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L’I.C. “R.Guarino” di Mirabella Eclano (AV) proclama vincitore il nostro giornalino 2017 

PRIMO PREMIO AL GIORNALINO 

La nostra quarta edizione del giorna-

lino si è  aperta con l’ambito tra-

guardo del primo premio al 16° 

Concorso Nazionale “Il giornale 

nella scuola”, indetto dall’Istituto 

Comprensivo “R.Guarini” di Mira-

bella Eclano (AV), a cui abbiamo 

partecipato con il giornalino 

“Notizie in…corsa”, redatto 

nell’anno scolastico passato. 

Appena r i cevuta  a  s cuola 

l’ufficialità della vittoria e aver 

smaltito, prima lo stupore e poi la 

soddisfazione, la Dirigente si è atti-

vata per poter andare a ritirare il pre-

stigioso premio. A seguito di un sor-

teggio, 4 ragazze della numerosa 

redazione hanno avuto la fortuna di 

partire: Maria Prinzi, Clara Ferro, 

Miriam Barresi e Francesca La Ca-

scia. Dei quattro docenti che ci han-

no guidato nel percorso  giornalisti-

co, il professore Filippo Pacino, la 

professoressa Giovanna Bonanno, la 

professoressa Enza Lo Grasso, la 

professoressa Crocetta Armata, 

quest’ultima, quale referente del 

progetto, ha avuto l’onore di accom-

pagnarci, assieme alla Dirigente, la 

professoressa Maria Rosa Barone. 

Le scuole partecipanti provenivano 

da tutta l’Italia, da Bergamo alla To-

scana, all’Isola d’Elba, alla Sicilia e 

i lavori sono stati valutati da ben tre 

commissioni formate, oltre che dai 

docenti incaricati, anche da giornali-

sti esperti del settore. Molti sono 

stati i premi assegnati alle diverse 

testate scolastiche: ci sono stati ben 

dieci premi speciali e, oltre al primo 

e secondo premio, anche due premi 

ex equo, al terzo posto. Il nostro 

giornale, classificatosi al primo po-

sto,  è stato encomiato, come  recita 

la pergamena di merito conferita 

insieme al premio, perché:  “Il lavo-

ro mette in risalto l’impegno scola-

stico degli alunni nello sviluppo del-

le tematiche affrontate e si qualifica 

come utile strumento fra la scuola e 

il mondo di oggi. La grafica, le foto 

e i disegni trasmettono l’entusiasmo 

collaborativo dei giovani scrittori”.      

Maria Prinzi 2D - Clara Ferro 2A 

 IL  26 MAGGIO SCORSO UNA RAPPRESENTANZA  DEGLI   ALUN-

NI, ACCOMPAGNATI  DA UN DOCENTE REFERENTE E DAL DIRI-

GENTE SCOLASTICO, RITIRANO IL PRIMO PREMIO  

 

I  DOCENTI:  

 Armata Crocetta   

 Bonanno Giovanna         

 Lo Gasso Provvidenza   

 Pacino Filippo 

Si ringraziano i colleghi e la scuo-

la primaria per la collaborazione. 

Tutto è iniziato nel 2014  da una 

visita guidata al “GIORNALE DI 

SICILIA”, a Palermo, quando gli 

alunni di allora hanno  preso co-

scienza che  la realizzazione di 

un giornalino rappresenta  uno 

strumento efficace per dar voce 

agli alunni, promuovere la creati-

vità e favorire la partecipazione 

attiva. …….... segue a pagina 7 

PRIMO GOAL 

A cura della Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Rosa Barone  

Dopo tre anni dal ritorno alle 

stampe del nostro giornalino sco-

lastico è arrivata la prima grande 

soddisfazione: il riconoscimento 

del Primo Premio assoluto a livel-

lo nazionale al Concorso “Il gior-

nale nella scuola” giunto alla XVI 

edizione ed organizzato dall’I.C. 

Guarini di Mirabella Eclano 

(AV). La partecipazione alla ceri-

monia di premiazione è stato il 

sigillo ad un anno ancora più den-

so di impegni, appuntamenti e 

riconoscimenti rispetto ai prece-

denti ed è testimonianza viva di  

………...…...  segue a pagina 7 
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L’inquinamento, un fenomeno che negli ultimi tempi si è ag-

gravato moltissimo, consiste nel danneggiamento dell’am 

biente.  

Ha  colpito  città  importanti italiane come Roma, Milano, Na-

poli, Torino, ma anche europee come, per esempio, Helsinki, 

Berlino, Barcellona, Praga e megalopoli come New York, To-

kio, Pechino ecc. 

Le cause possono essere  naturali o  causate dall’uomo: è una 

causa  naturale, per esempio, l’eruzione di un vulcano, sono 

cause umane gli scarichi industriali delle centrali elettriche,  

nucleari, i fumi prodotti dalle automobili e dai riscaldamenti 

delle case e altro. Questo si definisce inquinamento dell'aria, 

ma c'è anche l'inquinamento del mare e della terra. 

Le conseguenze sono molto pericolose per le piante, i pesci, gli animali, 

ma, soprattutto, per l’uomo che va incontro a malattie anche gravi come 

il  cancro o inerenti l'apparato respiratorio. A causa di ciò, in alcune città 

i cittadini, per evitare di ammalarsi, vanno in giro con le mascherine. Per 

prevenire tutto ciò, è necessario  ridurre l’inquinamento,  evitando di usa-

re i veicoli a gasolio o a benzina, facendo la raccolta differenziata, rici-

clando i rifiuti, non sprecando l'energia e le relative fonti, facendo fun-

zionare meglio  i depuratori e altro, ma soprattutto, facendo acquisire la 

consapevolezza dei corretti comportamenti rispetto alle problematiche 

esposte.                                                                      Salvatore Puccio 2D 

L’inquinamento 

 

Marinella di Selinunte, la nostra loca-

lità balneare, è famosa sia per il parco 

archeologico sia per la spiaggia che si 

trova all’interno della Riserva Natura-

le integrale della foce del fiume Belice 

e delle dune limitrofe. E’ quest’ultima,  

un’area che si trova tra Castelvetrano 

e Menfi, diventata Riserva Naturale 

nel marzo del 1984 per  la conserva-

zione della flora e fauna tipica degli 

ambienti sabbiosi. Come il nome stes-

so ci ricorda, all’interno, scorre uno 

dei fiumi più importanti della provin-

cia, il Belice (dall’arabo Belich), Ma-

rinella di Selinunte si estende proprio 

tra la foce del fiume Selinon e la foce 

del fiume Belice. 

Nell’approssimarsi della stagione esti-

va, anche quest’anno cittadinanza e 

turisti si chiedono se le spiagge e le 

acque siano balneabili o meno. In atte-

sa di riscontri tecnici da parte delle 

associazioni preposte, Legambiente, 

Goletta Verde, si cominciano a fare i 

primi bagni! Certo tanto c’è da fare, a 

cominciare dalla pulizia delle spiagge, 

che spesso avviene ad opera di volon-

tari che non rimanendo indifferenti al 

problema dei rifiuti, si prestano a re-

stituire dignità a quel magnifico serba-

toio di biodiversità e bellezza. Per 

quanto concerne il mare, invece, negli 

anni precedenti, prelievi di acque han-

no rivelato una situazione preoccupan-

te, soprattutto nei pressi del depuratore 

e del porticciolo, tratti che vengono 

vietati alla balneazione sia dalla Capi-

taneria di Porto sia dal Ministero della 

Sanità Regionale. Così cittadini e turi-

sti danno per scontato che il resto del-

la costa sia balneabile, come d’altra 

parte le limpide acque cristalline fan-

no pensare! 

Un’altra situazione critica, quest’anno, 

riguarda la piazza in legno che si af-

faccia sul porticciolo, il cosiddetto 

“scaro”. La salinità, il vento, la piog-

gia e la mancata manutenzione, stanno 

portando al cedimento delle assi, or-

mai sbriciolate e non in grado più di 

sostenere il peso dei passanti, tanto 

che ancor prima della stagione si sono 

verificati incidenti con conseguenze a 

carico dei cittadini ed interventi del 

118! 

Clara Gregorio, Irene Polizzi,  

Michelle  Arimondi  2A 

 

Selinunte, pronta per la stagione turistica imminente? 
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Per strada, ogni giorno, rimangono tonnellate di 

rifiuti, in quanto si possono conferire in discari-

ca soltanto una parte dei rifiuti prodotti e una 

parte rimane sempre a terra. Inoltre, la discarica 

è chiusa nei giorni festivi per cui i rifiuti a ca-

vallo delle feste sono sempre di più, così si ac-

cumulano ogni giorno montagne di  spazzatura, 

scatenando parecchie polemiche tra i cittadini, 

non solo per un fatto estetico ma anche per un 

fatto di salute. La stagione  estiva è alle  porte e 

il caldo sappiamo farà la sua parte …  intanto 

arrivano turisti che sicuramente se ne torneranno 

scontenti, probabilmente diranno “Non tornere-

mo più a Castelvetrano!”. La raccolta differen-

ziata non riesce a decollare … Inoltre, non riu-

sciamo a capire  perché il Comune non dispone 

per le vie dei cassonetti, anziché far deporre i 

sacchetti a terra che costituiscono la cena quoti-

diana di animali randagi e ogni mattina ci mo-

strano questi spettacoli di spazzatura riposta sui 

marciapiedi come se nulla fosse! 

A chi ci dobbiamo rivolgere? Possiamo andare 

avanti così? 

Solitamente la raccolta differenziata dei rifiuti è 

la soluzione migliore per un decoro cittadino e 

garanzia di igiene, sia per i cittadini che per le 

istituzioni locali. Il problema principale riguarda 

la raccolta differenziata dei rifiuti che non viene 

adeguatamente considerata sia dagli utenti che 

dagli enti preposti all’espletamento del servizio. 

Ciò avviene a Castelvetrano ma anche in altri 

comuni della provincia, dove, malgrado 

l’obbligo imposto dalle ordinanze sindacali e i 

controlli effettuati dai Vigili Urbani, non si rie-

sce ad effettuare un servizio degno di questo no-

me. Di conseguenza, la quantità di rifiuti che le 

città debbono conferire nelle discariche è di gran 

lunga superiore rispetto a quella consentita e per-

tanto gli stessi rimangono nelle strade per diversi 

giorni con odori nauseanti e pericolo di malattie.  

Clara Ferro -  

Irene  Polizzi  2A  

Sorella  munnizza … e fratello sole saranno  il 
connubio della prossima estate ! 

Sembra un gioco per noi ragazzi.  

“Chi riesce a scansare più buche?” 

Peccato che non ci sono premi  finali, per-

ché noi li vinceremmo tutti, dato che sia-

mo diventati molto bravi a scansare le bu-

che. Purtroppo ne fanno le spese i nostri 

genitori,  perché questo provoca danni in-

genti alle automobili, al traffico  e gravi 

incidenti. Mai come in questo periodo so-

no stati segnalate e fotografate buche di 

tale profondità! La pioggia insistente,  

temporali e vento hanno fatto la loro parte 

nell’ampliare il problema. La manutenzio-

ne, …. questa sconosciuta!, non fa più par-

te degli interventi da parte delle istituzione 

e, quindi, la situazione è diventata partico-

larmente pericolosa. Trattando il problema 

a scuola abbiamo letto che questo non è  

solo del nostro paese; con grande meravi-

glia, abbiamo appreso che pure Roma, ca-

put mondi, è piena di buche! Non sarà mi-

ca una moda …tanto per riderci 

un po’ sopra! A noi ragazzi  

che spesso a scuola leggiamo di 

città ideali, infrastrutture moderne, grandi 

strade, bei giardini pubblici, sembra un 

miraggio! Speriamo di sbagliarci di grosso 

e che il nostro paese possa riacquistare la 

sua dignità di città civile e pulita! Certa-

mente lo merita, ricordando la tradizione 

storica e quel meraviglioso territorio di cui 

fa parte il Parco Archeologico più grande 

di Europa. 

Hilary Polizzi 2C 

 Roma-Castelvetrano, un 

gemellaggio di…buche! Spesso, passeggiando per le 

strade della nostra città, in-

contriamo molti cani: a volte 

si avvicinano timidamente e 

sembrano quasi chiederci una 

carezza, a volte, invece, ci 

guardano e continuano per la 

loro strada, senza curarsi di 

noi. Forse, ci vogliono dire 

che loro non hanno più biso-

gno di noi uomini, perché  

hanno imparato a stare da 

soli. Queste povere bestie 

sono i cani randagi!  Di sicu-

ro molti di loro non sono nati 

randagi, avevano un padrone 

che li  accudiva, ma poi, 

all’improvviso, si sono ritro-

vati  per strada, da soli,senza 

un padrone. Il fenomeno del 

randagismo è comune a tutte 

le nostre città  e i cani abban-

donati per strada diventano 

facilmente un pericolo non 

solo per se stessi, ma anche 

per i cittadini. Le città cerca-

no di contrastarlo in vari mo-

di, dalla costituzione di canili 

municipali alle compagne di 

sterilizzazione degli animali. 

Il Comune di Castelvetrano è 

intervenuto nel 2014,  con la 

creazione di un canile comu-

nale, “un rifugio sanitario per 

cani” come è stato definito, 

per ospitare temporaneamen-

te fino a 50 cani che verranno 

identificati, sterilizzati, dotati 

di microchip  e curati, prima 

di essere rimessi in libertà”. 

All’attività del canile munici-

pale, si sono anche aggiunte 

le iniziative di volontariato 

svolte da privati cittadini as-

sociati EMPA ed operanti nel 

territorio del Comune, che 

cercano di dare una casa ed 

un padrone a questi amici a 

quattro zampe: “cerchiamo di 

salvare e trovare adozione a 

pelosetti in difficoltà, cani e 

gatti”.  

Maria Parrino 2^D 

Randagismo 
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ADOLESCENZA, CHE BELLA ETA’… MA QUANTI PROBLEMI !!! 
L’età adolescenziale è un momento particolare della vita, ci prepara a ciò che saremo nel futuro. Dicono che questi sono gli anni più belli della nostra 

vita e forse lo sono davvero, di sicuro, però, sono i più problematici! E’ l’età dell’amore, delle crisi, dei cambiamenti e per questo è importante non 

sottovalutare sintomi, disagi e comportamenti che purtroppo portano a conseguenze a volte pericolose. Si tratta di un’età in cui tutto viene messo in 

discussione, ma  in cui i ragazzi cercano di crearsi anche dei valori… In queste pagine abbiamo voluto indagare un po’ sul nostro mondo per cono-

scerlo e capirlo, non solo nei suoi aspetti problematici, ma anche positivi. 

Anoressia e bulimia 
Tra le nuove ossessioni che affliggono le giovani 

generazioni  ci sono quelle alimentari, quali 

l’anoressia e la bulimia.  Nascono dalla poco au-

tostima che gli adolescenti hanno di se stessi, o 

perché si vedono troppo magri, o troppo grassi, 

comunque  sempre “sbagliati”. Stanno sempre 

davanti allo specchio, rifiutano o assumono cibo 

in maniera ossessiva.  

Siamo di fronte a dei disturbi che sono diventati 

vere e proprie malattie che possono essere anche  

mortali.  

L’anoressia (appetito) è una percezione distorta 

dell’immagine corporea che un individuo ha di 

sé e colpisce quasi esclusivamente  le donne;ci si 

sente grassi o si pensa che qualche parte del cor-

po sia grassa, quando invece è evidentemente 

sotto peso. Talvolta può essere causata da eventi 

emotivamente stressanti che portano ad un disin-

teresse per il cibo. L’inizio può essere improvvi-

so, insidioso, senza alcun motivo apparente se 

non magari la decisione di iniziare una dieta. 

Spesso le vittime si provocano volontariamente 

il vomito o abusano di lassativi o diuretici con lo 

scopo di ottenere una perdita di peso. Il decorso 

è molto vario e può portare anche alla morte. 

La bulimia (fame da bue) è, invece, il contrario 

dell’anoressia ed è caratterizzata da “abbuffate” 

ricorrenti; la vittima consuma una grande quanti-

tà di cibo, di solito in segreto e, in breve tempo, 

perde il controllo sul proprio comportamento 

alimentare. L’abbuffata di solito termina a causa 

di disturbi intestinali. La bulimia è associata ad 

altri disturbi  come la depressione e l’ansia. 

Clara Gregorio – Irene Polizzi 2A 

 

L’Autolesionismo 
E’ l’atto con cui  si procurano  danni  alla pro-

pria persona. 

L’azione più comune con cui si presenta è il ta-

glio superficiale sulla pelle, ma si manifesta an-

che con bruciature, graffi, colpi in una o più parti 

del corpo, morsi, tirate di capelli o anche con 

l’ingestione di  sostanze tossiche o di  oggetti. 

Le persone più colpite sono i giovani, gli omo-

sessuali o bisessuali, coloro che hanno amici au-

tolesionisti e anche i carcerati. 

Il  suicidio non è il fine dell’autolesionismo, ma 

talvolta un comportamento autolesionista può 

essere pericoloso per la vita. 

I sentimenti di autolesionismo nascono da forti  

disagi sui quali bisogna intervenire, anche con 

l’aiuto di altre persone. E’ utile parlare con qual-

cuno, distrarsi ed uscire, scrivere una lettera o un 

diario, essere gentili con se stessi. 

          Erica Signorello -Michelle Arimondi 2A 

Hikikomori: migliaia di giovani si 

rinchiudono in casa! 
Hikikomori è una parola giapponese e vuol dire let-

teralmente “Stare in disparte, isolarsi”. Le persone 

che ne soffrono hanno dai 14 ai 25 anni. Queste per-

sone né studiano né lavorano e passano tutta la gior-

nata sui social network. Un social network è uno 

spazio di incontri virtuali in cui le persone si aggre-

gano sulla base di interessi comuni o amicizie, ini-

zialmente già consolidate nella vita “reale”. Ogni 

persona, purché  abbia 14 anni!, può infatti creare 

una propria pagina web o profilo, una vera e propria 

presentazione di se stessi agli altri membri della co-

munità. Nel paese del Sol Levante  ci sono un milio-

ne di questi casi. Ma questo fenomeno non è svilup-

pato solo in Giappone. Le ultime stime parlano di 

migliaia di casi italiani di hikikomori, un esercito di 

reclusi che chiede aiuto. Un numero che è destinato 

ad aumentare se non si riuscirà a dare al fenomeno 

una precisa collocazione clinica e sociale.  

L’ambiente scolastico è un luogo vissuto con parti-

colare sofferenza dagli hikikomori, non a caso la 

maggior parte di loro propende per l’isolamento for-

zato proprio durante gli anni delle medie e delle su-

periori. E’ in questo periodo che di solito si verifica 

il cosiddetto “fattore precipitante”, ovvero l’evento 

chiave che dà il via al graduale allontanamento da 

amici e familiari. Può essere un episodio di bullismo 

o un brutto voto a scuola, ad esempio. La prima fase 

dell’hikikomori si manifesta quando il ragazzo co-

mincia a saltare giorni di scuola, utilizzando scuse 

di qualsiasi genere, abbandona tutte le attività spor-

tive, inverte il ritmo sonno-veglia e si dedica a mo-

notoni appuntamenti solitari come il consumo sre-

golato di serie TV e videogames. In questa fase i 

genitori e gli insegnanti rivestono un ruolo cruciale 

in chiave prevenzione: indagare a fondo sulle moti-

vazioni intime del disagio e, nel caso, cercare in bre-

ve tempo il supporto di un professionista esterno 

che può evitare il passaggio ad una fase più critica 

che richiederebbe un intervento lungo potenzial-

mente anche anni. 

