
               Anno Scolastico 2017/2018 



tra le righe del "Cannizzaro-GalattiNews...la voce della scuola!", il giornale dove 

bambini e ragazzi della scuola " vestono gli abiti" di giornalisti raccontando ciò 

che avviene intorno a loro, gli eventi della loro realtà scolastica, prendendo per 

mano i lettori per condurli tra le emozioni che vivono! 

Ci si potrà immergere anche tra i versi di giovanissimi poeti  ,che ci faranno 

"sbirciare" dentro il loro animo, oppure tra i colori e la fantasia dei loro disegni, 

che come quelli dei grandi artisti, saranno lo specchio delle più variopinte perso-

nalità. 

Sarà un vero e proprio spasso sfogliare le pagine del "Cannizzaro-Galatti 

News...la voce della scuola!",sempre ricche di novità, curiosità e creatività. 

Abbiamo “in cantiere” anche un’altra idea, per il prossimo anno : la rubrica del-

la posta dedicata a chi desidera chiedere un consiglio, proporre idee, raccontar-

si...perchè la comunicazione è una delle cose più belle e preziose che ci siano, che 

ci permette di contattare il mondo intorno a noi e non solo e di renderlo un posto 

migliore grazie ad ogni nostro piccolo intervento! Che dire...se volete saperne di 

più, non perdetevi il primo numero del nostro giornale, che sarà la "voce", ( di 

nome e di fatto) forte e piena di energia, pronta ad arrivare ovunque!!!  



INTERVISTA ALLA  

NOSTRA DIRIGENTE  

DOTT.SSA EGLE  CANDIDA   

                      CACCIOLA  

 

 

 

Buongiorno, siamo i bambini della classe IV B impegnati nel  

Progetto Giornalino e siamo qui per farle un’intervista. 

Possiamo rivolgerle alcune domande? 

 

D.Buongiorno, certo! 

 

1) Che lavoro avrebbe voluto fare alla nostra età? 

D. L’esploratrice archeologa oppure il magistrato 

 

2) Qual era la sua materia preferita? 

D. Storia 



 

3) Che cosa l’ha spinta a scegliere questa professione? 

D. Il rispetto verso le regole e l’amore verso i bambini 

 

4) In che cosa consiste il suo lavoro? 

D. E’ un lavoro molto faticoso ed è soprattutto pieno di 

     responsabilità, però se si lotta con il cuore si può fare tutto 

 

5) Qual è stato il momento più difficile come dirigente? 

D. Per ora nessuno 

 

6) Qual è il suo sogno nel cassetto? 

D. Ne ho tanti, ma uno in particolare è rendere la scuola più    

     sicura 

 

7) Che cosa migliorerebbe nella nostra scuola? 

D. L’aspetto tecnico 

 

8) Un messaggio che vuole lasciare agli studenti dell’Istituto 

     “Cannizzaro-Galatti”? 

D. Seguite sempre i vostri sogni e non abbiate paura dei  

     cambiamenti. 

 

La dirigente , poi , si è trasformata in “giornalista” chiedendoci 

cosa vorremmo migliorare della nostra scuola ed ognuno di noi 

ha dato le risposte piu’ appropriate.  

Siamo stati davvero felici di questa esperienza e di intraprendere 

questo interessante progetto. 



Notte magica alla “Cannizzaro-Galatti” 

Il 30 settembre 2017 ,in occasione della Notte Bianca, Piazza 

del Popolo si è riempita di gente 

C’erano banchetti che vendevano cibi sfiziosi e oggetti di vario 

genere. 

Al centro della piazza era stato montato un piccolo palco dove 

si sono esibiti tanti piccoli artisti. 

Anche la scuola “Cannizzaro-Galatti” ha partecipato a questo 

evento, grazie alla preside  Egle  Cacciola e al suo staff di volen-

terose maestre. 

All’interno della scuola, aperta dalle 20 alle 23, sono stati proiet-

tati filmati sulle attività educativo-didattiche, mostra mercato, 

fiera del dolce, ballo in palestra. 

Sul palco, a Piazza del Popolo, noi alunni della classe IV B abbia-

mo sfilato con i costumi dell’ Eco-maschera relativi a Disneyland 

Paris sulle note della canzone “I sogni son desideri”, mentre i 

bambini della V A insieme ad altri compagni delle quinte e delle 

quarte hanno ballato al ritmo di “Voglio ballare con te”. Anche 

la Scuola Secondaria si è esibita con il Coro e i piccolissimi della 

Scuola dell’Infanzia hanno cantato due dolcissime canzoncine. 

La serata si è svolta tra risate e musica e i bambini sono stati fe-

lici e riconoscenti di essere stati coinvolti in questa spensierata 

manifestazione.                            

