
 

MESSAGGIO DEL  

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Da anni il nostro Istituto ha un 

giornalino scolastico, su inter-

net, ma un giornale cartaceo è 

un’altra cosa. Ed eccolo qui, in 

occasione dell’attività di orien-

tamento. Non è un giornalino 

qualsiasi, i nostri studenti non 

hanno giocato qui a fare i gior-

nalisti, c’è vera informazione: 

informazione su tutte le cose 

belle e interessanti che abbiamo 

fatto a scuola. Ringrazio i re-

dattori, i correttori di bozze, gli 

impaginatori e i docenti che li 

hanno guidati. Leggete il nostro 

giornale, visitate la nostra scuo-

la e ne sarete conquistati. 

EDITORIALE 

Federico Amalfa,  

VA Liceo classico 

Dopo un’esperienza giornalistica 

non ufficiale, del Direttivo Stu-

dentesco (a.s. 2015/16) col nome 

di “Scritti di corridoio”, final-

mente abbiamo avuto la possibili-

tà di avere il format in cui ci leg-

gete oggi. Ma tanto altro è stato 

fatto negli ultimi anni: le attività 

didattiche alternative, nel periodo 

prenatalizio, che ogni anno apro-

no la scuola a temi di forte attua-

lità; le assemblee, utilizzate come 

autentico esercizio di democrazia; 

i vari Fitness Day, le Giornate 

dello sport e, in totale autonomia 

rispetto alla dirigenza, i Prom. 

Consiglio a tutti di scegliere que-

sta scuola perché è di altissimo 

livello, studiare all’Impallomeni 

fa davvero la differenza. Sono 

orgoglioso di essere studente di 

questo Istituto. 

Orientiamoci 

La scelta della scuola superiore è davvero importante, alcuni la 

vivono con molta ansia, per altri sembra facile. Molti pensano che 

a tredici anni non si sia pronti per capire cosa fare da grandi ma 

siamo tutti d’accordo che scegliere la scuola sbagliata possa esse-

re davvero un problema. Magari pensate che sia meglio un istituto 

tecnico perché vi sembra maggiormente orientato al mondo del 

lavoro. Può invece essere una pessima scelta, se la motivazione è 

questa: il mondo del lavoro è sempre in evoluzione, può cambiare 

tantissimo in uno o due anni, figuriamo in un quinquennio. Potre-

ste trovarvi ad aver studiato cose che non vi serviranno più e do-

ver studiare da zero cose completamente nuove. E allora a cosa è 

servito inseguire una moda del momento? Meglio pensare a lungo 

termine puntando a costruire il nostro futuro su solide basi. Il li-

ceo, a tal proposito, fornisce a chi lo frequenta un valido e solido 

metodo di studio. Solo gli studi liceali non sono «a compartimenti 

stagni», puntando ad un fluido argomentare e collegare le varie 

discipline. Vi spaventano il latino e il greco? State certi che non 

sono affatto superflui. Le materie umanistiche sono ancora alla 

base della cultura e non sono certo passate di moda. Gli studi 

classici sono interessanti ma anche l'offerta formativa del liceo 

linguistico non è da sottovalutare. Conoscere le lingue consente 

di poter cercare e trovare altrove occasioni di crescita personale o 

di lavoro. Ma l’indirizzo linguistico offre anche proposte come 

gli "scambi culturali alla pari" o gli "stage", esperienze davvero 

stupende. Poi c’è il liceo scientifico tradizionale che dà una pre-

parazione completa sotto tutti i punti di vista, a 360 gradi. L’indi-

rizzo delle scienze applicate, invece, punta più sulle scienze e 

sull’informatica. Non pensiate però che il Liceo Classico trascuri 

la matematica e fisica, non è così, cambia solo l’approccio. Ma la 

nostra scuola offre anche altro, i progetti POF sono numerosi: 

partecipiamo ai campionati studenteschi di calcio, pallavolo, ten-

nis, basket, badminton, beach volley e rugby; ospitiamo nella no-

stra bella palestra incontri di badminton, basket e scherma; per il 

biennio c’è lo stage sulla neve sui monti della Sila. Non c’è pro-

getto di scambio culturale valido e interessante cui non parteci-

piamo e questo vale per gli studenti di tutti i nostri indirizzi.  Ci 

auguriamo che questa “guida” al liceo vi sia stata utile e vi abbia 

aiutati nella scelta che dovrete fare. 