Hilary Polizzi 2C,  

Erica Signorello e Agostino Montefoschi 2A 

Giovani e fumo  
Il fumo: una piaga sociale che non esclu-

de i giovani. Il “fumare” rappresenta un 

comportamento criticato dal punto di vi-

sta della salute, ma accettato dai genitori; 

pertanto, gli adolescenti ritengono che il 

fumo sia il modo facile di potersi affer-

mare nella società in qualità di adulti. 

Molte ricerche indicano che c’è un’alta 

correlazione tra i ragazzi che fumano e 

che mettono in pratica altri comporta-

menti a rischio, come l’avere rapporti 

sessuali precoci e il fare uso di alcool o di 

droghe. Gli adolescenti, al contrario, che 

non usano il fumo per anticipare l’età a-

dulta, pare che vivano meglio il periodo 

dell’adolescenza guidati dalla famiglia. 

Sono giovani che pensano di seguire un 

percorso scolastico lungo, trovando sod-

disfazione in ciò che fanno e con stimoli 

legati alla vita futura. Per loro il periodo 

dell’adolescenza è vissuto con meno con-

flittualità e pertanto con minore voglia di 

anticipare i comportamenti adulti, come 

il fumare.  

Alessia Signorelli 2C  

Nerea Parrinello 2D 

mailto:TPIC84100G@istruzione.it
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“Sto facendo la mia parte” 

Cresce il numero dei giovani che si dedicano al 

volontariato; un importante stimolo viene dalla 

scuola, da anni impegnata nella sensibilizzazione 

e nella promozione dei valori legati alla solida-

rietà. 

Il motivo principale che spinge i ragazzi a  parte-

cipare alle iniziative di volontariato è prima di 

tutto  il bisogno di sentirsi parte di un gruppo per 

condividere con i propri coetanei un’esperienza 

importante.  

Il volontariato consiste nel dedicarsi al prossimo 

come, ad esempio, anziani ed emarginati e, so-

prattutto, alle persone che hanno più bisogno; 

alcuni si impegnano in manifestazioni contro la 

mafia o il razzismo o, in forme di lotta come le 

marce per la pace. La voglia nei giovani di parte-

cipare a questi iniziative di bontà è dimostrato da 

diversi episodi significativi. 

Anche nella nostra Castelvetrano esistono asso-

ciazioni di questo tipo, come “Gli amici del Co-

librì” o i giovani volontari della “Croce Rossa 

Italiana”: si tratta di giovani che, oltre a studiare, 

hanno deciso di riempire la loro vita con il servi-

zio agli altri, in maniera totalmente gratuita e 

con il sorriso sulle labbra. Noi, per cercare di 

conoscere meglio questi giovani, abbiamo incon-

trato il gruppo de “Gli amici del colibrì”, che si 

sono mostrati subito molto disponibili con noi 

accogliendoci nella loro sede, presso la parroc-

chia “Santa Lucia”. Appena arrivati, ci hanno 

fatto visitare i locali in cui si riuniscono e opera-

no tutti insieme. Assieme ai ragazzi, abbiamo 

incontrato due dei responsabili del gruppo, il 

parroco Don Meli e Rosy, volontaria oltre che 

catechista. Una volta entrati nella sede ci hanno 

mostrato una capannina molto particolare, la 

“Tenda dei giovani” che noi abbiamo trovato 

molto originale, allestita in chiesa in vista della 

Veglia di preghiera in preparazione al Sinodo 

dei giovani alla quale parteciperanno nel mese di 

Agosto a Roma. Nella tenda sono appese le loro 

foto con i loro pensieri e alcune frasi. Dopo aver-

ci mostrato la tenda siamo saliti al piano superio-

re e siamo entrati in una stanza dove loro prepa-

rano e progettano le attività per il prossimo 

gr.est. che si svolgerà dall’11 al 29 giugno.  

Arrivati in un’altra sala, seduti in mezzo a loro, 

abbiamo intervistato l’intero gruppo che ha ri-

sposto in modo pronto e sicuro con semplicità, 

ma anche con molta gioia raccontandoci la loro 

fantastica esperienza. I ragazzi del gruppo “Gli 

amici del Colibrì” sono, in tutto, venticinque e la 

loro età varia dai 12 ai 24 anni: si tratta di stu-

denti che frequentano gli istituti superiori e 

l’Università, qualcuno di loro, già diplomato, sta 

iniziando ad inserirsi nel mondo del lavoro; in-

sieme a loro tre volontari, il parroco Don Meli e 

due catechiste, Rosy e Carmela. A loro abbiamo 

chiesto quando e come è nato questo gruppo 

spontaneo, come loro stessi amano definirsi e il 

motivo di questo nome. Alle nostre prime do-

mande, rispondono il parroco Don Meli e i ra-

gazzi più grandi.   

Come è nata l’idea di questo gruppo? Perché 

la scelta di questo nome? 

Risponde Don Meli: “Il gruppo è nato dall’idea e 

dal principio fondamentale che ognuno di noi ha 

delle qualità e questo gruppo serve per far espri-

mere al massimo le qualità di ognuno.” 

Leonardo: “Perché una favola parla di un coli-

brì, un uccellino molto piccolo, che viveva in 

una foresta. Un giorno questa foresta andò in 

fiamme e lui prese con il suo becco una goccia 

d’acqua per provare a spegnere l’incendio, men-

tre tutti gli altri scappavano. Gli animali gli sug-

gerivano di mettersi in salvo ma lui rispose “Sto 

facendo la mia parte”. Allora, colpiti da questa 

storia abbiamo fatto della risposta dell’uccellino 

il nostro motto e del nome dell’animale il nome 

del nostro gruppo”. 

Leonardo, studente all’ultimo anno del liceo 

scientifico è, insieme ad Alessia, studentessa u-

niversitaria, uno dei ragazzi che ha visto nascere 

il gruppo; se lui ci ha raccontato il motivo della 

scelta del nome, Alessia ce ne fornisce la data di 

nascita: il 13 settembre 2013, cioè 5 anni fa ed è 

sempre lei che ci spiega il motivo per cui hanno 

scelto di operare alla chiesa di “Santa Lucia”: 

Innanzitutto per la presenza di Don Meli che ci 

appoggia ogni volta e poi perché la chiesa si 

trova in periferia, una zona spesso dimenticata 

dal resto del paese e quindi volevamo far rivive-

re questo quartiere. Lo scopo è di migliorare la 

situazione del quartiere attraverso delle iniziati-

ve come il gr.est. e il carnevale. Ci spiegano an-

cora che all’interno del gruppo nessuno ha un 

ruolo ben preciso o preminente, ma che tutti so-

no i primi e tutti sono gli ultimi e che hanno de-

ciso di farne parte innanzitutto per socializzare 

con gli altri, ma che ora a spingerli a continuare 

è la voglia di mettersi alla prova, di fare il possi-

bile per aiutare! 

Le attività portate avanti dal gruppo sono diverse 

e distribuite durante l’arco dell’anno; sono pre-

valentemente attività di animazione, ma anche 

recite, a Natale, Pasqua, Carnevale e sono rivolte 

ai bambini del quartiere ma anche a coloro che 

hanno bisogno di affetto, compagnia o semplice-

mente di un sorriso. Una volta al mese i volonta-

ri si recano presso una casa di riposo ed organiz-

zano le tombolate con premi preparati da loro 

stessi, fanno visita ai bambini ricoverati in ospe-

dale e organizzano giornate con le associazioni 

“Con noi dopo di noi” di Castelvetrano e “Amici 

di don Peppuccio Augello” di Santa Ninfa, di cui 

fanno parte persone che soffrono di varie disabi-

lità. Non possiamo non ricordare le esperienze di 

servizio prestate da Alessia presso il carcere di 

Castelvetrano e presso la Mensa dei poveri a Ro-

ma e quelle di Leonardo e dei ragazzi più grandi 

nel quartiere Zen di Palermo. 

Il tempo passato con loro scorre via velocemen-

te, al termine ringraziamo uno per uno questi 

ragazzi eccezionali che si adoperano per far vi-

vere momenti belli e sereni a chi è meno fortuna-

to: siamo convinti che questi ragazzi, Adriano, 

Alessia P., Alessia A., Alice, Angela, Anna, Ca-

terina, Danilo, Domenico, Erica A., Erica C., 

Gabriele, Gian Marco, Giorgia, Giulia C., Giulia 

F., Giulio, Giuseppe, Kevin C., Kevin F., Leo, 

Marika, Martina D., Martina M., Noemi, Paola, 

Paolo, Sarah, Vincenzo e Vladimir, hanno fatto 

proprio il motto “essere felici vuol dire far felici 

gli altri” e loro sembrano proprio esserlo! 

Barresi Miriam, Parrinello Nerea, Reina Gia-

da 2D,  Pantaleo Angela 3E.   

E NON SOLO PROBLEMI …  Il Volontariato 
Se è vero che molti giovani cadono nelle trappole di questa fase delicata della vita, altri, invece, e sono la maggior parte, metto-

no in atto comportamenti positivi e di crescita, qual è appunto il volontariato. 

mailto:TPIC84100G@istruzione.it
mailto:TPIC84100G@pec.istruzione.it


Spesso quando arriva il periodo dell’adolescenza i 

genitori si sentono poste delle richieste alquanto stra-

ne che non avrebbero mai fatto ai loro genitori. Alme-

no una volta ti sarà passato per la testa il fatto di fare 

un tatuaggio o un piercing, ma i tuoi genitori non 

sono d’accordo e allora hai sentito la tipica frase 

“compiuti 18 anni farai quello che vuoi” oppure an-

che altra frase tipica “Fin quando abiterai sotto il no-

stro tetto queste cose non si fanno”. Molti genitori 

pensano che non siano cose del tutto necessarie. Infat-

ti, si pensa ancora che i tatuaggi, come i piercing, sia-

no un anticonformismo.  I tatuaggi hanno un origine 

antichissima, fin dai primi uomini e dalle prime forme 

di civiltà sulla terra. Infatti i tatuaggi erano utilizzati 

anticamente nel mondo primitivo per identificare età, 

tribù di appartenenza e passaggio dall’età infantile a 

quella adulta, quindi erano considerati tutto tranne 

che anticonformismo.  Che il tatuaggio  fosse un sim-

bolo non è una novità, ancora oggi in alcune società 

non rappresenta una moda, come nella nostra, ma so-

no delle vere e proprie caratteristiche della cultura e 

della tradizione.  Invece nella nostra cultura il tatuag-

gio o anche il piercing fino a poco tempo fa non era 

assolutamente accettato. Molte persone che vogliono 

fare un piercing o un tatuaggio oppure lo hanno già 

fatto, vengono criticate da familiari, professori o an-

che dagli amici. 

Nerea Parrinello 2D - Alessia Signorelli 2C 
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Rispecchiando i desideri e i sogni di noi ragazze 

vogliamo parlare della tendenza di voler entrare nel 

mondo della moda. Chiedendo in giro che cosa vo-

lete fare da grandi, rispondono quasi tutte, le mo-

delle!  Chi infatti non ama mettersi in posa per uno 

scatto? Ma come si diventa modelle? Ecco qualche 

consiglio per voi :  Solitamente le modelle sono alte 

m. 1,70 magre e poco formose con una taglia pari 

alla 42. Se la moda ti appassiona non rinunciarci e 

se sei ancora un’adolescente, ti conviene rimandare 

di qualche anno. Se la moda, inoltre, ti interessa 

particolarmente, potresti ricreare certi look che trovi 

sulle riviste o in tv.  Poi, segui un’alimentazione 

corretta, frequenta la palestra, bevi molta acqua e, 

infine, assicurati di dormire bene! 

Abbi atteggiamenti  positivi e professionali. 

Clara Gregorio - Irene Polizzi   2A 

I ragazzi, ma anche gli adulti, sono fissati con i 

SELFIE.   

Dove nasce la passione per i selfie?  

Secondo studi, nasce da un’esagerazione della 

vanità; si tratta di raccontare un momento della  

propria vita, come se non fossimo soddisfatti  

di raccontarla a parole e avessimo bisogno del-

le immagini.  Questa mania di farci i selfie è 

definita Selfite, quasi fosse una vera propria 

malattia. Il fenomeno del selfie è iniziato nel 

2004, quando un utente di Flickr ha usato il 

termine per la prima volta. Poi è esploso in 

fretta, basti pensare che, nel 2013, è stato inse-

rito nell’Oxford Dictionary, che l’ha anche 

eletto “parola dell’anno”. L’Italiano Zingarelli 

ha aggiunto il termine nell’edizione del 2015.    

Le donne, soprattutto, qualunque cosa faccia-

mo in una giornata devono fotografare e pub-

blicare. Spesso, però, dietro un uso eccessivo 

dei social si  può nascondere depressione, ipe-

rattività e dipendenza da internet. La mania è 

diventata tale, che anche gli anziani si sono 

adeguati a seguire la moda e cosi non è raro 

che  andando a trovare la nonna, la troviamo 

alle prese con il telefonino, pronta a chiederci 

di insegnarle nuove funzioni.    

Chiunque tenga in mano una macchina foto-

grafica prima o poi sente il bisogno di immor-

talare se stesso. Con quel sottile piacere pieno 

di vanità e narcisismo, tutti noi ci siamo foto-

grafati davanti uno specchio o ad uno schermo 

di un cellulare. Poco importa se quelle imma-

gini rimangono in fondo ad un cassetto o nella 

memoria di una fotocamera. Nel momento in 

cui abbiamo puntato l’obbiettivo verso noi 

stessi, ci siamo scattati  un selfie.  

  Aurora Razzini-Clara Ferro 

Omayma Rayda  2A                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’amore per gli animali si è trasformato in una 

vera e propria commedia di cattivo gusto; 

molte persone, infatti, soprattutto donne, tro-

vano più facile sviluppare empatia nei con-

fronti degli animali domestici che verso le per-

sone, tanto da sostituirli, nell’immaginario, a 

dei veri e propri figli, figli che non hanno mai 

potuto avere o che hanno scelto di non procre-

are. Cani e gatti spesso vengono adulto-

morfizzati, nel senso che i  proprietari si  con-

siderano i loro veri e propri genitori e li tratta-  

 

no come figli ideali, obbedienti, mai deluden-

ti, e molto ammaestrabili secondo i propri bi-

sogni. Si arriva al punto che si spendono soldi 

e tempo  per loro: li portano in vacanza, nelle 

spa, gli comprano vestiti e, nei casi più estre-

mi,  festeggiano il loro compleanno o li fanno 

partecipare a sfilate. In altre parole, le proprie 

frustrazioni sono compensate al massimo di 

fronte alla fedeltà indiscutibile di cani e gatti. 

In tal modo, però, non si rispettano gli animali 

perché non sono riconosciuti per quel che so-

no. Noi amiamo molto gli animali, ma vor-

remmo  dire a tutti ….Non esagerate! 

Andreea Cojocariu - Puccio Alessia 3°E 

Piercing e Tatuaggi 

Amore ...  

...ma senza esagerare ! 

Un consiglio per … Il mondo del selfie…. 

mailto:TPIC84100G@istruzione.it
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Oltre alle amicizie tra esseri umani esistono 

delle amicizie molto particolari, quelle che 

legano  gli uomini  agli animali domestici. 

Essi non sono solo compagni di gioco, di cui 

anche vantarsi, ma compagni con cui è possi-

bile instaurare un rapporto profondo di reci-

proca compagnia.  Gli animali, infatti, colma-

no la solitudine di molte persone e prendersi 

cura di loro è un modo come un altro per te-

nersi  impegna-

ti, non annoiarsi 

e  sentirsi utili, 

oltre che  un 

rimedio contro 

la tristezza. 

Questa è senza  

dubbio un’ amicizia disinteressata ed è per 

questo che si sente dire spesso che l’animale 

è il migliore amico dell’uomo. La fedeltà e la 

lealtà sono valori  che difficilmente troviamo 

nell’uomo, ma che ci vengono donate sponta-

neamente dai nostri amici a quattro zampe e 

chiunque ha la fortuna di avere un amico così 

speciale sa quanto può essere bello questo 

rapporto. L’animale è un amico che non  giu-

dica e non  abbandona, anzi  rende la vita mi-

gliore! 

Giulia Zummo - Gaia Calcagno  2D 

L’amore per gli animali accomuna tante per-

sone sia adulti che bambini. Sono soprattutto 

i bambini che chiedono ai genitori un cuccio-

lo da coccolare, fare crescere e con cui gioca-

re, un compagno, un amico particolare che sa 

dare tanto affetto, senza chiedere nulla in 

cambio. Gli animali, oltre a farci compagnia 

e  giocare con noi, ci aiutano anche a cresce-

re ... Grazie a loro impariamo a prenderci 

cura di chi è più piccolo e indifeso, a rispet-

tare le loro esigenze e i loro spazi, e… senza 

accorgercene diventiamo anche meno egoi-

sti! 

Maria Parrino, 2^D 

Oggi, grazie alla collaborazione dei carabinieri e di 

tutte le forze dell’ordine, a scuola si è avviato un per-

corso volto a promuovere attività che educhino alla 

legalità, quali, per esempio, l’incontro avutosi il 13 

aprile con l’Arma dei Carabinieri. Essi hanno portato 

il loro contributo di idee, azioni e contenuti nel contra-

sto al bullismo, alla droga e alle insidie del mondo vir-

tuale. Hanno avviato anche una campagna di informa-

zioni e divulgazione della loro storia. Sono stati 

proiettati filmati e si è dato spazio a dibattiti e con-

fronti. Tutto questo ha diffuso di nuovo l’amore e la 

passione  per l’arma. 

A noi giovani è venuta la voglia di diventare uno di 

loro. A tal proposito, condividiamo la proposta che  

vuole reintrodurre il  servizio  militare obbligatorio, 

perché potrà far bene a tanti giovani che hanno voglia 

di fare nuove esperienze, con il servizio esteso anche 

alle donne.  I soggetti chiamati potrebbero scegliere 

tra quello militare o civile. Auspichiamo che si possa 

realizzare e auguriamo a tutti buon servizio militare! 

