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                               SI  PARTE ! 

Inauguriamo con questo numero “Il Giornalino Web 

2.0” entusiasti, motivati e sempre più numerosi. Pro-

veremo a fare un Giornalino con la “G” maiuscola 

con la speranza che sia piacevolmente condiviso.                                                             

    

                                 Lo Staff 

Bologna S.,Borzì C., Cannavò, Castorina G., Cunsolo 

E., Di Bartolo G., Garozzo E., Gervasi C.,Grillo G., 

Leonardi S., Lia  E ., Lia G., Lombardo, Nicosia D., R 

Recupero L., Russo , Scibetta A., Scuderi I., Siracusa 

E.,Spampinato L., Sparti A.,, Trovato, Villaggio G., 

Zappalà F., L., S. . 

 

Il Giornalino Scolastico Web 2.0 fa il suo esordio 

con il primo numero !  

E’ un prodotto per far conoscere alla collettività  le 

attività e l’operosità che si svolgono nel  nostro 

Istituto. COME? Utilizzando  le discipline del cur-

ricolo in forma dinamica, stimolando  e rinnovan-

do il piacere della lettura, favorendo lo sviluppo 

della creatività e della scrittura utilizzando codici 

simbolici diversi. Attraverso la condivisione, il 

confronto delle esperienze vissute  e la costante 

collaborazione tra le diverse classi ,saranno docu-

mentate le esperienze educativo-didattiche più 

significative effettuate durante l’anno scolastico...e               

  NON SOLO!  

Ogni mese uscirà una nuova versione ricca di in-

formazioni, curiosità e tanto altro... 

Ci auguriamo che il risultato finale possa essere di 

gradimento sia nella forma che nella sostanza. 

                             Buona lettura! 

                               

                               La Direzione 

Prof. sse  Azzolina Marika & Terminella Patrizia 

   Il Giornalino che Illustra, Informa, Insegna ! 
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NOTIZIE   DI  RILIEVO  

   INIZIAMO L’ANNO SCOLASTICO CON I BUONI PROPOSITI! 

 

 

VENERDI’ 27 settembre oltre 10.000 studenti sono scesi in piazza  
al centro storico di Catania, per lottare per la salvezza del pianeta, 
appoggiando pienamente l’iniziativa promossa da Greta Thunberg : 

                    ” FRIDAY FOR  FUTURE ”.  

Anche la nostra scuola, in piccolo, ha contribuito a questa iniziativa 
mediante varie attività al fine di sensibilizzare tutti e, soprattutto, 
impegnandosi ad assumere un comportamento corretto ed eco-attivo. 
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   TUTTI UNITI  PER L’EMERGENZA CLIMATICA 

 INTERVISTA ALLA NOSTRA PRESIDE CONCETTA MATASSA 

 

Serena:   Ringraziandola intanto per la disponibilità desideriamo iniziare chiedendoLe: 

 

 Quali comportamenti reputa necessari per educare gli alunni e gli adulti ad adottare un comportamento attivo per 

l'ambiente? 

 

Preside: Sono convintissima che ognuno di noi possa dare il proprio piccolo contributo in azioni quotidiane che 

sono estremamente semplici come, ad esempio ,l'uso della borraccia ,che già molti di voi stanno adottando, e questo 

penso che diminuirà sicuramente il carico di plastica prodotto in istituto. Se poi questa cosa la adottaste anche a casa 

sarebbe meglio. Prendere l'acqua alla fontana ,invece che al supermercato,  o quando si va a fare la spesa evitare di pren‐

dere dei prodotti troppo impacchettati, preferire alla plastica un sacchetto di carta o un sacchetto biodegradabile. Poi 

naturalmente chiudere i rubinetti quando ci si lava i denti o quando ci si fa la doccia, insomma ,cercare di non sprecare 

l'acqua perché è una risorsa molto preziosa, non usare troppi detersivi chimici, ma quelli naturali come può essere il 

bicarbonato. Già a scuola i collaboratori scolastici puliscono i banchi con l'aceto che è un prodotto naturale che, evitan‐

do di produrre schiuma chimica, non fa venire le allergie. Queste sono alcune delle cose, inoltre, evitare lo spreco di 

carta, che è una delle cose basilari della nostra civiltà. 
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Ivan: Secondo lei su quale tematiche potremmo puntare per rendere tutto il nostro territorio più sostenibile?  Ad 

esempio pulizia esterni, rispetto del verde, raccolta differenziata, risparmio energetico… 

 

Preside: Hai detto tutto tu, sono cose basilari della nostra civiltà, le misure di cui ho parlato poco fa, ci potreb‐

bero essere anche più piste ciclabili da utilizzare senza correre pericoli… vanno tutte benissimo  secondo me.  