L’IIS “G.B. Impallomeni” è una scuola all’avanguardia anche per 

quantità dei progetti attivati. I viaggi di istruzione sono: per il bien-

nio “Percorsi Siciliani” e il Progetto “Vivi la montagna”; per il ter-

zo e il quarto anno “Scicli e Barocco Siciliano” e “Longi Adventu-

re Park”; per il quinto anno la crociera nel Mediterraneo. Le visite 

guidate sono previste per Piazza Armerina e Siracusa (in occasione 

delle rappresentazioni al teatro greco). Non manca il teatro in lin-

gua inglese,  il teatro in lingua spagnola e il teatro in lingua france-

se (per l’indirizzo linguistico, naturalmente). Abbiamo anche 

“Educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione” e “Educazione 

alla legalità” per crescere come cittadini. Abbiamo a disposizione 

un polo sportivo per lo svolgimento di attività riconosciute dal CO-

NI come scherma, atletica, vela, rugby, sci e badminton. Non man-

ca il Progetto MOIGE “Bullismo e cyberbullismo” e “I-peersbullo” 

nonché “Educazione alla salute” . “Sport per tutti ed Educazione 

allo sport” sono una proposta per chi voglia sperimentare le proprie 

capacità e migliorare. Il progetto “AIRC” si propone di sensibiliz-

zare verso i temi della prevenzione nella lotta contro il cancro. Il 

“Progetto Lettura – Biblioteca – Giornale scolastico”, oltre a curare 

il nostro bel giornalino si propone di potenziare le capacità di lettu-

ra e scrittura.  Il progetto “Le Scuole e l’Antiquarium” ci fa cono-

sce l’archeologia applicata al territorio di Milazzo. “Etwinning 

Project” ci porta nel mondo dei gemellaggi virtuali. “CESV-

Laboratori di promozione del volontariato e della cittadinanza re-

sponsabile” ci porta nel mondo del volontariato. Per quanto riguar-

da le certificazioni linguistiche abbiamo “livello B1 Cambridge 

Preliminary” e “B2 First Certificate” in inglese, “Delf” di francese, 

“Dele” di spagnolo e “Goethe” di tedesco. La nostra scuola propo-

ne anche “stage linguistici” e “Alternanza scuola-lavoro all’este-

ro”. Non mancano il Programma Erasmus+ KA229, per scambi tra 

scuole tra I.I.S. Impallomeni e Ulenhofcollege di Doetinchem 

(Olanda), e scambi culturali in Germania, Paesi Bassi, Svizzera e 

Francia. Oltre al Progetto Interculturalità con Stage lavorativo 

all’estero e progetti in lingua tedesca con il Goethe-Institut di Pa-

lermo Progetto  e il CLIL (Content and Language Integrated Lear-

ning). Per il triennio c’è il Corso ECDL (Triennio) per il consegui-

mento della Patente Informatica Europea del Computer Progetto. 

Molto particolare e interessante è il “Laboratorio musicale”, che 

promuove la pratica strumentale e corale, valorizzando il talento 

musicale degli alunni dell’IIS Impallomeni. C’è pure il progetto 

“Notte Nazionale Liceo Classico”, giunto ora alla sua quinta edi-

zione e l’esperienza “Liceale per un giorno” (mini stage all’Impal-

lomeni per gli studenti delle scuole superiori di primo grado). Per 

voi che frequentate la scuola media c’è pure il “Project Work”, una 

serie di laboratori pomeridiani destinati agli studenti delle scuole 

superiori di primo grado con gli studenti liceali come tutor. Infine 

non mancano i Certamina di Latino e Greco, i Giochi Matematici e 

le Olimpiadi di grammatica. C’è pane per tutti i denti, dunque. Sce-

gliete tranquillamente l’IIS Impallomeni per il vostro futuro scola-

stico, non potete trovare di meglio. 

I PROGETTI DELLA NOSTRA SCUOLA 

(Valeria Di Brisco, V A Liceo classico) 

Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Caterina Nicosia 
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V edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico 

(Maria Pia Casanova e Paola Mancuso, IV A Liceo classico) 

La Notte Nazionale del Liceo Classico è un’iniziativa, nata nel 2014 da un’idea del 

professore Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso l’istituto “Gulli e Pen-

nisi” ad Acireale, che è ormai arrivata alla sua quinta edizione e che ha lo scopo di far 

riscoprire la cultura classica. La particolarità è l’apertura 

dell’evento a tutti i Licei Classici d’Italia, che non hanno 

vincoli per quanto riguarda le tematiche e gli eventi da orga-

nizzare. Viene, infatti, lasciato ampio spazio alla creatività: 

da incontri con autori, a mostre, a rappresentazioni teatrali, a 

concerti. Il nostro Liceo ha partecipato anche quest’anno. 

Infatti, venerdì 11 gennaio 2019, presso l’auditorium dell’I-

stituto, si è tenuta la notte nazionale del Liceo Classico. Gli 

anni precedenti sono stati rappresentati alcuni passi tratti da 

libri o brevi rappresentazioni del mondo classico e sono stati 

organizzati dibattiti su tematiche trattate da autori classici. 

