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EDITORIALE 

Negli istituti superiori di secondo grado, ogni anno vengono 

eletti quattro rappresentanti d’istituto, il cui ruolo è fondamen-

tale per mantenere l'ordine all'interno della scuola e per mi-

gliorare le relazioni tra il corpo docenti, la dirigenza e gli stu-

denti. Fanno parte del Consiglio d’istituto e sono portavoce 

del pensiero degli studenti. Per avere un quadro della situazio-

ne più ampio, inoltre, possono consultare un altro organo: il 

Comitato studentesco, formato da tutti i rappresentanti di clas-

se e dal direttivo, che affianca i rappresentanti d’istituto so-

prattutto nelle funzioni organizzative (eventi, assemblee, 

ecc..). Uno dei loro compiti è quello di convocare l’assemblea 

d’istituto mensilmente, previa autorizzazione della dirigenza. 

Durante l’assemblea si fa il punto della situazione scolastica, 

riassumendo gli avvenimenti più importanti del mese (consigli 

d’istituto, gite, provvedimenti vari, ecc..) e si dà la possibilità 

a tutti gli studenti di esporre il loro punto di vista aprendo tal-

volta un dibattito.  

I rappresentanti d’istituto sono affiancati dai due rappresen-

tanti della Consulta, la cui carica dura due anni. È presente 

una consulta per ciascuna delle 107 province italiane, formata 

da due rappresentanti di ogni istituto della provincia e dotata 

di autonomia giuridica e finanziaria. I loro compiti sono: ga-

rantire il confronto fra gli istituti, creando progetti che coin-

volgano più studenti e scuole possibile, migliorare e\o integra-

re attività extracurricolari comuni; presentare proposte che 

superino la dimensione del singolo Istituto; stipulare accordi 

con Enti locali, associazioni e organizzazioni del mondo del 

lavoro. Ogni consulta, essendo autonoma, crea e gestisce il 

proprio regolamento ed istituisce, inoltre, differenti cariche. 

Per riunire tutti i membri della consulta, periodicamente si 

convoca un’assemblea plenaria presieduta dal Presidente e dal 

Vicepresidente di consulta, eletti nella prima plenaria. 

Tutti questi organi sono importanti, non solo affinché si possa 

vivere in un clima più sereno a scuola, ma anche per abituarci 

a quali saranno le nostre responsabilità da adulti: la scuola è la 

prima struttura della società in cui siamo protagonisti ed espri-

mere il nostro parere attraverso il voto è il nostro diritto più 

grande. Abbiamo deciso di ascoltare chi vive la funzione della 

rappresentanza ogni giorno: i nostri nuovi rappresentanti d’I-

stituto Gioacchino Oliva (5ªC sc.), Alessandro Cicciari (5ªB 

sc.), Anastasia Schepisi (5ªD sc.) e Amelia Foti (3ªA cl), i 

rappresentanti alla consulta Tommaso Cicciari (3ªC sc.) e 

Antonio Lanuzza (4ªC sc.). 

Ciò che li ha spinti a candidarsi è stata la voglia di mettersi in 

gioco, “sporcarsi le mani”, come dice Gioacchino; 

“ricambiare la scuola per tutto ciò che ci ha offerto”, secondo 

Anastasia. L’intenzione è anche quella di “ampliare gli oriz-

zonti degli studenti”, come dice Amelia, parlando loro anche 

di problematiche sociali che ci riguardano come cittadini e 

non solo come studenti. Per alcuni, la passione per la politica 

studentesca è nata già da tempo, talvolta anche grazie a perso-

ne che li hanno circondati (ex rappresentanti, compagni…), 

molti di loro sono al secondo anno di candidatura o al secondo 

di rappresentanza, come Gioacchino. Anche tra i rappresen-

tanti di consulta c’è molta determinazione: come dice Anto-

nio, “di cose da fare ce ne sono tante”. A loro abbiamo chiesto 

anche come mai abbiano scelto proprio la consulta per candi-

darsi. Tommaso ci risponde che la sua scelta è stata dettata 

“dalla consapevolezza della rilevanza di questa carica”, spesso 

sottovalutata dagli studenti. 

Per finire, non ci resta che augurare un buon anno scolastico a 

tutti e buon lavoro ai nostri rappresentanti.             

(Francesco Gitto - 3ªC Scientifico  

e Gianluca Giordano - 4ªA Classico) 

Cari lettori, la redazione vi dà un caloroso benve-

nuto al Liceo G.B. Impallomeni! 

Anche quest’anno ci troviamo impegnati nel pro-

getto di dar vita a “La Voce del Gibbì”, un proget-

to partorito nel 2017 dalla collaborazione fra stu-

denti e professori dopo l’esperienza non ufficiale 

di “Scritti di Corridoio”. 

Riteniamo che il Giornalino Scolastico sia un im-

portante mezzo di comunicazione per gli studenti 

che credono, ancora oggi, nel valore della libertà di 

espressione e che, scrivendo, diffondono la voce di 

tutti, dagli alunni fino alla preside. Questo giorna-

le, dunque, nasce dall’esigenza di raccontare e rac-

contarci per poter mettere al centro noi stessi.   

