
Questo giornalino è l’elaborato 

finale ma soprattutto il metodo di 

lavoro cooperativo scelto dall’e-

quipe di docenti conduttori del  

progetto area a forte processo im-

migratorio “Crescere insieme”. 

L’azione ha avuto come finalità 

principali l’alfabetizzazione degli 

alunni stranieri; l’inclusione: il 

rispetto della diversità e l’educa-

zione alla multi etnicità.    

Il progetto è stato svolto in orario 

pomeridiano ed ha visto la parte-

cipazione di 30 alunni frequen-

tanti le classi IV e V della scuola 

primaria e I e II della scuola se-

condaria di primo grado.  

Gli alunni, protagonisti attivi di 

questo laboratorio, sono stati mo-

tivati a strutturare rapporti educa-

tivi tra coetanei appartenenti a 

culture diverse. L’utilizzo del 

metodo informativo ha sollecitato 

negli alunni, la riflessione su due 

aspetti. Il primo quello di una 

piena cooperazione tra le figure 

che compongono una redazione, 

legate l’una al lavoro dell’altra. Il 

secondo aspetto, quello esterno, 

ovvero di informazione rispetto 

ai temi scelti.  

La nostra scuola 
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E’ stato sorprendente vedere come i ragazzi si siano immedesimati 

ora nella figura del Direttore, ora in quella dell’inviato così come 

nelle altre figure di redazione.. Hanno dato forma e sostanza ad 

ogni articolo partendo dal dialogo tra loro e dalla ricerca costante di 

mediazioni. Ognuno ha avuto il suo ruolo ed ognuno è stato indi-

spensabile agli altri come in un vero giornale. Per tutto questo rin-

graziamo i nostri alunni per l’esperienza che ci hanno regalato e 

chiediamo a chi leggerà di farlo con i loro occhi.  

                                    Le Insegnanti:  Ciraulo 

       Giordano 

        Iemolo 

mailto:paic87900e@istruzione.it
mailto:paic87900e@pec.istruzione.it


Ciao a tutti, mi chiamo Mamajan, 

ho 14 anni e vengo dal Gambia, 

vivo in Italia da 2 anni.  

A settembre dello scorso anno 

sono arrivato in questa scuola, mi 

piace questa scuola, è bella. Vado 

in seconda media, mi trovo bene 

in questa scuola ho tanti amici e 

amiche, simpatici e antipatici. Mi 

piace studiare! 

Amo giocare a calcio e il mio so-

gno è diventare un calciatore in 

futuro. 

Da questo anno ho iniziato a gio-

care in una squadra che si chiama 

Fincantieri, mi piace tanto il mio 

mister, Giuseppe, che mi fa alle-

nare tantissimo per vincere il 

campionato. Non è facile vincere 

il campionato perché ci sono tan-

te squadre forti, ma noi ce la met-

teremo tutta. 

Ogni martedì e giovedì, con il 

freddo e la pioggia, io esco di ca-

sa per raggiungere il campo, 

quando non sono andato o sono 

in ritardo il mister Giuseppe mi 

chiama al telefono o mi manda 

messaggi su whatsapp con scritto 

”vieni, ti aspetto”… e io corro!!! 

Gioco con la maglia numero 9, 

ma qualche volta mi metto in por-

ta e mi riposo un poco, da grande 

vorrei giocare in una squadra im-

portante e vincere la Champions 

League. Adesso è un sogno, spero 

possa diventare realtà.  

Mamajan 
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C   carina 

A   altruista 

R   romantica 

L    luminosa 

O   ottimista 

T   “tinta” 

T    travolgente 

A    amorevole 

 

A    attenta 

L     libera 

E     estroversa 

S     studiosa 

S     sensibile 

I      intelligente 

A     amabile 

 

N   nobile 

A   amorevole 

O  ottimista 

M  modesta e… 

I    intraprendente 

 

A    atletico 

N    nobile 

D    dolcissimo 

R    rubacuori 

E    entusiasta 

A    altruista 

 

M   molto 

A    abile 

T     tenero 

T     tanto 

E     energico e… 

O     onesto 

 