La referente del progetto è la professoressa Maria Miceli che, con la collaborazione 

degli altri insegnanti del Liceo Classico, ha organizzato una rappresentazione degli 

episodi più significativi dell’Odissea di Omero: il banchetto alla corte dei Feaci, l’in-

contro con Polifemo e quello con le Sirene. Nell’iniziativa sono stati coinvolti tutti i 

ragazzi che hanno interpretato i personaggi del poema ed hanno accolto gli ospiti, nel 

ruolo di stewards e hostess. Inoltre, ogni classe ha allestito 

vari buffet, poiché ad ognuna di esse è stato affidato il compi-

to di rappresentare dei luoghi greci, presentandone i prodotti 

tipici e i costumi. La scelta è ricaduta sulla zona di Scilla e 

Cariddi (presso l’attuale Stretto di Messina), sull’isola di Eolo 

(l’odierna Stromboli, nelle isole Eolie), sull’isola del Sole (la 

Sicilia), sull’isola dei Feaci (che corrisponde a Corfù, in Gre-

cia) e sull’isola di Ogigia (identificata con Malta). Negli anni 

precedenti, vi è stata grande partecipazione all’evento da parte 

dei Licei Classici di tutta Italia; basti pensare che l’anno scor-

so più di 400 scuole hanno abbracciato l’iniziativa. L’affluen-

za degli anni passati lascia pensare che la Notte Nazionale del Liceo Classico avrà 

grande seguito anche in futuro.  

L’ODISSEA 

Perché è ancora attuale il poema omerico? 

                            (Domenico Sansone e Sofia Capone, IV A Liceo classico) 

Odisseo è simbolo dell’eroe animato da un irrefrenabile desiderio di conoscenza, 

volto all’arricchimento personale ed interiore. Un simbolo ma anche un modello 

per guidare le vostre vite. Noi giovani abbiamo bisogno di buoni modelli, non solo 

noi giovani del XXI secolo, i giovani di ogni epoca ne hanno bisogno e Odisseo c’è 

sempre stato, come una bussola che ci indica il Nord. Come Odisseo, noi giovani 

dobbiamo e possiamo scoprire in noi la forza di emergere dalle situazioni più buie, 

trovando quell’energia che ci condurrà verso la meta. Così come Odisseo ha sfidato 

e sconfitto il terribile Polifemo, non dobbiamo temere i ciclopi che incontreremo 

sui nostri passi, anche se sembreranno più forti e il loro aspetto ci incuterà timore. 

La nostra arma è la cultura, per sconfiggere l’ignoranza e l’insensibilità. Che dire, 

poi, della “” (xenía), il rispetto verso l’ospite, il quale veniva accolto a brac-

cia aperte poiché considerato sacro dagli antichi greci. Tematica attualissima! 

L’immigrato viene percepito oggi, spesso, come colui che, provenendo da terre 

straniere, tenta di infiltrarsi e compromettere l’integrità della Nazione. Re Alcinoo 

ha accolto e ascoltato Odisseo e come lui noi dovremmo porci in atteggiamento di 

scoperta e curiosità verso gli altri. L’Odissea non è semplicemente un’anacronistica 

favoletta fuori dal tempo, è invece un nobile esempio di vita. “Un classico è uno 

specchio essenziale: riflette l’anima di tutti i tempi che attraversa”, come ha detto il 

grande linguista Nunzio La Fauci.  

I Certamina e gli Agones 

(Arianna Grasso e  Alberto Scognamillo,  III A 

Liceo classico, e Maria Grazia D’Amico, V A 

Liceo classico) 

Ormai da diversi anni si svolge, all’interno dell’istituto 

“G.B. Impallomeni”, in particolare presso il liceo classi-

co, una gara che viene chiamata in latino “Certamen”. 

Questa competizione, che ha una durata di quattro ore, 

prevede una traduzione in italiano di un brano in greco e 

in latino. I partecipanti, che si cimentano in questa ardua 

prova, hanno frequentato almeno due anni del liceo 

(biennio) e vengono scelti in base ai loro voti e alla loro 

preparazione nelle materie d’indirizzo (greco e latino). 

Come in tutte le gare, coloro che avranno fatto la miglio-

re traduzione riceveranno dei premi, piccoli doni simbo-

lici offerti da sponsor locali. L’esperienza dei 

“Certamina” di latino e degli “Agones” di greco, comun-

que, non si ferma soltanto all’interno del liceo. Da tempo 

ormai la nostra scuola s’impegna a partecipare a gare di 

traduzione a livello nazionale (Certamen Mutycense di 

Modica, Certamen Magna Graecia di Catanzaro, Agon 

Eschileo di Gela,) scegliendo un gruppo di alunni merite-

voli che potranno, grazie a queste manifestazioni, con-

frontarsi con i propri coetanei provenienti da licei classici 

di tutta Italia e vivere con loro una bellissima esperienza. 

Perché studiare ancora il latino e il greco? 