Rivolgendoci ai nuovi lettori che, in questo perio-

do, si trovano al bivio per l’ardua scelta della 

Scuola superiore, vi consigliamo fortemente la 

strada del nostro liceo. È una strada che, all’appa-

renza, può sembrare difficile, ma si distingue dalle 

altre in quanto non si pone l’obiettivo di formare 

solo dei buoni lavoratori, esperti di un sapere prati-

co, ma quello, soprattutto, di educare cittadini con 

larghi orizzonti, attraverso la cultura, protagonisti 

responsabili nella società del futuro.  

In questa edizione, rivolta soprattutto a voi, stu-

denti delle Scuole secondarie di primo grado, pote-

te trovare informazioni utili riguardo all’Offerta 

Formativa della Scuola, dai vari progetti fino alle 

materie di indirizzo.  

Da tutta la redazione un augurio di una buona let-

tura e… una buona scelta! 

Ecco a voi il numero nuovo del nostro giornalino 

scolastico. Nell’era digitale, abbiamo un nostro bel 

giornalino online ma l’edizione cartacea è sempre 

un po’ speciale: l’idea, la progettazione, la scrittu-

ra, l’impaginazione e la stampa sono momenti fon-

damentali, peculiari e impagabili. Siamo tutti orgo-

gliosi del nuovo numero de “La Voce del Gibbì”,  

a voi disponibile grazie ai redattori, ai correttori di 

bozze, agli impaginatori e ai docenti che li hanno 

guidati. Leggetelo, visitate il nostro sito web, la 

nostra scuola e ne sarete conquistati. 

Il Dirigente scolastico  

prof.ssa Caterina Nicosia 

MESSAGGIO DEL  
DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Virginia Cricchio - 3ªC Scientifico e Antonino Terrizzi - 4ªB Linguistico) 

I rappresentanti di istituto e alla consulta  

del Liceo G.B. Impallomeni 



I NOSTRI ANNI AL LICEO 
(Rosa Abate, Arianna Grasso e Alberto Scognamillo, 4ªA Classico) 

Cari ragazzi, tutti sappiamo quanto sia difficile fare una 

scelta così importante che influenzerà il vostro futuro nei 

prossimi cinque anni. Però, abbiamo pensato con questo 

articolo di aiutarvi proponendovi alcuni consigli ed espe-

rienze da parte di coloro che hanno quasi terminato que-

sto percorso quinquennale. Abbiamo intervistato, quindi, 

alcuni ragazzi di ogni indirizzo liceale: Silvia Gitto, 

Chiara Nicosia ed Eleonora Rao (5ªA Linguistico); 

Sofia Capone, Erica Gulletta e Domenico Sansone 

(5ªA Classico); Alessandro Cicciari e Gioacchino Oli-

va (rispettivamente 5ªB e 5ªC Scientifico). 

Quali saranno i ricordi delle ragazze della classe quinta 

del linguistico?  

Un’esperienza che rimarrà nel loro cuore certamente è lo 

scambio interculturale con ragazzi dell’Olanda; grazie 

alla scuola, infatti, hanno avuto l’opportunità di confron-

tarsi con una realtà diversa, approfondendo le loro cono-

scenze sulla lingua non tra i banchi di scuola, ma a con-

tatto diretto con una cultura diversa. Sono rimaste piena-

mente soddisfatte della loro scelta di studi che ha per-

messo loro di essere cosmopolite e ha aperto la loro vi-

sione del mondo. Silvia, Chiara ed Eleonora vi consiglia-

no di ponderare accuratamente la vostra scelta perché 

sarà determinante per la vostra crescita sia a livello didat-

tico sia a livello umano. 

E invece cosa potremmo consigliare a tutti quei ragazzi 

che nutrono dubbi sulle cosiddette “lingue morte”? Vi 

proponiamo le risposte dei tre alunni dell’indirizzo clas-

sico, Sofia, Erica e Domenico. Loro ritengono che lo stu-

dio del latino e del greco non sia così inutile, come molti 

pensano, perché attraverso queste lingue riscopriamo le 

nostre radici e riusciamo a valorizzare il nostro patrimo-

nio culturale. Al liceo classico non si studia soltanto sui 

libri, ma si rende vivo ciò che è considerato passato e 

morto per molti. Un esempio sono i “Certamina” e gli 

“Agones” (gare di traduzione dal latino e dal greco in 

italiano), la “Notte nazionale del liceo Classico” e la par-

tecipazione al ciclo di tragedie greche a Siracusa orga-

nizzato dall’Istituto Nazionale del Dramma Antico 

(INDA). Attraverso Catullo, Cicerone, Virgilio, Seneca 

oppure Eschilo, Esiodo, Sofocle, Senofonte, riscopriamo 

noi stessi e la nostra umanità ed è proprio questa la più 

grande soddisfazione: avere una conoscenza trasversale 

che ci rende anche in questo caso cittadini del mondo.  

