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Lo scorso 20 febbraio le prime medie della 

nostra scuola hanno visto i loro articoli sul 

Giornale di Sicilia. È stata un’esperienza molto 

bella e formativa, non tanto perché abbiamo 

visto i nostri volti su un giornale così impor-

tante ma perché abbiamo scritto un articolo 

tutti insieme e ab-

biamo trattato argo-

menti importanti. 

In I C per scrivere 

l’articolo ci siamo 

divisi in gruppi da 

quattro persone e, 

sulla lavagna, ab-

biamo scritto delle 

domande che rias-

sumevano il raccon-

to di Habib. Infine il professore ha unito tutte 

le nostre risposte definendo un bellissimo arti-

colo in cui, in ogni frase, riuscivamo a ricono-

scere qualcosa che aveva detto qualcuno di 

noi, un vero lavoro di squadra.  

Scrivere questo articolo è stata un’esperienza 

unica che non capita tutti i giorni a dei ragazzi 

della nostra età.   Mariasole Piparo 

Di recente abbiamo appreso la notizia della scomparsa di un gran-

de riferimento del giornalismo italiano, Maurizio Costanzo. 

Maurizio è nato a Roma da famiglia originaria di Ortona, dopo aver 

ottenuto un diploma in ragioneria nel 1956 ha cominciato la sua 

carriera da giornalista che lo ha accompagnato fino agli ultimi gior-

ni della sua vita. 

Durante la sua vita Costanzo è stato autore di diverse opere teatra-

li e si è distinto come conduttore radiofonico e televisivo. Tra l’altro 

ha anche scritto il testo della canzone “Se telefonando” composta 

dal maestro Ennio Morricone. 

Maurizio, dunque, non si è mai laureato. Ha cominciato direttamen-

te a lavorare e, grazie alle sue abilità e al sudore della fronte, è 

riuscito a raggiungere l’obiettivo di diventare giornalista. Ha dimo-

strato che non serve una laurea per essere intelligenti: lui che, gra-

zie alla sua intelligenza e alla sua apertura mentale, è diventato 

uno dei personaggi più famosi della televisione. 

Maurizio ha avuto anche tante mogli però è riuscito ad amarne fino 

in fondo soltanto una, Maria de Filippi. Infatti in un’intervista ha 

detto chiaramente che avrebbe voluto passare i suoi ultimi momen-

ti abbracciato proprio a lei. 

Maurizio è stato come una guida per il giornalismo italiano, è en-

trato nei nostri cuori, ci ha fatto riflettere, ridere e piangere (di feli-

cità), ha inventato un nuovo modo di fare televisione e rimarrà per 

sempre un modello per chiunque si approcci a questo mondo. 

Grazie Maurizio! 

Giulia Dragotto e Marco Gennusa 
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INVENTA UNA FIABA E POI TRASFORMALA IN UNA FIABA 

FAVOLA 

Una volta, per caso, una scimmia e un bruco si incontrarono, la scimmia 

sottovalutò il bruco e volle sfidarlo. Avrebbe vinto la sfida chi sarebbe arri-

vato più in alto su un albero nel minor tempo possibile. Il bruco chiese di 

vedersi lì dopo un mese. Nel frattempo questo diventò una farfalla, così 

passato il mese si incontrarono e l’ex bruco, adesso farfalla, vinse la sfida 

facilmente in quanto riuscì ad arrivare, volando, molto più in alto della 

scimmia. La morale è che non bisogna fermarsi alle apparenze e che, con 

l’allenamento, si possono superare i propri limiti. 

FIABA 

C’erano una volta una scimmia e un bruco che si incontrarono davanti ad un albero. La scimmia prese in giro 

il bruco e lo sfidò, avrebbe vinto chi avrebbe raggiunto per primo la cima di un albero. Stabilirono che avreb-

bero avuto cinque giorni per prepararsi. Il bruco si disperò perché riteneva di non avere alcuna possibilità di 

vincere la sfida. Un mago di nome Brido decise di aiutarlo e così lo trasformò immediatamente in una farfalla. 

Quando arrivò il fatidico giorno, il bruco, ormai farfalla, 

vinse volando più in alto della scimmia. Da allora tutti 

rispettarono la farfalla che visse per sempre felice e 

contenta. 