(Francesco Torre, V A Liceo classico) 

Al giorno d’oggi molte persone pensano che studiare le lingue antiche, come il 

greco e il latino, sia del tutto inutile. Invece le lingue che si studiano al liceo 

classico sono di un’importanza fondamentale. In primo luogo, sviluppano le ca-

pacità di usare la logica e ti rendono più bravo nel ragionare, perché, svolgendo 

esercizi in latino e greco o le versioni, si diventa più abili a ordinare il periodo, a 

dare un senso a tutto il testo e si sviluppa la capacità di pensiero, che, al giorno 

d’oggi, è fondamentale per qualsiasi persona che abbia ambizioni. In secondo 

luogo, la conoscenza della cultura greca e di quella latina aiutano a non commet-

tere più gli errori che abbiamo commesso in passato. Le guerre, le liti, le discri-

minazioni; tutti temi attualissimi che possiamo ritrovare sia nell’antica Roma 

che nell’antica Grecia. E grazie allo studio delle lingue classiche possiamo evita-

re ciò e scrivere pagina nuove dell’umanità piene di un futuro migliore. Infine, 

queste lingue aumentano le possibilità di trovare lavoro. Quante volte sentiamo 

alla televisione che nel nostro paese non ci sono posti di lavoro e tante persone 

intelligenti e preparate, purtroppo, devono andare via dall’Italia per cercare lavo-

ro all’estero. Nessun liceo garantisce un lavoro a tutti, ma il liceo classico vi 

apre la strada verso qualsiasi facoltà universitaria, fornendovi un metodo di stu-

dio valido anche per quelle scientifiche, e qualsiasi attività lavorativa.  

IL LICEO CLASSICO NON PASSERÀ MAI DI MODA 

Intervista alla professoressa Miceli 

(di Federico Amalfa, V A Liceo classico) 

In un momento storico in cui il liceo classico riceve, sotto il profilo della didattica adoperata, una moltitudi-

ne di critiche, a mio avviso, senza fondamento, come redazione abbiamo deciso di intervistare la docente 

responsabile nel nostro liceo della Notte Nazionale del Liceo Classico: la professoressa Maria Miceli.  

Salve professoressa, la prima domanda che le pongo è: perché scegliere il liceo classico? 

Il liceo classico è oggi più attuale che mai, non bisogna pensare al classico solo come un ambiente in cui 

l'unica attività è studiare: la parte culturale è sicuramente importante ed indubbiamente introduce alle no-

stre radici, ma è solo un aspetto. 

 Studiare il latino ed il greco rappresenta una palestra quotidiana che ci abitua all'analisi, alla sintesi ed 

allo spirito critico che è, oggi più che mai, necessario. Affiancare a queste le altre materie, sia umanistiche 

sia scientifiche serve a creare un cittadino pensante e quindi libero che è in grado di scegliere e capire.  

Quali differenze vede fra il liceo classico di oggi e quello di ieri? 

Sicuramente il liceo di oggi non è mutato nei contenuti 

rispetto a quello che ho frequentato. È cambiato, però, 

l'approccio alle materie perché sono state potenziate le 

lingue e le materie scientifiche e, per quanto concerne 

le lingue classiche, in alcuni casi, è stato introdotto il 

“metodo natura”. Si sta poi facendo un lavoro per 

mettere in stretta relazione i saperi scientifici ed uma-

nistici che devono stare in stretta correlazione per po-

ter formare uno studente che deve diventare un cittadi-

no.  Il liceo classico prova, dunque, a dimostrare l'uni-

tà del sapere che non può essere diviso in comparti-

menti stagni ma che è anzi strettamente interconnesso. 



IL TEDESCO: PERCHÉ STUDIARLO? 

(Luana Saija e Julia Formica, 3ª B Liceo linguistico) 

Il Liceo linguistico permette non solo la conoscenza e l’appro-

fondimento delle lingue straniere moderne, ma anche l’appren-

dimento del latino, della filosofia e della fisica. Queste materie 

offrono una preparazione che apre la porta a diversi percorsi 

universitari che si possono frequentare anche par-

tecipando a lezioni tenute in lingue straniere: per 

esempio, economia internazionale in inglese, me-

dicina in tedesco e giurisprudenza direttamente in 

Spagna, come hanno già fatto molti nostri ex-

compagni dopo l’Esame di Stato. La conoscenza 

delle lingue straniere offre anche possibilità di 

trovare lavoro nel campo del turismo, anche senza 

frequentare l’università, come in alberghi, villaggi 

turistici e navi da crociera. Questi sono i motivi 

per cui molti studenti hanno deciso di intrapren-

dere il percorso del liceo linguistico nel nostro 

Istituto, in cui la seconda lingua studiata è proprio il tedesco. 

