spendere per giocare, li avrà
messi in un piccolo recipiente di denari, il famigerato salvadanaio, in cui
un giorno chissà quanti
soldi vi troverà, però non
avrà mai rimpianti di non
averli persi!!
Angelo Maione

PAGINA

9

VOLUME

1,

NUMERO

1

PAGINA

EVENTI

Maggio Napoletano
Napoli, si sa, é una città
fantastica, ma forse i valori e le bellezze si possono ancora meglio apprezzare nel mese in cui ogni
nostro monumento viene
reso protagonista. Oltre
alle bellezze naturali che
la città napoletana ci dà l'opportunità di visitare, ci sono
anche le bellezze artificiali che
è possibile ammirare
grazie
anche a speciali
visite guidate
per poter toccare ancora più
con mano quella che é la
storia di Napoli. Ci sono
oltre 600 eventi in programma nel periodo che
va dal 1 maggio al 2 giugno. Ci saranno dei percorsi musicali nei quali
sarà possibile gustare la
musica di Pino Daniele,
uno dei più grandi cantanti napoletani. Oltre ai percorsi musicali, anche

quelli gastronomici e tratti di strada interamente
dedicati agli amanti delle
bici che potranno gustare
nel pieno benessere la
propria città. Napoli é aperta a tutti, soprattutto ai
turisti che in migliaia ci

vengono a far visita. L'obiettivo è quello di far
conoscere i propri patrimoni non solo ai napoletani e agli italiani, ma anche agli stranieri che capiranno e scopriranno tutte le nostre bellezze architettoniche e naturalistiche.
Il tema centrale è la riscoperta e la valorizzazione
di luoghi, edifici, scorci,

monumenti e opere d'arte.
“Napoli é mille colori” é
lo slogan, che accompagnerà i visitatori ogni
weekend con un colore. Il
giallo, ad esempio, sarà il
simbolo della Napoli sotterranea, il blu del mare,
il nero e il bianco della
musica, il verde dei
giardini e i parchi napoletani.
Tanta importanza si
darà anche ai bambini,
che rappresentano il
nostro futuro, tramite
percorsi didattici e visite guidate di tantissime
scuole. Ma cosa molto
importante per tutti gli
amanti di Pino Daniele, e
non solo, ci sarà un itinerario dedicato proprio al
cantante partenopeo col
quale si percorreranno
tutte le strade e i vicoli in
cui lui ha vissuto e ha reso ancora più grande questa città. Insomma, é un
maggio da non perdere!
Angelo Maione

(continua dalla pagina 1)
certo c'è quello più svogliato e quello più partecipe, ma insieme abbiamo reso non solo il giornalino importante, ma lo abbiamo portato a essere tra i più belli della Campania e questo è certificato dal fatto che siamo tra i vincitori del concorso del giornalino. Visto che nella vita si cerca
sempre il meglio, anche noi ci aspettiamo sempre i migliori giudizi da chi legge il giornalino,
accettando eventuali critiche, migliorando quindi quello che non va bene. Magari in futuro potremo migliorare la modalità con la quale viene letto il giornale, non solo tramite web ma anche
tramite stampa cartacea, che purtroppo comporta qualche spesa in più, oppure potremmo creare
un sito dedicato esclusivamente al nostro giornalino. Intanto per migliorare sempre di più la
qualità del giornalino e dei suoi articoli, potete aiutarci mandandoci articoli e idee. Si vuole ringraziare comunque chi quest’anno ha partecipato alla realizzazione di questi numeri, chi li ha
letti e chi li ha apprezzati.
Comunque siamo su Facebook veniteci a trovare!!
Angelo Maione
ALCATRAZ
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Etwinning è una piattaforma
virtuale la quale consente
l’interazione tra studenti di diverse nazionalità , i quali possono confrontarsi su risultati ottenuti con esperimenti svolti in
classe , discutere di alcuni problemi della nostra quotidianità, o
meglio , organizzare diverse
attività da svolgere contemporaneamente,
così
che la distanza
possa divenire un
ostacolo sormontabile! Infatti ,
“etwinning” nasce
per
avvicinare
studenti ed insegnanti di tutta
Europa , creando un NETWORK
di scuole che collaborano tra
loro , una sfida che risponde agli
obiettivi sanciti dalla UE , favorire la collaborazione e
l’apprendimento operativo tra
paesi ad ogni livello nel rispetto
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delle specificità dei sistemi
scolastici di ogni nazione. Da
quest’anno anche “l’Itis Giordani-Striano” ha aderito
all’iniziativa dando vita ad una
comunicazione virtuale con
studenti portoghesi, francesi e
spagnoli, i quali postano attraverso la piattaforma tantissime
esercitazioni da svolgere insieme.
Inoltre
,
durante una
lezione del
corso
di
Spagnolo
(lo stesso
giorno della celebrazione del decimo anno di apertura di “Etwinning“), con la
collaborazione della referente
del progetto prof.ssa Nocerino,
si è verificato un collegamento
a mezzo “Skype” con i partner
stranieri, i quali hanno espresso
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il desiderio di effettuare uno scambio
culturale affinché i diversi alunni
possano incontrarsi! Questo nuovo
metodo di insegnamentoapprendimento dovrebbe essere preso
in considerazione da tutti gli insegnanti i quali potrebbero incidere
maggiormente sullo scarso interesse
di alcuni studenti e potenziare le abilità dei più volenterosi, ma purtroppo
il contesto scolastico mostra un progresso soltanto apparente, e le tante
tracce di innovazione si annullano
dinanzi all’arida routine scolastica !
Etwinning ha compiuto 10 anni, ma a
causa dei “tanti” problemi , delle diverse, futili, trasmissioni pomeridiane
da seguire , tale notizia sarà sicuramente passata in secondo piano, o
peggio ancora, messa in
“quarantena”. Fortunatamente esiste
ancora chi in questa occasione mostra
la propria riconoscenza ad un mezzo
di comunicazione così importante!
Pasquale Sigillo