Marco Caminita 

 

IL BARONE RAMPANTE 

 
 

 LA SCIMMIA E IL BRUCO 

Durante le vacanze di Natale la professoressa 

Presburgo ha assegnato a noi alunni della terza 

B un libro da leggere: il barone rampante. Questo 

romanzo scritto da Italo Calvino mi ha colpito 

molto non solo per le descrizioni accuratissime 

degli scenari e degli oggetti, ma anche per il mo-

do in cui 

Calvino scava nella coscienza dei suoi soggetti, 

raccontando ogni aspetto dell’ loro carattere. Il 

romanzo Parla di un giovane ragazzo chiamato 

Cosimo e della sua vera propria ribellione contro 

il mondo, tutto questo raccontato dagli occhi di 

suo fratello Biagio. Un’altra cosa che mi ha cattu-

rato è stata proprio l’evoluzione di Cosimo e co-

me ad ogni capitolo il suo carattere si sviluppava 

per questi motivi consiglio a tutti gli alunni della 

Thomas More la lettura di questo romanzo. Lo 

consiglio a noi giovani perché tratta di argomenti 

che sono importanti per noi come, amore, la cre-

scita è forse la più importante la ribellione dei 

ragazzi. 

Antonio Pasqualino 
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PARLIAMO DI INSTAGRAM 

Al giorno d’oggi gli smartphone sono ormai indispensabili 

per la nostra vita quotidiana e in questi custodiamo tutti i 

nostri dati, sensibili e non. Questi sono a rischio ogni gior-

no, indipendentemente da quello che facciamo. 

Parleremo di uno dei social più utilizzato al momento, 

ovvero Instagram, dei suoi rischi e pericoli. Incominciamo 

col dire che, per stare sui social in modo sicuro, ci si do-

vrebbe tutelare anche nell’esposizione dei propri dati; per 

esempio, ci si fa la foto con la macchina nuova o con la 

patente appena ottenuta e la si posta sui social. È bello 

rendere partecipi i propri seguaci/amici ma bisogna stare 

attenti a coprire i dati sensibili che potrebbero essere visi-

bili, ovviamente si tratta solo di due esempi banali. 

Su Instagram ormai ci si espone completamente, scuola, 

zona, codice postale, città, età, tutto in poche parole, in 

profili pubblici e di minori soprattutto. Come ho già antici-

pato si può essere social, ma bisogna anche riflettere su 

quello che postiamo e le informazioni che forniamo a chi 

guarda, questi possono essere dei nostri cari amici ma 

anche dei malintenzionati che cercano di rubare i nostri 

dati o di arrivare a noi tramite questi. 

Ci sono anche persone più discrete che hanno profili pri-

vati, con poche foto, nessuna informazione privata nella 

descrizione e pochi follower, ma la maggior parte dei gio-

vani oggi non fa parte di questa categoria. 

Andando più nello specifico parliamo di come un hacker 

può e perché si interessa al vostro account/persona. Par-

tiamo dal dire che ci possono essere molti motivi, ma il 

più comune è il vendere i vostri dati e account a terzi; Il 

motivo è il denaro e il giro che c’è dietro questi atti com-

messi dagli hacker. Oppure ci sono casi dove la vittima è 

bersagliata specificatamente dall’hacker per una motiva-

zione personale, come: odio, invidia, vendetta o altro. 

È importante sottolineare che quando il vostro account 

entra in possesso di un hacker non si può tornare indietro, 

potete pure farlo uscire dal vostro account e rientrarne in 

possesso, ma se esso è anche un minimo competente può 

fare un backup di tutti i dati, chat, storie e anche chat can-

cellate che avete sul vostro account per poi andare a ber-

sagliare tramite il vostro account anche tutti i vostri paren-

ti, amici stretti e così via.  