“Ti piacerebbe studiare il tedesco?” “Ma no! È una lingua fred-

da, buffa e soprattutto difficile!” È questo ciò che pensano mol-

ti ragazzi, ma noi, studiandolo, possiamo dirvi che è tutto il 

contrario! Il tedesco è un investimento per il futuro. Pensate 

alla Svizzera, al Liechtenstein, all’Austria, ma non solo! Anche 

in alcune zone d’Italia ci sono italiani di lingua tedesca. Mai 

sentito parlare di Bolzano, Merano o Bressanone? Intervistando 

le nostre professoresse di tedesco, ci siamo accorte che le loro 

idee sono simili: “La lingua tedesca non è infe-

riore a quella inglese in quanto in Germania ci 

sono molte opportunità di lavoro”, afferma la 

Professoressa Scionti. Invece, la Professoressa 

Puliafito racconta: “Mi sono appassionata alla 

lingua e cultura tedesca durante la mia perma-

nenza a Bolzano dove ho trascorso cinque anni 

della mia vita frequentando le medie e due anni 

di liceo.” Lei, con il suo modo di fare molto alle-

gro, ci ha trasmesso questa sua passione. Inoltre, 

la Professoressa Verardi afferma che la lingua 

tedesca non è musicale e orecchiabile, come po-

trebbero sembrare lo spagnolo o l’inglese, ma è caratterizzato 

da “suoni forti che affascinano e stupiscono chi lo studia”. In 

conclusione, quando inizierete a studiare il tedesco, ricordatevi 

sempre che è una bella sfida alla fine della quale sarete premia-

ti! Pertanto, Viel Glück! (buona fortuna) 

SCAMBIO CULTURALE 

CON I FRANCESI 

(Antonio Terrizzi, 3ª B Liceo linguistico) 

Dal 5 al 12 Novembre 15 alunni del liceo 

linguistico hanno partecipato ad uno 

scambio culturale con la scuola francese 

“Lycée Boucher de Pertes” della città di 

Abbeville, in Piccardia. Le famiglie dei 

ragazzi italiani hanno dimostrato prontez-

za nell’accogliere in casa un ragazzo, con 

una cultura ed una lingua diverse dalla 

propria, come se fosse un figlio. Giorno 6 

è iniziata la prima fase dello scambio, con 

l’obiettivo di far conoscere ai ragazzi fran-

cesi la vita di uno studente italiano. Dopo 

il discorso iniziale della nostra Dirigente, 

Prof.ssa Caterina Nicosia, ed un breve 

tour del nostro Liceo, i ragazzi sono stati 

accompagnati nei vari laboratori per fare 

diverse attività, tra cui anche la visione di 

vari PowerPoint, realizzati dagli alunni 

dell’“Impallomeni” in lingua francese, per 

spiegare in breve le peculiarità di Milazzo. 

Il tema principale di questo scambio erano 

i vulcani. Poiché il nostro territorio è cir-

condato da essi è stato facile organizzare 

giornate fuori porta in località vulcaniche: 

mercoledì 7 sull’Etna, a cui hanno parteci-

pato anche gli alunni delle terze del liceo 

scientifico, e venerdì 9 sul cratere dell’iso-

la di Vulcano. Sul monte Etna le guide 

hanno spiegato, la sua attività vulcanica, 

la sua storia ed i diversi tipi di colata lavi-

ca; in seguito, gli studenti hanno scalato il 

più piccolo, nonché il più recente, dei cra-

teri Silvestri. Sull’isola di Vulcano gli 

alunni, dopo una breve introduzione, han-

no scalato il cratere e hanno visitato il 

centro dell’isola. Oltre le interessantissime 

giornate  sui diversi vulcani, gli studenti 

milazzesi e della Piccardia hanno preso 

parte a brevi escursioni nel territorio limi-

trofo: a Milazzo il Castello e le Piscine di 

Venere ma anche luoghi più distanti come 

il Santuario del Tindari, il Teatro Greco ed 

anche i Laghetti di Marinello. 

“Nonostante sia stata una settimana stan-

cante ed impegnativa il tempo è volato, è 

stata sicuramente un’esperienza che non 

dimenticheremo mai”, dicono così i ragaz-

zi partecipanti, descritta come un’espe-

rienza che, non solo è servita a migliorare 

le loro capacità linguistiche in lingua fran-

cese, ma anche ad instaurare dei rapporti 

tra i ragazzi che continuano ancora oggi, 

grazie ai vari social media, a tenersi in 

contatto tra loro nell’attesa di reincontrarsi 

nella prossima primavera in Francia per la 

fase finale di questo scambio. 

SIAMO TUTTI CITTADINI DEL MONDO 

LE LINGUE DELL'UNIONE EUROPEA 

(Marta Marchetta, 3ª B Liceo linguistico, e Alessia Scarcella, 4ª A Liceo linguistico) 

