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Nella foto, un momento della crociera 2017: da sinistra, Alexander 
Donato, il prof. Domenico Trovato e Daniele Francesco Falcone

REDAZIONALE

La  r edaz ione  de l 
giornalino scolastico, nel 
salutare la  comunità 
Napitina, dell'Istituto 
Omnicomprensivo è lieta 
di proporre alla comunità 
t u t t a  u n  p r o g e t t o 
giornalist ico volto a 
riportare in un'unica 
uscita cartacea notizie 
riguardanti eccellenze  ed 
eventi  di quest'anno 
scolastico, che volge al 
termine, che ha visto 
protagonisti gli studenti 
del territorio pizzitano nei 
diversi ordini: materna, 
elementare,  superiore di 
primo grado e istituto 
t e c n i c o  t r a s p o r t i  e 
logistica, (ex  Nautico). Il 
nostro scopo è quello di 
informare la comunità di 
P i z z o  r i g u a r d o  a 
importanti avvenimenti 
che abbiamo ritenuto 
importante riportate in 
quanto Scuola.
 I l  g i o r n a l i n o ,  c h e 
presenteremo con il nome 
d i  " I l  F a r o "  
s t r u m e n t o / s i m b o l o 
e m a n a n t e  l a  l u c e 
necessaria, nel buio, per 
orientare l'uomo che si 
muove per mare, terra e 
aria ma anche per indicare 
un modo per guardare a 
f o n d o  d a l  m i c r o  a l 
macrocosmo, dentro e 
fuori di sé. 

A b b i a m o  p r e s o 
ques to  impegno  pe r 
riconoscere a Pizzo il 
grande valore che merita 
riportando i suoi migliori 
successi sperando di poter 
sempre andare avanti 
così.

Prof. Salvatore Valente

Attraverso questo strumento, 
intendo portare a conoscenza di 
tutta la cittadinanza locale, 
provinciale e regionale delle 
i n i z i a t i v e  c h e  l ' I s t i t u t o 
Omnicomprensivo di Pizzo 
realizza attraverso la propria 
offerta formativa.

Grazie all'impegno dei docenti 
e alla loro professionalità, sono 
certo che questo ulteriore 
strumento riuscirà a dare un 
valido contributo alla crescita di 
tutte quelle tematiche necessarie 
allo sviluppo culturale e sociale 
del territorio. Con ciò vogliamo 
dare sempre maggiore visibilità 
alla nostra scuola del lavoro 
svolto dai ragazzi e dai docenti e 
altresì chiediamo a tutte le forze 
istituzionali e sociali la massima 
collaborazione per raggiungere 
tutti insieme l'obiettivo finale: la 
crescita culturale, sociale ed 
economica.

Colgo l'occasione di rivolgere 
un ringraziamento alle famiglie 
che hanno scelto il nostro Istituto 
per dare ai loro figli educazione e 
istruzione, rimanendo sempre 
pronto e desideroso di ascoltare 
suggerimenti da parte di ognuno 
poiché ritengo che tutti insieme 
possiamo fare buon lavoro di 
squadra. La nostra visione 
culturale è quella di aprire la 
scuola al territorio per poter 
meglio rispondere a quelle che 
sono le istanze del territorio e 
della popolazione nel rispetto 
delle normative vigenti.

il D.S. 
Prof. Avv. Francesco Vinci

FOCUS di legalità
a cura del prof. 