G   gioia è 

I     incontrare 

U    un 

L    lider 

I    in 

A    America 

 

 

 

M   mitica ballerina 

A   amorevole ragazza 

R   rispettosa delle regole 

I    incredibile  

A   amicizia infinita 
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Giovedì 14 dicembre 2017, in 

occasione della conclusione del 

“Progetto area a forte processo 

immigratorio- Crescere insieme”, 

finalizzato alla realizzazione del 

giornalino scolastico del nostro 

Istituto, abbiamo ricevuto la visi-

ta della Preside, Professoressa 

Silvia Schiraldi. 

Pensavamo di intervistarla ed 

avevamo già preparato alcune 

domande da rivolgerle, ma l’in-

contro ha subito preso una piega 

informale e confidenziale, così 

abbiamo cominciato a raccontare, 

per sommi capi, il nostro percorso 

fatto di interviste realizzate e rac-

contate, di esperienze illustrate e 

socializzate, di proposte personali 

e di gruppo, di scelte condivise in 

merito agli articoli da scrivere e, 

soprattutto, al nome da dare al 

nostro giornale. Nell’osservare la 

bozza del primo numero del gior-

nalino, la Preside ha notato che a 

fianco del nome, Il notiziario 

degli studenti, abbiamo inserito 

l’emblema dello Stato italiano e il 

logo del nostro Istituto, la farfal-

la, di cui ci ha raccontato, come 

fosse una fiaba, la storia… 

“C’era una volta… una farfalla 

azzurra che, in quanto simbolo di 

libertà, costituiva il logo delle 

Scuole Ievolella ed impastato. 

Quando le due scuole vennero 

accorpate alle Scuole Manzoni e 

La Pira si rese necessario realiz-

zare un nuovo logo che identifi-

casse l’Istituto Comprensivo 

Manzoni-Impastato. Fu così che 

un’insegnante, Stefania, ebbe l’i-

dea di mantenere il simbolo della 

libertà, cioè la farfalla, modifi-

candone forma e colore. Essa 

oggi è costituita da quattro tesse-

re di puzzle, ciascuna di un colo-

re differente e simboleggia l’i-

dentità di ciascun plesso che, in 

quanto tessera di un puzzle, ope-

ra coerentemente ed organica-

mente con gli altri. 

La storia ci è piaciuta, non la co-

noscevamo, ed è per questo che 

vogliamo condividerla con chi 

vuole sapere un po’ di più sul no-

stro Istituto.  

                                                           

Gli alunni partecipanti al     

progetto 

LA PRESIDE INCONTRA GLI ALUNNI 
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Mercoledì 29 novembre abbiamo 

avuto il piacere di intervistare il 

giornalista Giacinto Pipitone che ci 

ha raccontato il suo lavoro. Giacinto 

Pipitone lavora presso il giornale di 

Sicilia da 22 anni, la passione per il 

giornalismo nasce grazie ai racconti 

di suo padre sui fatti che accadevano 

realmente nel mondo, come ad 

esempio la guerra. Il suo primo arti-

colo  raccontava di alcuni operai che 

durante l’installazione di un palo 

della luce sono stati vittime del crol-

lo del palo. Il giornalista ci ha spie-

gato che per sapere le notizie biso-

gna essere nei luoghi dove accadono 

i fatti o ascoltarne il racconto da chi 

li ha vissuti direttamente. Per realiz-

zare un giornale – dice Giacinto Pi-

pitone – occorre il lavoro congiunto 

di diverse persone. L’inviato recupe-

ra le notizie sul campo per poi elabo-

rarle in una seconda fase dandogli la 

forma di articolo. Quest’ultimo viene 

inviato al giornale e, secondo l’argo-

mento che tratta, viene inserito in 

una sezione specifica (cronaca, 

sport, politica ecc.). Prima dell’im-

paginazione finale del giornale, vie-

ne realizzata la prima pagina che 

conterrà la sintesi delle notizie più 

importanti. Così il giornale viene 

inviato alla stampa ed infine distri-

buito. Abbiamo chiesto a Giacinto 

Pipitone cosa è cambiato nel mestie-

re del giornalista durante la sua car-

riera, ci ha risposto che il principale 

cambiamento sta nell’avvento delle 

nuove tecnologie. Da un lato, carta e 

penna sono stati sostituiti da tablet e 

smartphone e dall’altro, la rete ha 

ridotto i tempi dell’informazione. 

