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   VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO 



5   

 

 
  

Nei giorni 15 e 16 novembre, noi alunni delle classi IA, IB, I C, I D, II A, II B, II C, II D, II E e III C della scuola 

media dell’Istituto Comprensivo Cannizzaro-Galatti di Messina, ci siamo recati a Palermo per la gita didatti-

didattica “Progetto Legalità”. 

Nel corso della gita abbiamo visitato alcuni luoghi per commemorare le vittime della mafia. 

Siamo stati anche alla Cattedrale, riccamente decorata, che conserva tantissime e preziose opere d’arte e 

alla Cappella di Santa Rosalia, le cui ceneri si trovano in una magnifica urna d’argento. 

Poi siamo andati a visitare la tomba del caro Don Pino Puglisi, il prete ucciso dalla mafia perché accoglieva 

i ragazzini allontanandoli dalla strada e, quindi, dalla mafia. 

Nel pomeriggio siamo stati a Capaci per ricordare la “strage di Capaci”, luogo dove venne ucciso il giudice 

Giovani Falcone con la moglie e la scorta. 

Il giorno seguente, invece, abbiamo visitato Palazzo dei Normanni, il Parlamento e la Cappella Palatina. 

Commovente è stata anche la sosta dinanzi la caserma dei Carabinieri dove operava il Generale Carlo Al-

berto Dalla Chiesa, vittima di un agguato mafioso insieme alla moglie, dove in ricordo del suo sacrificio è 

stata esposta una lapide. 

Le visite che mi hanno molto emozionato sono state quelle a Capaci e la visita alla tomba di Falcone. 

Quando parliamo di Falcone e della mafia lo facciamo con tanta naturalezza ma vedendo la sua tomba mi 

sono venuti i brividi e ho capito che la mafia e le persone che la combattono sono molto vicino a noi. 

Questo viaggio a Palermo mi ha fatto riflettere molto e ho capito quanto sia reale la mafia e di come pur-

troppo non se ne parli abbastanza. 

 

Ludovica Felice Gemelli Turzi  II C 
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Contro la violenza sulle donne 

Nel corso del tempo in Italia le donne hanno conquistato pieni diritti in campo politico e la-

vorativo, si pensi al diritto di voto e al diritto di accedere ad alcune professioni che prima 

erano riservate agli uomini, come quella del magistrato o del medico. 

Purtroppo questo non viene  ancora socialmente accettato. Spesso quando una donna si 
batte per i propri diritti molti uomini reagiscono in modo violento, fino ad ucciderle.  Infatti 
il termine femminicidio vuol dire proprio questo, ovvero uccidere una donna in quanto tale. 
L’ultimo caso di violenza è molto recente: è stato addirittura coinvolto un bambino di 11 an-
ni, nostro coetaneo, morto soffocato dopo che il padre aveva dato fuoco alla loro casa. 

Nel mondo classico una delle prime donne a lottare contro i soprusi dell’uomo fu Penelope, 
moglie di Odisseo, che,  avendo promesso di sposare uno dei Proci quando avrebbe finito di 
tessere la tela, di notte scuciva ciò che tesseva di giorno in modo tale da posticipare la scel-
ta. 
Osservando quello che succede ai giorni d’oggi sembra quasi che i grandi uomini di nobili 
sentimenti appartengano solo al passato. Ci basti pensare ad un altro eroe classico, Ettore, 
che per l’amore che provava verso la moglie Andromaca, ha preferito essere ucciso da A-
chille piuttosto che vederla fatta schiava dagli Achei. 

Dobbiamo prendere atto che la 
donna è essenziale per la nostra 
società, al pari di un uomo, e 
merita il massimo rispetto e la 
massima tutela. 
 

Giovanni La Scala  -   
Andrea La Rosa I D 
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Non solo shoah! 

 

Giorno 31 Gennaio, presso l’Aula Magna dell’I.C Cannizzaro 

Galatti, si è tenuto l’incontro “Non solo shoah”. 

Dopo i saluti del nostro dirigente scolastico Dott.ssa Egle Cacciola, 

l’editore Armando Siciliano ci ha fatto riflettere sui “Bulli” che 

hanno lasciato la loro impronta nella storia. 

Alla domanda: “Chi possono essere questi Bulli?” abbiamo subito 

pensato al dittatore Adolf Hitler che ha sterminato 6 milioni di 

persone tra ebrei, rom, omosessuali, ribelli e tutti coloro che 

andavano contro le sue idee, tra il 1939 e il1945 (II Guerra 

Mondiale). 

Armando Siciliano, andando a ritroso nella storia, ci ha fatto 

scoprire che Hitler non è stato l’unico dittatore di quel periodo, 

ma solo uno dei tanti. 