Ora parliamo dei rischi e dei modi in cui un hacker riesce 

ad entrare nel vostro account personale, come primo ab-

biamo un metodo molto classico: l’hacker si inventa una 

storiella e vi chiede aiuto per farvi “attivare” l’account da 

Instagram cliccando un link, o anche semplicemente man-

dandovelo senza raccontare alcuna barzelletta. Il metodo 

in questione è poco usato soprattutto perché è davvero 

semplice non cascarci. Parliamo invece di metodi più com-

plicati e pericolosi: immaginiamo che un hacker vi invii un 

post, una storia o anche un contest, facciamo caso un con-

test di scarpe, e quando cliccate il link venite rimandati ad 

una pagina web Instagram che vi chiede l’accesso per  

partecipare al contest; questa pagina web è in realtà un 

clone, generato da malintenzionati nella maggior parte dei 

casi su kali linux (sistema operativo usato più che altro da 

hacker), che salva le vostre informazioni nel momento 

stesso in cui accedete su Insta-

gram web. 

Esistono anche metodi molto più 

diretti e senza la vostra parteci-

pazione, come il bruteforce, me-

todo molto antico che in poche 

parole è un programma che pro-

va password infinite finché non 

trova quella giusta. 

Oppure richieste web: in questo metodo un hacker incolla 

uno script scritto in java (codice che va a fare una richiesta 

alla pagina web) sfruttando un bug che la pagina possiede 

per poi ottenere i dati. 

In conclusione andiamo ad aggiungere i metodi più peri-

colosi con cui un hacker può accedere al vostro account 

(per fortuna con una frequenza bassissima), parliamo di 

image logger, gif logger, video logger ed audio logger, 

questi prevedono l’invio di foto, video, gif o anche audio 

che contengono uno script che riesce ad ottenere il vostro 

token/cookie (stringa di codice che se implementata nella 

pagina web concede l’accesso diretto all’account senza 

password o email). Neanche l’occhio più attento può rico-

noscere la differenza tra un’immagine normale e una im-

magine che contiene uno script che va a sfruttare i bug e i 

buchi di Instagram, questo fa di esso il metodo più perico-

loso al momento in circolazione. 

Concludiamo lasciando dei consigli con i quali non si cade 

in tranelli simili e anzi possono proteggere da essi: evitare 

di chattare con sconosciuti, non cliccare alcun link, non po-

stare dati sensibili e non esporsi troppo (avere un account 

privato). 

 

Francesco Roppolo 

Impariamo a tutelare  

i nostri dati 
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EL CAMINO DE SANTIAGO 
El Camino de Santiago es un peregrinaje espiritual que muchas personas deciden realizar con intención de encontrarse a 

sí mismos. Con una distancia de casi 800 km, inicia en Saint-Jean-Pied-de-Port (Francia) y concluye en Santiago de Com-

postela (España), y en su andadura atraviesa muchos lugares, ciudades y pueblos que albergan historias un tanto parti-

culares.  

Una de estas historias dice que “La Chanson de Roland”, el cantar de gesta medieval más famoso del mundo, fue escrito 

durante este peregrinaje. “La Chanson de Roland” o “El cantar de Roldán” en español, es un poema épico que narra co-

mo en la ciudad española de Nájera Roldán desafía y mata al fortísimo gigante Ferrón, y como Carlomagno llega a 

España para conquistarla, y a su regreso, en la ciudad francesa de Roncesvalles, una de las más visitadas del Camino, 

derrota al ejército sarraceno responsable de la muerte del propio Roldán, su sobrino.  

Otra leyenda pintoresca del Camino de Santiago cuenta que en la ciudad de Zubiri hay un puente construido para ayu-

dar a los peregrinos en su viaje. Parece ser que durante su construcción descubrieron el cuerpo sin vida de Santa Quin-

teria, ¡qué horror!, protectora de la rabia, y por ello se dice que cualquier animal que pase bajo los arcos del puente se 

cura milagrosamente o se protege de cualquier enfermedad sobre todo de eso, ¡de la rabia!  

El peregrinaje del Camino de Santiago es muy largo. Tienes que caminar durante un mes o incluso más, pero es muy 

saludable porque no solo ayuda física y espiritualmente, sino que también permite conocer gente que comparte como tú 

esa misma experiencia, disfrutar de una riquísima gastronomía, y alejarse de la confusión de la ciudad descubriendo lo-

calidades llenas de arte y de cultura, y paisajes maravillosos. A continuación de este artículo, encontrarás un mapa con 

todos los lugares que puedes visitar durante el Camino de Santiago Francés. Y digo Francés, porque no solo hay un 

camino, sino doce, todos ellos de distancias diferentes, y pueblos y ciudades diferentes también, pero que llegan siem-

pre al mismo lugar, ¡a Santiando de Compostela! Los doce caminos son:  

• El Camino Francés que inicia en Saint-Jean-Pied-de-Port, tiene 764 km de largo y con 31 localidades.  