“Per quanto mi riguarda”, ci dice, 

“non rinuncio al fascino di vedere 

l’inchiostro che macchia il foglio di 

carta”.                                                

 

 

Carlotta  

Maria  

Kerena 

Giacinto Pipitone: il Mestiere del Giornalista 

sentarci a modo nostro con un 

gesto. Parlando con lui abbiamo 

scoperto  che era un ex alunno 

della scuola Impastato e che an-

che lui aveva avuto la nostra stes-

sa insegnate, la professoressa  

Eleonora  Lanaia.  

Da lì abbiamo cominciato a stu-

pirci, ha detto che il suo lavoro 

gli piace molto, perché gli piace 

stare insieme ai bambini e ai ra-

gazzi. Ci ha raccontato alcuni de-

gli eventi organizzati dall’asso-

ciazione tra i quali MigrArte, con 

finalità interculturali, l’educazio-

ne penitenziaria svolta con i mi-

nori all’interno delle carceri e la 

riscoperta del Carnevale della  

Noce.   

Quest’ultimo, incentrato sui dirit-

ti dei bambini, ha visto la           

partecipazione di molte scuole 

del nostro territorio impegnate in 

attività ludico educative.  

Le sue storie ci hanno molto               

appassionato e Salvo ci ha      

promesso che ci inviterà a       

partecipare insieme alle attività 

che organizzeranno in futuro. 

 Graziella  

Erika  

Molte volte si 

pensa che le       

attività educative 

siano soltanto 

quelle che si 

svolgono all’in-

terno delle scuole con i propri 

insegnanti. Così non è!   

Per saperne di più abbiamo     

ospitato Salvatore Massa,        

Presidente dell’associazione      

"a Strummula” che nei quartieri 

Zisa e Noce da anni si occupa di   

integrazione e socializzazione. 

Prima di iniziare a raccontarci del  

suo lavoro, Salvo ci ha fatto fare 

un gioco per sciogliere il      

ghiaccio, che consisteva nel pre-

A STRUMMULA: Salvo Massa ci racconta  
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Ritratto di Giacinto Pipitone 

realizzato da: Campagna Giulio  

Salvo Massa 
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Io e le mie compagne Siham e 

Alessia, grazie a un’idea di Brit-

ney, abbiamo realizzato un dise-

gno per rappresentare le 5 W: una 

grande mano nella quale ogni dito 

indica una delle W, con scritte 

nelle nostre 4 lingue tamil, arabo, 

italiano, inglese.  

Ma cosa sono queste 5 W? Prima 

di cominciare a scrivere un arti-

colo bisogna pensare alle doman-

de giuste da fare, quando si rac-

conta una storia si deve catturare 

subito l’attenzione del lettore, per 

aiutare chi legge a capire in fretta 

di cosa si tratta si devono fornire 

alcuni elementi essenziali e spie-

garli “chi?”, “cosa?”, “quando?”, 

“dove?”, “perché?”. Detto in altre 

parole, si deve spiegare subito di chi si sta parlando, cosa è successo, 

quando è accaduto il fatto, dove e perché è successa quella cosa. 

Questa è la strada per cominciare a scrivere un articolo di qualsiasi 

genere, è da qui che anche noi abbiamo iniziato a muovere i primi pas-

si da giornaliste. 

Gobisha  

Siham 

 Alessia  

                         Le 5 W del giornalismo  

Il giornale è un mezzo utilissimo per informare le 

persone che lo leggono su notizie importanti, ve-

re, fresche e interessanti, ma anche su curiosità di 

svariata natura. A dargli vita sono i giornalisti che 

faticano per il sapere di tutti, ma pochi oramai 

ricambiano il loro sforzo di lavoro, in quanto 

molta gente si affida ad internet, senza sapere che, 

talvolta, è un mezzo d’informazione inaffidabile.  