Vito Boragina

Bullismo e 
Cyber-bullismo

Un tema di attualità, di particolare interesse per il 
mondo scolastico, è senza alcun dubbio il bullismo e, 
nella sua forma digitale, il cyberbullismo, fenomeni 
che, tra i giovani, si stanno rivelando di crescente 
espansione,  trattandosi di comportamenti di  violenza e 
di prevaricazione nei confronti dei propri coetanei; si 
rende necessario, quindi, intervenire con azioni di 
sensibilizzazione per far acquisire ai ragazzi la giusta 
consapevolezza, necessaria ad indurli a denunciare i 
casi di cui sono vittime o  ne vengano a conoscenza,  
non rimanendo, quindi, nella paura e nell'indifferenza.
Di cosa si tratta
Il bullismo è quel fenomeno in cui un bambino o un 
adolescente assume atteggiamenti di prepotenza, di 
prevaricazione e, a volte, di vera e propria violenza, nei 
confronti di un altro bambino o adolescente; si tratta 
cioè, di comportamenti vessatori e di disturbo 
psicofisico, indirizzati, da uno o più soggetti, nei 
confronti della vittima o di comportamenti volti ad 
offendere e/o deridere la vittima al suo passaggio.
Il cyber-bullismo è una forma nuova di bullismo messa 
in atto da una persona o da un gruppo contro una vittima, 
che avviene utilizzando siti internet, chattando con 

LA VOCE DEGLI STUDENTI 

di Daniele Francesco Falcone

Siamo giunti alla fine dell'anno scolastico e per molti di noi, con il 
conseguimento del diploma, si concluderà il ciclo di studi. In cinque anni sono 
avvenuti molti cambiamenti, che hanno migliorato l'andamento dell'istituto, dando 
più spazio a noi alunni e permettendoci di partecipare attivamente alle decisioni che 
riguardano il futuro dell'istituto. Cosi facendo ognuno sente di avere un ruolo 
all'interno della scuola e la vive con piacere; infatti non vanno trascurate le attività che 
i docenti organizzano durante l'anno, perché sono anche queste occasioni che 
arricchiscono il bagaglio culturale di noi studenti. Proprio in questi giorni si svolgerà 
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molestie e in alcuni casi molto gravi addirittura stupro.
Si segnala che il bullo che ha commesso con le sue azioni un 
reato in età compresa tra i 14 e i 18 anni, non rimane esente 
di responsabilità ma è giudicato penalmente dal Tribunale 
dei minori.  
Aspetti civili
Il bullismo può comportare, poi, anche conseguenze di 
carattere civile: il risarcimento del danno ingiusto cagionato 
alla vittima, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.
Ruolo della famiglia e della scuola
Dietro al bullismo o il cyber – bullismo, ci sono sempre dei 
disagi psicologici o di altro genere, non solo della vittima, 
ma anche del bullo.
Il ruolo dei genitori è di primo piano: essi devono capire gli 
stati d'animo dei figli, insegnare loro il valore delle regole, 
dell'autorità scolastica e del rispetto altrui, incoraggiarli a 
denunciare il fenomeno agli insegnanti e a combatterlo.
Il ruolo della scuola
Non meno importante è il ruolo della scuola, “nella quale 
deve formarsi un vero e proprio esercito contro il 
bullismo”, composto da Dirigente scolastico, insegnanti, 
collaboratori scolastici, personale amministrativo, allieve 
ed allievi, che non devono assolutamente restare indifferenti 
dinanzi a fenomeni pericolosi come questo.
Di chi è la responsabilità?
Alcune volte, alla responsabilità diretta del bullo 
minorenne, si affiancano anche quella dei genitori e della 
scuola, che discende, in modo particolare, dal disposto 
dell'art. 2048 del codice civile, dove è prevista la culpa in 
educando per la famiglia e la culpa in vigilando per la 
scuola.
Conclusioni
Chi è vittima del bullismo, quindi, deve sempre trovare il 
coraggio di denunciare il fenomeno alle Autorità 
competenti, o di parlarne con i genitori e con gli 
insegnanti. 
S.O.S. Bullismo - Il Ministero dell'Istruzione, nel corso 
della campagna di comunicazione "Smonta il bullo", ha 
istituito il numero verde 800 66 96 96, attivo dal lunedì al 
venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, al quale 
rispondono psicologi, insegnanti e personale del Ministero 
per offrire assistenza e consulenza. 
E' attiva anche la casella di posta bullismo@istruzione.it, 
per segnalare casi di bullismo e cyberbullismo.