• • El Camino Portugués que parte de Lisboa, tiene 620 km de distancia y donde puedes visitar 25 poblaciones.  

• • El Camino de Invierno que inicia en Ponferrada, es largo 263 km y tiene 10 etapas.  

• • El Camino del Norte que sale de Irún, es largo 824 km y con 34 sitios para descubrir.  

• • El Camino Primitivo de 313 km que empieza en Oviedo y dónde puedes visitar 14 lugares.  

• • El Camino Inglés, que tiene 6 lugares que visitar y 119 km. Empieza en Ferrol o en A Coruña.  

• • El Camino Portugués por la costa, 

largo 266 km, tiene trece etapas, y 
empieza en Oporto.  

• • El Camino Sanabrés de 369 km y con 
13 lugares que visitar.  

• • El Epílogo Fisterra-Muxia, que es muy 

particular porque empieza y termina en 
Santiago de Compostela, y que con 
solo 5 lugares y solo 119 km, es super 
sugestivo.  

• • La Vía de la Plata, de casi 1000 km, 

que siguiendo las huellas de los anti-
guos romanos inicia en Sevilla y acaba 
en Zamora, y es la ruta más larga de 
todas con 36 etapas.  

• • El Camino Aragonés, que empieza en Somport, con 6 localidades para conocer y 205 km de distancia.  

• • Y por último, el Camino Vasco del Interior que parte de Irún y puede ser de 252 km con 9 etapas o de 199 km 
con 9 lugares que visitar.  

• ¿Quieres hacer el camino? Yo por ahora no... ¡soy muy perezosa! pero pienso que debe ser muy interesante y 

super bonito... y un día... ¡sí creo que lo haré!         Matilde Li Castri 
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L’ANGOLO DELL’INDOVINELLO 

Cominciamo con le risposte del numero precedente: 

1– Chi si tuffa ma non si bagna? Il portiere di calcio 

2– Quando passo io devi togliere il cappello. Chi sono? Il pettine 

E i nuovi indovinelli, offerti da Matilde Li Castri sono... 

1-  Cos’è che più si allunga più si accorcia? 

2-  Cosa puoi tenere con la mano destra ma non con la sinistra? 

Riuscite a risolverli entrambi? Soluzioni nel prossimo numero e adesso eccovi due barzellette! 

• Un signore disperato si confida con un amico: "Non riesco più a trovare il mio cane?" "Hai provato a 
scrivere un annuncio?" "No, ma sarebbe inutile: il mio cane non sa leggere" 

• Una tartaruga sbatte la testa ed esclama: "speriamo non mi si formi il bernoccolo altrimenti dovrò  
passare la notte fuori casa!" 

SING STREET 

 VEDERE PER CREDERE 

LA RUBRICA PIU’ ENIGMATICA DI SEMPRE 

Convinti del fatto che i libri, i film e le serie nella vita 
di tutti i giorni diano tanto in termini di emozioni, ab-
biamo deciso di cominciare a fornire qualche piccolo 
(e umile) suggerimento cinematografico.  
Siamo nella Dublino degli anni 80, una città in grave 
difficoltà economica. Il sogno di tanti irlandesi e du-
blinesi  era solo uno: 
riuscire a fare fortuna 
a Londra. In questo 
clima, e in una fami-
glia in cui i genitori 
stanno per divorzia-
re, cresce il sedicen-
ne Conor. I genitori 
lo trasferiscono in 
una scuola superiore 
molto popolare che 
cambierà la sua vita 
perché lì si innamorerà di Raphina che sogna di fare 
la modella e di scappare, anche lei, a Londra. Ma co-
me fare ad attirare la sua attenzione? Semplice, biso-
gna invitarla a fare da attrice nei videoclip che la pop 
band di Conor sta per realizzare. Il problema è che 