Il nostro consiglio è che bisogna leggere, leggere, 

leggere! Leggere giornali, ma anche libri, perché 

leggere arricchisce il linguaggio, sviluppa la fan-

tasia, ci permette di viaggiare, di vivere sempre 

nuove avventure o fare nuove amicizie, pur rima-

nendo comodamente a casa. 

“Il giornale è frutto di duro ed autentico lavoro ed 

io, d’ora in poi, seguirò le notizie sul giornale 

scritto con l’inchiostro” (Giulia Spinelli). 

“Secondo me il giornale è una fonte di notizie 

importanti, ma anche di curiosità e notizie sporti-

ve, non mi piace che ne esistano alcuni che parla-

no di sciocchezze e di gente diventata famosa 

avendo fatto cose di poco conto” (Francesco Bru-

no).                                         Francesco e Giulia  

L’importanza del giornale 
In questo percorso ho imparato ad avere più fidu-

cia nelle mie capacità di esprimere un pensiero o 

un parere su avvenimenti o episodi che mi hanno 

coinvolto. Ho trascorso  diverse ore in un laborato-

rio, insieme ad  altri compagni di varie classi ed 

eravamo tutti uniti allo scopo di creare il nostro 

giornalino scolastico. Personalmente ho scritto un 

articolo, di cui sono orgoglioso, sull’importanza di 

leggere un giornale ed ho scoperto che collaborare 

nel lavoro con altri ragazzi mi ha reso più sicuro 

nel fare nuove amicizie. Rifarei questa esperienza 

che mi ha dato la possibilità di crescere cultural-

mente e caratterialmente e, anche per questo,  vo-

glio ringraziare i docenti e la preside che hanno 

reso possibile questo progetto che ha aperto la  mia 

mente a nuove esperienze. 

                        Francesco Bruno 

Considerazioni sull’esperienza 
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Il Teatro a Scuola 

gonda, per nulla interessata alle 

ricchezze e all’aspetto esteriore. 

La donna, per mettere alla prova 

l'imperatore, giunge a palazzo, 

travestita da rinomato sarto fran-

cese, capace di tessere stoffe bel-

lissime e raffinate con cui realiz-

zare vestiti pregiati, invisibili agli 

occhi degli uomini superficiali e 

altezzosi. 

L'imperatore per apparire intelli-

gente e degno di ricoprire il suo 

incarico finge di vedere la stoffa, 

così come il suo “ministro senza 

testa”, un uomo avido e attacca-

tissimo al suo ruolo di consigliere 

del sovrano. 

Quando il vestito è pronto l’impe-

ratore, accompagnato dal ministro 

e dal sarto, lo indossa ed esce tra 

la folla, cioè in mezzo a noi che, 

immediatamente, ridendo a crepa-

Martedì 27 novembre, noi alunni 

delle classi terze, quarte e quinte 

dell'Istituto Comprensivo Manzo-

ni- Impastato, abbiamo avuto il 

piacere di ospitare l'attore Miche-

le Perricone e la sua compagnia. 

Nell'auditorium del Plesso Peppi-

no Impastato, gli attori ci hanno 

coinvolti, divertiti, intrattenuti per 

più di un'ora, rendendoci, in più 

momenti, protagonisti attivi del 

loro spettacolo. 

Hanno rappresentato una fiaba di 

Anderson, rivisitata in chiave mo-

derna, “I vestiti nuovi dell'impe-

ratore”. 

Lo spettacolo racconta la storia 

d'amore tra un imperatore sciocco 

e vanitoso e una popolana, Cune-

pelle, gli abbiamo detto che era in 

mutande!!! 