Puccio Alessia - Cojocariu Magda Andreea  3E 

……. una scuola aperta  e disponibile a risponde-

re   alle esigenze del territorio e di alunni e fami-

glie. Lo stupore è stato il leitmotiv della nostra 

partecipazione alla premiazione, per l’accoglien 

za riservataci, per i complimenti ricevuti, per 

l’esito di una competizione che ha visto protago-

niste più di 100 scuole concorrenti e provenienti 

da tutte le parti d’Italia ed infine per la confiden-

za ricevuta dalla Commissione giudicatrice, for-

mata da docenti ed esperti del mondo del giorna-

lismo campano, con la quale si riferiva che, sin 

dalla prima scrematura dei lavori pervenuti, il 

nostro giornalino otteneva consensi unanimi, per-

ché differente qualitativamente dagli altri e che 

ad ogni selezione il nostro rimaneva sempre il 

migliore. Ma in questo anno scolastico molteplici 

sono state le partecipazioni a competizioni, sia a 

livello nazionale che regionale, riportate negli 

articoli presenti nelle successive pagine di questa 

edizione. L’istituto è stato interamente coinvolto 

in attività volte alla maturazione e crescita della 

persona, dal punto di vista della convivenza civi-

le, della solidarietà, della legalità, dell’inclusione, 

della valorizzazione delle diversità, della pratica 

sportiva con prove individuali e di squadra, della 

creatività, della competenza linguistica e mate-

matica, del talento musicale e corale, dell’arte 

poetica, del giornalismo e della scrittura creativa, 

della drammatizzazione, sempre in un’ottica la-

boratoriale proattiva…ecco, se devo definire la 

nostra scuola, posso dire che è proattiva, ovvero 

volta a prevenire le situazioni future, interpretan-

do le aspettative di chi crede nel nostro lavoro e 

facilitando sempre la ricerca-azione. 

Un ultimo pensiero va ai nostri splendidi alunni 

“multitasking” come spesso li definisco, capaci di 

passare dalla musica, allo sport, allo spettacolo 

teatrale, al concorso sulla legalità, all’attività sco-

lastica quotidiana, con entusiasmo e voglia di ap-

prendere costanti ed inarrestabili. Grazie per 

quello che ci consentite di realizzare nell’ottica 

della vostra crescita culturale ed umana. 
                   Prof.ssa Maria Rosa Barone 

…….Da allora fino ad oggi, ogni anno il labo-

ratorio giornalistico, è stato riproposto e conti-

nua ad essere occasione di educazione sociale, 

di collaborazione e sperimentazione. 

Il nostro  giornalino è rivolto  agli alunni,  alle 

famiglie e anche  alla cittadinanza, con  lo sco-

po di  far conoscere  le attività che la nostra  

scuola promuove e questa condivisione è per 

noi quasi un bisogno che non si placa se non 

nel momento in cui storie, emozioni, esperien-

ze vengono per così dire “fermate” su queste 

pagine. 

 Buona lettura! 

LA REDAZIONE 

…E siamo giunti alla 4° edizione del 

nostro giornalino d’istituto! 

…segue 

dalla 

prima 

pagina 

Un’amicizia speciale 

I miei amici... 

Divisa … che passione! 

PRIMO GOAL 

mailto:TPIC84100G@istruzione.it
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L’alimentazione, come la respirazione o l’idratazione è una funzione vitale che viene svolta da tutti gli organismi e consiste 

nell’assunzione di alimenti fondamentali per la  vita.  Se è  corretta, contribuisce a creare uno stato di benessere psicofisico se, al contrario, è scorret-

ta, crea uno squilibrio alimentare che può essere la causa di molte malattie, come per esempio l’obesità. Quindi, è molto 

importante seguire un’alimentazione adeguata ai bisogni dell’organismo. La  dieta mediterranea è stata ritenuta ottimale 

dalla moderna scienza della nutrizione, in quanto è una dieta equilibrata con la giusta combinazione di alimenti. Essa  

prevede prevalentemente il consumo di cibi di origine vegetale, come  legumi, ortaggi, pasta, olio di oliva, molta  frutta e 

verdura; e ancora pesce, poca carne e molta acqua da bere. Suggerisce di  evitare le  fritture, i dolci e il fast food. Per at-

tuare una buona alimentazione, in certi casi si ricorre all’aiuto di un dietologo o nutrizionista, capace di  indicare una die-

ta alimentare idonea.  Spesso si pensa che esistono solo diete che fanno perdere peso, ma in realtà esistono anche  tipi di 

diete che fanno prendere peso o che fanno mantenere lo stesso peso, o semplicemente che   aiutano a mangiare corretta-

mente. La piramide alimentare: 
Come si può notare, osservando la piramide, si devono consumare raramente dolci, latte e derivati, carne e insaccati. 

Vanno mangiati più spesso frutta, verdura, cereali e legumi. La sostanza principale, però, è l’acqua che deve essere intro-

dotta nel nostro organismo con bevande e cibo; costituisce il 67% del peso corporeo, ed è responsabile di tutte le reazioni chimiche che accadono nel 

nostro organismo.                                                                                                                                              Salvatore Puccio - Vincenzo Asta 2^D  

Non stiamo scherzando questo sarà il cibo del futuro.  

La  popolazione sta aumentando e si prevede che nel 2045  saremo  9 mi-

liardi di persone; ma che 

cosa mangeremo? La 

soluzione proposta è 

quella di puntare su cibi 

alternativi; molti scien-

ziati ritengono che il ci-

bo del  futuro saranno 

gli insetti perché sono 

ricchi di benefici che 

fanno bene alla nostra 

salute e per non esaurire 

le risorse a nostra disposizione. Si tratta di prendere coraggio e assaggiare 

un altro tipo di cibo: cavallette fritte e tortini di larve tutte da mangiare. 

L’Olanda è già all’avanguardia per il consumo di piatti insoliti. In alcuni 

ristoranti vengono serviti involtini primavera con cavallette, ravioli con 

insetti e  polpette di larva. Mentre alcuni 

siti su internet vendono leccalecca al gu-

sto di scorpione e cavallette glassate di 

cioccolata. Gli insetti sono uno degli ali-

menti più buoni e prelibati, ma al  tempo 

stesso sottoutilizzati al mondo. Grilli, cavallette, scorpioni, bruchi ….. c’è  

chi giura hanno un sapore identico a quello dei gamberetti, con un valore 

proteico simile alla carne di pollo e un basso contenuto di grassi e carboi-

drati. Le cicale, invece, hanno un gusto simile alla polpa di granchio con 

una lieve profumazione che ricorda gli asparagi. Nonostante l’aspetto e i 

nostri pregiudizi  molti ritengono che questi cibi siano una squisitezza in-

sieme al cioccolato! In  alcuni territori la presenza degli insetti come cibo 

è una  cosa normale.   

Un macellaio di Amsterdam, accanto alle cosce di pollo e ai filetti di vitel-

lo, offre ai suoi clienti barattoli da 50 grammi di locuste e larve; lui  assi-

cura: con un bicchiere di vino, le locuste sono davvero eccellenti.   

Aurora Razzini - Rayda Omayma 2A 

Per   la  gioia  di  grandi  e piccini,  ecco  a   voi una   serie  di   
….. piatti   prelibati ……. !        

Vi  raccontiamo la nascita del cannolo sici-
liano tra storia e leggenda! 

Secondo una leggenda, la nascita dei cannoli sarebbe 

avvenuta a Caltanissetta, “Kalt El Nissa” locuzione che 

in arabo significa “Castello delle donne”, a quei tempi 

sede di numerosi harem di emiri saraceni. L’odierno 

cannolo siciliano avrebbe dunque antiche origini, anche 

se nei secoli ha subìto diverse trasformazioni e il suo 

antenato potrebbe essere stato un dolce a forma di bana-

na, ripieno di ricotta, mandorle e miele. L’ipotesi più 

accreditata sarebbe quella che le favorite dell’emiro, per 

passare il tempo, si dedicassero alla preparazione di pre-

libate pietanze, in particolare di dolci, e che in uno dei 

tanti esperimenti culinari avrebbero “inventato” il can-

nolo, allusione evidente alle “doti” del sultano. Un’altra 

fonte, invece, tramanda che i cannoli siano stati prepara-

ti per la prima volta in un convento sempre nei pressi di 

Caltanissetta. Si racconta che in occasione del Carneva-

le le monache “inventarono” un dolce formato da un 

involucro (“scorcia”) riempito da una crema di ricotta e 

zucchero ed arricchito con pezzetti di cioccolato e gra-

nella di mandorle (cucuzzata). Di certo, sappiamo che le 

sue radici risalgono alla dominazione araba in Sicilia 

(dal 827 al 1091). Gli Arabi erano anche abilissimi pa-

sticceri e, se è vero che la ricotta di pecora già si produ-

ceva in Sicilia, è anche vero che sono stati gli Arabi a 

lavorarla con canditi, pezzetti di cioccolato e ad aroma-

tizzarla con liquori, dando vita ad un’accoppiata vincen-

te, zucchero e ricotta , preludio dei dolci siciliani più 

famosi al mondo: la cassata ed i cannoli. L’ipotesi 

sull’origine del sublime cilindro di ricotta, stimolante 

per il gusto ed accattivante per le interpretazioni tra sa-

cro e profano, è descritta dal duca Alberto Denti di Pira-

jno, cultore di gastronomia. In “Siciliani a tavola” il du-

ca sostiene che il cannolo sarebbe stato inventato dalle 

abili mani delle suore di clausura di un convento nei 

pressi di Caltanissetta. Per l’esattezza, si legge: “Il can-

nolo non è un dolce cristiano, ché la varietà dei sapori e 

la fastosità della composizione tradiscono una indubbia 

origine mussulmana”... Il dolce siciliano per antonoma-

sia era apprezzato già dagli antichi romani: 

“Tubusfarinarius, dulcissimo, edulio ex lactefactus”, lo 

definì Marco Tullio Cicerone quando era questore in 

Sicilia, a Lylibeum (l’odierna Marsala), prima di diven-

tare console romano destinato a fama imperitura. Men-

tre un Anonimo siciliano, riportato dal Pitrè, cantò così 

le lodi di questo straordinario dolce: 

Beddi cannola di Carnalivari 

Megghiu vuccuni a lu munnu ‘un ci nn’è: 

Su biniditti spisi li dinari; 

Ogni cannolu è scettru d’ogni Re. 

Arrivanu li donni a disirtari; 

Lu cannolu è la virga di Mosè: 

Cu  ‘ni mancia si fannu ammazzari, 

Cu li disprezza è un gran curnutuazzu! 

Aurora Razzini - Clara Ferro 2A 

MA COSA C’È DI PIÙ BUONO...  DI UNA RICETTA SICILIANA?   

e il nostro olio... 

In riferimento alla promozione e 

valorizzazione della Nocellara del 

Belice, il Rotary-club di Castelve-

trano, ha indetto un seminario ed 

un concorso per le classi terze dal 

titolo Rotolio. La classe 3E si è 

distinta per il lavoro finale pro-

dotto ed è stata premiata al semi-

nario conclusivo a Villa Paola 

l’Arte del gusto.       

                           Alessia Cusenza  

Angela Pantaleo 3E 
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E chi se la sarebbe mai persa! Nes-

suna ragione al mondo mi avrebbe 

convinta a rinunciare alla gita 

dell’ultimo anno. E così, dopo aver 

superato con animo trepidante gli 

ultimi Consigli di Classe con i con-

seguenziali verdetti dei docenti, do-

po avere, con sollievo, appreso che, 

pur se con qualche ammonimen-

to,eravamo usciti indenni da con-

danne, …alle ore 17.30 di domenica 

29 aprile il nostro animo assaporava 

sensazioni diverse da quelle di ogni 

precedente domenica. Non più ab-

battuti nell’attesa dell’inizio di una 

nuova settimana scolastica, quella 

domenica il sole sembrava sorridere 

e splendere più alto nel cielo. Magi-

camente tutti puntuali ed in gran 

forma, io e i compagni della 3B con 

la nostra coraggiosissima ed insosti-

tuibile coach prof. Ermelinda Pal-

meri, prendiamo posto nei pullman 

insieme ai ragazzi delle altre classi, 

ai loro docenti accompagnatori e 

alla Preside. 

Dopo una notte in treno tra canti e 

musica, giungiamo assonnati e adre-

nalinici a Bologna, con prima tappa 

nella piccola REPUBBLICA DI 

SAN MARINO, al confine fra le 

Marche e l’Emilia Romagna. Strana 

la sensazione di stare contempora-

neamente in Italia e all’estero! Bel-

lissima la passeggiata nel centro sto-

rico fra case medioevali e negozi 

con improvvise aperture di vista sul 

mare. Ci spostiamo verso Piazza 

della Libertà sulla quale si affaccia 

il Palazzo Pubblico di fine ‘800. Di 

fronte al Palazzo, uno dei simboli di 

San Marino: la Statua della Libertà, 

in marmo bianco di Carrara.  

Un fugace sguardo alla Basilica 

e….stremati ci rechiamo a Rimini in 

hotel. Dopo una notte insonne tra 

chiacchere e risate e qualche oretta 

di viaggio, ci ritroviamo a RAVEN-

NA che ho scoperto essere patria 

dei mosaici con ben otto monumenti 

inseriti nella lista del Patrimonio 

Mondiale dell’UNESCO. Iniziamo 

con la visita del Mausoleo di Galla 

Placidia, ove la semplicità 

dell’esterno nasconde un’atmosfera 

magica creata dagli splendidi mo-

saici che rappresentano la vittoria 

della vita sulla morte.  

Non riuscirò a dimenticare il fanta-

stico cielo stellato riprodotto 

sulla volta! 

Ci spostiamo così verso la Basilica 

di San Vitale, tempio a forma otta-

gonale sormontato da una cupola 

affrescata, privo di navate, 

anch’esso ricco di mosaici. Mi ha 

incuriosito notare a terra una serie 

di cerchi concentrici con delle frec-

ce: è un labirinto che simboleggia il 

percorso di uscita dal peccato verso 

la purificazione. La Basilica di 

Sant’Apollinare Nuovo ospita il 

più grande ciclo di mosaici del 

mondo.  

Ci spostiamo per raggiungere il 

Mausoleo di Teodorico che rac-

chiude una vasca in porfido rosso 

ove la leggenda racconta abbia tro-

vato la morte l’imperatore barbaro.  

Imponente e maestosa è anche la 

Basilica di Sant’Apollinare in 

Classe.  

La tappa successiva ci permette di 

scoprire che la tomba di Dante si 

trova a Ravenna e non a Firenze.  

E’, infatti a Ravenna che durante il 

suo esilio morì il Poeta e proprio 

qui, nel Mausoleo –Tomba di Dan-

te, sono conservate le sue spoglie. 

Il 2 maggio la comitiva parte in di-

rezione FERRARA, “città delle 

biciclette”, ricca di spazi vivibili e 

con poche auto che circolano nel 

centro storico. Nel mio  immagina-

rio doveva essere rimasta uguale a 

quella ove regnava la famiglia 

d’Este! Visitiamo ovviamente 

l’imponente Castello Estense e, tra 

appartamenti, cucine, prigioni e 

giardino, pare di percorrere la vita 

quotidiana di una delle famiglie più 

potenti d’Europa. 

8.500 blocchi di marmo bianco 

striati di rosa creano fantastici effet-

ti luce nel Palazzo dei Diamanti.  

Romantica e silenziosa la medievale 

via delle Volte che attraversa Ferra-

ra.  

Una bella passeggiata a Piazza del-

le Erbe e del Municipio anticipa la 

tappa in Corso Ercole d’Este, una 

delle vie più belle del mondo, inte-

ramente pedonalizzata e quasi priva 

di esercizi commerciali, che offre la 

vista di palazzi dalle belle facciate, 

portoni e finestre decorate, di chiara 

impronta rinascimentale. 

In Freccia Rossa …alla volta dell’Emilia Romagna.  Gita di terza media 

Segue…. 
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Dedichiamo il 3 maggio alla visita di Parma e Modena. Molto bella Piazza Duomo a PARMA con il Battistero e il Palazzo Vescovile come protago-

nisti, il Palazzo della Pilotta con un cortile ove i soldati spagnoli giocavano alla “Pelota”, da cui il nome e che ospita, tra gli altri, il Teatro Farnese. 

Costruito nel 1600, il teatro è un grande esempio, per l’epoca, di creatività e tecnica: 

l’impianto scenico era mobile, i personaggi potevano essere calati dall’alto e c’era un in-

gegnoso sistema per 

l’allargamento scenico 

della cavea. 

In Freccia Rossa …alla volta dell’Emilia Romagna.  Gita di terza media 

A Modena abbiamo iniziato il nostro giro dal Duo-

mo, esempio di arte romanica. A fianco del Duomo 

sorge la Ghirlandina, simbolo della città. Questa 

torre è per i modenesi una sorta di faro, un punto di 

riferimento ed ha ricoperto nel tempo funzioni civili, 

religiose e difensive.  

Incorniciata dalla Ghirlandina, dal Palazzo Comuna-

le e dal Duomo c’è Piazza Grande, cuore della cit-

tà. Piazza Grande e la Ghirlandina sono stati dichia-

rati, nel 1997, Patrimonio dell’Umanità 

dall’UNESCO. 

Giungiamo così all’ultima notte in albergo che… 

non è una notte qualsiasi. Così dopo cena, senza che 

neanche noi ce lo aspettassimo, la nostra fantastica 

coach ci preannuncia la tappa in discoteca. Mi ha 

colpito l’abilità con la quale in 15 minuti circa siamo 

riuscite, ed eravamo in 4 in camera, a carburare 

l’idea, fare doccia, shampoo e vestirci.  

E’ vero che una buona motivazione può fare mira-

coli!!! 

Per quanto i ragazzi della Pappalardo siano unici 

al mondo per interesse e attenzione …. sempre 

ragazzi sono!!  

Dopo tanta “cultura” era indispensabile per 

l’ultima giornata godere di un po’ di puro diverti-

mento. Eccoci così pronti il 4 maggio per raggiun-

gere il parco tematico dell’Italia in miniatura, 

dove abbiamo trascorso l’intera  mattinata. Circa 

270 riproduzioni meticolosamente riprodotte in 

scala, di monumenti, chiese, palazzi, piazze, rap-

presentanti tutte le regioni italiane, immerse in un 

paesaggio naturale, anch’esso in scala, costituito 

da alberi veri, colline, fiumi, laghi e ferrovie elet-

triche funzionanti.  

A margine dell’Italia in miniatura, un’area più 

piccola dedicata all’Europa in miniatura nella qua-

le trovano posto venti monumenti in rappresentan-

za di tredici paesi europei.  Varie le attrazioni: tra 

le altre, una torre panoramica e una monorotaia a 

trazione elettrica che percorre il perimetro del par-

co. Non mi sono fatta mancare una divertente si-

mulazione della discesa delle rapide di un fiume e 

un romantico giretto in gondola. La mascotte del 

parco, Emme, rappresenta un extraterrestre di co-

lore verde, atterrato sulla terra con la missione di 

raccontare le meraviglie dell’Italia. 

Il pomeriggio della 

giornata è dedicato 

alla visita di Dozza e 

di Bologna. DOZZA 

è un borgo medievale 

tra i più belli d’Italia 

e, credo, tra i più co-

lorati del mondo. I 

muri delle case che si 

affacciano sui vicoli sono vere e proprie 

tele a cielo aperto. Bellissimo passeggia-

re senza meta tra le viuzze, ammirando i 

murales sotto i quali è apposto il nome 

dell’artista e l’anno di produzione.  Fan-

tastico l’Arcobaleno pitturato sull’arco 

che porta in via XX Settembre. Con gli 

occhi colmi di bellezza abbiamo ammira-

to l’Angelo di Dozza e poi un susseguirsi 

di stupende creazioni in sintonia con le 

finestre delle case dalle persiane verdi e 

gli archi color mattone. 

 

Segue…. 