Per saperne di più, collegati  al seguente indirizzo: 

http://www.generazioniconnesse.it/site/it/cyberbullismo/                                     

smartphone, tablet; per essere tale occorre che sia prolungata 
nel tempo. 
A differenza del bullismo, qui il soggetto può essere vittima 
del fenomeno, di continuo, ovunque si trovi, nessun rifugio è 
sicuro, neanche la propria abitazione; il cyberbullo può 
avere un pubblico potenzialmente enorme e continuare a 
rimanere anonimo. Questo può spingerlo a colpire in modo 
ancora più grave. E le conseguenze possono essere notevoli 
e persistenti come nel bullismo tradizionale.
Il cyber bullismo si può manifestare con diverse modalità: 
continua spedizione di messaggi dal contenuto offensivo, 
furto di identità, con lo scopo di sostituirsi alla vittima con 
l'intento di creare alla stessa una e reputazione negativa, 
pubblicare informazioni private, cyber-persecuzione ovvero 
minacce o molestie con lo scopo di incutere paura ad una 
persona, entrare in confidenza con una persona per poi 
divulgare o condividere informazioni ottenute sfruttando la 
fiducia ottenuta.
I soggetti
I protagonisti del fenomeno (vittime e bulli) devono essere 
ragazzini o adolescenti e condividere il medesimo contesto, 
scolastico o sociale.
Inoltre, le azioni dei bulli devono essere intenzionali, 
ovverosia compiute per puro divertimento o per cagionare 
un danno alla vittima. Esse, poi, devono protrarsi nel tempo.
Tra chi tiene il comportamento e chi lo subisce, infine, deve 
esserci uno squilibrio, ad esempio per ragioni di età, di 
diversa provenienza socio-economica, di diversa 
condizione personale, e la vittima deve essere impaurita, e 
incapace di difendersi.
Cosa dice la legge
In attesa di una specifica regolamentazione del fenomeno, 
con un'apposita legge, ancora in fase di discussione in 
Parlamento (approvata il 17 maggio), oltre alle sanzioni 
disciplinari previste nei PTOF di ogni singola scuola, altre 
norme già in vigore trovano applicazione, sia in sede penale 
che civile, con l'obiettivo di contrastare efficacemente il 
fenomeno.
Aspetti penali
Le azioni poste in essere dai bulli possono sfociare nel 
compimento di numerosi illeciti di rilevanza penale.
Il bullismo si estrinseca spesso in comportamenti idonei a 
integrare, ad esempio, i reati di percosse, lesioni, minacce, 
diffamazione, interferenze illecite nella vita privata, 

Bullismo e Cyber-bullismo
segue dalla prima pagina

Due momenti importanti della vita della nostra scuola: il convegno svoltosi il 20 gennaio nel nostro auditorium dal titolo «L’INDUSTRIA 
MARITTIMA OGGI, nuove prospettive occupazionali per giovani diplomati del domani» che ha visto la collaborazione della FIT CISL 
Calabria e il Comune di Pizzo e la partecipazione di illustri relatori. A destra il DS Francesco Vinci presenta il giornalista Maurizio 
Bonanno che ha tenuto un corso di formazione interno per i Docenti.

mailto:bullismo@istruzione.it,
mailto:bullismo@istruzione.it,
http://www.generazioniconnesse.it/site/it/cyberbullismo/


Pubblichiamo alcuni dei disegni eseguiti dagli alunni della scuola primaria del plesso di San Sebastiano, 
dai contenuti particolarmente significativi.
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Pubblichiamo alcuni dei disegni eseguiti dagli alunni della scuola primaria del plesso di San Sebastiano, 
dai contenuti particolarmente significativi e delle foto delle attività scolastiche.
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Gli alunni delle classi Quarta A e Quarta C del plesso San Sebastiano hanno fatto una visita guidata alla 
chiesetta di Piedigrotta accompagnati dalle ins. Cecilia Colla, Tina Maglia, Tita Pisera' e Arena. La visita 
ha permesso agli alunni di scoprire le bellezze naturali e artistiche del territorio e di sviluppare in loro la 
salvaguardia del patrimonio ambiantale.