 

Giulia:  E’ importante coinvolgere tutte le famiglie e le istituzioni per tutelare l'ambiente? 

 

Preside: Certamente, se c'è una sinergia, un lavoro in collaborazione tra tutte le componenti della società: l'in‐

dividuo, la scuola ,le istituzioni. Il  comune sta facendo un grande sforzo con l’organizzazione della raccolta differen‐

ziata porta a porta, inoltre, sta distribuendo i contenitori, i sacchetti e tutto il kit per effettuarla .Voi dovreste effetti‐

vamente controllare i vostri genitori , perché dovreste essere i promotori di ciò! Se pensiamo che è stata una sedicen‐

ne a riportare alla ribalta prepotentemente il tema dell'ambiente! Quindi, se volete ,potete farlo ognuno  a  casa pro‐

pria poiché tante piccole volontà che si uniscono fanno poi un grande risultato, una grande società, una società ri‐

spettosa  dell'ambiente e della natura. Sicuramente potremmo  fruire di un ambiente più pulito e tutto a nostro van‐

taggio, fiduciosi  che tutti  quanti si impegnino per raggiungere il risultato sperato.  

 

Giuseppe: Crede che migliorando la qualità dell’ impegno e degli sforzi si possa mettere in atto una vera “Green 

School” e potere aderire al progetto? 

 

Preside: Sì, noi facciamo parte di una rete di scuole nazionali! Nella nostra scuola la cosa che stiamo attenden‐

do sono i cassonetti della raccolta differenziata perché ne abbiamo alcuni, ma in molte classi già la pratica della rac‐

colta differenziata è partita e io la vorrei promuovere anche per la plastica e la carta. Poi quando inizia la mensa an‐

che per il biologico. Un'altra cosa che mi piacerebbe fare sarebbe mettere i filtri alle vasche per poter far sì che l'acqua 

che esce dal rubinetto  sia potabile, così  darei a voi tutti la possibilità di poter riempire le vostre bottiglie via via che 

magari finisce l'acqua durante la mattinata . Mi piacerebbe anche mettere una fontana fuori per potervi dissetare 

magari durante la ricreazione e sarebbe bello! Vogliamo sempre andare verso il Green , sì , ci sono i presupposti per‐

ché noi possiamo fare bene .Qualche anno fa è stato  presentato da parte della squadra di robotica un progetto per 

via Teano per lo sfruttamento delle acque meteoriche per gli sciacquoni dei water: mettendo delle vasche sui tetti si 

raccolgono le acque meteoriche (che sarebbero le acque piovane) che, collegate ai tubi di scarico ,vanno a riempire i 

cassonetti . Questo sarebbe un grande risparmio di acqua e, sebbene tale progetto non sia ancora  stato attuato, vo‐

gliamo pressare sul sindaco perché si possa realizzare in tutti i plessi ,in quanto comporterebbe un grande risparmio 

di energia. Un'altra cosa che io ho chiesto al comune è quello di mettere dei rubinetti a tempo, che durino 10 secondi, 

di modo che  ,mentre voi vi lavate le mani, non c'è grande spreco di acqua. Queste potrebbero essere le misure dicia‐

mo “spicciole “ da poter mettere in atto a scuola. 

                                                                                                

                                                                                                    GRAZIE 
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     INSEGNARE ... E’ IMPARARE DUE VOLTE! 

               IL MESTIERE DELL’INSEGNANTE : 

       VALORIZZATO O SOTTOVALUTATO ? 

I giovani giornalisti in erba hanno fatto un sondaggio suddividendosi nei rispettivi plessi di ap‐

partenenza rivolgendo quattro domande ai diretti interessati.  