...continua 
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Ultime ore della giornata a Bologna, tra Piazza 

Maggiore, con la Fontana del Nettuno,  

la Torre degli Asinelli,  

E….  come sempre accade quando stanno per 

finire le cose belle, il viaggio di ritorno in treno  

è più mogio rispetto a quello di andata. 

Credo sia doveroso un personale commento. Le 

gite scolastiche sono, a mio parere, di fondamen-

tale importanza. Permettono di vedere, visitare, 

conoscere e ampliare i propri orizzonti con un 

sapore particolare e diverso, per nulla raffronta-

bile con quello di qualunque altro viaggio intra-

preso in un contesto diverso. La gita scolastica 

aggrega i ragazzi e scolpisce il rapporto tra gli 

stessi e gli insegnanti. Assaporare i docenti in un 

contesto diverso dalla classe; vederli dediti ad 

attività diverse dalle ordinarie, recarsi con loro in 

discoteca, piuttosto che raggiungerli alla catte-

dra…. è bello e avvicina parecchio. In gita 

l’accompagnatore è amico, è confidente, è mam-

ma, è dottore….. e queste vesti nulla hanno a che 

fare con le maschere pirandelliane. 

Sono tutti aspetti reali che hanno bisogno di con-

testi diversi dalla scuola per venire alla luce e, in 

quanto reali, vanno conosciuti. La gita di ultimo 

anno ha poi un sapore diverso. E’ pure un nostal-

gico CIAO  ad una fase della nostra vita che si 

conclude, a tre anni che sembrano pochi, parago-

nati a una vita, ma che sono così intrisi e colmi 

di fatti belli e brutti che, a tornare indietro, sem-

brano mille e che pur passano così velocemente 

da apparire un giorno. 

E non so perché quella scuola che, per tre anni, 

ci ha fatto tribolare e che spesso la mattina a-

vremmo voluto vedere magicamente chiusa, 

quelle insegnanti con cui magari abbiamo occa-

sionalmente litigato, quelle note comportamenta-

li contro le quali abbiamo inveito…. già ci man-

cano…. 

Ciao Scuola, Proff. tutti, Preside, Signor Giusep-

pe,  formidabile Coach.  

Angela Clemente 3B 

In Freccia Rossa …alla volta dell’Emilia Romagna.  Gita di terza media 
...continua 

Giorno 24 

maggio, io e 

le mie com-

pagne, Mi-

riam Barresi, 

Clara Ferro e 

Francesca La Cascia,  abbiamo vissuto una bel-

lissima esperienza: alle 17:00 siamo partite da 

Castelvetrano per andare al Porto di Palermo, 

dove siamo salite sulla nave per recarci a Napoli 

e poi a Mirabella Eclano, a ritirare il primo pre-

mio conferito al nostro giornale. Dopo una notte 

trascorsa insonne, sia per l’emozione, sia per la 

nuova esperienza in nave, arrivate a Napoli, di 

buon mattino, alle 6:15, abbiamo avuto il piacere 

di trovare ad attenderci tre docenti della scuola 

di Mirabella Eclano, la professoressa Luciana 

Cipriano, la professoressa Carmela e il professo-

re Silvio Casato, che ci hanno accompagnato a 

visitare alcuni dei luoghi più importanti della 

città di Napoli, come il Duomo con la cappella di 

San Gennaro, il centro storico con i suoi vicoli e 

le botteghe di San Gregorio Armeno, la Chiesa 

di Santa Chiara, il Pio Monte della Misericordia 

dove abbiamo ammirato le Opere di Misericor-

dia del Caravaggio e altro. Tutto bellissimo! E 

che dire del cuoppo e della famosa pizza napole-

tana che c’è stata offerta, a pranzo, dai nostri ac-

compagnatori?!. Nel tardo pomeriggio, dopo una 

giornata intensa, siamo state accompagnate in 

Hotel a Mirabella Eclano. Il giorno dopo si è 

svolta la cerimonia della premiazione, durante la 

quale è stato encomiato il nostro lavoro per 

l’originalità della grafica, le foto, i disegni e so-

prattutto per l’entusiasmo con cui  noi redattori 

abbiamo steso gli articoli, così come ci è stato 

fatto osservare dalla commissione esaminatrice. 

Al termine della cerimonia, dopo una rapida visi-

ta  al Parco Archeologico e alla città di Mirabel-

la, siamo andate al porto di  Napoli, per 

l’imbarco. Abbiamo portato a casa tanti premi, 

ma soprattutto la soddisfazione di essere arrivati 

primi a livello nazionale!  

Maria Prinzi  2D 

 

Un’esperienza…da ricordare! 1° premio al nostro giornalino ! 

La gita a Catania si è svolta dal 23 aprile al 25 aprile e ha coinvolto 

le  classi prime del plesso Pappalardo e del plesso Medi, accompa-

gnate dalle insegnanti Leone Francesca, Samburgato Antonella, 

Mandina Francesca, Morreale Giovanna … Dopo alcune ore di pul-

lman, arrivati a Catania, siamo subito andati in piazza Duomo, qui 

abbiamo ammirato la Fontana dell’Elefante, simbolo della città e vi-

sitato la cattedrale di Sant’Agata, principale luogo di culto di Cata-

nia. Dopo, siamo saliti su un trenino che in circa trenta minuti, ci ha 

fatto ammirare la città nei suoi aspetti più caratteristici. Finito que-

sto coinvolgente percorso turistico, siamo andati allo stabilimento 

della “Coca-Cola”, dove siamo stati ricevuti con grande calore e ac-

compagnati nei vari locali ad osservare le fasi della produzione della 

famosa bevanda  fino al suo imbottigliamento. Esperienza interes-

sante e istruttiva! E per finire, ciascuno di noi ha anche ricevuto un 

omaggio, a ricordo della visita. Il  secondo  giorno, siamo andati 

sull’Etna, il vulcano più grande d’Europa con i suoi 3.350 m e, ac-

compagnati da una guida, abbiamo visitato anche alcuni crateri. E-

sperienza certamente diversa da quella del giorno precedente, ma  

anche essa interessante e coinvolgente. 

Il terzo giorno, infine, abbiamo visitato il Museo della lava, ricco di 

documenti, e l’Osservatorio Planetario di Zafferana Etnea, notevol-

mente interessante e istruttivo. E’ stata una esperienza straordinaria 

che speriamo di ripetere. 

Rebecca Zizzo e Carol Scorsone 2B 

La nostra gita a Catania 
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La gita di un giorno presso la Riserva dello Zin-

garo e le Grotte di Custonaci  si è svolta sabato 

28 Aprile, con la partecipazione delle classi 2D, 

2B, 1C, 1B e 1A. Ci hanno accompagnato  le 

proff. Armata, Terracchio, Montoleone, Centon-

ze, Palmeri e il professore Federico. Per raggiun-

gere il sito abbiamo preso l’autobus e, una volta 

arrivati, abbiamo percorso la riserva  insieme 

alla guida che, passo dopo passo, ci ha guidato 

alla scoperta di questo splendido ambiente natu-

rale. Per prima cosa, abbiamo visitato il Museo 

del Mare, dove abbiamo visto, tramite le foto,  

come  pescavano in antichità i tonni e abbiamo 

ammirato  la riproduzione di  una tonnara araba. 

A seguire, sempre lungo il sentiero, ci siamo fer-

mati a visitare il Museo del Contadino, ricco di  

attrezzi agricoli di una volta, di suppellettili ca-

salinghe e di  altri oggetti del mondo agricolo 

passato. Ripreso il percorso, abbiamo  ammirato 

la Grotta Preistorica Uzzo e l’omonima caletta. 

Qui non abbiamo potuto fare a meno di andarci a 

bagnare, almeno  i piedi, nelle cristalline acque 

della riserva. Quindi, a malincuore, dopo il ri-

chiamo degli insegnanti, abbiamo ripreso la via 

del ritorno, fermandoci a fare pic-nic nell’area di 

sosta della riserva. Successivamente, l’autobus ci 

ha portati a Custonaci, dove abbiamo visitato il 

museo e la grotta Mangiapane. La guida ci ha 

spiegato che in quei luoghi ha abitato, per oltre 

un secolo,  fino alla seconda guerra mondiale, la 

famiglia Mangiapane. Si tratta di un luogo d’altri 

tempi, ancora vivo grazie alle cure dell’associa 

zione, popolato da molti animali, asini, cavalli, 

anatre, capre, pavoni e galline. Ancora intatte 

sono le antiche strutture abitative, sorte attorno 

alla grotta preistorica, primo nucleo abitativo 

della famiglia. Al termine della giornata, stanchi 

ma soddisfatti, abbiamo ripreso la strada del ri-

torno. E’ stata una bellissima esperienza, sicura-

mente da rifare.   

Giada Reina–Maria Prinzi 2D 

Visita alla Riserva Orientata dello Zingaro e della grotta di Custonaci  

Ancora una volta la nostra scuola ha aderito 

con entusiasmo alla manifestazione  4° edi-

zione“ChocoFest Gibellina” 2018. La mani-

festazione ha attirato grandi e piccini aman-

ti del cioccolato; c’erano, infatti, stand e an-

che laboratori dove si preparavano specialità 

davanti agli spettatori. Non mancavano anche prelibatezze quali 

crepes, waffel, cassatelle, sfince e anche arancine al cioccolato. Per 

l’occasione  sono state anche organizzate aree gioco, raduni di mo-

tori e visite alle numerose opere d’ arte, presenti nella cittadina.  

Insomma una bella giornata trascorsa tra dolcezze e cultura!  

Mario Alopari 2° C 

ChocoFest 2018 

Nelle giornate del 12 e 13 novembre 

2017 ho partecipato,insieme ad alcuni 

alunni della  mio istituto ed  anche del 

Liceo Scientifico di Castelvetrano  al 

programma Erasmus “Imprint+” sulla 

coscienza ambientale, iniziativa europe-

a intersettoriale riconosciuta a livello di 

Comunità Europea che ha come obietti-

vo del progetto: imparare, agire, colle-

gare e interagire. Tale  progetto ha coin-

volto circa 56 ragazzi insieme ad altre  

delegazioni dei vari paesi europei come 

l’Università di Aveiro  del Portogallo, 

la Municipalità di Lousada  sempre del 

Portogallo, l’E.N.T.E.R. di Graz 

dell’Austria, l’ass. Leave No Trace di 

Westport dell’Irlanda, l’IES “Pedro 

Montoya” di Baza della Spagna. Io, in 

quei giorni, ho avuto la fortuna di esse-

re uno di quei ragazzi perché ho potuto 

vivere un’esperienza  molto istruttiva 

ma anche divertente. All’inizio i tutor 

che ci hanno accompagnato lungo que-

sta esperienza formativa, ci hanno pre-

sentato dei giochi in lingua inglese che 

avevano lo scopo di instaurare una co-

noscenza e un rapporto di amicizia fra 

tutti i ragazzi presenti. Dopo questa pri-

ma fase di conoscenza, ci siamo spostati 

presso il parco archeologico di Selinun-

te e Cave di Cusa dove gli esperti del 

luogo comunicavano informazioni sui 

reperti storici dei nostri parchi, tutto 

questo veniva fatto in lingua inglese, 

affinché, tutti potessero condividere le 

tematiche affrontate e lavorare in modo 

collaborativo e sinergico. Nel pomerig-

gio ci siamo recati sulla spiaggia seli-

nuntina dove abbiamo effettuato prati-

che di tutela ambientale, attraverso la 

raccolta dei rifiuti; anche questo mo-

mento della giornata è stato interessante 

anche se impegnativo. Tale iniziativa ha 

portato noi ragazzi a vivere la natura in 

modo più ecologico, cioè rispettandola 

e amandola come la natura merita. Par-

tecipare a questo progetto è stata 

un’esperienza fantastica, perché mi ha 

fatto crescere nella conoscenza della 

natura ma anche nella capacità di inte-

ragire e collaborare con gli altri anche 

se di cultura e di lingue diverse. 

Malabotte Gian Marco  VA  G.Verga 

Progetto Erasmus  “Imprint+” 

Il progetto di cui la nostra classe è stata protagonista assoluta, è 

stato il progetto di cittadinanza attiva promosso dal CESVOP di 

Campobello di Mazara, rivolto alla riscoperta dei monumenti dan-

neggiati dal sisma nel 1968.  In particolare, con il supporto delle 

nostre insegnanti la professoressa G. Bonanno e la professoressa 

C. Armata, abbiamo posto l’attenzione sulla chiesa di S. Giuseppe 

e sulla chiesa di Maria SS. Annunziata, le due chiese di Castelve-

trano  che hanno subito maggiori  danni. A seguito di una accurata 

documentazione, abbiamo scoperto che la moderna  chiesa di Ma-

ria SS. Annunziata rappresenta 

l’ultimo intervento operato sulla 

prima chiesa trecentesca  intestata  

a S. Gandolfo, un santo, a quel 

tempo, molto venerato a Castelve-

trano, tanto che, nel Trecento, si 

ritenne opportuno realizzare ac-

canto una nuova chiesa, più gran-

de. Contemporaneamente e attigua 

ad essa, fu costruito il primo ospe-

dale e il  monastero dell’Annunziata, per ospitare le monache di 

clausura, cioè che non avevano contatti con il mondo esterno, 

l’unico e frequentato convento femminile della nostra città.  Anche 

la chiesa di San Giuseppe, costruita nel Seicento, in prossimità del-

le mura della città, aveva aggregato un convento di frati Carmelita-

ni Scalzi, abbattuto dopo il terremoto, assieme a parte della chiesa 

danneggiata. Di questo convento, grazie all’aiuto del prof. Salluz-

zo, abbiamo realizzato anche il plastico, completo del giardino ad 

esso annesso. La classe ha presentato  il lavoro in 2 occasioni: la 

prima volta, il 21 Marzo, quando abbiamo esposto il lavoro ai ra-

Percorsi in CITTA’dinanza 

gazzi delle scuole elementari e medie, la secon-

da, il 25 marzo, quando  abbiamo presentato il  

lavoro ai genitori  e ai cittadini   di Castelvetra-

no. A conclusione delle due manifestazione, 

all’interno della chiesa Maria SS. Annunziata, si 

è svolta anche una performance musicale ad ope-

ra  degli alunni dell’indirizzo musicale che hanno 

proposto  i brani Titanic e  Pirati dei Caraibi. E’ 

stata  una esperienza molto  istruttiva e interes-

sante!    

Salvatore Puccio  - Vincenzo Asta 2^D 
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La nostra scuola, come negli anni precedenti, è sta-

ta molto attiva nel portare avanti vari progetti, coin-

volgendo sia i ragazzi della scuola primaria, sia i 

ragazzi della scuola secondaria di 1° grado. 

Si può dire che i progetti sono iniziati praticamente 

insieme all'anno scolastico, infatti già dal 1° ottobre 

noi e altri ragazzi ci siamo ritrovati al parco archeo-

logico di Selinunte, per partecipare  all’iniziativa 

FaMu, Famiglie al Museo, con l’animazione del 

percorso archeologico. 

 L’esperienza  fatta quest’anno, in realtà, si può 

considerare una prosecuzione dell’attività iniziata 

in collaborazione con l’Ente Parco Archeologico lo 

scorso anno scolastico, con la nostra  scuola prota-

gonista di tre importanti iniziative: l’animazione 

del percorso archeologico che ha supportato la 

giornata FaMu, la realizzazione delle audioguide 

digitali del sito archeologico per Izi.Travel e, anco-

ra, a maggio, con la presentazione dei lavori che 

durante l’anno scolastico, nei vari laboratori, abbia-

mo realizzato per l’animazione del sito. 

Quest’anno, ad ottobre, siamo stati presenti al Par-

co archeologico con ben due iniziative: la prima 

volta con recite, drammatizzazioni, riproposizioni 

dei giochi dell’antica Grecia e le avventure digitali 

della mascotte selinuntina Selinus, offrendo ai turi-

sti in visita vari emozionanti momenti di spettacolo 

tra i reperti archeologici! 

Puccio Salvatore 2D 

L’altra iniziativa legata al progetto FaMu, 

invece, si è svolta per motivi logistici presso 

l’auditorium Ninni Fiore a Castelvetrano e ci 

ha visti impegnati in veste di relatori in un 

convegno dal titolo”La cultura abbatte i mu-

ri”.  Hanno relazionato i seguenti alunni. 

L'alunno Ingoglia della 1^ I, con l'aiuto dei 

prof. Filardo e Salluzzo ha presentato gli in-

terventi. 

Gli alunni Bramati, Cammarata, Piazza e To-

disco, guidati dai proff. Filardo e Salluzzo 

rispettivamente delle classi 1^F, 1^G, 1^H e 

1^I,  hanno parlato delle mura dell'antichità. 

Gli alunni  Errante, Corso e Clemente, della 3B, guidati 

dall'insegnante Palmeri, hanno illustrato la cinta muraria 

dell'Acropoli e le fortificazioni della 

Porta nord. L'alunno Urbano, della 

classe 3^F, guidato dall'insegnante 

Agueci,  ha presentato le torri e le 

fortificazioni del lato ovest. Gli a-

lunni Passanante, Puccio e  Vaiana 

della 2^D, guidati dalle professores-

se  Bonanno e Armata, hanno affron-

tato il tema del muro come intolle-

ranza razziale. Gli alunni D'angelo e 

Russo, sempre della classe 2^D, 

hanno parlato di mura e barriere ar-

chitettoniche e, sempre della 2^D, Parrinello e Prinzi hanno relazionato sul muro di Berlino. Gli 

alunni Angileri e Spallino, della 3^D, infine, guidati dall'insegnante De Simone, hanno presen-

tato la musica come  ponte tra i popoli. A conclusione della manifestazione, gli alunni della 

1^D, Caleca e Lamelia,  hanno riproposto i momenti più belli vissuti negli ultimi anni con l'in-

dirizzo musicale. Infine i professori  Lentini e Zancana hanno completato la performance  con 

l'esibizione di 2 brani.  

    Salvatore Puccio - Vincenzo Asta 2^D 

Il 28 maggio nell’Aula Magna 

del plesso Enrico Medi si è 

svolto l’incontro con la scrittrice 

Rosa Tiziana Bruno, autrice del 

romanzo:  

‘’La Locanda di Asellina’’. 

La Dirigente Maria Rosa Baro-

ne ha introdotto l’incontro con 

una breve presentazione. La 

scrittrice, salutando calorosa-

mente gli intervenuti, ha presen-

tato la trama del romanzo e 

spiegato le motivazioni che 

l’hanno spinta a scriverlo: 

“Visto che la storia risulta noio-

sa come disciplina da studiare, 

ho pensato di scrivere un libro 

che parlasse di storia aggiun-

gendo però un mistero da risol-

vere, per renderla più interes-

sante.” E così la vita e la cultura della Pompei 

antica rivivono in questo libro dove la protago-

nista, Asellina, proprietaria di una locanda, 

indaga su fatti misteriosi insieme ai suoi figli. 