L’uomo, prima fugge e si nascon-

de, poi, superata la vergogna, tor-

na in mezzo a noi per ringraziarci 

di avergli detto la verità. Com-

prende che nella vita bisogna es-

sere “veri”, presentarsi così come 

si è, abbandonare l’ipocrisia e 

percorrere la strada della verità, 

dare importanza all’aspetto inte-

riore, piuttosto che a quello este-

riore. Infine, tra gli applausi ge-

nerali, si dichiara a Cunegonda, 

che accetta di sposarlo. 

Lo spettacolo ci è piaciuto, è stato 

brillante, intenso, coinvolgente e 

noi tutti entusiasti abbiamo salu-

tato gli attori, che aspettiamo pre-

sto per una nuova rappresentazio-

ne. 

                                                       
Agrò Matteo 

                                                       
Autovino Naomi 

                                                       
Badalamenti Rachele 

                                                       
Lo Porto Elena 

                                                       
Palumberi Andrea    Realizzato da: 

Antony Nicholas Kerena 

Realizzato da: 

Demma Maria 
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In quella occasione si è svolto un 

torneo organizzato a squadre mi-

ste così abbiamo potuto socializ-

zare tra le classi prime di tutto 

l’Istituto giocando insieme. 

I tornei organizzati sono stati di 

slalom palleggiante, di pallacane-

stro e di palla prigioniera. Si sono 

creati momenti divertenti, piace-

voli ed amichevoli senza nessuna 

rivalità. 

Alla fine dei mini-tornei, in un 

grande salone, abbiamo condiviso 

Giorno 30 novembre 2017 noi 

ragazzi del primo anno della 

scuola secondaria di I grado 

dell’Istituto Comprensivo Manzo-

ni Impastato abbiamo partecipato 

alla manifestazione sportiva 

“incontriamoci in palestra”. 

Siamo stati accolti con dei cartel-

loni disegnati e colorati dai ragaz-

zi della prima B del plesso La 

Pira, ed erano presenti tanti do-

centi della scuola secondaria di 

primo grado e i nostri genitori. 

le nostre opinioni su questa gior-

nata divertente.  

Proprio una giornata divertente! 

Diversa dalla classica giornata di 

studio durante la quale abbiamo 

apprezzato lo sport come qualco-

sa che può unire persone che non 

si conoscono, senza vincitori né 

vinti e dove la regola fondamen-

tale è imparare da ogni tipo di 

esperienza.  

Bruno Francesco 

Buon Compleanno!!! 

Durante la celebrazione tre ragaz-

zi, Ester, Maria e Andrea, hanno 

donato i tre simboli della religio-

ne cattolica: la Bibbia, la candela 

e i fiori; mentre i bambini delle 

classi seconde hanno preparato 

una torta, chiaramente finta. 

Alla fine della funzione tutti ci 

siamo riuniti all’esterno della 

chiesa, padre Angelo, aiutato dal 

nostro compagno Giulio, ha fatto 

volare un palloncino come segno 

del nostro amore per Santa Tere-

sa. 

Terminata la “festa di complean-

no” siamo rientrati in classe.  

                                                                                                                                      

Eduako Britney Enu                                                                                                                                     

Mistretta Annalisa 

Ha  ottant’anni e non li dimostra! Ebbene sì! La Parrocchia “Santa Teresa del Bambin Gesù” di Via Filippo 

Parlatore “compie”, proprio in questi giorni, i suoi ottant’anni e noi alunni delle Scuole Manzoni e La Pira 

abbiamo voluto festeggiarli. 

Giovedì 30 novembre 2017 ci siamo recati in chiesa, accompagnati dai docenti; abbiamo preparato un car-

tellone e, con la guida del maestro Giuseppe Lombardo, abbiamo cantato la canzone di Buon Compleanno 

in quattro lingue diverse: italiano, inglese, spagnolo e cinese. 

Nel corso della cerimonia è arrivata la preside, ci ha raccontato che la parrocchia ha per lei un grande valo-

re affettivo, in quanto da ragazza frequentava il Liceo Classico Umberto e tutte le mattine, prima di andare 

a scuola, aveva l’abitudine di entrare in chiesa e recitare una preghiera. 

Incontriamoci in palestra 
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Il Notiziario degli alunni dell’I.C.S. Manzoni - Impastato  
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