 Francesco Parisi-Maria Chiara Pollicino     IVB                                           



 

Un’immagine dell’entusiasmo della Notte Bianca  

nella nostra scuola ! 



Messina in Passerella 

 

Giorno 15 dicembre 2017 il Palacultura di Messina ha aperto le porte 

alla V edizione della manifestazione “Messina in Passerella”.   

L’evento è stato organizzato dal Centro Clinico “NeMo Sud” per po-

ter ricavare dei fondi per la cura dei pazienti con malattie neuromu-

scolari.  

L’I.C. “Cannizzaro –Galatti”, sensibile come sempre, ha partecipato 

all’iniziativa di solidarietà con il suo fantastico Coro Archè della 

Scuola Secondaria di primo grado e con la sfilata in costume dei 

bambini della Scuola Primaria. 

L’evento è iniziato alle 20:00 con l’esibizione di due canti: “Happy 

Christmas” di John Lennon ed “Esseri umani” di Marco Mengoni. Noi 

ragazzi del Coro Archè, diretto dalla prof.ssa M. Lucrezia Magistri, 

abbiamo partecipato con grande entusiasmo e passione.  Quando il 

presentatore ci ha chiamati, eravamo tutti molto emozionati. Il cuo-

re ci batteva  a mille, ma appena arrivati sul palco ci siamo subiti 

sentiti a nostro agio, accolti da un caloroso applauso. Mentre noi 

cantavamo si sono uniti con un’originale sfilata di costumi ecologici i 

bambini di Scuola Primaria che rappresentavano i “Personaggi Di-

sney” e “La Sicilia, la grande bellezza”. È stata davvero un’esperienza 

emozionante perché ci ha fatto riflettere sull’importanza dello spiri-

to di gruppo e della solidarietà! 

 

Aurora Cucca, Angelica De Villa Marf, Valeria Sergi 

ID Scuola Secondaria di Primo Grado 



Due immagini dell’evento “Messina in Passerella” 







Spesso ci si chiede cosa sia la Pet Therapy. La Pet Therapy  è u-

na serie di attività terapeutiche per gli uomini effettuata da animali da compagnia. 

La parola deriva da Pet “animale” e Therapy  “terapia”. 

 

Queste attività consistono nell’ aiuto di un animale da 

compagnia per curare ed aiutare le persone malate. 

La Pet Therapy  si effettua soprattutto con i cani, animali sensibili ed affettuosi che 

ti possono aiutare in ogni difficoltà, sia fisiche che psicologiche, donandoti il loro 

affetto senza chiedere nulla in cambio.   

 

Anche i cavalli 

sono animali senzienti che aiutano persone disabili o con disturbi di handicap.  

 

 



 

Inoltre chi possiede un animale in casa è meno predisposto ad eventuali malat-

tie. 

  

 

 

Nella Pet Therapy gli animali  danno affetto che nessun’ altro può dare e se gli 

chiedi la zampa di danno anche il cuore. 

 

                              

Marta Bombaci & Ludovica Felice Gemelli Turzi 
                   Classe I sez. C scuola secondaria I.C. Cannizzaro-Galatti 



MALTA 

Last month we went to Malta for an English course. In the morning we went to school 

and in the afternoon we visited Malta. The English stage was interesting and funny.  

Malta is a big and beautiful  island and its capital is La Valletta, the first language in 

Malta is Maltese, the second language is English, but people speak  also Italian. 

 

 

 

 

 

 

The Maltese flag. 

 

There are a lot of beaches, and at the 

port of La Valletta there are lots of 

typical colored boats. 



 

 

 

 There are lots of churches and a 

big cathedral. There are a beauti-

ful squares and a lot of parks. 

 

This is Mdina, a forti-

fied small town of the 

silence. 



This stage in Malta has been very important for us because we have learned Eng-

lish having fun.  

We are grateful to our teachers for accompanying us in this tour, but especially to 

our english (maltese) teacher for teaching us new idioms.  