Diversi lavori sono stati realizzati da alcuni 

alunni che, ispirandosi al libro, hanno dato li-

bero sfogo alla fantasia: disegni, una poesia, 

dei video e sculture in cartone sagomato raffi-

guranti “La Locanda di Asel-

lina”. A conclusione dell'in-

contro, le domande degli a-

lunni all'autrice ed il dibattito 

che ha evidenziato tutte le 

curiosità degli alunni, che 

sono stati anche elogiati per i 

lavori prodotti. Sono seguite 

gli autografi e i saluti. Per 

noi alunni è stata un'espe-

rienza indimenticabile, un 

viaggio avventuroso in un 

passato ancora vivo, che ha 

suscitato in noi il  desiderio 

di visitare i luoghi descritti 

nel libro. E allora tutti pronti 

a partire! 

Giacomo Lisciandra   

Simone Mistretta  

 Giovanni Raguccia - 1F 

 

 

 

Incontro con l’autrice  

Rosa Tiziana Bruno 

Asellina 
Ieri sera ho letto un libro  
adatto ad ogni bimbo 
la locanda di Asellina. 
Aggraziata come una bambolina 
Asellina piena di cuor, affetto e amor, 
aveva tre figli 
belli come gigli. 
Poi tre schiave birichine  
che scambiavano monetine. 
Con loro gestiva la locanda 
e di pazienza ne aveva tanta. 
Da un mistero incuriosita, 
che però la lasciò basita, 
indagando senza indugio 
scoprì il losco sotterfugio. 
Con la fine del mistero 
ognun torna sereno 
alla propria occupazione 
senza alcuna preoccupazione. 
E la storia qui finisce, 
bella e a tratti un poco triste, 
ma lasciando l'illusione 
che la storia alfin non muore, 
ma a Pompei ricostruita 
vive parte della sua vita 
ed ognuno volendo può  
ripensarla con amor! 

Sara Savoya  1F 

Quest’anno sco-

lastico, per noi 

alunni della IA, 

è stato un anno 

particolare, pie-

no di scoperte, 

esperienze e pro-

getti. Fra i tanti 

a cui abbiamo aderito, ricordiamo la partecipazione 

ad un’iniziativa che ha arricchito il nostro Natale,  

il progetto “A Natale dona un libro alla tua biblio-

teca”  che ci ha visto partecipare il 10 Dicembre 

2017, presso l’Auditorium “Ninni Fiore”, ad 

un’idea  che ha voluto porre l’attenzione sul valore 

del dono, creare un forte legame fra ragazzi e luo-

ghi deputati alla custodia ed alla consultazione dei 

libri e  consolidare la collaborazione con chi pro-

muove la cultura. L’iniziativa è stata voluta dalla 

Biblioteca Comunale “Leonardo Centonze”, nella 

persona della dott.ssa Josè Marrone. Grazie a que-

sta occasione abbiamo donato alla biblioteca dei 

nostri  libri che hanno implementato la già abba-

stanza ricca collezione di testi, e abbiamo parteci-

pato al “Cafè letterario” attraverso la lettura di al-

cuni passi tratti dal romanzo “Canto di Natale” di 

Charles Dickens, una delle opere più famose e po-

polari di questo autore, in cui i tre fantasmi del Na-

tale passato, presente e futuro trasformeranno un 

uomo avido e tirchio in un uomo buono e compas-

sionevole.                      

 Gli Alunni della classe 1A 

A Natale dona un libro  
alla tua biblioteca 

Progetto Famu Noi, relatori al convegno 
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Quest’anno abbiamo affrontato un 

argomento molto diffuso in tutto il 

mondo, che provoca molte vittime: il 

BULLISMO. Sotto la guida delle 

docenti Francesca Savaglio e Giuseppina Fiore, abbiamo partecipato al corso I-

peersbullo, che ha avuto lo scopo di insegnarci ad essere mediatori, cioè aiutare le 

vittime del bullismo. Siamo partiti con dei  test in cui si mettevano in evidenza pa-

role come bullismo, scherzo, litigio e reato che possono essere interpretate male 

dalla vittima.  Nel primo incontro abbiamo parlato dei comportamenti all’interno 

delle classi e poi abbiamo scritto ognuno su un foglietto di carta il sentimento che 

proviamo quando pensiamo al bullismo. Nel secondo incontro, abbiamo letto un 

brano fantastico Il piccolo mostro del lago e l’abbiamo commentato, paragonando 

il bullo,  la vittima e il mediatore ad animali o elementi atmosferici, come ad esem-

pio, la vittima ad un coniglio, il bullo ad una scossa, il mediatore ad una lampadina. 

Poi li abbiamo disegnati su un foglio di carta. Nel terzo  incontro, avvicinandoci 

alla manifestazione, noi abbiamo preparato uno striscione,  NO AL BULLISMO, 

fatto con palline di giornale, mentre altri hanno preparato delle emoji blu per la tri-

stezza e gialle per la felicità e le abbiamo appese a due alberi, uno con le foglie,  

rappresentante la felicità,  l'altro, senza foglie, a rappresentare la tristezza.  Il cyber 

bullismo è il bullismo in rete, che consiste nel commentare in modo cattivo, offen-

sivo e ripetitivo la foto di una ragazza/o. Invece il bullismo è prendere in giro o pic-

chiare la vittima.  Il 7 febbraio, a conclusione del corso c'è stata la manifestazione 

finale con la lettura di  poesie, dialoghi, pensieri, lettere e la proiezione di un video  

con protagonista una ragazza vittima di cyber bullismo. Da questa esperienza ab-

biamo capito come delle parole possono togliere la vita ad una persona . 

Giovanna Caceci - Fabiana Milazzo - Alessandra Graziano  2C 

IL CYBER      

BULLISMO 

A scuola ci hanno detto che Save the Chil-

dren è la più grande organizzazione interna-

zionale indipendente che dal 1919 lotta per 

migliorare la vita dei bambini, operando in 

120 paesi.  E’ stato così che a Natale, su in-

vito dei nostri professori, abbiamo aderito al 

progetto “Christmas jamper day 2017”, orga-

nizzato proprio da Save the Children. 

Nel Christmas Jumper Day c’è un lato diver-

tente unito ad uno più profondo che è quello 

di creare una festa a tema jumper o trasfor-

mare un evento natalizio come festeggiare il 

Natale a scuola,indossando un buffo maglio-

ne. Abbiamo così adornato i nostri maglioni 

con decorazioni natalizie e indossato il tipico 

berretto di Babbo Natale, invitando tutti i 

nostri genitori e i ragazzi di altre classi a do-

nare qualche euro in cambio dell’acquisto di 

merendine. Abbiamo capito che insieme po-

tevamo fare la differenza. Con questa inizia-

tiva non ci è stato difficile regalare un sorriso 

e un futuro migliore a chi ne ha bisogno e a 

raccogliere fondi per supportare i progetti di 

Save the Children in Italia e nel mondo. 

                                       Gli alunni della 1A 

Save the children e  
Christmas jamper day 

Spettacolo di Natale presso il caffè letterario 

all'auditorium Ninni Fiore di Castelvetrano. 

Un bel lavoro su canti e tradizioni popolari ha visto 

protagonisti noi alunni delle classi 2A e 2B della 

scuola media V.Pappalardo, che in occasione del na-

tale 2018, abbiamo recitato brani appartenenti alla 

tradizione del natale siciliano, spettacolo a  cui hanno 

assistito alunni, docenti, famiglie seduti al cafè lette-

rario. Tanti sono stati Li canti e li cunti del natale si-

ciliano eseguiti per riscoprire la ninnaredda, un genre 

di canto popolare religioso siciliano che si cantava  in 

chiesa in occasione della novena di natale, tradizione 

ormai scomparsa. Lo spettacolo culturale, facente par-

te del programma natalizio cittadino 2018, è stato pa-

trocinato dal Comune di Castelvetrano, dalla Pro Loco 

e altre associazioni territoriali. A scuola, lo studio del-

le tradizioni popolari siciliane, portato avanti dalla no-

stra prof. Francesca Mandina, è stato importante per 

noi, per ricordare alcune memorie sulla  ninnaredda. 

Abbiamo imparato che a Castelvetrano, con la civiltà 

contadina e fino agli anni '50, la religiosità della festa 

del natale si univa alla tradizione popolare fatta di 

"Prisepio, cosi duci e canti e cunti". Noi alunni ci sia-

mo esibiti con belle ninnaredde come la ninna nanna 

che ogni mamma canta alla propria creatura, alcuni 

brani riguardavano anche la nascita di Gesù e la Sacra 

Famiglia, canti tutti accompagnati dal suono del 

'ncincirincì,  del mandolino e della chitarra. 

Gli alunni delle classi 2A e 2B 

E falla... bedda la ninnaredda! 

“E’ arrivata l’ora in cui la vocazione 

della donna si deve compiere in pie-

nezza, l’ora in cui la donna acquisisca 

nel mondo un’influenza, un peso, un 

potere mai raggiunti fino adesso”. (Giovanni PaoloII)  
 

L’ 8 marzo abbiamo rivolto il nostro sguardo alle donne, di cui 

linguaggio, pensiero e creatività non sono ancora abbastanza co-

nosciuti e valorizzati.  In classe e sui social, con la prof.ssa Man-

dina, abbiamo letto di donne che ogni giorno lottano per afferma-

re diritti e valori, di donne schiave e schiave donne. Donne 

del’700 e della società industriale,  donne dell’ 800 che hanno  

partecipato  alle lotte sociali, donne del ‘900 e delle associazioni 

per i diritti civili e politici, donne del 1945  del voto alle donne, 

donne degli anni ’60-70 dei movimenti femministi, donne  della 

parità legale fra i coniugi, ecc. Abbiamo  capito  l’importanza  

del percorso culturale, sociale e politico delle donne negli ultimi 

secoli  e  di quanto sia necessario  contrastare la violenza  che 

colpisce sempre di più il genere femminile. Il ruolo della donna 

nella storia delle società,  la piena partecipazione delle donne alla 

vita civile e politica nel nostro paese,  è storia relativamente re-

cente. Solo poco più di mezzo secolo fa, le donne acquisirono il 

diritto di voto. Con esso, e dopo con la Costituzione, si intraprese 

il cammino verso la parità tra i sessi. Bisogna pertanto  promuo-

vere il ruolo della donna nella società, perché anche se  molte 

conquiste sono state fatte, tuttavia  il cammino della parità appa-

re lungo e complesso.                                       Le classi 2A e 2B  

8 MARZO: DONNA E…. 

LEGALITA’ 
Come ogni anno, la nostra scuola ha parteci-

pato all'ottavo Torneo della Legalità Memo-

rial Antonio Zanda. L'iniziativa ha previsto 

alcuni incontri di calcio fra squadre di scuola 

secondaria e la rappresentativa dell'Associa-

zione nazionale Magistrati e l'A.S. Civitas. Il 

torneo ha proposto anche, questa volta, un 

concorso dal titolo "Striscione per la legalità" 

a cui hanno aderito tutte le scuole della città. 

La manifestazione si è svolta, come di consu-

eto, allo stadio "P. Marino", che ha visto l'ade-

sione numerosa  degli alunni. Alla fine delle 

partite sono scesi in campo tutti i concorrenti 

con i propri lavori...Che dire? Ancora una vol-

ta la nostra scuola è stata premiata per il mi-

glior striscione!!                  Irene Polizzi 2A 
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Corepla è un concorso nazionale, aperto a 

tutte le scuole d’Italia, avente come obietti-

vo quello di far conoscere il processo  del 

riciclo e del recupero degli imballaggi in 

plastica e di  sensibilizzare i giovani sulle 

buone pratiche legate alla gestione dei rifiuti 

e alla raccolta differenziata. Molte classi 

della nostra scuola hanno partecipato. 

L’attività era  suddivisa in quattro missioni: 

nella prima si doveva rispondere ad un quiz 

con 10 domande, rispettando  un tempo de-

terminato, nella seconda, bisognava creare 

uno spot radio, nella terza, scrivere uno stor-

ytelling, cioè una narrazione avente per og-

getto la  storia della plastica nella quarta ed 

ultima missione bisognava, invece, raccon-

tare una storia attraverso elementi multime-

diali, come ad esempio un video, per la pre-

cisione, creare un  “videotelling”.  Ogni 

missione faceva accumulare punti  che pote-

vano essere incrementati con un jolly da 

giocare una sola volta o con delle votazioni 

on-line, per le quali abbiamo coinvolto pa-

renti, amici e insegnanti tutti.  In palio 

c’erano  tre premi: un buono Amazon, da 50 

euro, da utilizzare per materiale scolastico 

per la scuola vincitrice; come  secondo pre-

mio, un tablet per il docente di riferimento e 

infine, come terzo e ultimo premio, un mini 

tablet per ogni alunno della classe vincitrice. 

Noi non abbiamo vinto, ma nella nostra 

scuola  tre classi  hanno ottenuto un ottimo 

piazzamento: la 1I, la 2B e la 2D. Tutte le 

classi, però, hanno raggiunto l’obiettivo più 

importante, quello di scoprire l’importanza 

del riciclo e  imparare a fare la raccolta dif-

ferenziata, come abbiamo già iniziato a fare 

in tutte le classi. 

Barresi Miriam 2D 

Siamo i ragazzi 

delle classi  2 A e 

2B Radice – Pap-

palardo, riuniti in 

classe con la pro-

fessoressa di Sto-

ria, che ci aiuta a 

c a p i r e 

l’importanza della 

Costituzione. A 

noi ragazzi delle 

seconde classi è 

stato affidato il 

compito di studia-

re la seconda parte 

della Costituzione, 

relativa all’ordinamento della Repubblica, abbia-

mo così approfondito gli articoli riguardanti gli 

organi costituzionali: Parlamento, Presidente del-

la Repubblica, Governo, Magistratura. La costi-

tuzione, che è la legge fondamentale degli italia-

ni, nata nel 1948 dopo la caduta del fascismo e la 

fine della 2° guerra mondiale, è la nostra guida 

per crescere e costruire un futuro migliore di  noi 

cittadini  consapevoli dei nostri diritti e doveri. 

Pertanto  sentiamo il bisogno di esprimere alcuni 

pensieri. 

Sono Martina : Ho capito che nella Costituzione 

c’è scritto che non devo essere violento con i 

compagni di scuola, Ho ca-

p i t o  l ’ i m p o r t a n z a 

dell’articolo 3, quindi non 

devo disprezzare chi è diverso da me e devo far 

parlare chi non la pensa come me  

Io Matteo ho studiato l’articolo 21 che tutela la 

libertà. Può sembrare scontato ma deve farci ri-

flettere, perché in alcuni paesi purtroppo non c’è 

la libera espressione dei propri pensieri  

Ed io Clara dico che fra i diritti inviolabili c’è la 

sicurezza, la propria vita, la salute e 

la libertà ed 

Io Karol , leggendo l’articolo 12, 

che descrive la bandiera italiana e 

il suo tricolore,verde, bianco e ros-

so capisco che la bandiera valorizza 

l’unità del paese e dell’orgoglio 

dell’Italia. I colori stabiliscono i 

diritti dell’uomo e questo significa 

che tutti i cittadini sono uguali. 

Dopo questa prima parte dedicata 

allo studio, le classi si sono sfidate a 

colpi di costituzione nelle Aule Ma-

gna dei vari plessi per la classifica-

zione alle semifinali, il 4 giugno 

presso il teatro Selinus la grande sfida che ha vi-

sto primeggiare la classe 2D "V. Pappalardo" per 

la secondaria e la classe VA del plesso "L. Radi-

ce" per la primaria.  

Le classi 2A e 2B 

COSTITUZIONALIADI IN CLASSE 

Concorso COREPLA 

Quest'anno la nostra classe, la  IC della scuola,  L. Radi-

ce - Pappalardo" ha partecipato al concorso glasscircle. 

Abbiamo lavorato con le nostre insegnanti, le prof.sse 

Crocetta Armata  e Rosa Quinci. Attraverso le lezioni 

multimediali presenti nella piattaforma di glasscircle , 

abbiamo conosciuto le più importanti caratteristiche del 

vetro e le sue modalità di riciclaggio. Poi in occasione 

del Natale, abbiamo realizzato un presepe con barattoli 

di vetro, cartoncino, carta colorata, cotone bianco: i re 

magi, il pastore con la pecora, Gesù bambino con Maria 

e Giuseppe, portacandele colorati. Realizzato questo 

presepe, abbiamo scritto due storie che hanno accompa-

gnato le avventure dei nostri barattoli , una fiaba, dal 

titolo Il riciclo in unm presepe, e un racconto di avven-

tura, Le avventure di J.G. barattolo di vetro, in lingua 

italiana e inglese, rappresentandoli con due video. Con 

questi due elaborati, abbiamo partecipato al concorso e 

alla fine i nostri racconti sono stati scelti dalla giuria 

esaminatrice e siamo arrivati fra i primi 20 in tutta Ita-

lia. 

Maria Cartin - Vincenzo Zito  1C 

GLASSCIRCLE 
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Il tradizionale corso strumentale della nostra 

scuola “L. Radice - Pappalardo”, nel corrente 

anno scolastico, ha  proposto a noi studenti un 

percorso musicale dedicato al nostro territorio. 

L’amore che i nostri docenti hanno nei con-

fronti della nostra terra, la Sicilia, ce lo hanno 

trasmesso non con la storia, l’arte, la letteratu-

ra, ma nel modo a loro più congeniale, cioè, 

attraverso la musica. Insieme a loro e a i nostri 

strumenti abbiamo riscoperto, visitandoli, al-

cuni dei luoghi più belli della nostra Castelve-

trano, la Chiesa di San Giovanni, la Chiesa di 

San Domenico, il Sistema Delle Piazze, la 

Chiesa Madre e il Teatro Selinus. Alla Sicilia, 

il professore F.Federico, responsabile 

dell’indirizzo strumentale della nostra scuola, 

ha dedicato “Terra d’amare”, brano da lui 

scritto come “omaggio 

alla nostra terra per 

tutto quello che ci offre”: dall’aspetto naturale 

a quello storico, a quello archeologico, a quel-

lo culturale, a quello artistico. “La ricchezza 

di questa terra è immensa e merita la piena 

valorizzazione. Sta a noi fare emergere, con il 

nostro contributo, le nostre idee, giorno dopo 

giorno, le tante risorse di questa Terra”. Tale 

brano è stato arricchito con la partecipazione 

del coro della scuola primaria “NOTE per MI-

REA”, diretto dall’insegnante Vitalba Signo-

rello e coordinato dall’insegnante Gianvita 

Ferrantello. La condivisione di tale progetto ci 

ha permesso di arricchire l’identità artistica 

della nostra scuola e di partecipare insieme al 

Concorso  Internazionale “MusicalMuseo”  a 

Caltanissetta. 

Amare la nostra terra con la musica                   a cura di Francesca La Cascia 2A 

Da quando siamo diventati istituto comprensivo, il canto è divenuto 

parte integrante di un progetto condiviso insieme. Per conoscere me-

glio questa realtà musicale presente nell’istituto, abbiamo incontrato 

l’insegnante Vitalba Signorello, referente del progetto “Do Re Mi 

Fa…cciamo un coro” e direttrice del coro “NOTE per MIREA”.  

A lei abbiamo posto le nostre domande: 

Quando è nato il coro?  Il coro della scuola è nato nel 2014 ed era 

diretto dal prof. Federico, coadiuvato dalle insegnanti  Gianvita Fer-

rantello e Susanna Ferotti; nel 2015  ho deciso di continuare questa 

attività dirigendo il coro, che ha preso il nome “Coro Note Amiche”; 

dal 07 giugno 2017, il coro, in accordo con la DS, è stato ribattezzato 

“NOTE per MIREA”, in ricordo dell’alunna Mirea La Rosa, scompar-

sa prematuramente il 05 giugno 2017. 