Cosa potremmo consigliare invece a tutti i ragazzi che 

hanno più propensione per le materie scientifiche? 

Dall’esperienza di Alessandro e Gioacchino, alunni 

dell’indirizzo scientifico, nonché entrambi rappresentanti 

d’istituto attuali, possiamo dirvi che la matematica e la 

fisica, nonostante i pregiudizi, sono davvero utili per la 

vita di tutti i giorni. I nostri due amici sono fieri delle 

loro scelte, che, tornando indietro, rifarebbero anche per-

ché, per esempio, si ha la possibilità di confrontarsi con 

altri alunni, partecipando ai giochi matematici dell’Uni-

versità Bocconi, e di ottenere una borsa di studio. Ales-

sandro e Gioacchino, quindi, vi consigliano un percorso 

liceale per la formazione, per la preparazione, per il me-

todo di studio.  

Ragazzi, ci rendiamo conto perché le abbiamo vissute 

anche noi, della vostra incertezza e della vostra confusio-

ne riguardo a questa scelta: a quattordici anni non è faci-

le progettare il proprio futuro. In conclusione, l’unico 

consiglio che possiamo darvi è di guardarsi dentro. In 

base alla nostra esperienza, vi consigliamo un percorso 

liceale; il che non significa, a dispetto dei luoghi comuni, 

abbandonare la propria vita sociale per dedicarsi sola-

mente allo studio, ma per aprirvi alla conoscenza. 
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PERCHÈ HO SCELTO IL LICEO?  
(Lorenzo Mingarelli, 1ªC Scientifico) 

“Perché scegliere proprio questa scuola?”; “Quale indirizzo è il più 

adatto a me?” e ancora: “E se il liceo fosse difficile da affrontare 

rispetto alle mia capacità?”. Questi sono i tipici interrogativi che 

assillano un giovane che deve fare la scelta più importante della 

propria vita: quella della scuola superiore. 

A queste domande hanno voluto dare risposta alcuni ragazzi delle 

prime del nostro Liceo, che si sono prestati per aiutarvi a chiarirvi 

le idee, poiché anche loro non molti mesi fa hanno affrontato le 

stesse difficoltà. Ora cominciamo con le interviste vere e proprie! 

Alla domanda “PERCHÉ HAI SCELTO PROPRIO QUESTA 

SCUOLA?”, l'alunno Daniel Ossian, della 1ªB Scientifico, rispon-

de in questo modo: “ Ho optato per questa scuola perché credo 

fermamente nei valori che può dare ad ogni singolo individuo, for-

mando ogni alunno a trecentosessanta gradi e fornendo sempre una 

marcia in più, per quanto riguarda l'assimilazione del metodo di 

studio, che si basa soprattutto sulla teoria, poi applicata alla pratica 

di laboratorio, in modo da capire tutto più approfonditamente.” 

Entrando più nel particolare, la nostra scuola è formata da più indi-

rizzi, tutti differenti tra loro, e per capire meglio queste differenze 

e come scegliere tra di esse, abbiamo chiesto ad altri alunni: 

“PERCHÈ LA SCELTA PROPRIO DI QUEST'INDIRIZZO?” 

Emanuele Pergola, 1ªC Scientifico risponde: “Ho deciso di fre-

quentare il corso tradizionale dello scientifico perché mi piacciono 

molto le materie scientifiche ed anche perché ero incuriosito dall'i-

dea di studiare una lingua antica, ma affascinante come il latino, 

della cui grandissima utilità solo ora mi rendo conto; ovviamente, 

una curiosità particolare avevo anche per lo studio della matemati-

ca, in quanto allenamento per la logica; ora posso dire che mi ci 

sono quasi appassionato, grazie anche alla mia professoressa che 

rende il nostro lavoro tutt'altro che pesante.” 

Ecco quanto ci hanno risposto alcuni ragazzi della 1ªA Scienze 

applicate,  Zaira Lo Giudice e Alessandro Pione, che affermano: 

”Frequentare l'indirizzo di scienze applicate , che contribuisce alla 

formazione delle basi per una cultura prevalentemente scientifica, 

è fondamentale per colui o colei che in futuro vorrà intraprendere 

percorsi specifici riguardanti la scienza  e tutte le sue branche.”. È 

proprio il caso di Zaira che ha il sogno di diventare ingegnere del 

suono.  

Anche Cristina Cicero, della classe 1ªA Linguistico, ha deciso di 

definire che cosa significhi per lei frequentare quest'indirizzo: 

“Vorrei far capire ai ragazzi che dovranno scegliere per il loro fu-

turo, che l'opzione del liceo linguistico non offre soltanto piani di 

studio focalizzati esclusivamente sulle lingue, ma, affiancando 

quest'ultime a tutte le altre materie umanistiche e scientifiche, offre 

ad ognuno di noi una formazione solida che favorisce la nostra vita 

in questa società globalizzata, facilitandoci nel comunicare con 

tutte le persone del mondo. Questo ci entusiasma!”.  