Circa il 90% ha risposto che il mestiere dell’insegnante, ”purtroppo” è sottovalutato. La società è 

cambiata e i genitori hanno poca fiducia.”. “Sottovalutato perché i nuovi sistemi tecnologici permettono di 

ottenere tante informazioni in breve tempo.  

“Sottovalutato perché i vari governi non investono nelle scuole.” 

“Sottovalutato, perché non si comprende a pieno il ruolo educativo.” 

“Sottovalutato, poiché  i politici non sostengono il lavoro dell’insegnante e pagano relativamente poco. Ma 

anche le famiglie non vanno in aiuto.” 

“Sottovalutato, perché quella dell’insegnante è una professione importante. Non vieni considerato un pro‐

fessionista, si pensa che i veri professionisti siano i Medici ecc.” “Dipende dalle persone stesse e da quanto 

valore si dà a questo lavoro.” 

Alla seconda domanda “Se potesse scegliere rifarebbe questa professione? E perché?” La maggioranza dei 

docenti ha risposto positivamente ,in quanto crede molto nell’insegnamento , all’importanza che questo 

ruolo ha nella società e ama svolgere il proprio lavoro stando a contatto con i ragazzi, vedendoli crescere. 

Pochi hanno risposto ,invece, che cambierebbero questo mestiere, poiché, “causa forza maggiore, si sono 

ritrovati a fare “l’insegnante.” 
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All’ultima domanda, infine, :“Da quando ha iniziato, secondo lei, il suo lavoro è cambiato?” 

La maggioranza degli insegnanti ha risposto in modo affermativo : 

“Certo è cambiato perché attraverso gli errori ho imparato nel corso del tempo come agire” 

“E’ cambiato totalmente. Ora i governi non ci tutelano. Prima quando facevo i corsi erano pagati, ora tutto si 

deve fare gratis. Se sono un professionista voglio essere pagato come tale.” 

“Si, sono cambiati i rapporti fra docente, studente e genitori. Oggi non c’è un rapporto di collaborazione e di 

intesa tra genitori e docenti.” 

Solo una minima percentuale , in conclusione, ha risposto che insegna da poco, pertanto, non rileva alcun 

cambiamento e che “...i tempi e le esigenze dei ragazzi sono sempre le stesse.” 

 
                                                                                                                                                          Serena  3^E 

 

 Leggi il Messaggio del Direttore Generale dell’UNESCO :”Insegnare in Liber-

tà, dare maggiore potere agli insegnanti” 

                     Irina Bokova   www.unesco.it 
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Il giorno 8 Ottobre 2019 le classi 1^, 2^ e 3^ delle sezioni D ed E  ,presso l’aula magna del plesso Fermi, han-

no partecipato ad un incontro con la Polizia Postale. All’inizio ci hanno illustrato i pericoli della rete Internet, 

poiché il cyberbullismo aumenta con l’aumentare dell’uso di quest’ultimo. In seguito, abbiamo visto un vi-

deo con Paola Cortellesi ,che recita un monologo  “ Mi chiamo Giancarlo Catino e credo nell’amicizia” sul 

bullismo  con sottofondo la significativa canzone di Marco Mengoni “Guerriero”. Questo video ci ha fatto 

riflettere tanto, quindi abbiamo fatto diverse domande. Ne è seguito un dialogo interessante!  

Il poliziotto, infine, ci ha raccontato la storia di una ragazza (vittima della rete ) che ha conosciuto, tramite 

Facebook, un giovane all’apparenza onesto, ma che poi l’ha ricattata pubblicando le foto completamente ri-

toccate! Questo incontro ci ha fatto capire quanto INTERNET sia pericoloso, pertanto bisogna stare attenti. 

                                                                     Alessio, Aurora, Carola, Emanuele, Erika, Giulia & Sophia  2D 

                        L’EDUCAZIONE INIZIA A SCUOLA:  

  UNA LEZIONE IMPORTANTE  PER DIRE NO AL CYBERBULLISMO 

Paola Cortellesi con Marco Mengoni –Monologo sul Bullismo. RAI               
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                                                         10 OTTOBRE 2019  

 INAUGURAZIONE  PROGETTO “STAFFETTA  DI SCRITTURA CREATIVA  - A. S. 2019/20 

I l suono della  campanella alle ore 9.30 del giorno 10 Ottobre nel nostro Isti‐

tuto si è unificato per un minuto a quello di 120 scuole che insieme hanno 

lanciato un forte appello ai “potenti” del Mondo affinché si possa RISPETTARE E TU‐

TELARE quanto ci è stato donato. Il canto corale “Sing for the climate”, inno del 

movimento spontaneo ecologista, effettuato da tutti gli alunni riuniti lungo i corridoi 

della nostra scuola, ha segnato un primo ed  importante  segno di sensibilizzazione 

sul tema dell’EMERGENZA CLIMATICA.  