Conor non ha nessuna band musicale e dovrà fare di 
tutto, e in fretta, per crearne una… 
La musica e i sentimenti sono interdipendenti in que-
sto film. La musica magari nasce solo come pretesto 
per conquistare una ragazza, però poi diventa un gio-
co serio attraverso il quale Conor, e i suoi amici, cre-

scono. Sing Street è 
dunque un grande 
film di crescita e di 
formazione. Tra i 
tanti temi anche il 
bisogno di tutti di 
avere un faro e dei 
punti di riferimento, 
Conor lo trova in 
Brandon, suo fratel-
lo maggiore. Forse 
uno sconfitto, uno 

di quelli che avrebbe voluto andare a Londra e non ce 
l’ha fatta, ma che fa il tifo per Conor (è lui il suo 
“spacciatore” di musica) e che farà di tutto perché i 
suoi sogni si avverino. Perché il successo di Conor 
sarà anche il suo. *Il film è disponibile anche su Raiplay.  
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ESECUZIONE 

 

Mischiare insieme latte, yogurt e succo di 

limone, poi asciare riposare 15 minuti in 

frigorifero (ma si può anche preparare la 

sera prima e quindi riposare diverse ore). 

Una volta lasciato riposare, aggiungere 

al composto l’uovo e l’olio di semi. In 

un’altra ciotola mischiare la farina, lo 

zucchero, il lievito e il bicarbonato 

(que s t i ult imi due s e t acci a t i). 

Sbattere la miscela con una frusta a ma-

no; unire gli ingredienti secchi e mesco-

lare il composto. Cuocere i pancake met-

tendo un mescolino di composto alla 

volta in una padellina antiaderente. 

Quando il pancake inizia a fare delle pic-

cole bolle, girarlo e cuocerlo dall’altra 

parte. Condire a piacere e servire. 

 

 

 

IDEE PER IL CONDIMENTO 

• Nutella 

• Yogurt e frutta fresca 

• Sciroppo d’acero 

• Gelato 

LE RICETTE 

DELLA  

NONNA 

(MODERNA) 

PANCAKE 

INGREDIENTI  

 
• 110 g di la tte 
• 110 g di yogu rt 
• Gocce di limone q.b. 
• 1 50 g di farina 
• 1 cucchi ai o di zucche r o 
• 1/2 cucchi aino di li ev ito 
• 1/4 cucchi aino di bi carb ona to 
• 1 uovo 
• 25 g di o li o di s emi 
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LA II A AD ALTA VOCE 

Per tutto il mese di febbraio tutta la mia (II A) è stata impegnata nel laboratorio di lettura ad alta 

voce che è stato guidato dall’attrice teatrale Federica D’Angelo che ci ha fatto leggere parti del 

grande classico “Piccole donne” di Louisa May Alcott. 

Lo scopo è stato quello di leggere con espressività i testi per fare capire come la lettura ad alta vo-

ce sia fondamentale per esprimere il senso, il ritmo e soprattutto l’emozione che nasce dalla capaci-

tà di far vivere con le sensazioni quello che si sta leggendo. 

Spesso la lettura ad alta voce sembra superflua, ma il suono delle nostre parole lette e recitate piò 

far sviluppare emozioni che ci portano a vivere situazioni fantastiche, amorose e coraggiose con il 

solo suono della nostra voce.  

Un esperimento unico che mi ha fatto divertire e capire come con la lettura di semplici pagine posso 

recitare e inventare scenografie come se fossi in mille teatri diversi. 

Ginevra Catania 
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HER MAJESTY  

QUEEN ELISABETH II 

We all joked about Queen Elizabeth II’s longevity, but the 8th of September 2022 a piece of everyone’s heart 

has flown away into the sky. 

Her kingdom lasted precisely 70 years and 214 days; the queen saw in her life five different papacies. 

Her father was the Duke of York whose name had been changed to George VI when he became king, and her 

mother Elizabeth, the first Duchess of York, who after became the queen consort; Elizabeth II was born in 

London on the 21st of April 1926 and, after her father passed away, she became queen at the age of 25. 

Before her ascension to the throne, she changed several jobs; for example, during World War II she decided 

to enlist in the army when she was 18 years old, and she didn’t find a safe place in Canada like she was rec-

ommended to. 