Riallacciandosi al discorso di Cristina anche Marilù Inferrera, 

della 1ªB Classico, ha voluto esprimere cosa significhi per lei fre-

quentare il liceo classico: “ Per me è non è stata dura scegliere tra 

le varie scuole, poiché, essendo portata molto per le materie uma-

nistiche, mi sono trovata con la strada già spianata, per fortuna. 

Vorrei far capire ai futuri liceali che il classico stereotipo secondo 

cui il liceo sia una scuola di estrema difficoltà, è assolutamente 

falso; anche l'indirizzo di cui faccio parte io non è di estrema diffi-

coltà, Certo è che, però, necessita di uno studio approfondito e 

continuo, necessita di impegno e soprattutto di buona volontà”. 

Infine, tutti insieme hanno definito il nostro Polo Liceale ”un luo-

go dove si vive quotidianamente di serenità, amicizia, senso di 

responsabilità e cultura” cardini fondamentali per l'Istituzione sco-

lastica, grazie a cui non si sono pentiti  e non si pentiranno mai 

della scelta che hanno compiuto. 
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“Ma a cosa serve studiare il greco, se tanto è una lingua morta?”. 

Questa è la domanda che si sentono spesso porre gli studenti di un 

liceo classico, in una società in cui vengono piuttosto predilette disci-

pline concernenti l’informatica o la cibernetica, ritenute più “utili”. 

Ebbene, nel ventunesimo secolo, a cosa serve lo studio del greco an-

tico? È ancora discussa la questione sul definire o meno il greco co-

me “lingua morta”, in quanto non se ne fa più uso, ma vi sono ancora 

dei collegamenti vivi con il vocabolario che usiamo quotidianamente. 