Da quanti elementi è formato? Adesso è formato da quarantacinque 

elementi del plesso sia Radice che Verga delle classi terze, quarte e 

quinte. 

Come vengono organizzate le prove?  Le prove quest’anno vengono 

organizzate in questo modo: come coro, abbiamo avuto la possibilità 

di vedere i bambini del plesso Verga e i bambini del plesso Lombardo 

Radice in momenti diversi della settimana con molta facilità, poi il 

coro viene riunito una volta al mese per assemblare il lavoro svolto 

separatamente; invece le 

prove con l’orchestra sono 

periodiche quindi stabilia-

mo un calendario preciso 

con i professori. 

Chi dirige il coro? Il coro è 

diretto dall’insegnante Vi-

talba  S ignorel lo ,  ma 

quest’anno è coordinato 

dall’insegnante Gianvita 

Ferrantello. 

Siete soddisfatti di questa 

collaborazione?   Si, abbastanza soddisfatti, si cerca di collaborare e 

di fare sempre meglio; certo, possono nascere dei problemi che facil-

mente  cerchiamo di superare creando una buona intesa.  Quali atti-

vità portate avanti? In che modo?       
Le attività come coro sono tantissime,si sono fatte diverse esperienze 

musicali in vari siti e in vari contesti;  come invece attività con 

l’orchestra abbiamo annualmente o due o tre attività insieme come, 

per esempio, i concorsi nazionali  cui partecipiamo e poi il concerto 

di fine anno. 

Insieme agli strumenti ...il canto!!  

Il coro di voci bian-

che “Note per Mire-

a” ex “Note Amiche”  

dell'I.C.L.Radice Pap-

palardo quest’anno si 

è esibito in varie loca-

tions del territorio in occasione di vari eventi.. Il 

coro ,diretto dall’insegnate Vitalba Signorello e 

coordinato dall’insegnate Gianvita Ferrantello e 

formato da 45 elementi provenienti dalle classi 

terze quarte e quinte della Scuola Primaria ,ha 

vissuto un ‘intensa attività canora sia con eventi 

organizzati all’interno della scuola stessa ma an-

che da vari enti. 

 

All’interno della 

scuola è stato pro-

tagonista di ceri-

monie varie  e aperture delle manifestazioni 

sportive che si sono avute nell’istituto, e anche 

dell’evento Christmas JumperDay organizzato 

dall’I.C. L. Radice Pappalardo presso il Palaz-

zetto dello Sport… 

Ma anche ha vissuto varie esperienze musicali 

all’esterno della scuola partecipando ad eventi 

organizzati da vari enti del territorio; tra questi, è 

doveroso menzionare la partecipazione 

all’apertura e chiusura del  prestigioso Presepe 

Vivente Del Palazzo Quidera, inoltre  ha con-

tribuito a creare una magica atmosfera per il con-

certo alla Scoperta del Natale presso la chiesa 

di San Domenico e si è esibito nel concerto di 

CHRISTMAS CAROLS presso la Casa di 

Babbo Natale, organizzato con il Pakito Jungle 

Village. Il Coro ha continuato  il viaggio musica-

le con la performance al Teatro Selinus il 5 

Maggio in occasione della Manifestazione finale 

del progetto in rete “Di Gioco in gioco: insieme 

si può”, con un brano altamente significativo per 

il tema trattato, ovvero la lotta alla ludopatia. 

Con l’orchestra della scuola il sodalizio continua 

e molte iniziative sono state intraprese. Ha parte-

cipato e vinto il terzo premio alla rassegna musi-

cale di Caltanisetta, Musicalmuseo, assieme 

all’orchestra della scuola; Ha registrato il brano 

inedito Terra D’Amare assieme all’orchestra Vi-

to Pappalardo. Ha partecipato alla produzione 

del video promo con l’orchestra classificandosi 

al secondo posto, concludendo le attività 

dell’anno con il tradizionale concerto di fine an-

no per coro e orchestra. Inoltre, il 4/06/2018 si è 

vissuta una giornata piena di emozioni per il pri-

mo Memorial in ricordo di Mirea La Rosa. Tanta 

commozione alla presenza della famiglia, del 

medico, degli amici e del Coro Note per Mirea 

che ha eseguito brani di musica di vario genere 

accompagnati da coreografie   eseguite da alcune 

alunne dello stesso coro e ha dedicato a Mirea un 

particolare brano che cantava sempre. Il coro in 

tutte le manifestazioni ha ricevuto lunghi applau-

si ed ampi consensi di pubblico e di critica, da 

parte del numeroso e vario pubblico che ha assi-

stito alle performance. 

La Direttrice del Coro  Vitalba Signorello 

UN NUOVO VIAGGIO NELLA MUSICA 

PER IL “CORO NOTE PER MIREA” 
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In occasione dell’ottavo Concorso Internazio-

nale “Musicalmuseo 2018”, organizzato 

dall’Associazione Culturale Musicale 

“Musicamente,  venerdì 11 maggio, noi ragaz-

zi dell'indirizzo musicale, insieme al coro NO-

TE per MIREA, ci siamo recati al teatro Mar-

gherita di Caltanissetta con i nostri docenti. 

Abbiamo eseguito come primo brano Terra 

d’amare, composizione inedita scritta dal pro-

fessore Francesco Federico come omaggio al 

nostro territorio ed inserito nel progetto inter-

disciplinare Terra d’amare che coinvolge le 

discipline dell’area Artistico - Linguistico - 

Espressiva della classe 3D e della classe IV A 

della Scuola Primaria. Come secondo brano, 

abbiamo eseguito il brano Si, re  si, mi del Ma-

estro Franco Godi. Siamo stati premiati con il 

terzo premio per l’esecuzione orchestrale e co-

rale e con il secondo premio, per il concorso 

video promo. Siamo stati preparati nelle diver-

se sezioni strumentali dai professori: Mariella 

Zancana per pianoforte e tastiere, Maria Teresa 

Clemente per i violini, Antonino Lentini per le 

chitarre e Francesco Federico per i flauti e la 

direzione orchestrale. Il coro è stato preparato 

dall’insegnante Vitalba Signorello e coordinato 

dall’insegnante Gianvita Ferrantello. Il Diri-

gente Scolastico prof.ssa Maria Rosa Barone, 

ringraziandoci tutti per aver reso possibile tale 

risultato, ha evidenziato come l’intento 

dell’istituto sia di valorizzare il curricolo verti-

cale, consentendo un esemplare confronto co-

struttivo tra diversi ordini di scuola. Il compe-

tere, inoltre,  con formazioni orchestrali di altre 

scuole, contribuisce in maniera determinante 

alla formazione degli allievi, e non solo 

nell’ambito musicale, confermando così 

l’intento della nostra scuola di considerare fon-

damentale nella propria missione educativa la 

centralità della crescita umana e personale de-

gli allievi. 

Flavio Errante 3B  

Musicalmuseo 2018  

OrchestriAmo a S. Ninfa 

Il 16 e 17 maggio noi alunni di violino e flauto ab-

biamo partecipato al concorso “OrchestriAmo”, or-

ganizzato dall’I.C. “Luigi Capuana “ di Santa Ninfa. 

Abbiamo eseguito  ben 10 brani!  Questa iniziativa è 

stata di particolare importanza perché ci ha dato la 

possibilità di suonare assieme ad alunni di 13 comu-

ni delle province di Trapani, Palermo e Agrigento.  

Tale iniziativa ha visto esibirsi una orchestra giova-

nile composta da ben 250 musicisti. 

Francesca La Cascia 2A 

Sembra impossibile pensare come 

in un’era tecnologica che vorrebbe 

facilitare ogni aspetto della vita 

comune, la comunicazione sia an-

cora un argomento controverso. 

Oggi, noi alunni   pur avendo un 

numero molto elevato di occasioni 

di formazione sia scolastiche che 

extra-scolastiche, dalla pratica di 

uno sport, alle attività dei gruppi 

ludico - educativi, l’attività di 

drammatizzazione occupa in que-

sto ampio panorama di offerte un 

posto sempre più rilevante. Il  laboratorio  tea-

trale  condotto dai nostri insegnanti ha dato 

modo a noi alunni di poterci confrontare non 

solo  con l’arte del teatro e della scena, ma an-

che ci ha dato  senza dubbio un’opportunità di 

crescita umana e individuale. Ci ha consentito  

di approfondire la coscienza e la fiducia nei 

propri mezzi relazionali.  Infatti, è proprio lo 

spazio della scena che diventa luogo delle re-

lazioni,  della conoscenza, della possibilità e 

della creatività, superando le dimensioni spa-

zio temporali che limitano spesso le nostre a-

zioni nella quotidianità. Salendo su un palco-

scenico si impara a conoscere meglio il pro-

prio corpo, soprattutto nella relazione con lo 

spazio e con gli altri. Si prova ad ampliare 

l’uso della voce, sperimentandone i volumi, i 

toni, le dinamiche. Si libera la fantasia creativa 

in un corretto e proficuo lavoro di gruppo. 

Asia Tilotta –Adriana Spallino – Aurora 

Bottino - Anna Barone classe III D     

Educare alla comunicazione  
Il teatro: strumento di educazione dell’anima  

Non si è spento l’entusiasmo dell’esperienza 

all’Agone festival Teatro Scuola  di Girifalco, 

con il secondo posto ottenuto su scala nazionale,  

che  il laboratorio di drammatizzazione della no-

stra scuola ci riprova portando in scena giorno 

5/6/2018  al Teatro Selinus, "I sogni son deside-

ri” raccontando, l'incidenza della solitudine 

dell'essere umano nell'era della comunicazione e 

della globalizzazione. I social media non dovreb-

bero essere considerati una cura per la solitudi-

nee come dice Papa Francesco “…. Non arren-

derti alla notte: ricorda che il primo nemico da 

sottomettere non è fuori di te: è dentro. Se ti sen-

ti vuoto o demoralizzato, sogna! Non avere pau-

ra di sognare…..”! Noi giovani garantiamo  il 

futuro  e la continuità e il ricambio generaziona-

le. La nostra società ci vede sempre più  spesso 

incapaci di sognare e  risulta oggi sempre più 

difficile riuscire a coinvolgerci  e a spingerci  

verso quella progettualità, quella voglia di so-

gnare che sono motore fondamentale per guarda-

re al futuro. Abbiamo deciso di  mettere in scena  

i desideri che ogni uomo vorrebbe realizzare  per 

migliorare la propria condizione di vita  ma in 

realtà sono ben altre le cose che possono real-

mente rendere felici. Siamo fortemente convinti 

che l’attività di drammatizzazione, nella nostra 

scuola,  sia senza dubbio, uno dei mezzi di e-

spressione artistica e di promozione culturale, ed 

ha un insostituibile valore formativo. La Diri-

gente della scuola, Prof.ssa Maria Rosa Barone,  

si è complimentata  con tutti coloro che si sono 

adoperati per la riuscita dello spettacolo teatrale 

e, a tutti noi che abbiamo partecipato, ha espres-

so parole di elogio per nostre capacità e abilità 

dimostrate in scena. Ha concluso il suo interven-

to rivolgendoci un grande abbraccio, un caloroso 

applauso e un affettuoso grazie per averci ancora 

una volta divertito, emozionato, commosso ....  

Alunni del Laboratorio Teatrale dei plessi 

Pappalardo - Medi  

Ancora un successo …… teatrale 
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Per il cinquantenario del terremoto del Belice, il 

Giro D’Italia ha fatto ritorno  in Sicilia con tre 

tappe (Catania-Caltagirone, Agrigento-S.Ninfa, 

Caltanissetta-Enna). La quinta tappa, partendo 

dalla Valle dei Templi di Agrigento e attraver-

sando il nostro territorio (la Scala dei Turchi di 

Realmonte, il Cretto di Burri a Gibellina vecchia, 

le rovine del centro antico di Poggioreale, Sala-

paruta vecchia e tutte  le meraviglie del paesag-

gio della campagna siciliana), è culminata nel 

meraviglioso finale a Santa Ninfa che ha visto 

trionfare il connazionale Enrico Battaglin. I cicli-

sti hanno attraversato anche città bellissime co-

me Montallegro, Sciacca e Menfi. La 5° tappa, 

pianeggiante lungo le coste nella prima parte,  si 

è svolta lungo la statale 115, mentre la seconda,  

caratterizzata da lunghe salite, strade strette,  cur-

ve e discese ripide, si è svolta interamente nella 

Valle di Belice. 

Numerosi sono stati gli spettatori che sono accor-

si da tutte le città dell'area e, per l'occasione, tutti 

i luoghi toccati dal giro d'Italia sono stati siste-

mati e attrezzati a festa. Tutto il team di supporto 

al giro, nei giorni precedenti, ha girato e soggior-

nato nei nostri luoghi per preparare l'evento. An-

che le amministrazione dei comuni si sono date 

da fare per dare supporto logistico e creare mani-

festazioni per arricchire e dare risalto all'evento 

sportivo. Tutte le attività si sono fermate per dar 

modo ai cittadini di partecipare a questa grande 

festa che ha visto il nostro territorio alla ribalta 

nazionale, e stavolta per fatti .... positivi!  

 

Mario Alopari e Hilary Polizzi 2C,  

Manuel Patti 2A 

Che bella occasione ..... il Giro D’ Italia! 

Quest’anno, le squadre italiane qua-

lificate in Champions League, la più 

prestigiosa competizione europea 

per club, erano 3: Juventus, Roma e 

Napoli.  

Le squadre qualificate sono state 

sorteggiate in 8 gironi da 4. 

Al Napoli è toccato un girone osti-

co, con il Manchester City, attual-

mente campione d’Inghilterra, lo 

Shaktar Donestks, una delle migliori 

squadre ucraine e il Feyenoord. 

La Roma è stata sorteggiata con il 

Chelsea, ex campione d’Inghilterra, 

con l’atletico Madrid, top club spa-

gnolo e con il  Qarabag. La Juven-

tus, invece, con il Barcellona, vinci-

trice della coppa del re,  con il  

Sporting Lisbona e con 

l’Olympiacos. La Roma, a sorpresa, 

ha vinto  il girone e si è  qualificata 

agli ottavi di finale, insieme al Chel-

sea, mandando in Europa League il 

Madrid. La Juventus  è arrivata se-

conda, riuscendo a  qualificarsi, 

mentre il Napoli non è  riuscito nell’ 

intento, ottenendo solo un terzo po-

sto e  retrocedendo ai sedicesimi 

d’Europa League, competizione me-

no prestigiosa della Champions. 

Roma e Juventus sono state sorteg-

giate per gli ottavi, rispettivamente 

contro Shaktar Donetsk e Totten-

ham. All’andata, la Roma ha perso 

in trasferta per 2 a 1, mentre la Juve 

ha pareggiato 2 a 2 all’Allianz Sta-

dium. Serviva una mini impresa a 

entrambe le squadre. La Roma, al 

ritorno, ha vinto 1 a 0 e la Juve ha 

battuto  il Tottenham in rimonta per 

2 a 1. 

Il sorteggio dei quarti è stato  terri-

bile. Molti  speravano di essere sor-

teggiati contro il Siviglia, allenato 

dall’italiano Vincenzo Montella, ma 

Roma e Juventus hanno pescato ri-

spettivamente il  Barcellona e il Re-

al Madrid, squadre spagnole consi-

derate favorite per la vittoria finale. 

L’andata è stato un disastro immen-

so: Barcellona-Roma è terminata 4 a 

1 e Juventus-Real Madrid 0 a 3. Ri-

montare sarebbe stato storico. Il 10 

aprile, lo stadio della Roma era pie-

no, i tifosi hanno sostenuto la squa-

dra fino alla fine e i giocatori hanno 

giocato col sangue agli occhi  riu-

scendo a vincere 3 a 0. Hanno scrit-

to la storia. 

La Juve ha tentato una rimonta qua-

si impossibile in casa del Real Ma-

drid;  al 93’ il risultato era di 3 a 0 

per la Juventus ma un rigore al Real 

all’ultimo secondo e l'espulsione del 

capitano  Gigi Buffon  per protesta, 

ha segnato la fine della Juve in que-

sta Champions. 

La Roma, in semifinale, si è scon-

trata con il Liverpool, squadra mol-

to in forma della premier League. 

L’osservato di questo match è l’ex 

romanista Mohammed Salah, che al 

Liverpool sta facendo faville. Nella 

partita d’andata, in casa del Liver-

pool, Salah ha realizzato 2 gol, all' 

80’ il risultato era di 5 a 0 per il Li-

verpool.  Roma ha segnato solo  2 

gol negli ultimi 10 minuti. 

Il ritorno è stato come contro il Bar-

cellona: stadio pieno, giocatori con-

centratissimi, ma niente da fare, so-

lo un 4 a 2. Sabato 26 maggio Li-

verpool ha affrontato  il Real Ma-

drid in finale con la vittoria di 

quest’ultimo per 3 a 1. 

Vincenzo Asta 2D 

Il cammino italiano in Champions League 

Lo sport svolge un ruolo im-

portantissimo nella forma-

zione e nello sviluppo dei 

giovani.               

Per molti  è un’opportunità 

con cui tenere in allenamen-

to il fisico e la mente, per 

altri una guida educativa 

molto importante, per altri 

ancora un’attività ricreativa 

o spettacolo, inteso tale dagli spettatori, detti 

anche tifosi. L’esempio più comune dello sport, 

inteso come spettacolo, è il calcio perchè, du-

rante le partite coinvolge sempre moltissimi 

tifosi. Anche nello sport, come in tutte le cose, 

ci sono aspetti negati-

vi, come il doping e la 

violenza. Infatti, oltre 

alla degenerazione 

dello spettacolo con 

manifestazioni di tifo 

esasperato, non man-

cano anche sport vio-

lenti, come, ad esem-

pio, il Wrestling, che 

è uno sport molto se-

guito soprattutto da 

ragazzi di età compre-

sa tra gli 8 e i 16 anni. 

 

Mario Alopari 2C  

Manuel Patti 2A 

 

Lo sport perché? 
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Fare sport è utile per moltissimi motivi: innanzi-

tutto  fa bene alla salute, è un modo per socializ-

zare con gli altri, per liberarsi dallo stress quoti-

diano e  far maturare, perché insegna a fare ac-

cettare le sconfitte e, in caso di vittoria, a non 

prendere in giro gli avversari che hanno perso. 

Esistono moltissimi sport: invernali, estivi, di 

squadra, individuali, da tavolo, da combattimen-

to ecc… . 

Gli sport più diffusi sono: calcio, basket, palla-

volo, hockey, tennis, nuoto e ciascuno ha i propri  

campioni. Una leggenda della sport è Pelè, il cal-

ciatore brasiliano che ha scritto la storia come il  

miglior marcatore di sempre: infatti, ha totalizza-

to più di 1200 reti su 1300 partite, record che 

nessuno ha finora superato! Un altro campione è 

stato Diego Milito, giocatore dell’Inter con cui  

ha vinto 5 scudetti consecutivi, 3 coppe Italia ed 

il clamoroso triplete, invidiato da tutti i tifosi 

della serie A. 