 

 

Marta Bombaci, Ludovica 

Gemelli Turzi IC    Martina 

Tulisi ID  Scuola Secondaria 

di primo grado 



 

La Dirigente Dott.ssa Egle Cacciola ci ha accompagnato nel nostro viaggio a 

Roma ed è stata testimone della nostra grande emozione e della nostra gioia 



VIAGGIO D’ISTRUZIONE AL CASTELLO MEDIEVALE DI CACCAMO 
Giorno 27 Aprile noi alunni delle classi prime dell’I.C. Cannizzaro - Galatti ci siamo recati in gita a Caccamo per visitare il 
castello di epoca normanna e tutte le altre sue bellezze. Caccamo, in provincia di Palermo, è una città d’arte ricca di storia 
e cultura, nota soprattutto per il suo castello (il più grande di Sicilia). Come uno scrigno, il centro storico di Caccamo rac-
chiude un altissimo numero di chiese e altre opere d’arte. Appena arrivati a destinazione, ci hanno diviso in gruppi e fatto 
entrare in una camera dove ci hanno vestito con abiti medievali e poi hanno disposto le femmine a sinistra e i maschi a 
destra facendoci formare un arco con le braccia per accogliere la dama del castello  e il cavaliere. Essi ci hanno informato 
sulle usanze dell’epoca: come le donne portavano il velo, quanti e quali vestiti avevano i nobili, tutte le trappole che con-
teneva il castello ecc.  
Dopo aver visitato le stanze, ci siamo preparati a diventare cavalieri e damigelle a nostra volta. A conclusione della visita, 
in seguito al “Giuramento e l’Imposizione della Spada” secondo l’Antico Codice nella Piazza d’Armi il “ Baglio” e 
l’avvenuta elezione dei Cavalieri e delle Damigelle ci sono stati consegnati l’anello e la pergamena -ricordo ognuno con il 
proprio nome e titolo nobiliare.    
Finita la visita al castello, siamo andati a pranzare al ristorante e successivamente abbiamo visitato la Bottega nella Roc-
cia, ambiente suggestivo costruito nel 1900 e in parte formato con la roccia del castello.         
Poi abbiamo visitato il fantastico duomo di Caccamo che possiede addirittura tre chiese.  
Questa è stata un’esperienza oltre che bella molto interessante e divertente. 
 
 
 
 
   
 
     

 
 

 
 
 
 

Cinzia Salvo, Martina Di Pietro, Roberta Scandurra  I D 
Scuola Secondaria di primo grado  
IC CANNIZZARO - GALATTI 
 
 



 

 

‘ 

 

GITA  A  REGGIO  CALABRIA  E  SCILLA 

Giorno 11 maggio 2018 le classi 4 A-B-C-D hanno fatto una gita scolastica a Reg-

gio Calabria e Scilla. 

Siamo stati accompagnati da due guide molto preparate, che ci hanno fatto visi-

tare il Museo Archeologico di Reggio, la Pinacoteca, il castello Ruffo di Scilla e la 

Costa Viola. 

Al Museo c'erano oggetti storici come le monete, i vasi, 

ed anche due statue meravigliose: i Bronzi di Riace, che sono state trovate nei 

fondali marini.Erano davvero stupende! 

La Pinacoteca è un luogo dove si raccolgono dei quadri importanti. 

Qui abbiamo visto tanti quadri, tra i quali uno era di un famoso pittore messine-

se di nome Antonello da Messina. 

Il tetto della pinacoteca era pieno di lucine che brillavano, sembravano le stelli-

ne di un cielo notturno! 

Dopo la visita siamo andati con il pullman in un ristorante di Scilla, da cui si ve-

deva uno splendido panorama della costa e del castello. 

Di pomeriggio abbiamo visitato il Castello Ruffo, da cui si può ammirare il mera-

viglioso mare e il borgo di Scilla dall'alto, immersi in un'atmosfera medievale. 

E poi giù per i borghi suggestivi di Scilla, dai colori fantastici e dagli stupendi pa-

norami. 

Abbiamo comprato dei souvenir per i nostri genitori e poi via verso la nave tra-

ghetto. 

E' stata una gita fantastica che ricorderemo con tanto affetto !! 

Classi 4A-4B-4C-4D 





Progetto curricolare: Quando la storia è…verde! 

Nel corso di quest'anno scolastico, noi alunni della  classe 1^ C  della Scuola Secondaria di primo grado, guidati dalle no-

stre professoresse D'Arrigo e Passarello, abbiamo realizzato un progetto curriculare intitolato: " Quando la storia 

è ....verde! " L'obiettivo del progetto è stato quello di scrivere la storia di due alberi, che più ci avevano  incuriosito e sti-

molato, tra quelli incontrati durante le uscite didattiche effettuate nel corso di quest'anno scolastico all'Orto Botanico di 