Per quanto possa sembrare un cliché, sin dal primo approccio con la 

lingua e dalle primissime nozioni che vengono fornite all’inizio del 

percorso di studi classici, ci si rende conto di quante etimologie di 

parole siano sopravvissute fino a giungere ai giorni nostri. A livello 

lessicale, senza ombra di dubbio, la conoscenza del greco facilita la 

comprensione dello studio della filosofia, della biologia e della medi-

cina, permettendo al contempo di attribuire ai termini un significato 

più completo e profondo. Particolarmente degno di nota è, sul piano 

grammaticale, il fatto che il greco antico contava fino a tre: uno, due, 

due o più. Oltra al nostro modo di contare le cose e di misurare la 

vita, ovvero attraverso il singolare e il plurale, nella lingua greca ab-

biamo la presenza del duale che vorrebbe dire “noi due”. Possiamo 

descrivere il duale, al contrario del plurale, non solo come la sempli-

ce somma di due elementi, bensì come una duplice entità; ci si riferi-

sce a due cose in stretto contatto tra loro, che abbiano una forte intesa 

e un legame indissolubile. È anche il numero della coppia, che può 

essere tale sia per natura che per scelta, ma è anche il numero dell’al-

leanza e dell’esclusione. Per quanto, secondo la nostra concezione 

del sistema numerico, risulti impossibile pensare ad un numero come 

al contrario di un altro, il duale si pone anche come il numero oppo-

sto all’uno: il contrario della solitudine. Da questo possiamo evincere 

anche come i greci tendessero a dare al mondo un significato numeri-

co. È, inoltre, interessante notare come - a differenza del latino - nel 

greco vi fosse l’uso dell’articolo determinativo, così da poter sostan-

tivare sia i verbi che gli aggettivi, in modo tale da riuscire a dare, per 

quanto possa sembrare una contraddizione, una forma ai concetti 

astratti. Certamente, i tempi sono cambiati, la lingua e le necessità si 

sono evolute con noi di pari passo e, senza alcun dubbio, la tecnolo-

gia è diventata di fondamentale importanza. Tuttavia, questa tecnolo-

gia non è destinata a lunga vita se non è accompagnata da persone 

che non solo siano in grado di comprendere l’utilizzo di un computer, 

ma che sappiano anche ragionare per creare mestieri sempre nuovi e 

inventare oggetti che non solo siano utili, ma che siano anche miglio-

ri di altri. “Coloro che hanno seguito buoni studi classici sono mag-

giormente aperti all’ideazione e all’intuizione di come andranno le 

cose in futuro”, questo è quello che ci dice Umberto Eco a tal propo-

sito. In effetti, nell’antica Grecia colui che veniva considerato 

“saggio” era colui che conosceva tutte le arti e le discipline, da quelle 

pratiche ( la fisica, la matematica e l’astronomia), a quelle, come la 

filosofia, cui unico scopo era di saziare quella fame di curiosità che 

l’uomo possiede per indole naturale. Lo studio della filosofia, della 

storia, del latino e del greco è il cibo di cui la mente necessita, è il 

pane quotidiano senza il quale la nostra flessibilità mentale muore. È 

in questi studi che sta la chiave di comprensione per il mondo odier-

no, per comprendere a fondo le dinamiche politiche e sociali, per 

comprendere come le conquiste ottenute dall’uomo non siano defini-

tive e di quanto l’equilibrio di esso sia perennemente precario. Del 

resto, il pensiero greco ha rivoluzionato radicalmente il modo di ve-

dere l’insieme delle cose, grazie proprio alla filosofia che considera-

va l’esistenza e l’universo nella loro completezza. Sono stati, infine, 

proprio i poeti greci e latini i primi ad aver approfondito le sfaccetta-

ture dell’animo e della psicologia umana, da quelli più luminosi a 

quelli più oscuri. Troppo spesso si è portati a pensare che il greco e il 

latino siano su un polo opposto a quello della fisica e della matemati-

ca, ma il procedimento logico che le sottende risulta essere pressoché 

lo stesso. Dunque potrebbe sempre essere posta la stessa domanda 

con la matematica: “A cosa serve saper fare le disequazioni? Nella 

vita di tutti i giorni non mi troverò mai di fronte a questi calcoli”. 

Probabilmente non ti troverai mai dinanzi ad una disequazione da 

dover risolvere su due piedi, così come, nella quotidianità, non ti ca-

piterà una versione di greco da tradurre, ma è la mente che necessita 

di restare allenata per il momento in cui ti troverai a dover compren-

dere quelle che sono le istituzioni e i pensieri politici- filosofici che 

costituiscono la base del mondo che ti ospita. È necessario che gli 

studenti, oggi più che mai, guardino il mondo greco come un mondo 

da cui imparare: un mondo in cui l’accoglienza non poteva essere 

negata allo straniero a meno che non si volesse attirare l’ira di Zeus; 

un mondo in cui offrire il proprio aiuto ad un ospite che bussava alla 

tua porta era d’obbligo, quando oggi la stessa cosa viene, talvolta, 

condannata. Ha tanto da insegnarci una civiltà che fa delle diversità 

la base della propria cultura, invece che una fonte di debolezza. Cer-

tamente, quello greco non era un mondo tutto rose e fiori, in quanto 

vigeva anche la misoginia e il sistema politico si reggeva sulla schia-

vitù e sulla devozione alle divinità, ma sono anche le reminiscenze 

del passato che dovrebbero aiutarci a costruire un presente e un futu-

ro di cui andare orgogliosi. 

L’IMPORTANZA DEL GRECO 
(Amelia Foti, 3ªA Classico) 

Molti studenti al giorno d’oggi scelgono di intraprendere lo studio delle lingue straniere per conoscere le altre cul-

ture e vedere il mondo con occhi differenti. Le motivazioni per imparare una lingua straniera possono essere tra le 

più diverse. La più accattivante è certamente quella di viaggiare comunicando in maniera efficace con le persone 

del luogo e, quindi, avere nuovi amici in ogni parte del mondo per essere, di conseguenza, più aperti e tolleranti. 

L’inglese continua ad essere, nonostante la Brexit, la lingua più parlata nel mondo; “è la lingua del web , della mu-

sica , del turismo”, secondo Eliana Musumeci della 4ª B Linguistico. Perché invece studiare il tedesco, lingua che 

sembra difficile da imparare? Alexandra Vlad della 4ªA Linguistico è invece amante di queste lingua: 

“Mercedes , Bosch BMW,  Lufthansa… marchi che fanno sognare tanti di noi… circa 170.000 italiani lavorano 

nelle oltre 2000 aziende a capitale tedesco aventi sedi in Italia.” Il nostro liceo linguistico offre la possibilità di 

scegliere una terza lingua. Secondo Gaia Cafeo della 4ªB Linguistico “il francese è una lingua romantica e musi-

cale… della cultura e dell’arte,” quindi è importante studiarlo nonostante la complessità della sua grammatica. E 

per lo spagnolo, la lingua di tanti cantanti , calciatori e attori? Alessandro Amato della 4ªA Linguistico sostiene 

che “lo spagnolo è una lingua allegra e armoniosa, molto simile all’italiano”. Questi sono i pensieri di alcuni stu-

denti di diverse classi del nostro Liceo Linguistico. Non dimentichiamo anche che le lingue sono fondamentali 

soprattutto per avere maggiori opportunità di lavoro: l’Unione Europea offre sicuramente nuove prospettive ponen-

do le basi per un’Europa sempre più unita, seppur fondata sulla pluralità culturale e linguistica. 