 Spesso, però, alcuni grandi campioni risultano 

positivi all’antidoping, cioè  usano sostanze stu-

pefacenti per riuscire a giocare meglio e ottenere 

migliori risultati. Uno di questi è stato Diego Ar-

mando Maradona, famosissimo calciatore degli 

anni 1980-1990 che, per motivi di doping, è stato 

squalificato dal mondiale del 1994. 

Anche la nostra scuola si attiva a organizzare 

tornei e manifestazioni sportive: la partita della 

legalità, tornei di calcetto, pallacambio e palla-

volo, la corsa contro la fame, ecc.. 

Io con la mia classe ho partecipato al torneo di 

calcetto e, ammetto, che è stata un’esperienza 

molto bella ed educativa, perché, anche se abbia-

mo perso alla prima partita per 7-2, abbiamo ca-

pito che i nostri avversari avevano  giocato me-

glio e meritavano  di vincere. Per questo, ci sia-

mo complimentati  con loro senza fare discussio-

ni, come fanno certi ragazzi che non sanno per-

dere e accettare la sconfitta. 

Salvatore Puccio 2D 

 

La storia della squadra femminile 

“Eleonora Folgore".  

Una storia tutta da raccontare quella della squa-

dra femminile calcistica di Castelvetrano, piena 

di rinunce, sacrifici, ma soprattutto passione e 

determinazione… Una squadra che non ha paura 

e che non si scoraggia quando perde, perché la 

cosa che conta è dare il meglio. 

Ma com’è nata questa squadra? E’ nata quasi per 

gioco, per una sfida. Dopo che  la società ha ga-

rantito al Mister le condizioni per formare una 

squadra femminile, questi si è attivato per  cerca-

re le ragazze. 

Fino a inizio campionato, la squadra era formata 

da tre ragazze, poi il numero è cresciuto coinvol-

gendone anche  altre che non avevano mai gioca-

to a calcio. Adesso, la squadra ha raggiunto un 

numero importante (circa 25) e una preparazione 

calcistica tale  da essere notata e chiamata da 

altre squadre. Certo, queste ragazze hanno anco-

ra tanta strada da fare, ma hanno dimostrato di 

avere coraggio, di essere forti e determinate e 

che, con duri allenamenti, possono raggiungere 

qualsiasi obiettivo. Credo siano un esempio da 

seguire, perché sono  ragazze che non si arrendo-

no, che credono in ciò che fanno e che si impe-

gnano giorno dopo giorno. 

“Una cosa che abbiamo imparato è quella che 

non dobbiamo mai arrenderci, dare il meglio, 

sudare per raggiungere i nostri sogni, e seguire 

la nostra passione, infondo è proprio questo che 

ci unisce, e oltre a tutte le incomprensioni e ai 

litigi, siamo una squadra. Un ringraziamento 

speciale al nostro Mister perché è grazie a lui se 

siamo arrivate fino a qui; e non importa cosa 

siamo adesso, ma quello che diventeremo, insie-

me, perché siamo una squadra e tale restere-

mo.” 

Grazie all’Eleonora Folgore per aver dimostrato 

che le ragazze possono giocare a calcio, che pos-

sono essere  molto forti e che, chiunque, può  

seguire le proprie passioni. 

Grazie per rappresentare il nostro paese, per es-

sere un esempio e per aver fatto capire che…. 

IL CALCIO E’ UN GIOCO PER LE “FEMMINUCCE. 

La squadra femminile calcistica di Castelve-

trano  “Eleonora Folgore”: 

C.D.Passalacqua, C.Murania, D.Cognata, 

L.Ciancimino, M.Tummarello, S.Catanzaro, 

A.Palmeri, A.Moceri, G.Bursi, V.Puccio, 

R.Stallone, F.Barbera, F.Colletto, D.Catalanotto, 

F. Lo Monaco, D.Giunta, A. Lo Monaco, 

F.Candita, R.Russo, E.Ghiarasim, L.M. Martino, 

A.Calamia, M.Callaci, C.Lanzarone, C. Giurlan-

do.  Il Mister: Giuseppe Ciancimino 

Lucia Melissa Martino 3E 

Calcio…un gioco per le “femminucce.”   

Si hanno notizie che la città dove il gioco con la palla ha avuto il massimo ful-

gore è stata la Firenze medicea, dove si praticava il calcio fiorentino. Il vocabo-

lario della Crusca, edito a Venezia nel XVIII secolo, dà del gioco del calcio que-

sta definizione: È calcio anche nome di gioco, proprio e antico della città di Fi-

renze, a guisa di battaglia ordinata con una palla a vento, somigliante alla sfe-

romachia, passata dai Greci ai Latini e dai Latini a noi.  

Il calcio fiorentino, assai diffuso a quei tempi, dava luogo a incontri ufficiali nel-

le grandi ricorrenze tra i partiti dei verdi e dei bianchi, rispettivamente della riva 

sinistra e destra dell'Arno Il campo di gioco era Piazza Santa Croce ed il partito 

che vinceva si appropriava delle insegne avversarie. Ogni partito era formato da 

27 giocatori: 15, divisi in tre gruppi di 5, formavano la linea degli innanzi che 

aveva compiti di attacco; 5, chiamati sconciatori, formavano la seconda linea e 

avevano  il compito d'intralciare le manovre avversarie; 4 componevano la terza 

linea ed erano i datori innanzi, rilanciavano cioè la palla verso gli innanzi; 3, 

infine, formavano l'estrema linea dei datori indietro, che impedivano a-

gli innanzi avversari di raggiungere con la palla il fondo del campo e conquista-

re una caccia.                                           Mario Alopari 2C e Manuel Patti 2A  
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Scandalo: doppio premio all’I.C.     

Radice Pappalardo 

Il 30 maggio, c.a., durante la 

prova finale del concorso Mi-

glior Lettore, ho lavorato con 

la mia squadra per scrivere un 

commento su un passo 

dell’Odissea, che poi abbiamo 

letto davanti ad un pubblico 

mai visto e per giunta al mi-

crofono! 

É stato bello lavorare in grup-

po perché ognuno ha dato il 

proprio contributo e quindi 

abbiamo messo insieme tante 

idee, ma, nello stesso tempo è 

stato difficile perché queste 

opinioni si sono scontrate fra 

loro: il risultato è stato il pri-

mo posto, per la categoria 

“racconto” per la 4^A del Ra-

dice. Da non crederci… era-

vamo talmente emozionati, 

soprattutto quando al micro-

fono hanno pronunciato i no-

stri nomi, che ci siamo ab-

bracciati e abbiamo gridato 

per la gioia. Poi, quando han-

no annunciato che pure i no-

stri compagni di classe della 

squadra dei “fotografi” erano 

vincitori, ci siamo scatenati in 

un grandissimo abbraccio e 

non abbiamo capito più nulla. 

Avevamo fatto il BIS!!! 

Una bellissima soddisfazione 

per noi bambini, per le nostre 

famiglie, per la nostra carissi-

ma maestra Gianvita Ferran-

tello e per la dirigente Maria 

Rosa Barone che commossa 

ci ha applaudito alla premia-

zione al Teatro Selinus. 

Composti ed eleganti, ci sia-

mo distinti ancora una volta, e 

quest’anno nella nostra classe 

di traguardi importanti ne ab-

biamo raggiunti veramente 

tanti! 

Marco Calamia 

La classe 4^A dell’Istituto “Lombardo Ra-

dice-Pappa- lardo” ha partecipato il 30 

maggio c.a. alla finale del concorso 

“Miglior lettore”. La finale si è svolta al 

“Circolo della Gioventù” di Castelvetrano 

e hanno partecipato diversi istituti scolasti-

ci. Con la mia squadra  di “fotografi “ sia-

mo stati i primi a consegnare l’elaborato e 

come brano ci è stato assegnato “la gioia 

di Laerte” dell' Odissea. Un brano a mio 

parere molto significativo in quanto mette 

in risalto il rapporto tra padre e figlio e 

quanto questo sia solido nel tempo nono-

stante varie peripezie e allontanamenti. 

Eravamo molto emozionati, ma abbiamo 

dato il meglio che potevamo. E questo si-

curamente sarà stato apprezzato dai giudi-

ci, infatti abbiamo vinto il primo premio. 

Tanta soddisfazione abbiamo provato, ma 

soprattutto abbiamo capito che i sacrifici e 

l’impegno ripagano sempre. E anche se 

non dovessero ripagare? I sacrifici ti fanno 

apprezzare di più il lavoro che compiamo 

e soprattutto quello delle persone che han-

no creduto in noi. 

Renato Adorno  

Recidivi nella vittoria alla Lombardo Radice 

Uniti in una “battaglia” fatta di 

informazione e formazione con-

tro una piaga che sta dilagando 

sempre di più anche nel nostro 

territorio 

Visi puliti, sguardi timidi ma fer-

mi, passione ed entusiasmo, i no-

stri bambini giorno 5 maggio 

2018, al Teatro Selinus di Castel-

vetrano, hanno stupito operatori e 

partecipanti al progetto, dimo-

strando interesse per un tema 

molto caldo anche nel territorio 

castelvetranese: la dipendenza dal 

gioco d’azzardo, una condizione 

di notevole gravità che può arri-

vare a compromettere in modo 

serio la qualità della vita del gio-

catore e della sua famiglia. 

I recentissimi fatti di cronaca di-

mostrano la gravità delle malat-

tie rappresentate dal gioco 

d’azzardo patologico (GAP), 

ormai considerato come una vera 

e propria forma di “dipendenza 

senza droga”. 

Ma come hanno gridato con forza 

i bambini e i ragazzi “Insieme si 

può combattere!” 

“Con l’aiuto si può uscire dalla 

spirale del gioco”. 
La dirigente dell’I.C.”Lombardo 

Radice Pappalardo” di Castelve-

trano,prof.ssa Maria Rosa Barone 

ha ritenuto di rivolgere il progetto 

“ludopatia” agli alunni della IVaA 

della Scuola primaria “G. Lom-

bardo Radice” e della IaC della 

secondaria di primo grado Pappa-

lardo, per rendere consapevoli i 

ragazzi dei rischi del GAP, ren-

dendo loro partecipi degli ormai 

purtroppo numerosi drammatici 

casi di cronaca che hanno coin-

volto le diverse fasce di popola-

zione. La nostra scuola in rete og-

gi è presente al fine di fornire a-

scolto, informazione e supporto 

per affrontare il problema. 

Il percorso didattico è stato gesti-

to dalle docenti Gianvita Ferran-

tello e Crocetta Armata, in orario 

scolastico curricolare. 

Sono stati implementati, due in-

contri di emersione, conoscenza e 

sensibilizzazione sul gioco on line 

e sul gioco d’azzardo patologico 

per conoscere consapevolezze e 

abitudini dei giovani e fornire lo-

ro strategie di difesa e senso criti-

co. In due incontri successivi, ci si 

è proposto di esaminare i compor-

tamenti dei giovani rispetto al 

gioco con vincita in denaro in ge-

nerale e al gioco online nello spe-

cifico. Poi è stato proposto il gio-

co e la riproduzione di canti con 

risvolti socio-educativi culminanti 

con l’esibizione del coro della 

scuola primaria “Note per Mirea” 

diretto dall’insegnante Vitalba 

Signorello, che ha mirabilmente 

interpretato il brano “I giochi di 

una volta” di Simone Pavone. 

La creazione di giocattoli della 

tradizione locale e di strumenti 

musicali non strutturati relativi 

alle pratiche musico-terapeutiche 

ha impegnato i genitori e i nonni 

oltre che i bambini e la mostra al 

teatro ha messo in evidenza come 

con poco, ma con fantasia e crea-

tività si possa dare nuova vita a 

ciò che normalmente oggi andreb-

be buttato, con attenzione quindi 

anche alla sostenibilità ambientale 

e al riciclaggio. Un apporto signi-

ficativo è stato offerto dagli e-

sperti di musicoterapia prof. Giu-

seppe Tamburello e di danza tera-

pia ballerina Rossana De Nunzio, 

che hanno lavora-

to per migliorare 

il benessere psico-

fisico degli alunni 

coinvolti. 

La docente Gian-

vita Ferrantello 

L’ I.C. Radice Pappalardo  contro la ludopatia 

Ancora una volta, i bambini dell'I.C. 

“Radice Pappalardo” di Castelvetrano, 

fanno sentire la loro voce... si, proprio 

loro "I piccoli", sensibili e generosi, 

loro che quotidianamente sperimenta-

no la condivisione, l'inclusione,la co-

munione fraterna, la convivenza paci-

fica… Loro, i nostri figli non ancora 

contaminati dal cancro dell'indifferen-

za, loro...semplicemente. Con un fu-

metto efficace e comunicativo, attra-

verso tre protagonisti "I magnifici 

tre", elementi essenziali della vita 

quotidiana:il vino, l'ulivo, il gra-

no,senza la pretesa di dare ricette 

pronte, i bambini ci insegnano che l'a-

more è la chiave che permetterà agli 

uomini di aprire le porte di una nuova 

civiltà, quella della "felicità" alla qua-

le tutti hanno diritto. Un percorso lun-

go e laborioso,nato in prima classe 

con lo studio del nostro territorio e dei 

suoi prodotti di eccellenza, lastricato 

di esperienze sul campo, sperimenta-

zioni, documentazione attraverso fil-

mati e fotografie, letture, riflessio-

ni...conduce i nostri piccoli alla consa-

pevolezza della realtà odierna che ve-

de Castelvetrano lottare per dare un 

lavoro ai giovani, cibo e dignità a tutti, 

fino a quella drammatica  della fame 

nel mondo e delle cause che la deter-

minano. Maturano così una  decisione 

“Noi bambini... possiamo, dobbiamo 

fare la nostra parte... non ci piace 

"Chi" come lo struzzo affonda la testa 

sottoterra per non vedere ciò che acca-

de i torno a noi, “Vogliamo essere 

protagonisti di una storia... La nostra 

storia a lieto fine!” Attraverso il fu-

metto, i nostri alunni della 4^A della 

scuola primaria Lombardo Radice e 

4^B del plesso Verga, lanciano 

un’ancora di salvezza a questa umani-

tà, che senza accorgersene, va incon-

tro all'autodistruzione."O impariamo 

ad amarci, a considerarci fratelli e non 

rivali, a vivere gli uni per gli altri, o 

moriremo tutti". Questa la missione 

dei “magnifici tre”,i nostri eroi della 

salvezza dell'umanità! 

La nuova civiltà dell'amore sarà intrisa 

dai colori della felicità:cibo per tut-

ti,fraternità, uguaglianza, rispetto dei 

diritti, pari opportunità. 

Il fumetto riflette i desideri dei bambi-

ni di pace, concordia e di mutuo aiuto 

nello spirito di Aifo. 

Giuseppina Caradonna   

Gianvita Ferrantello 

Primi classi-

ficati al con-

corso nazio-

nale AIFO 

2018 
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Giovedì 22 marzo 

2018 presso l’Aula 

Magna del plesso 

“E.Medi” si è svolto il 

Convegno dal Titolo 

“Donne e Tecnolo-

gie”.Tale iniziativa ha 

avuto l’obiettivo di 

sensibilizzare genitori, 

ragazzi, uomini e donne, bambini ed insegnanti alla parità di genere in am-

bito tecnologico, alle pari opportunità attraverso l’informazione, come rac-

conta il motto del movimento RosaDigitale “The conquest is information”. 

Innumerevoli sono gli esempi di discriminazioni di genere che avvolgono 

ancora oggi la società. Ma è la conoscenza, l’informazione corretta, le 

competenze, la creatività che dovrebbe fare la differenza è non l’essere uo-

mo o l’essere donna. Il nostro istituto ha aderito alla 3^ edizione della 

“Settimana del RosaDigitale” che si è svolta dal 2 al 12 marzo, con ben 20 

eventi registrati, detti petali, basati su argomenti quali: coding, utilizzo di 

mezzi informatici e software per finalità artistiche e comunicative, letture 

di storie e digital storytelling di grandi donne che si sono distinte in ambito 

tecnologico e scientifico. Nei nostri petali abbiamo raccontato storie  di 

grandi donne che hanno contribuito e che tuttora cooperano attivamente 

per la società rendendola più innovativa, abbiamo  partecipato ad eventi 

online, affrontato conversazioni, realizzato cartelloni, fatto interviste, inda-

gini statistiche, condotto esperienze di coding e molto altro. Questo è stato  

il nostro modo di partecipare al RosaDigitale. 

Classe V A  - G. Verga 

ROSADIGITALE 

Nello scorso mese di aprile 

noi ragazzi delle classi 

quinte del plesso Verga  

abbiamo partecipato al pro-

getto didattico nazionale 

“Le avventure dei CYBER-

KID”;sponsorizzato da 

"ACER for education" e  con il patrocinio di "ANDIP",Associazione Na-

zionale per la Difesa della Privacy. Il principale obiettivo  di tale progetto,è 

stato  quello di trasmettere  a noi  studenti i concetti e gli strumenti per 

l’uso consapevole e sicuro del web e delle nuove tecnologie, utili a contra-

stare il cyberbullismo. Ma cos’è il  cyberbullismo? Il cyberbullismo è una 

forma di violenza psicologica e di prevaricazione, attuata attraverso i social 

media, i blog, le chat e il web in generale. Si può manifestare attraverso una 

serie di atti che vanno dai pettegolezzi e discrediti diffusi online, alle mi-

nacce e offese attraverso messaggi sul cellulare, via e-mail o attraverso il 

web, fino alla diffusione di post con informazioni, video e foto (reali o fal-

se), che risultino imbarazzanti per la vittima. Grazie a questo concorso ab-

biamo capito che il cyberbullismo è collegato al bullismo tradiziona-

le ,come forma  di oppressione  fatta da una persona o da un gruppo di per-

sone più potenti nei confronti di un’altra persona percepita come più debo-

le. Allora TRASFORMIAMOCI ANCHE NOI NEI CYBERKID PER VIN-

CERE IL BULLISMO questo lo slogan del concorso a cui abbiamo parteci-

pato insieme a due eroi  cartoon Super-pin e SwitchGirl  che ci hanno ac-

compagnato nel percorso. 

Classi V A -V B  - G. Verga  

Il 28 Maggio 2018 presso 

l'aula magna del plesso Me-

di si è tenuto l'incontro tanto 

atteso con l'autore  del libro “La locanda di Asellina” Rosa Tiziana Bru-

no. Ogni anno la nostra scuola è attenta alla lettura e nel corrente anno la 

scelta della scuola è stata rivolta a questo  testo  libro che ha vinto anche 

il premio Bancarellina. Nel libro vi è anche il commento di Sandro Ro-

mano, gastronomo e giornalista: «Dunque Asellina, dopo secoli della più 

potente eruzione vulcanica della storia, grazie alla fantasia di Rosa Ti-

ziana Bruno, torna a vivere in una vicenda avvincente che fa venire vo-

glia di visitare i luoghi descritti per approfondire la conoscenza del po-

polo più “global” dell’antichità. E la Storia diventa una materia gusto-

sa». La lettura è come una bottega dove ognuno è consapevole che si 

impara, si cresce e ci si arricchisce reciprocamente dall’incontro, dal dia-

logo, dalla conoscenza e dalla reciproca fecondazione di culture diverse. 