She had four children: Charles III, Anne, Andrew (Duke of York), Edward (Duke of Wessex). She also had many 

grandchildren and great grandchildren as well. After marrying Meghan, her grandson decided to stand apart 

from the royal family, so he moved to USA with his family. Recently Harry has written a book about his expe-

rience inside the royal house; and he also made a tv series about the same topic that can be watched on Net-

flix. 

The next king, who will take her place, will be her son Charles III (''the irascible king''), whose coronation will 

take place soon. 

 The decision to hand power over to Charles III was much contested due to his old age. It was therefore 

thought it was more appropriate to leave room for William Arthur Philip Louis, but the decision was already 

taken. 

We would also like to talk about the famous song “God save the Queen” of the band “Sex Pistols”.  

The purpose of the song, says the band, was to make fun of the most important political figure in England 

and it didn’t mean to convey a message of hatred. Despite this, their message was misconceived, and they 

were seen in a wrong way for their song. Only in the future the people realized the real message of the song 

and started to appreciate the Sex Pistols. 

 

Scan this Spotify code to listen to the song :) 

 

 

The memory of the Queen will always stay in our 

heart and will not fade away, goodbye Lilibet<3 

 

Giulia Dragotto e Marco Gennusa 
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Il cubo di Rubik 
 

Sicuramente tutti avrete già sentito parlare del 

famoso cubo di Rubik o cubo magico. Certamen-

te avrete avuto fra le mani questo cubo almeno 

una volta nella vita. Ma conoscete la storia di 

questo magico oggetto? Cos’è che lo rende vera-

mente magico? Perché è diventato così famoso? 

Anzi di più, una moda? Bene dovremo fare un 

viaggetto all’indietro nel tempo, fino al 1974. 

L’inventore e architetto Ernő Rubik era impegna-

to nella risoluzione di un problema veramente 

difficile: creare un ingranaggio che consentisse la 

rotazione lungo i tre assi (X, Y e Z) di un cubo 

segmentato in tanti piccoli cubetti. Alla fine, ci 

riuscì, ma non si trattava del cubo che conoscia-

mo: era un cubo in legno senza colori. Dopo 

averlo mescolato Rubik si accorse di aver creato 

in realtà un rompicapo (e anche piuttosto diffici-

le!) e che ritornare alla disposizione originale dei 

cubetti era molto complicato. Per poterlo capire 

però bisognava aggiungere i colori. A quel punto 

nacque il cubo così come lo conosciamo oggi, 

con i colori disposti lungo le facce. 

Il cubo era allora nato, ma ci volle qualche anno 

prima che diventasse una moda. Questo avvenne 

all’inizio degli anni ’80. Tutti volevano risolvere il 

cubo, ma soprattutto tutti volevano possederlo, 

anche coloro che non sapevano e non volevano 

imparare a risolverlo e questo perché era diven-

tato un oggetto di moda, anzi di più: un oggetto 

icona degli anni ’80, simbolo di un intero decen-

nio.  

Le mode però hanno anche una fine e dopo qual-

che anno il cubo di Rubik fu dimenticato. Sola-

mente all’inizio degli anni 2000 l’interesse per il 

cubo di Rubik riemerse prepotentemente e addi-

rittura nacquero numerose varianti. Qui di fianco 

vi mostro le più conosciute: 

 

 

 

 

COME RISOLVERLO? 

Bene, partiamo subito con il creare una croce bianca. 

Questa, però, deve avere un senso, e mettiamo gli 

spigoli che combaciano con il colore dei centri. Poi 

utilizzando un algoritmo di nome sexy move (non fate 

caso al nome) si usa R U R’ U’ e gli angoli devono 

combaciare con gli spigoli cosi da creare una faccia 

totalmente bianca con sopra il primo strato. 

Fatto questo bisogna creare il secondo strato. gli spi-

goli che dobbiamo prendere in considerazione sono 

tutti quelli che non hanno il colore giallo. Per infilare 

lo spigolo nel posto corretto bisogna creare un a T al 

contrario, che sia dello stesso colore del centro e del-

lo strato e utilizzare uno di questi algoritmi. 

Sinistra: U’ L’ U L U F U’ F’. 

Destra:  U R U’ R’ U’ F’ U F. 

Nel prossimo numero vi daremo altre informazioni su 

come risolvere un cubo. 
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