STUDIARE LE LINGUE STRANIERE OGGI 
(Claudia Scauso e Giorgia Guido, 4ªB Linguistico) 

L’IMPORTANZA DEL LATINO 
(Arianna Presti, 1ªC Scientifico) 

Il latino è una lingua classica, definito una lingua “morta”, in quanto non è impiegato nell’uso quotidiano.  Da es-

so, attraverso una lenta evoluzione, sono scaturite le lingue neolatine, come l’italiano, il francese e lo spagnolo. Il 

dibattito sulla sua presenza nelle ore curriculari del liceo scientifico è ancora vivo e sono molti i pareri contrastan-

ti: si pensa sia una materia inutile al giorno d’oggi, ma, invece, esso dà molteplici vantaggi e noi ragazzi del liceo, 

avendo la possibilità di studiarlo, possiamo confermarlo. Il latino, innanzitutto, conduce noi studenti alla scoperta 

del nostro passato, delle nostre origini e ci permette di conoscere e capire l’etimologia delle parole. È la rappresen-

tazione del cambiamento della nostra lingua, un esempio a noi noto è l’aggettivo “ludico” che deriva dal latino 

“ludus” che significa gioco. Non sono d’accordo con chi afferma che al liceo scientifico sia meno importante ri-

spetto alle altre materie; non è assolutamente così. Il latino aiuta a sviluppare la logica, apre la mente e facilita lo 

studio delle altre materie. Infatti, ha una grande importanza nell’ambito scientifico: basti ricordare che tutti i tratta-

ti scientifici fino al ‘700 sono stati scritti in latino, come ad esempio quelli di Galileo Galilei o Isaac Newton. Inol-

tre, è ampiamente nota la sua presenza nei testi di medicina e botanica, oltre ad essere di fondamentale importanza 

nello studio di tutte le tipologie di diritto. Questa materia appare, spesso, agli occhi dei ragazzi come uno scoglio 

insormontabile, che allontana molti studenti dal liceo; però, con impegno e dedizione, il latino non risulta impossi-

bile, anzi risulta affascinante e propedeutico per gli studi futuri. Ad maiora! 

Nella società tecnologica odierna, studiare informatica è molto importante, ne facciamo uso quotidianamente. Ad 

esempio, il telefono cellulare viene utilizzato giornalmente da tutti per funzioni che vanno ben oltre la semplice 

chiamata: messaggi, musica, internet… Ciò, però, non ci rende informatici, ma semplici conoscitori dello stru-

mento che abbiamo in mano. L’informatica è ben altro, è una scienza che permette di conoscere tutto ciò che sta 

dietro queste azioni, dietro i giochi che scarichiamo, i programmi che usiamo. Studiando l’informatica, infatti, 

capiamo il linguaggio del computer e cosa significhi programmare. Il nostro liceo ci permette di seguire gli studi 

scientifici,ampliandoli con questa materia che non solo è utile nella nostra quotidianità, ma è anche strettamente 

connessa con altre materie come l’inglese e la matematica. E la matematica? È un quesito che molti studenti (e 

non solo) si pongono; tuttavia, le risposte non sono mai del tutto esaurienti. Forse il problema è che siamo troppo 

impegnati a temere questa materia senza accorgerci che la sua applicazione è quotidiana: nell’atto di porre una 

domanda e nel riflettere sulla risposta che riteniamo più corretta stiamo valutando molteplici possibilità e fattori 

favorevoli e contrari che ci porteranno alla soluzione, che essi siano numeri o meno. Certamente, la matematica ti 

insegna a pensare, ti aiuta ad affrontare le situazioni con maggiore consapevolezza e a non fermarti alle apparen-

ze, ma a valutare ogni eventualità. Siamo continuamente portati a fare scelte nella nostra quotidianità e quella di 

un istituto superiore o un altro è una scelta importante. Di sicuro, il nostro Liceo “Impallomeni” è la scelta più 

adatta per aprire le frontiere della nostra mente e, di conseguenza, le strade più disparate per il nostro futuro lavo-

rativo e di cittadini della società digitale. 

MATEMATICA E INFORMATICA PERCHÈ? 
(Giulia Bevacqua, 3ªA Scientifico e Ludovica Bernasconi, 1ªC Scientifico ) 

PERCHÉ STUDIARE FILOSOFIA 
(Alberto Scognamillo, 4ªA Classico) 

Cari ragazzi, se non avete ben chiaro il concetto di filosofia e che cosa si scopra studiandola, questo è l’articolo che fa 

per voi… Cominciamo, anzitutto, dall’etimologia: dal greco φιλεῖν (phileîn), amare, e σοφία (sophía), sapienza, ossia 

“amore per la sapienza". Perché è importante studiare filosofia al giorno d’oggi? Sostanzialmente, la filosofia si 

preoccupa di tentare di dare delle spiegazioni sul mondo, su come sia nato, ma non solo; riflette, infatti, anche sul 

senso della vita dell’uomo, sull’etica, e soprattutto ci permette di conoscere i nostri limiti della conoscenza, della ve-

rità, della realtà delle cose. A tutto ciò si arriva attraverso la ragione, un dono che ci distingue dagli animali che, inve-

ce, agiscono d’istinto. Inoltre, la filosofia è meravigliosamente sorprendente perché tratta anche dei concetti astratti, il 

bello o la felicità, e questo è una rimarchevole spiegazione sul perché la filosofia nasca proprio in Grecia: studiando 

greco, si può notare che nella grammatica ci sono gli articoli che, secondo alcuni studiosi, permettevano di pensare a 

concetti astratti, a “filosofare” riguardo a temi importanti, come il “giusto” o “il bello”, sempre attuali. È fondamenta-

le sottolineare che elaborare pensieri sul mondo e sulla vita non è un talento riservato a pochi, ma è una capacità che 

tutti noi possiamo e dobbiamo esercitare. Eppure, molti ritengono che la filosofia sia qualcosa di ormai antiquato 