Pubblichiamo alcuni dei disegni eseguiti dagli alunni della scuola primaria del plesso di San Sebastiano, 
dai contenuti particolarmente significativi.
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Pubblichiamo alcuni dei temi svolti e dei disegni eseguiti dagli alunni della scuola secondaria di primo 
grado del plesso Centro, dai contenuti particolarmente significativi.
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Violenza e Videogiochi: 
Cosa c'è di vero? 

di Simone Bilotta IV CMA

Costante della vita umana, che da sempre dunque l'ha accompagnata, 
è la violenza. Al giorno d'oggi ne sentiamo parlare quotidianamente, ed è 
impossibile non renderci conto di quanto gli episodi di violenza siano 
comuni ed all'ordine del giorno. Ci si è sempre interrogati sulle cause di 
essi, sul cosa spinge l'uomo apparentemente normale a diventare 
aggressivo e si son fatti così dei grandi passi in avanti con la psicanalisi. Il 
problema però, sta nel fatto che della volte, per non ammettere delle colpe 
che sono proprie della società ci si comporta da “Scarica barili”, 

attribuendo alla violenza delle ipotetiche cause e cercando di convincere l'opinione pubblica della loro 
veridicità. Infatti secondo i media pare che una della principali cause della violenza giovanile sia il 
videogioco, definito da quest'ultimi “Dispensatore di violenza gratuita”. È da circa 30 anni che questo dibattito 
va avanti, tra disinformazione e becero moralismo. Ma come si è ripreso a parlare di quest'argomento? Sono 
sicuro che tutti avrete sentito parlare dei due adolescenti di Ferrara che lo scorso 11 Gennaio hanno ucciso i 
genitori di uno di loro. La vita di entrambi di entrambi viene raccontata e riassunta in poche parole: 
Videogiochi, spinelli, alcool e discoteca; Insomma, una vita da nullafacente. 

Cosa c'entra tutto questo con l'argomento prima citato? Nulla, in effetti ma vari psicologi e criminologi 
imputerebbero la causa di tutta la tragedia, ai videogiochi; E se fosse solo un “capro espiatorio” dei media e dei 
giornalisti per far sì che l'opinione pubblica non si accorga di certe mancanze ed errori, da parte dei maggiori 
enti? E se fosse un modo per non assumerci, come società, le proprie responsabilità e scaricare la colpa su 
altro? Le successive indagini, sembrano confermare le mie accuse, perché come movente del delitto si sarebbe 
scoperto una storia amorosa omosessuale fra i due, non accettata (anzi parecchio discussa dai genitori) e non 
una violenza generata dall'uso abituale dei videogames. Casi 
analoghi, anche fuori dall'Italia si son avuti nel passato con le 
stragi alla “Columbine High School” (20 Aprile 1999), alla 
“Virginia Polytechnic Institute” (16 Aprile 2007) ed anche alla 
“Sandy Hook Elementary School” (14 Dicembre 2012). Si son 
fatti quindi moltissimi studi sulla correlazione fra videogiochi e 
violenza, constatando che non solo non ci sarebbe nessuna 
corrispondenza fra i due, ma che analizzando le percentuali di 
crimini commessi in corrispondenza con l'uscita di 
“videogiochi violenti” sarebbero addirittura diminuiti nei mesi 
successivi. 

Queste ricerche dimostrano quindi che questo innocente 
mezzo d'intrattenimento non possa passare come strumento di 
manipolazione. Personalmente parlando, non credo che i 
videogiochi siano solo puro intrattenimento, ma che oltre ad 
essere un mezzo per fare amicizia e socializzare con altre 
persone lontane da noi è un'esperienza, un modo diverso da 
quello di leggere un libro o guardare un film in grado di farci 
recepire trame geniali e molto riflessive. 

Insomma, credo siano l'ottava arte (O almeno alcuni) ed è 
profondamente ingiusto che siano bistrattati da persone che non 
ne sanno nulla, che pensano a fare disinformazione ed 
alimentare quello che è il populismo.

Periodico gratuito di informazione dell’Istituto 
Omnicomprensivo di Pizzo, via Riviera di 
Prangi. Il giornale rientra nel progetto 
Effemeridi previsto nel PdM 2016-2019, 
finanziato con FI.

www.itnauticopizzo.cov.it
Chiuso in redazione il...
Tiratura uscita ... copie

Direttore prof. Pasquale Valente
Redattori proff. Vito Boragina, 

Giuseppe Carone, Sonia Leta, Teresa 
Manduca, Filomena Paparella, Alda Pugliese.