I piccoli alunni della scuola primaria si sono anche impegnati a realizzare disegni  

con le sagome degli omini staffetta contrassegnate con i variopinti colori dell’arcoba‐

leno. A conclusione della suddetta iniziativa, c’è stata la piantumazione di un alberel‐

lo d’ulivo negli spazi verdi dei  plessi individuati.  

                                  

PLESSO VIA TEANO 

PLESSO VIA  PISA 
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La giornata mondiale dell’alimentazione è una ricorrenza che si celebra in tutto il mondo il 16 ottobre per ricordare 

l’anniversario della data di fondazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, co-

munemente conosciuta come FAO istituita in Quebec, Canada il 16 ottobre 1945.Da allora la celebrazione viene os-

servata ogni anno in più di 150 nazioni, per sensibilizzare sulle problematiche della povertà, della fame e malnutrizio-

ne del mondo. 

L’obiettivo principale è incoraggiare le persone, a livello globale, ad agire contro questi problemi. Ogni anno viene 

messo in risalto un particolare tema sul quale vengono focalizzate le attività. 

Dal 1981, la giornata mondiale dell’alimentazione ha adottato un tema diverso ogni anno per evidenziare le aree 

necessarie per l’azione e fornire un approccio comune. 

In onore di questa giornata gli alunni della 3^B  hanno evitato di comprare merendine elaborate e ricche di grassi, 

facendo merenda semplicemente con un frutto. Il loro proposito sarà quello di continuare a ripetere questa esperien-

za positiva scegliendo un giorno a settimana che duri tutto l’anno affinché diventi un’ abitudine sana e condivisa da 

tutti.  

“Ci siamo immedesimati  con chi nel mondo non ha neanche un piccolo frutto”.    

                                                                                                         Giorgia C, Giordana G. & Giuseppe L. 3B 
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                             17 OTTOBRE 2019 : PROGRAMMA DI RICERCHE IN  ANTARTIDE (PNR) 

L’ ingegnere Rosato, esperto in partenza per l’Antartide, incontra le classi  1^ e 3 ^C 

nel plesso di Via Teano. La nostra scuola viene adottata dall’equipe che spiegherà 

agli alunni , nel mese di dicembre,  in collegamento via Skype  dall’Antartide, le va-

rie fasi della ricerca e risponderà a lle domande  degli alunni. 

Un modo per conoscere  questo continente e per spiegare da un altro punto di vista i 

cambiamenti climatici del nostro pianeta. 

 

 

                    Ant��i�	: � �iac�� �� s�i�lg�n� � ���p� �ec�r�! 

D�p� "#'e�p%n�i�&	 '"rat� '()�r�� �e*�n+�, � �iac�� -.	 �(rc�nd%n� 0’Ant��i�	 h%+n� c�-
�(n�iat� � 4i'"r�� 5��6�	 6(7 r%6id%8�n�	. E' ;u%nt� �8�r=	 d� "# +u�v� s?u'i�, 6@ABCicat� 
�@Dl� 4(Eist� Pro*He'(ngI J K.	 Na?i�nM0 Aca���N J S�P�n*eI, -.	 h� 6�es� (# es%8	 0'%nd%-
8�nt� dM0 1979 M0 2018 (# ba5	 %� 4XY�v%8�n?� sa�ZDCit%4�. "I# ?�	 %n+�, dM0 2014 M0 2017, 
0'Ant��i�	 h� ^�rs� "#'%�e� p%4� MDl� b%n-is� �ZD0'A�ic�". Int�4n� MD0'Ant��i�	, X0 �iac�i� 
m%4(n� �r� &Z0 2014 (# 8e'i� '� 12,6 �XCi�+� '� ab ;ua'ra?� (4,9 �XCi�+� '� �i�Ci� ;ua-
'ra�	). NZ0 2017 h� rage("nt� "# �ec�r� �(+(m� '� 10,6 �XCi�+� '� ab ;ua'ra?� (4,1 �XCi�-
+� '� �i�Ci� ;ua'ra�	). L'%�e� c�(+v�lt� &�� c%gAi%8�n?� h magei��	 �ZDY	 '(8�n�i�+� �Z0 
Mes�ic� 	 l� ^�r'it� �eeis?rat� h p%4� � 'j	 �XCi�+� '� -Xl�8e?4� ;ua'ra?�.  
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  La Scuola media del nostro Istituto ha preso parte all’iniziativa #IOLEGGOPERCHE’ promossa 