La lingua identifica e caratterizza i gruppi umani e le etnie. In 

Europa si parlano decine di lingue diverse, ma le più impor-

tanti sono quelle ufficiali. Insieme a quella del proprio Stato 

riconosciuta come "prima lingua", è obbligatorio imparare una 

seconda lingua tra quelle europee e soprattutto la lingua ingle-

se (anche se il Regno Unito sta uscendo dall'UE). Conoscere le 

lingue parlate in Europa è un'opportunità: implica la capacità 

di  eliminare gli ostacoli comunicativi fra i popoli e gli Stati e 

di gettare un ponte per lo scambio di idee, af-

finché i singoli paesi cooperino per affermare 

un'identità europea. Al liceo "G.B. Impallome-

ni" di Milazzo si studiano l'inglese e il tedesco 

come lingue obbligatorie; esse rivestono 

un'importanza rilevante per chi vuole trovare 

lavoro soprattutto nel marketing. La scelta del-

la terza lingua avviene tra francese e spagnolo, 

per restare sempre in Europa. Inoltre, c'è la 

possibilità di seguire corsi di potenziamento con l'obiettivo del 

di raggiungere i livelli di competenze B1 e B2. In vari ambiti 

lavorativi le lingue offrono numerose occasioni per trovare 

un'occupazione, partendo dalle professioni più ovvie come 

l'insegnante, l'interprete e il traduttore. È così possibile entrare 

nel turismo e trovare posto nelle aziende che necessitano di 

contatti con l'estero. Nell'era contemporanea, in cui la vita as-

sociata è strettamente collegata alla globalizzazione e alle co-

municazioni internazionali, l'apprendimento di lingue straniere 

è fondamentale per chiunque voglia intraprendere una carriera 

lavorativa.  Il multilinguismo è alla base della società odierna. 

Infatti, in un mondo dove i confini sono sempre più fluidi e il 

mercato sempre più globale, non esiste attività, negozio, im-

presa o servizio che non abbia bisogno di un collegamento 

linguistico per raggiungere altri mercati. Per spiegare meglio 

come avviene l'insegnamento delle lingue nell'indirizzo  lin-

guistico del Liceo "G.B. Impallomeni", la profes-

soressa Cettina Bono, docente di lingua inglese, 

ha parlato delle modalità di cui si serve per spie-

gare. Il metodo che lei usa insieme alle sue colle-

ghe di lingue si basa sulla conversazione, con il 

sostegno, durante un'ora a settimana, del docente 

di conversazione: un insegnante madrelingua che 

si relaziona direttamente con i ragazzi in inglese, 

tedesco, spagnolo o francese. Per potenziare le 

abilità di base (leggere, scrivere, etc.) il docente si serve dei 

supporti multimediali, qualora sia possibile. Con la sua inizia-

tiva la Prof.ssa Bono ha anche promosso alcune attività, tra cui 

il teatro in lingue; inoltre, insieme alla professoressa Iole Cur-

rò, è referente del progetto Erasmus+ KA229, che consiste in 

uno scambio culturale con una scuola olandese e una spagno-

la, incentrato sulla tematica della coesione sociale, attività che 

prevede la mobilità internazionale di venti studenti. 

CHE COS’È E-TWINNING 

Benvenuti nel mondo dei gemellaggi elettronici 

(Giorgia Zanghì,  5ª C Liceo linguistico)  

Sempre più giovani decidono di immergersi nel-

la cultura di altri popoli, in altri paesi, alla ricer-

ca di qualcosa di nuovo, nuovi orizzonti. Vivere 

a contatto con l’inusuale permette di capire me-

glio se stessi e l’ambiente in cui si è cresciuti, al 

fine di migliorarsi e migliorarlo. Ad oggi sono 

diverse le modalità che ci permettono di fare ciò. 

Dai collegamenti internet a vere e proprie espe-

rienze reali, scoprire cosa si nasconde dall’altra 

parte del mondo non è più un mistero. Grazie a 

molte piattaforme e-Twinning, maggiormente 

utilizzate nelle scuole, non è inimmaginabile 

creare un vero e proprio gemellaggio con classi 

di altri paesi. Con qualche messaggio, o semplicemente invian-

dosi qualche foto, è possibile immedesimarsi nella realtà che 

circonda l’altro lato dello schermo, creando dei duraturi legami 

“virtuali”. A differenza di un’esperienza vissuta 

all’estero per 3 o 6 mesi, o addirittura un anno, 

con e-Twinning si ha la possibilità di fare tutto 

all’interno delle proprie quattro mura. È sicura-

mente più facile notare le differenze tra una cul-

tura e l’altra, ma quanto effettivamente questo ci 

permette di capire a pieno le varie facce della 

moneta? Nel corso dell’ultimo decennio si è al-

zato il numero di ragazzi partecipanti a program-

mi di scambio, con periodi di durata variabile. 

Questo tipo di viaggio ci dà la capacità di capire 

come l’aggettivo “strano” in realtà significhi 

diverso. Quando un paese sembri avere poche 

differenze da quello d’origine bisogna fare attenzione ai parti-

colari, fino a capire che in realtà non hanno nulla a che vedere 

tra di loro.  