Palermo, al Giardino Botanico S. Anton di Malta e all'Orto Botanico Pietro Castelli di Messina.  I  due alberi che abbiamo 

scelto di trattare, attratti dalle loro particolari caratteristiche, sono stati: Chorisia speciosa e  Ficus macrophylla.  Il primo è 

chiamato anche " Albero bottiglia", perché ha il fusto rigonfio alla base come se fosse pieno di liquido e, inoltre, intera-

mente ricoperto di grossi aculei per impedire agli animali di arrampicarsi.  Il secondo, chiamato così, perché produce dei 

frutti molto simili a quelli del comune albero di fico, ma a differenza di questi, non sono commestibili. Inoltre presenta 

delle radici aeree che, quando raggiungono il terreno, diventano delle vere colonne. In questo modo un unico albero as-

sume l'aspetto di un intero boschetto. Il compito di noi studenti è stato quello di raccogliere foto e quante più informazio-

ni possibili su queste piante, non solo prendendo appunti durante le visite didattiche, ma anche usando Internet. Poi ab-

biamo selezionato le foto più significative e scritto la biografia delle piante prescelte, in modo da realizzare dei cartelloni e 

testi. Grazie a questo progetto, non solo abbiamo arricchito le nostre conoscenze di botanica ma anche sviluppato il lessi-

co, migliorato le abilità di scrittura e le competenze digitali.                              

 

Ludovica Gemelli Turzi 

Classe  1 C - Scuola Secondaria di I grado "Cannizzaro -Galatti" 

 



Leggere il mondo: le fiabe degli altri paesi 

 

Giorno 23 Maggio noi alunni della classe 1D della Scuola Secondaria di 1 Grado “Cannizzaro – Galatti”, 

accompagnati dalla professoressa Passarello, referente del progetto, ci siamo recati presso la chiesa di 

Santa Maria Alemanna per la manifestazione finale del progetto scuola 2017/20182 “Leggere il mon-

do: le fiabe degli altri Paesi”. 

In questo progetto abbiamo realizzato un libro comprendente le nostre 25 favole e fiabe che mettono 

in relazione realtà e fantasia, amore e integrazione, amicizia e rispetto, capaci di appassionare, emozio-

nare e divertire. 

Per questo evento abbiamo preparato un cartellone, una relazione e un ulteriore racconto compren-

dente tutti i nostri 25 titoli.  

Appena arrivati, ci hanno dato un cappellino con il logo del progetto.                                                                                                                                       

C’erano diverse scuole ma noi siamo stati i primi a presentare il lavoro svolto. 

Abbiamo letto la relazione e il racconto fatti da noi e abbiamo ricevuto l’attestato di partecipazione, 

dei segnalibri e un CD comprendente i lavori di tutte le scuole. 

Dopo esserci esibiti, abbiamo assistito alla presentazione dei lavori delle altre scuole. 

Successivamente i presentatori ci hanno coinvolto in giochi  molto divertenti. 

Scrivere questo libro ci ha impegnato tanto e siamo stati molto entusiasti di presentarlo a questa mani-

festazione perché ci ha arricchiti sia culturalmente che umanamente e perché ci ha permesso di ampli-

are le nostre conoscenze. 

Vogliamo, quindi, ringraziare la Biblioteca Regionale “Giacomo Longo” che ci ha dato fiducia e ci ha 

permesso di partecipare a questo interessante progetto. 

 

                                                                                                                                                    

Giulia Melluso 

                                                                                                                                       

Valeria Sergi 

                                                                                                                                       

Martina Tulisi 

 

                                                                                                                        

ID Scuola Secondaria di I grado 

                                                                                                                                

IC Cannizzaro - Galatti 



     L’Angolo dei Poeti... 

 

Ruben Lo Faro IV B 

Maria Rita  

Iannello  IV B 
IV  B 

IV B 



PICCOLI GIORNALISTI ALLA GAZZETTA DEL SUD E NEGLI STUDI TELEVISIVI RTP! 

Abbiamo concluso in bellezza il nostro progetto “Giornalino” con una splendida visita  alla redazione “Gazzetta del  

Sud” e nei suoi studi televisivi RTP! Abbiamo vissuto una mattinata  da veri giornalisti in redazione, imparando  

importanti tecniche di impaginazione e creazione di un giornale, ed  ascoltando preziosi consigli dettati dal 

      cuore dei giornalisti! 

  E’ stato fantastico poi, partecipare ad un vero TG ne- 

  gli studi televisivi RTP!  

Abbiamo imparato che la comunicazione è uno dei mez- 

zi più forti che esistano e deve essere usato per arri- 

vare al cuore della gente! 



Vi è piaciuto leggere il nostro giornalino? 

Noi speriamo davvero di sì,  che vi siate emozionati e  

divertiti insieme a noiiiii!!! 

Siamo felicissimi di aver condiviso momenti, riflessioni,  poesie 

pensieri con tutti voi lettori, un po’ come quando tra amici si con-

divide un caffè, un tè … 

Ci rivediamo al prossimo numero e mi raccomando  

NON MANCATEEEEE !!! 

 

                                    