Dove c’è pace, c’è amore, c’è gioia, c’è fratellanza, c’è sviluppo, c’è 

condivisione, c’è prosperità 

Le avventure dei cyberkids 
4 Giugno 2018   

Teatro Selinus.  

Conosciamo la Nostra Co-

stituzione Repubblicana. In 

occasione del 70° anniversa-

rio della nostra carta Costi-

tuzionale, il Ministero ha 

inviato a tutte le scuole un 

libretto contenente il docu-

mento in una veste adatta ai 

giovani. E’ quindi intento 

dell’Istituto di dare rilievo a 

tale ricorrenza organizzando 

un concorso interno volto 

all’approfondimento della 

conoscenza della nostra Co-

stituzione repubblicana, che 

consisterà nello realizzazio-

ne di un quiz a premi suddi-

videndo le parti del docu-

mento nel modo che segue: 

5^ primaria: I principi fon-

damentali; 1^ Secondaria: 

Parte prima - Diritti e doveri 

dei cittadini;  2^ Secondaria: 

Parte seconda - Ordinamen-

to della Repubblica. 

Nel nostro Istituto 

gli alunni con le 

attività laboratoriali hanno l’opportunità di sperimentare, approfondire, 

vivere l’arte, le tradizioni popolari, l’uso della lingua italiana, del dialetto, 

le leggende e le narrazioni legate al nostro territorio. Ecco ciò che hanno 

registrato i bambini delle seconde classi del Plesso Verga a conclusione di 

quattro percorsi curati dalle insegnanti Darbisi, Falco, Fiore, Ippolito. A 

loro la parola: -Quest’anno noi alunni delle classi seconde del plesso G. 

Verga abbiamo vissuto felicissimi momenti di condivisione grazie ai labo-

ratori ai quali abbiamo partecipato nelle ore pomeridiane. I nostri labora- 

Un anno tra i banchi di scuola 

tori sono stati davvero speciali. La presenza dei “nonni” durante le attivi-

tà laboratoriali ha suscitato grande entusiasmo, emozioni e ricordi. E’ 

grazie a loro, alla loro esperienza e disponibilità, se abbiamo scoperto e 

realizzato tanti giochi antichi caratteristici del nostro territorio utilizzan-

do materiali semplici trovati con facilità. 

Con le nostre insegnanti abbiamo scoperto che il dialetto siciliano è rico-

nosciuto come vera e propria LINGUA. Abbiamo anche scoperto che 

tanto tempo fa le storie non venivano scritte, ma narrate dai Cantastorie; 

e quando nelle piazze arrivava il cantastorie era festa per grandi e piccini 

che si divertivano, conoscevano mondi nuovi e soprattutto stavano insie-

me e facevano amicizia 

Com’è diverso oggi! Con internet vediamo persone e luoghi lontanissi-

mi, ma spesso non conosciamo chi ci è vicino. Ci siamo divertiti a gioca-

re, costruire, scoprire, ascoltare e soprattutto a illustrare e raccontare di-

ventando anche noi dei Cantastorie … in erba raccontando la leggenda 

di Colapesce. Ci siamo pure divertiti a cambiare il finale "liberando 

"Colapesce dal fare la "colonna"-           Classi seconde plesso Verga 

INCONTRO 

CON L'AUTORE  

COSTITUZIONALIADI 
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PROGETTO VALORINRETE 

GIOCO CALCIANDO  - RA-

GAZZE IN GIOCO.  

FASE INTERMEDIA  
16 maggio 2018 

L’attività si è svolta di mattina in par-

te in rete in maniera interattiva in 

classe ed in parte con la pratica spor-

tiva nel campetto del plesso Verga, il 

1° progetto rivolto alle classi 3°-4°-

5° primaria e nella palestra del plesso 

Medi il 2° progetto rivolto alle alun-

ne della scuola secondaria di primo 

grado. 

Noi protagonisti nello sport 

Il  9 e l'11 aprile le classi 3^-4^-5^ 

della scuola primaria e le classi 

1^della scuola secondaria di 1°

grado dell'I.C."Lombardo Radice 

-Pappalardo, parte attiva del pro-

getto in quanto unico istituto nella 

provincia di Trapani, hanno incon-

trato il responsabile regionale Mari-

na Clemenza della ONG, con per-

corsi di formazione creati ad hoc 

per ogni classe sul problema della 

malnutrizione e sulle sue possibili  

soluzioni. Nel corso degli incontri 

di sensibilizzazione agli alunni è 

stato proiettato un video in cui si 

spiegano i progetti di Azione con-

tro la Fame in Iraq, un Paese scon-

volto da anni di conflitti che hanno 

reso la situazione nutrizionale molto 

grave. Inoltre agli studenti è stato 

consegnato lo strumento chiave del 

progetto, il Passaporto Solidale, 

con cui sensibilizzare a loro volta 

familiari, amici e conoscenti e rac-

cogliere delle mini-sponsorizzazioni 

Il progetto prevede la manifestazio-

ne finale a livello nazionale e il 14 

maggio a Castelvetrano con un per-

corso cittadino che coinvolgerà di-

rettamente i ragazzi, infatti, essi 

possono moltiplicare le promesse 

di donazione raccolte per il nume-

ro di giri di corsa che riusciranno a 

effettuare. "Azione contro la Fa-

me" è un'organizzazione umanitaria 

internazionale che combatte le cau-

se e le conseguenze della malnutri-

zione in 50 Paesi del mondo. Da 

quasi 40 anni salva la vita dei bam-

bini malnutriti, garantendo alle loro 

famiglie accesso all'acqua potabile, 

cibo, istruzione e assistenza sanita-

ria di base. L’iniziativa di un pro-

getto didattico solidale nasce in 

Francia nel 1997, per poi espandersi 

a Spagna, Italia e Germania, sempre 

con l’idea di assegnare un ruolo 

chiave agli alunni delle scuole par-

tecipanti, ai quali viene chiesto un 

coinvolgimento attivo nell’essere 

parte della soluzione al problema 

della fame nel mondo. Quest’ an-

no, in Italia, 60.000 ragazzi di 210 

scuole correranno in contempora-

nea il 9 maggio per raccogliere fon-

di da destinare alla cura e alla pre-

venzione della malnutrizione infan-

tile. Noi alunni ci siamo cimentati 

in questa corsa finale il 14 maggio 

2018. Evento entusiasman-

te,registrato in diretta da Castelve-

trano News, così l'associazione A-

zione contro la fame ha vissuto il 

percorso insieme a noi ragazzi.  Il 

Dirigente Scolastico, Maria Rosa 

Barone nell’aderire al progetto con 

la sua scolaresca ha inteso condivi-

dere il pensiero di Simone Garroni, 

Direttore Generale Azione contro la 

Fame Onlus, il quale sostiene che 

bisogna sottolineare il valore di cre-

scita culturale rappresentato dallo 

sport e che iniziative sportive come 

la Corsa sono importanti anche per 

questa ragione: “far capire alle nuo-

ve generazioni che possono davvero 

fare la differenza, anche abitando 

dalla parte opposta del mondo”. La 

Scuola si allena per diventare 

“AZIONE CONTRO LA FAME” 

con l’obiettivo di sensibilizzare i 

ragazzi sul problema della fame nel 

mondo, spiegandone le cause, gli 

effetti e le soluzioni per combatter-

la. I ragazzi con il loro passaporto 

solidale hanno donato 600 euro. 

 

Le Classi Partecipanti 

“CORSA CONTRO LA FAME” 

IL PROGETTO DI DIDATTICA SOLIDALE CHE RACCOGLIE 

FONDI CONTRO LA MALNUTRIZIONE 

….. Che bella giornata !!! 

CONCORSO MUOVIAMO-

CI  RAGAZZI della DISNEY 

Elaborati che le classi 4 e 5 del-

la primaria hanno eseguito sul 

tema dello stare bene insieme 

in un corretto stile di vita con 

testimonial di atleti di alcune 

discipline sportive. Lavoro co-

struttivo e avvincente di squa-

dra con le GAME CARD (Le 

corrispondenze, il mimo, dise-

gnare per star bene, costruire 

insieme, scegli la carta). 

CRONISTI DELLO SPORT  

 Le classi 5 del plesso Verga, nel corso 

dell'anno scolastico, hanno partecipato 

al concorso letterario nazionale: 

"Scrittori di classe" nell'ambito dell'ini-

ziativa Insieme per la Scuola. Hanno 

eseguito come piccoli giornalisti dei 

piccoli racconti di sport, dove sono stati 

protagonisti i ragazzi che vivono le loro 

esperienze sportive seguendo le tracce e 

le vicende di atleti di alcune discipline 

(pallavolo,basket,calcio,ginnastica rit-

mica, rugby...). 

Classi VA - VB  G.Verga 

NOTIZIE IN BREVE 
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METTING  L'ATLETICA FA SCUOLA  

Giovedì 10 Maggio 2018, nel campo sportivo 

(ex C.O.N.I.) di Trapani, si è svolto il "1^ 

Meeting di Atletica Leggera" campionato pro-

vinciale individuale su pista. La manifestazione 

sportiva ha rappresentato la quarta fase del Pro-

getto "L'Atletica fa scuola 2017/18" a cui 10 Isti-

tuti della Provincia hanno partecipato grazie al 

coinvolgimento del 6^ Reggimento Bersaglieri 

della caserma L.Giannettino di Trapani. Per gli 

alunni delle classi quarte/quinte della scuola pri-

maria e prime/seconde della secondaria di 

1^grado dell'I.C. Radice-Pappalardo di Castelve-

trano, è stata un'esperienza unica e speciale. L' 

avventura è iniziata alla stazione ferroviaria di 

Castelvetrano alle h.7,25 quando il treno ha tra-

sportato 37 alunni e 3 docenti a Trapani accolti 

dal pullman dell'esercito e accompagnati al cam-

po sportivo per gareggiare insieme agli altri isti-

tuti, di Trapani, Paceco, Valderice, Marsala e Al-

camo già veterani a gareggiare in campi di Atle-

tica regolamentari.  Il programma tecnico preve-

deva le seguenti categorie: Esordienti A  M/F 

nati 2007/08 m.50 - m.400 - salto in lungo. Ca-

tegoria Ragazzi/e nati 2005/06 m.60 - m.1000 - 

lancio del vortex. Il saluto iniziale del coman-

dante dell'esercito e del presidente della FIDAL, 

Prof. Enrico Angelo, seguito dall'inno nazionale, 

ha decretato l'inizio delle gare. Lo svolgimento 

delle gare è stato pieno di adrenalina, gli atleti si 

sono confrontati all'insegna del fair play e i risul-

tati sono arrivati con tanta carica emotiva per il 

traguardo raggiunto. Gli alunni della nostra 

scuola si sono impegnati con tanta passione e 

volontà pur non avendo le strutture che occorro-

no per tali allenamenti. Sono stati premiati i pri-

mi tre atleti/e classificati per ogni categoria con 

medaglia offerti dallo sponsor FIDIRETE.  La 

nostra emozione è stata grande, ci siamo divertiti 

insieme raggiungendo traguardi meritevoli. I no-

stri alunni si sono distinti nel salto in lungo sia 

maschile che femminile conquistando 3 meda-

glie: una d'argento all’alunno Foscari Fabrizio 

cl.5A Radice e di bronzo all’alunno Bua Vito 

cl.4B Verga e ancora bronzo all’alunna La Vec-

chia Giada cl.5A Verga. Nei 400 maschile le me-

daglie sono state assegnate a Alfano Cristian 

cl.5A Radice; nei 50 maschile a Quinci Gaspare 

cl.4B Verga; nei 60 maschile a Fratello Leonardo 

cl.2H E.Medi e al grande Giuseppe Ferranti, ma-

scotte d'eccezione perché si è allenato tutto l'an-

no scolastico dando carica e forza ai compagni, 

premio extra nel salto in lungo. Conquistare 6 

medaglie su una pista regolamentare e confron-

tandosi con 360 atleti (3 per ogni categoria ma-

schile e femminile) è stato un notevole successo, 

inoltre i complimenti espressi dai Comandanti 

rappresentanti le più alte cariche dell'Esercito 

presenti, hanno confermato l'importanza dello 

sport nella nostra scuola per la disciplina, l'impe-

gno e la costanza che la vita poi ci impone per 

una crescita di buoni e meritevoli cittadini. 

Noi protagonisti nello sport  

PROGETTO BICISCUOLA  

09 maggio 2018.  

(video del concorso sul sito della scuola) 

Nell'occasione del giro d'Italia vicino al nostro territorio le classi quinte del-

la scuola primaria del plesso Verga hanno creato un video mentre svolgeva-

no 2 elaborati con il metodo dello Spin-off,"l'alfabeto della diversità e 

l'alfabeto della sicurezza stradale", il progetto ha permesso incontri di-

dattici con gli agenti della polizia stradale. Biciscuola, giunto alla 17° edi-

zione è il progetto educativo del Giro d’Italia che ha coinvolge 50.000 bam-

bini di 2.000 classi di scuola primaria appartenenti alle zone interessate dal 

passaggio della Corsa Rosa. L’obiettivo è stato far conoscere ai giovani il 

mondo e i valori del Giro d’Italia, avvicinarli alla cultura della bicicletta, al 

fairplay, trattando anche i temi della mobilità sostenibile, educazione ali-

mentare e stradale.  

"UN CALCIO IN BLU.... SECONDO IL PARERE DEI BAMBINI” 
 

"Mercoledì 4 Aprile 2018, Il cielo è blu a Castelvetrano!" con queste parole 

è iniziata la 1^giornata della manifestazione "Insieme per l'Autismo" 5 Aprile.  

Per i nostri alunni delle classi quinte della scuola primaria dell'I.C. Radice-Pappalardo, al campo sportivo Pa-

olo Marino di Castelvetrano. "Un calcio in blu" il titolo del quadrangolare di calcio delle scuole primarie, di-

sputato tra istituti di Castelvetrano e Campobello di Mazara, arbitrato dal capitano della squadra di calcio 

femminile della Folgore. Noi alunni dei plessi Radice e Verga dell'I.C. Radice Pappalardo abbiamo superato la 

semifinale con la squadra di Campobello e poi la finale con la squadra di Castelvetrano "Ruggero Settimo" 

aggiudicandoci la coppa del 1° premo con il plauso di tutti i presenti. Abbiamo vinto in didattica inclusiva e 

fayrplay. La nostra emozione è stata grande, ci siamo divertiti giocando insieme coinvolgendo compagni co-

siddetti "diversi" come Souleymane, Choubani che si sono distinti in entrambe le partite e il grande amico 

Giuseppe che si è allenato con noi dando carica e allegria alla nostra squadra. La Dirigente Scolastica Maria 

Rosa Barone, i docenti e le famiglie presenti hanno partecipato con l'entusiasmo che li contraddistingue, per 

sensibilizzazione e confronto nella diversità, all'insegna della cultura 

dell'inclusione, con 

un messaggio di in-

tegrazione e condivi-

sione. Il calcio d'ini-

zio e tutto il gioco a 

seguire è stato, per 

noi futuri cittadini 

attivi, un messaggi o 

di fratellanza e di 

amore che ha rag-

giunto i cuori di tutti 

 

PROGETTO PON INCLUSIO-

NE “LA SCUOLA PER TUTTI”: 

Alunni a rischio dispersione - 20 

allievi sc. primaria “PICCOLI AT-

LETI TRA I BANCHI” sviluppo 

motricita’ 30 alunni a rischio di-

spersione 20 allievi sc. secondaria 

“DAL GIOCO ALLO SPORT : 

Quando lo sport non è solo per le 

eccellenze ma per tutti gli alunni 

che amano lo sport e possono vi-

verlo solo se la scuola dà loro le 

opportunità a noi giovani che vo-

gliamo viverlo insieme ai nostri 

compagni nel rispetto delle regole. 

TORNEO DI PALLA RILAN-

CIATA”ALLA  PAPPALARDO 

PICCOLI GRANDI CAMPIONI 

DI SPORT 

Il 15 gennaio 2018 si è conclusa la 

fase finale del progetto “Torneo di 

pallarilanciata”. Il torneo, diventato 

oramai un appuntamento annuale 

imperdibile nell’ambito delle inizia-

tive di Continuità, è rivolto agli a-

lunni delle classi 5^ di tutte le Scuo-

le Primarie di Castelvetrano, si è te-

nuto nella palestra del plesso Pappa-

lardo riscuotendo un grande succes-

so fra i bambini partecipanti. 

Si è aggiudicato il primo posto la 

classe VD della 2^ Direzione Didat-

tica "Ruggero Settimo"; il secondo 

la classe VA del plesso Lombardo 

Radice dell’Istituto Comprensivo 

"Lombardo Radice- Pappalardo"; il 

terzo posto la classe VA dell'Istituto 

Comprensivo "Capuana Pardo". 

Il torneo finalizzato alla sensibilizza-

zione degli allievi della Scuola Pri-

maria sull’importanza dello sport ed 

alla diffusione dei valori delle disci-

pline sportive, atte a influire positi-

vamente nella crescita personale e 

collettiva dei nostri futuri cittadini, 

rientra nelle iniziative di ampliamen-

to dell’offerta formativa della scuola 

e favorisce l’adozione di comporta-

menti di rispetto reciproco fra alun-

ni. 

P  R  O  G  E  T  T  I 

(a cura degli alunni della scuo-

la primaria del plesso Verga) 
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Alunni a rischio dispersione della scuola primaria e secondaria, eccellenze e non solo, tutti insieme impegnati ad esprime al meglio le proprie 

potenzialità per una scuola inclusiva e aperta a tutti. Da aprile a maggio  alunni, docenti e personale della scuola,  sono stati impegnati in atti-

vità pomeridiane volte al rafforzamento della pratica sportiva, e allo sviluppo  delle competenze in lingua italiana, matematica e informatica, 

per promuovere nuovi modelli di insegnamento-apprendimento e per una positiva ricaduta sul curricolo. 

PON INCLUSIONE “LA SCUOLA PER TUTTI”: 

 

 Niente compiti  

 

 Spiaggia e sole   

 

 Gelati e dolci estivi  

 

 Tuffi e bagni volontà  

 

 Viaggi e divertimenti  

 Recupero sonno e dolce riposo   

 

 Sport  estivi   

 

 Amici,uscite e discoteca  

 

 Vita all’aria aperta 

 

 Più vita di famiglia  

E PER FINIRE …  

ECCO A VOI 10 CONSIGLI PER TRASCORRERE AL MEGLIO L’ESTATE …!  di Aurora Razzini 2A 
Decalogo: 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “L.Radice- Pappalardo” -  91022 CASTELVETRANO (TP) 
Piazza Martiri d’Ungheria, – C.M..: TPIC84100G – Tel: 0924901445 -- Fax.: 0924902429 

TPIC84100G@istruzione.it – TPIC84100G@pec.istruzione.it www.icradicepappalardo.gov.it 

PROGETTO FSE/PON - Titolo “LA SCUOLA PER TUTTI” Cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-184 
Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 
Autorizzazione nota MIUR prot. n. AOODGEFID 31711 del 24/07/2017 - Codice CUP: F31E17000360006 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 

La Redazione 
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