CULTURA UMANISTICA E CULTURA SCIENTIFICA: UNA FALSA ANTINOMIA 
( Giulio Adamo, 5ª C Liceo scientifico) 

Da secoli la nostra cultura è caratterizzata da una dicotomia insanabile 

tra cultura umanistica e cultura scientifica. Le origini di questo conflitto 

affondano le proprie radici, secondo storici e filosofi, nel Romanticismo, 

in particolare di matrice tedesca, che influenzò anche il popolo italiano, 

portando alla formazione di due indirizzi di scuola superiore: classico e 

scientifico. La rivoluzione scientifica, però, deve molto alla riscoperta di 

filosofi come Aristotele e Democrito, tra i primissimi a spiegare, limita-

tamente alle conoscenze del tempo, i fenomeni naturali. Che dire del 

ruolo di numerosi filosofi del Novecento al dibattito sul significato delle 

scoperte scientifiche e del loro contributo agli studi sulla fisica quantisti-

ca?  Diversi scienziati e filosofi condividono interessi che vanno, dun-

que,  al di là del loro “ambito culturale” e ci fanno comprendere che non 

esiste una vera antinomia tra Scienza e Umanesimo. La cultura è un in-

sieme di conoscenze teoriche, pratiche e contemplative. Non esistono 

due culture, ma una sola; questa varia certamente da persona a persona, 

ma è priva di etichette: definire il nostro sapere come “umanistico” o 

“scientifico” equivale a limitare noi stessi, a costruire stereotipi che fanno 

apparire uno studente del liceo scientifico non in grado di comprendere appieno una 

frase di Socrate o uno del classico incapace di risolvere un integrale. Giambattista Vico, 

filosofo settecentesco, vedeva nella Storia l’unica vera forma di conoscenza, in quanto 

prodotta dall’uomo stesso. Tre secoli dopo, possiamo affermare con certez-

za che anche le scoperte scientifiche avvengono per mano dell’uomo e an-

che la Scienza ha una sua storia, in continuo aggiornamento. Le nuove tec-

nologie ne sono un esempio. Quest’ultime, oltre ad essere fondamentali in 

campo scientifico, contribuiscono ad ampliare gli orizzonti di filosofi e sto-

rici, che hanno il ruolo di analizzare la realtà e per farlo ne devono conosce-

re tutti gli aspetti.  Scienza e Umanesimo sono concetti spesso incredibil-

mente vicini, basti pensare al ruolo della matematica nelle terzine della 

“Divina Commedia”. Dante, attraverso una perifrasi, spiega il principio 

generatore dei numeri naturali e la funzione allegorica  di diversi numeri, 

come l’uno (origine di tutte le cose) o il tre (trinità divina), caratterizza l’in-

tera opera.  Ciò a significare che la sapienza scientifica non può che essere 

affiancata da un pensiero umanistico e viceversa. Solo così si crea una vi-

sione d’insieme entro cui racchiudere il nostro sapere. Con un salto in avan-

ti, ai giorni nostri, potremmo affermare che  bisogna puntare il nostro 

sguardo alla cultura in generale, che non deve essere scissa nelle categorie 

già citate: scientifica o classica. Cadremmo in un anacronistico equivoco 

intellettuale, come sostenne anche Rita Levi Montalcini:  ”Non è passato un secolo dai 

miei tempi, ma molti secoli. La tecnologia di oggi era impensabile cinquanta-sessanta 

anni fa. Ma la tecnica da sola non basta, serve una visione più ampia”.  

ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO E IGS 
PRIMO POSTO DI UNA SQUADRA DELLA 4ª D 

SCIENTIFICO CON LA VALIGIA INTELLIGENTE 

 

(gli alunni della squadra S.I.T. Company) 

Grande successo nelle attività di Alternanza 

Scuola-Lavoro della nostra squadra, la 

“S.I.T. Company”, composta da studenti 

della IV D Scientifico, alle finali nazionali 

IGS organizzate dall’associazione 

“Students Lab”, che si sono svolte il 15 e il 

16 novembre scorso a Livorno. Nel nostro 

viaggio in Toscana, realizzato anche grazie 

al contributo economico della Raffineria 

Mediterranea, siamo stati accompagnati 

dalla nostra Preside, Prof.ssa Caterina Ni-

cosia, e dalla Prof.ssa Scimone. Arrivati sul 

posto, il centro commerciale “Parco Levan-

te”, la nostra mini-impresa ha gareggiato 

con squadre provenienti da tutta l’Italia. 

Alla fine ci siamo classificati al primo po-

sto nazionale per la categoria .tech (che 

riguardava le squadre partecipanti alla com-

petizione nel settore della tecnologia), pre-

sentando il nostro prodotto da noi progetta-

to e realizzato, la  “S.I.T Smart Luggage”: 

una valigia modificata, dotata di un sistema 

di apertura avanzata tramite impronta digi-

tale, la localizzazione GPS da remoto e di 

una stazione di ricarica per smartphone. Per 

rendere il tutto ecosostenibile abbiamo ag-

giunto alla Smart Luggage un pannello fo-

tovoltaico. Questa è la composizione del 

nostro team: Noemi Alacqua 

(Amministratore Delegato), Francesca Fari-

na, Ester Tacchini e Francesca D’Amico 

(Responsabili Amministrativi e Finanziari), 

Silvia Napoli, Chiara Formica e Marco De 

Vardo (Responsabili Marketing), Antonio 

Antonacci (Responsabile Progettazione), 

Mattia Irato (Responsabile Produzione) ed 

infine Angela Geraci (Responsabile Collau-

do e Qualità). 