Iosif Stalin, dittatore comunista dell’Unione Sovietica, per 

esempio, dichiarò guerra alla sua stessa gente. Nel 1932 egli inviò 

i Commissari per spezzare la resistenza dei contadini Ucraini e 

forzarne la collettivizzazione. Inoltre, fece confiscare tutte le 

forniture di cibo e di bestiame durante il rigido inverno del 1932-

33, per cui 25.000 Ucraini al giorno morivano di fame e di freddo. 

Armando Siciliano ci ha anche parlato della guerra civile 

nigeriana, chiamata comunemente “Guerra del Biafra” che ebbe 

luogo fra il 1967 e il 1970, in seguito al tentativo di secessione 

delle province sudorientali della Nigeria di etnia Igbo. La guerra 

ebbe ufficialmente inizio il 6 luglio 1967, con l'ingresso di due 

colonne dell'esercito federale nigeriano nel Biafra. 
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Questa guerra ha provocato un milione di morti e, purtroppo, ancora continua-

no questi scontri e milioni di uomini rischiano la vita ogni giorno per scappare 

dai bombardamenti, facendo viaggi molto lunghi e pericolosi per assicurarsi un 

posto sui barconi che sbarcano nei porti di paesi sicuri come l’Italia. 

L’ultimo argomento di cui abbiamo parlato è stato lo scandalo del latte in polve-

re Nestlé. 

Durante gli anni ’80 è stato vietato nell’America Latina di allattare i neonati con 

il latte materno, ma permesso con quello in polvere della grande catena svizze-

ra Nestlé che stava passando un periodo di crisi. In effetti questo piano ha fun-

zionato perché la Nestlé ha riacquistato la fama e i guadagni di un tempo. 

L’unica cosa a cui non hanno pensato è il fatto che ancora nei paesi che beveva-

no questo latte non c’era l’acqua pulita e, sciogliendo la polvere in essa, il neo-

nato beveva anche le impurità, ammalandosi e morendo. 

All’inizio dell’incontro pensavamo che si parlasse solo dell’Olocausto ma, appro-

fondendo gli argomenti, abbiamo conosciuto altri periodi difficili della storia 

che sono stati messi in secondo piano dalla realtà quotidiana.  

Armando Siciliano ci ha fatto fare un viaggio nella storia molto interessante, ac-

compagnato da fotografie e canzoni, che non dimenticheremo. Infatti, è neces-

sario conoscere e ricordare questi eventi in modo che non si ripetano più.               

De Leo Simona, Sergi Valeria e Tulisi Martina 

 II D scuola secondaria di I^ Grado  

I.C Cannizzaro Galatti     
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 “Il Giorno Della Memoria” 
Il giorno della memoria è una ricorrenza celebrata il 27 

gennaio. In quest'occasione si ricordano tutte le vittime 

dell'Olocausto, ovvero il genocidio commesso dalla 

Germania nazista nei confronti degli ebrei e di tutti coloro 

ritenuti di razza “inferiore”, tra cui anche i polacchi. Tutto 

questo avvenne durante la seconda guerra mondiale, tra il 

1939 ed il 1945. Le persone venivano tenute in campi di 

concentramento, ed in seguito torturate ed uccise per volere 

del politico e dittatore tedesco Adolf Hitler. Questa 

celebrazione ha luogo in questa precisa data perché in 

questo giorno le truppe sovietiche dell'armata rossa 

entrarono ad Auschwitz per liberare quei pochi ebrei ancora 

vivi. Quando furono aperti i cancelli dei campi si poterono 

finalmente conoscere le atrocità commesse, gli strumenti di 

tortura ed i diversi metodi di annientamento in quella che 

possiamo definire una “fabbrica della morte”, a differenza 

di come i tedeschi facevano credere. 

Per ricordare questo eccidio sono stati girati molti film; 

infatti noi alunni dell'I.C. Cannizzaro-Galatti abbiamo 

assistito alla proiezione del film intitolato “Un sacchetto di 

biglie” che tratta pienamente il tema della deportazione, 

della discriminazione e della guerra. Secondo noi è 

importante continuare a ricordare, in modo da sensibilizzare 

le nuove generazioni verso dei valori come l'uguaglianza e 

la fratellanza. 

 

      ANNA GERMANA', GIORGIA CARNEVALE, 

GIULIA MELLUSO 2^D 

      IC Cannizzaro-Galatti ,  Scuola Secondaria di primo 

grado 
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I MASSACRI DELLE FOIBE 

 Il 10 Febbraio  è il giorno del ricordo e dei massacri delle foibe, avvenuti  in Dalmazia e Friuli Vene-

zia Giulia. 

Le foibe sono fenditure carsiche usate come discariche. Il termine “FOIBA” deriva dal  latino “ FO-

VEA” che significa fossa, infatti sono profonde fosse di circa 200/300 metri a forma di imbuto rove-

sciato create dall’ erosione di corsi d’acqua. 