Progetto grafico e impaginazione,
 prof. Giuseppe Carone

per gli articoli mail: p.carone@libero.it

La collaborazione è aperta a tutti. I manoscritti dovranno 
essere lunghi al massimo una cartella. La redazione si 
riserva la facoltà di selezionare gli articoli da pubblicare. 
Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli 
autori dei quali si intende rispettare, entro i limiti del 
diritto di critica e di cronaca, la libertà di giudizio. Il 
materiale anche se non pubblicato, non sarà restituito.
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Il racconto 'Izzie' tratta di argomenti che possono sembrare insoliti visto che 
tratta dell'adolescenza come tema principale. La cornice che contorna 
l'adolescenza, è però molto vasta in quanto si viene raccontato il dolore, la perdita 
e anche la 'rinascita' di una persona, sia interiormente che esteriormente. In 'Izzie' 
è presente tutto questo, trattato con tutta la semplicità con cui un adolescente 
scrive e che vuole trasmettere un messaggio. Max, la protagonista del racconto, è 
chiusa da tempo in una bolla di dolore dal quale non immagina minimamente di 
poterne uscire. 

È qui che avviene la trasformazione, con un incontro non casuale e molto 
significativo che cambierà il suo modo di pensare e toglierà quel senso di vuoto che la circonda. Quando Max 
incontra l'oramai nominata da tutti 'signora della strada', ovvero Izzie, capirà che nessuno è mai solo veramente, 
basti trovare qualcuno che faccia splendere quello che dentro di noi ormai era solo buio. 

L'amicizia ed il coraggio di ricominciare, l'amore per le persone che ci circondano e i ricordi che lasciamo ad 
altri non sono cose da sottovalutare. Questo è 'Izzie': una storia che sembra una fine, ma che invece è solo l'inizio di 
un nuovo capitolo di vita. Si ricomincia daccapo sempre, anche quando si pensa di non potercela fare, basta trovare 
le persone giuste e camminarci assieme.

RECENSIONE 

Izzie                                                                                                                 

di Serena Zungri V ARE

LA VOCE DEGLI STUDENTI 

segue dalla prima pagina

un convegno in memoria dell'attentato che ha visto 
vittima il Giudice Giovanni Falcone, ma già mesi prima 
la scuola ha invitato le Forze Armate a tenere una lezione 
sulla legalità; momenti molto interessanti che 
coinvolgono pienamente l'intero corpo studentesco e che 
aprono gli occhi a quello che ci aspetta una volta 
terminata la scuola.

Un altro aspetto fondamentale è quello che vede 
partecipi gli alunni ad attività prettamente nautiche, 
come per esempio la presenza del Circolo velico San 
Marco e San Giorgio all'interno del nostro istituto. 
Grazie a questo circolo, gli alunni apprendono le basi 
pratiche e teoriche di quelle che sono le attività che 
b i s o g n a  c o n o s c e r e  e  s v o l g e r e  a  b o r d o  d i 
un'imbarcazione. Questi sono solo pochi esempi di 
quello che avviene all'Istituto Omnicomprensivo di 
Pizzo, ma invitiamo voi tutti a scoprire le cose che 
ancora non vi abbiamo elencato, con la speranza che vi 
coinvolgano e vi appassionino proprio come fanno con 
noi.

Ricorderemo di sicuro con molta nostalgia tutti i 
momenti vissuti insieme ai nostri docenti e ai nostri 
compagni di classe, augurando alle generazioni future di 
vivere con la stessa passione e la stessa serenità questi 
anni indimenticabili.

Quest’anno il viaggio d’istruzione ha avuto il titolo: 
“ C R O C I E R A N E L M E D I T E R R A N E O 
OCCIDENTALE”, con partenza dal porto di 
Civitavecchia con la Motonave MSC “Splendida” 
con il seguente programma e itinerario:
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