dall’Associazione Editori Italiani con l’intento di accrescere l’interesse per la lettura arricchendo le bi‐

blioteche scolastiche attraverso le donazioni da effettuarsi da sabato 19 Ottobre a domenica 27 presso le 

due librerie gemellate: UBIK  ( I Portali)  e SOFA’ delle  MUSE (S. A. Li  Battiati) 

 

 

  Io leggo per conoscere, comprendere ed   

 imparare una nuova lezione. 

Leggo perché è come vede-

re un film, ma con maggio-

re suspense. 
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TRECASTAGNI: Sabato 19 Ottobre 2019 

Due gruppi di 15 alunni dei rispettivi tre plessi del nostro Istituto, accompagnati dai Professo-

ri Finocchiaro e Assenza, dalle ore 8.30 alle ore 11.00,si cimentano con bussola e cartina a fare 

la loro prima esperienza di orienteering in previsione della futura gara, che si svolgerà il  6 

Novembre ,presso la Villa Bellini di Catania. Grazie all’aiuto della mappa , i ragazzi provetti 

hanno seguito diversi percorsi  fino al punto finale.  

Un’esperienza importante e formativa che li vedrà impegnati a sfidarsi ,prossimamente ,con al-

tre scuole del territorio.  

                                                                                 IN BOCCA AL LUPO! 

   METTIAMOCI ALLA PROVA ! 
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                                    PRIMA USCITA  FUORI PORTA: 

                       VISITA AL PLANETARO PRESSO  “I PORTALI” 

  klmA SCoPERqA DrL sIrmO! 

 Il planetario digitale è un particolare dispositivo dalle dimen-

sioni di circa 10 metri di diametro, in grado di mostrare un 

cielo stellato realistico proprio come lo si vedrebbe ad occhio 

nudo, con un binocolo o un telescopio, ovvero da 3500 a 

120.000 stelle, all’interno di una cupola posizionata presso la 

piazza della galleria. 

Un ambiente multimediale per proiezioni a 360°, dove il pub-

blico avrà una sensazione di completa immersione nel video 

(effetto 3D in full HD), nei suoni e nella narrazione in una 

serie di coinvolgenti rappresentazioni. 
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Caro pianeta Terra, noi piccoli abitanti vogliamo dirti che…  

 

In questi ultimi anni  ti abbiamo un po’ trascurato ricoperto di rifiu-

ti, inquinato, offeso insomma ,continuiamo a non volerti bene!  

 E come se non bastasse Tu lavori 24 ore su 24  e attorno al Sole per 

365 giorni, e noi ti ricambiamo cosí ? Non ci sembra giusto! 

Ti chiediamo scusa anche e soprattutto da parte degli altri abitanti 

per averti ridotta cosí. Ti chiediamo scusa per l’indifferenza e le tan-

te cattiverie che, proprio non meritandole, sei costretto a subire, da 

un mondo umano che, a suo danno, continua a farti egoisticamente 

male, facendo ,però, prima di tutto, danno a se stesso.  

 Ci rivolgiamo a tutti affinché con urgenza  si possa riflettere sugli 

errori commessi , si possa cambiare e agire tempestivamente riportan-

do il giusto equilibrio!  

La soluzione per noi è semplice  : Amare la Terra, la nostra Unica e 

Grande casa. 

Nella nostra scuola, noi piccoli abitanti ci stiamo impegnando a ri-

spettare  il pianeta :Il nostro obiettivo è di pensare e agire ‘’green’’.  

             Classe  3^ B 

 

 

                   

 