(dato che stiamo vivendo un’epoca in cui la tecnologia riveste un ruolo importante), che il suo tempo sia finito; altri, 

invece, ritengono sia completamente inutile. Casualmente, essi si trovano d’accordo con il pensiero di Aristotele, uno 

dei più grandi filosofi, che dice che la filosofia non serve a nulla, ma consiste proprio in questo la grande forza e la 

sua funzione, perché, aggiunge Aristotele, dal momento che è priva di legami di servitù (di conseguenza, non è serva, 

ma agisce da padrona), è il sapere più nobile. In poche parole, perché la filosofia serva a qualcosa, non deve servire a 

niente, fuorché a sé stessa. Esistono molte teorie, molte storie, molti aneddoti, molti ragionamenti riguardanti la filo-

sofia. La storia della filosofia è davvero affascinante. 

Allora, se siete proprio curiosi e non vedete l’ora di scoprire che cosa si provi a studiare filosofia, l’occasione giusta è 

il nostro Liceo, in tutti e quattro gli indirizzi: classico, linguistico scientifico e scienze applicate. 
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SPORT 

Una delle più grandi soddisfazioni raggiunte dal Liceo Impallomeni è sicuramente la partecipazio-

ne ai mondiali di beach volley. Sostenute da grande grinta, le nostre ragazze sono scese in campo 

con il tricolore nel cuore. Noi possiamo solo immaginare l’emozione che si prova nel partecipare 

ad eventi di elevata importanza come questo, ma le nostre ragazze, che l’hanno vissuto in prima 

persona, possono raccontarcelo e riportarci su quelle bellissime spiagge di San Vito Lo Capo, 

baciate dal sole di ottobre. 

Qualificate ai mondiali grazie alla vittoria del titolo regionale e alla conseguente partecipazione 

alle nazionali, le nostre ragazze Arianna Cernuto (4ªA classico), Alice Maccotta (4ªC Scientifi-

co) e Irene Pirrone (4ªB linguistico) si classificano al nono posto affrontando squadre di altissi-

mo livello. 

Com’è stato giocare con squadre di altre nazionalità? 

Arianna: “È stato strano sia prima del fischio d’inizio che dopo. Durante la partita vedevo le av-

versarie solo come tali e non pensavo ad altro che a vincere, ma l’onore e la bellezza di giocare 

con altre nazioni, con ragazze provenienti dell’altra parte del mondo che, come me, vanno a scuo-

la e dedicano molto del loro tempo giocando a beach volley, è stato davvero interessante ed emo-

zionante.” 

Qual è stata la partita che ti ha più emozionata? 

Arianna: “Sicuramente è stata quella contro la Polonia. Abbiamo giocato con il cuore, credendoci 

dal primo all’ultimo punto, ma purtroppo abbiamo ceduto al terzo set. Comunque, sono contenta 

di ciò che abbiamo dato. È stata una partita molto coinvolgente e di quelle che ti rimangono nel 

cuore.” 

Qual è stata la cosa che ti è piaciuta di più del mondiale? 

Irene: “Sicuramente il confronto con giocatori provenienti dal resto del mondo, i momenti di con-

divisione e scambi culturali avvenuti sia dentro che fuori il campo. Già dal momento della ceri-

monia di apertura avevo capito che quei giorni mi avrebbero dato la conferma del fatto che lo 

sport, con il suo linguaggio universale, può unire i Paesi di tutto il mondo.” 

Qual è stata la tua prima sensazione nell’entrare in campo? 

Irene: “Entrando in campo ho provato un’emozione indescrivibile perché solo allora ho capito che 

si stava realizzando un mio grande sogno. È stato un onore per me e le mie compagne siciliane 

poter partecipare a questa manifestazione e auguro ai miei coetanei di riuscire a vivere un'espe-

rienza simile che io porterò sempre nel cuore! 

Come hai vissuto l’esperienza del mondiale? 

Alice: “Il mondiale è stata un’esperienza 

unica e irripetibile. Ci siamo confrontate 

con ragazze di tutto il mondo, abbiamo 

avuto modo di creare nuove amicizie e di 

scoprire le varie tradizioni delle nazioni. 

Ho vissuto questa esperienza con moltis-

simo entusiasmo ed emozione e sono 

sicura che farà sempre parte dei miei 

ricordi più belli.” 

Cosa pensi delle partite che avete gio-

cato? 

 Alice: “Ci siamo confrontate con squa-

dre di altissimo livello, ma abbiamo lot-

tato in ogni singola partita, aiutandoci e 

sostenendoci l’un l’altra. Nonostante tut-

to siamo orgogliose del risultato.” 

Qualche domanda anche al coach di que-

sta meravigliosa squadra, il prof. Mario 

Calì.  