PERCHÉ SCEGLIERE L’OPZIONE SCIENZE APPLICATE? 
(Anastasia Saija, 3ª A Liceo scientifico) 

Il Liceo “G.B. Impallomeni” offre agli studenti anche l’opzione del liceo scientifico scienze applicate. Tale corso di studio pre-

senta delle differenze rispetto a quello tradizionale, che è importante conoscere così da poter fare la scelta migliore in base alle 

proprie preferenze: oltre a presentare un maggior numero di ore dedicato allo studio delle scienze, è tralasciato l’apprendimen-

to del latino a favore dello studio dell’informatica, una materia importante dato il progresso tecnologico avvenuto negli ultimi 

decenni. Uno studente che ha terminato il percorso di cinque anni di questo indirizzo del liceo scientifico è dunque in grado di 

osservare in modo critico i fenomeni scientifici, di effettuare determinati esperimenti e, ovviamente, di garantire un uso ade-

guato degli strumenti informatici. Considerando che questo indirizzo si concentra su materie scientifiche, al termine del per-

corso è naturale scegliere corsi di laurea scientifici, ma è importante sapere che il corso garantisce un livello di preparazione 

adeguato anche nel campo umanistico, permettendo così a chi lo segue di potersi cimentare in qualsiasi percorso universitario. 

Inoltre, esso dà anche diverse opportunità difficilmente ottenibili tramite altri corsi di studi: permette, infatti, di accedere alle 

Accademie Militari; dà la possibilità di partecipare a concorsi per ottenere una carriera nelle amministrazioni statali; facilita 

l’inserimento nel mondo del lavoro, in particolare nel settore tecnologico, dopo aver seguito corsi di specializzazione. È evi-

dente che l’opzione scienze applicate prediliga studi scientifico-tecnologici ed è importante conoscere i vantaggi che esso offre 

per poter compiere la scelta perfetta per quanto riguarda il proprio futuro percorso di studi. 

A COSA SERVE LA MATEMATICA? 

(di Marina Maimone e Michele Minniti, 5ª C Liceo scientifico)  

Ammettetelo, anche voi almeno una volta nella vostra carriera da studenti vi sarete chiesti quale sia l’utilità delle no-

zioni matematiche che ogni giorno vi trovate a studiare sui libri di scuola. Noi abbiamo deciso di cercare delle risposte 

concrete alle domande che probabilmente in questo momento vi starete ponendo. Per farlo abbiamo gentilmente chiesto 

l’aiuto della prof.ssa Gladys Manna, docente di matematica e fisica del nostro liceo. 

Qual è l’utilità della matematica nella vita di tutti i giorni? 

Ritengo che la matematica sia fondamentale innanzitutto per sviluppare un senso critico, per avere un approccio più 

maturo e consapevole alle situazioni che si presentano giornalmente, ma non solo. Si tratta di una disciplina che è 

parte stessa della nostra esistenza, a partire dalle applicazioni più comuni fino ad arrivare a quelle più complesse. 

Basti pensare alle operazioni che inconsciamente svolgiamo mentre facciamo la spesa e alla miriade di algoritmi che 

si celano dietro ogni applicazione tecnologica. 

Che consiglio darebbe a coloro che sono attratti dalla matematica, ma che sono preoccupati dalle difficoltà che 

potrebbero incontrare al liceo? 

L’approccio alla matematica del liceo è diverso da quello che si può avere alle scuole medie o in altri istituti, ma que-

sto non deve essere fonte di preoccupazione. Noi professori siamo qui per questo: aiutare gli studenti a comprendere 

la nostra materia. Per questo invitiamo sempre i nostri alunni a chiedere ulteriori spiegazioni in caso di dubbi. 

C’è chi pensa che scegliendo di fare matematica all’università l’unica possibilità di lavoro sia quella di fare il 

professore. È vero? 

Assolutamente no. Anche quando io ai miei tempi andavo all’università esistevano al suo interno diversi indirizzi, tra 

cui quello didattico, che io ho scelto, e che permette di diventare professore. Ma ce ne sono anche altri come Algebra e 

Logica Matematica, Geometria, Analitico e Modellistico Numerico. Bisogna anche tener conto della presenza della 

matematica in altre facoltà universitarie come Ingegneria, Fisica, Economia e molte altre ancora. Ci sono poi altre 

facoltà, come Medicina, che pur non presentando tale disciplina come materia di studio, richiedono ugualmente un’ot-

tima conoscenza della stessa per il superamento del test di ammissione. 
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Secondo Charles P. Snow la man-
canza di dialogo tra le due culture è 
una delle cause della decadenza 
civile del mondo contemporaneo. 