Nel corso di quest’anno scolastico ho frequentato il corso di spagnolo, trovandomi a diretto contatto con questa lingua per
la prima volta. Al primo incontro con questa lingua mi è apparso sin da subito che è molto simile all’italiano, al contrario
d’altre lingue che ho studiato negli anni; il problema principale era la confusione tra lingua inglese e spagnola. Col tempo
ho imparato nuovi termini ed anche la grammatica spagnola; come primo tentativo non è stato facile, anche se la lingua è
molto bella. Inoltre il corso mi ha dato la possibilità di conoscere nuovi compagni di scuola, oltre a incontrare vecchie conoscenze.
Francesco Di Martino
Il corso di spagnolo che si è svolto al Giordani/Striano mi è sembrata una valida opportunità rispetto al classico ‘’Trinity’’
per imparare una nuova lingua, che da sempre mi ha interessato prima di frequentare questa scuola. Il corso è stato molto
interessante, mi è piaciuto soprattutto l’utilizzo della piattaforma e-twinning che ci ha unito ad altre persone provenienti da
altri paesi d’Europa (Francia, Spagna, Portogallo). All’inizio è stato difficile per me l’approccio con questa lingua, che può
sembrare facile per la similitudine all’italiano, ma in realtà è più difficile di quanto si pensi, soprattutto nella grammatica,
nella pronuncia e nei diversi significati della parola. Nonostante ciò, il corso mi ha soddisfatto e mi ha insegnato molte
cose; spero di continuare ad imparare questa lingua o di poterne impararne altre, sia al di fuori che dentro la mia scuola.
Pasquale Barbato
Quest’anno la scuola ci ha dato la
possibilità di partecipare ad un corso
pomeridiano di spagnolo. In questo
periodo trascorso a scuola ho imparato un po’ di spagnolo e grazie a questo corso ora riesco a capire abbastanza bene quando qualcuno lo parla;
oltre a questo, ho conosciuto ragazzi
nuovi e simpaticissimi con i quali ho
legato moltissimo; inoltre grazie al
progetto e-twinning abbiamo avviato
un’amicizia online con ragazzi di
altre scuole europee che partecipano
anch’essi a questo corso.
Achille Lanzaro

Frequentare il corso di spagnolo
quest’anno all’istituto GiordaniStriano ha aiutato le mie conoscenze
sulla lingua spagnola. Mi è sempre
piaciuta come lingua, infatti anche
alle medie l’ho studiata senza molte
difficoltà. E’ stata una bella esperienza, sia dal punto di vista delle
amicizie che ho instaurato con gli
altri partecipanti al corso, che fino ad
Ottobre conoscevo solo di vista, sia
dal punto di vista didattico, poiché
ha allargato i miei orizzonti.
Davide Fraterno

Questo primo anno di spagnolo è
stato ricco di rivelazioni per la scuola, ma soprattutto per me.
Un’esperienza nuova per la scuola
che mi ha dato l’occasione di intraprendere una nuova strada che mi ha
portato e continua a portarmi a nuove scoperte del mio essere. In questo
meraviglioso corso oltre che conoscere e imparare la lingua ho incontrato nuove persone. Inoltre questa
lingua ci ha dato l’opportunità di
parlare con altri professori e studenti
di altre nazioni!
Marisa Marinacci

La scuola è finita
La scuola finisce, chissà chi ha imparato
Chi promosso, chi bocciato, chi viene rimandato
Il promosso sta bene e si gode l'estate
All'insegna del divertimento e delle risate
Il bocciato è triste, scocciato e insufficiente.
Ma sa che durante l'anno non ha fatto
niente
Il rimandato sa che non ha dei meriti
Ma almeno ha 1, 2 o 3 debiti
In fin dei conti è finita la scuola
E questa notizia a chi non consola?
Angelo Maione
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