Quel è la cosa che lo ha emozionato di più dei mondiali? 

Prof. Calì: “Ho provato una grande emozione, vedendo  come popolazioni diverse dalle nostre, 

per storia e cultura si siano potute fondere in piena gioia e partecipazione che solo, forse, un even-

to sportivo come questo dei mondiali ha potuto regalare”. 

Cosa pensa della squadra che ha portato il nostro liceo ai mondiali? 

Prof. Calì: “Le ragazze Maccotta. Pirrone e Cernuto, che hanno avuto l'opportunità di partecipare 

a tale evento, hanno potuto confrontarsi con ragazze di nazionalità diverse. Dal punto di vista 

strettamente tecnico, al di là dei risultati raggiunti, si sono dimostrate competitive e rispettose 

delle avversarie. Hanno, inoltre, vinto il premio fair play del torneo. Ritengo che le ragazze siano 

tornate da questa esperienza molto soddisfatte sia dal punto di vista sportivo che umano.” 

Ringraziamo la dirigente scolastica prof.ssa Caterina Nicosia per l’attenzione dimostrata sempre 

allo sport, le nostre ragazze e il professore Mario Calì che con grande passione, impegno e dedi-
zione sono riusciti a farci sognare e divertire con questo bellissimo sport. 

IL LICEO IMPALLOMENI AI MONDIALI DI BEACH VOLLEY 
(Giulia Bevacqua, 3ªA Scientifico ) 

Ormai da anni gli studenti dell’Impallomeni (e non solo!) praticano attività 

presso il Polo sportivo della loro scuola, senza costi elevati, in quanto le lezioni 

sono completamente gratis e le uniche spese da affrontare riguardano l’assicu-

razione e l’attrezzatura individuale necessaria per praticare lo sport. 

Inviato del giornalino scolastico, approfondisco la questione con i referenti del 

Polo sportivo dell’Impallomeni: i professori Antonino Farina e Giuseppe Foti. 

Perché avete deciso di creare il polo sportivo e non un liceo sportivo?                                    

“Quando ci era stata posta davanti la possibilità di decidere tra queste due op-

zioni abbiamo preso principalmente in considerazione il fatto che con il liceo 

sportivo ci sarebbero state limitazioni non di poco conto per quanto riguarda gli 

sport praticabili; infatti, attività come scherma, sci o vela, non sarebbero state 

attuabili per via di restrizioni statali. Di conseguenza, abbiamo optato per il 

Polo Liceale.” 

Quindi avete scelto il polo sportivo per dare agli studenti una gamma più 

ampia di sport tra cui decidere?                                                                                             

“Sì, col polo sportivo, infatti, tramite convenzioni con compagnie private, gli 

alunni hanno molta possibilità di scelta tra varie attività. Gli allievi possono 

scegliere tra sport come rugby, scherma, badminton, basket, vela e molti altri. 

Inoltre, andiamo molto fieri dello sci, poiché siamo al momento l’unica scuola 

superiore che propone questo sport attraverso stage invernali che ogni anno 

riusciamo ad organizzare con costi relativamente bassi per tutte le classi del 

biennio.” 

Qual è il più grande traguardo del Polo Sportivo, a vostro parere? 

“Sicuramente, tra i tanti traguardi del Polo, uno dei più importanti è quello del-

la squadra femminile di beach volley che a settembre di quest’anno ha avuto 

accesso ai mondiali di San Vito Lo Capo, un obiettivo raggiunto con tanto im-

pegno e dedizione da parte sia nostra che delle studentesse che hanno messo 

anima e corpo negli allenamenti per arrivare a questi risultati.” 

Ci tengo a ringraziare i professori Farina e Foti e a precisare che tutto questo è 
stato possibile grazie al DS, prof.ssa Nicosia, alla dedizione dei professori, alla 
struttura all’avanguardia della nostra palestra e anche ai molti sponsor che so-

stengono le iniziative della Scuola. 

UN POLO SPORTIVO  PER TUTTI 
(Gabriele Mazzeo, 4ªC Scientifico) 

PERCHÉ SCEGLIERE  
L’IMPALLOMENI?  

 

Parola ai dati Eduscopio 

Eduscopio è una piattaforma, accessibile a 
tutti su internet, che confronta, annualmen-
te, le scuole attraverso una serie di interes-
santi parametri. Il nostro liceo si è sempre 
distinto, detenendo sempre la prima posizio-
ne tra i licei della provincia, in particolare 
per quanto riguarda la percentuale di stu-
denti diplomati in regola e per l’indice 
FGA, che tiene conto del successivo anda-
mento in ambito universitario. 
La piattaforma indica anche quali sono state 
le facoltà universitarie più gettonate dagli 
studenti. 
 
La tabella riporta i dati più aggiornati ri-
guardanti gli indirizzi Scientifico e Classi-
co. Assenti sul sito i dati del più nuovo indi-
rizzo Linguistico, di cui non si dispone an-
cora di uno storico sufficiente per effettuare 
le statistiche. 
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