 Le foibe all’inizio venivano usate per gettare ciò che non serviva più ma, a partire dal 1943, furono 

utilizzate dagli Jugoslavi per eliminare migliaia di Italiani che si opponevano al regime. Durante la  

notte i prigionieri venivano portati alle foibe e sparati alla nuca e  i loro corpi scaraventati nelle fosse. 

La maggior parte degli infoibamenti avvennero in due periodi diversi: il primo dall’ 8 Settembre al 13 

Ottobre 1943, il secondo dall’ 1 Maggio al 10 Giugno 1945. 

Una delle foibe più importanti è quella di Basovizza, una foiba artificiale realizzata      all’ inizio del xx 

secolo per l’estrazione mineraria. 

Si tratta di una cavità profonda 249 metri che, nel Maggio 1945  divenne luogo di esecuzioni sommarie 

nella quale vennero gettati, corpi spesso ancora vivi, centinaia di prigionieri.  

Nel 2005 gli Italiani furono invitati a celebrare il giorno del ricordo per non dimenticare le 20.000 per-

sone assassinate dall’ esercito jugoslavo di Tito. 

 E’importante ricordare questa strage affinché certe cose non accadano più e la violenza, da chiunque 

esercitata, venga condannata.  

Queste date importanti servono a diffondere tra i cittadini il rispetto per la persona e ad esaltare i valori 

della democrazia e della tolleranza.  

Speriamo che questi orrori non si ripetano mai più e che l’uomo offra sempre il meglio di sé nelle ope-

re buone, affinché tutti possiamo vivere nella pace e nel rispetto reciproco. 

                                                                                                            

                                                                                                                      Di Pietro Martina 

                                                                                                                     Scandurra  Roberta  

                                      I I D   I.C. Cannizzaro Galatti scuola secondaria di primo grado    
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“Ben…essere a tavola e nella vita” 

Anche quest’anno noi alunni della 2C, insieme alle professoresse 

D’Arrigo e Passarello, abbiamo svolto un progetto curricolare e  

pluridisciplinare riguardo al “ben… essere” a tavola e nella vita. 

Ultimamente il termine “dieta” è associato alla perdita di peso; ma 

qual è realmente il significato di questa parola? 

La dieta è condurre una corretta alimentazione contenente tutti i sei 

principi nutritivi, che distinguiamo in organici e inorganici e sono: le 

proteine (carne, pesce, uova), le vitamine (ortaggi, frutta), i sali mine-

rali (ortaggi, frutta, latte), i grassi o lipidi (olio, burro, margarina), i car-

boidrati o zuccheri (pane, pasta, dolci) ed infine l’acqua che è contenu-

ta bene o male in tutti gli alimenti. 

Ma il benessere è solo stare bene? Per benessere intendiamo non solo 

stare bene con gli altri bensì con la persona più importante ovvero noi 

stessi. 

Per condurre un corretto stile di vita possiamo accorrere ad uno sche-

ma piramidale, detto anche “Piramide Alimentare”, dove alla base tro-

viamo le regole più importanti per stare bene che sono: bere molta ac-

qua, condurre una buona attività fisica (in base all’età ed alla situazio-

ne), consumare prodotti di stagione e soprattutto a Km zero.  

Man mano che saliamo ci sono gli alimenti che vanno consumati con 

meno regolarità. 
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A volte però ci possono essere dei disturbi diffusi soprat-

tutto tra gli adolescenti. Le malattie più comuni sono la buli-

mia e l’anoressia che comportano il disagio di sentirsi 

sbagliata/o davanti al proprio specchio e al confronto con gli 

altri. La ragazza o il ragazzo in questione prende come riferi-

mento il proprio “idolo” che superficialmente sembra im-

peccabile. Quello che però tralasciamo è cosa si nasconde 

dietro le persone. L’anoressia è un disturbo che ancor prima 

di essere alimentare è mentale. Questa comprende di volta 

in volta la diminuzione del cibo, fino al digiuno totale. Nella 

bulimia il fine è sempre quello di perdere peso, ma a diffe-

renza dell’anoressia si fanno grandi abbuffate seguite poi dal 

vomito provocato. Ci sono altre malattie che colpiscono 

l’apparato digerente, come ad esempio la celiachia: 

all’intolleranza al glutine (una proteina presente in vari tipi di 

cereali). L’ingestione di questi alimenti può scatenare distur-

bi gastro-intestinali, ridurre l’assorbimento dei principi nutri-

tivi e con il tempo provocare anche malattie gravi. 



16  

Ai giorni d’oggi sono sempre più frequenti negozi che vendono pro-

dotti senza glutine.  

Un altro problema che va diffondendosi tra gli adolescenti e non solo è 

il fenomeno dell’obesità (primo, secondo, terzo grado) legato ad un er-

rato rapporto con il cibo: aumento delle dosi arrivando ad esagerare, ali-

mentazione disordinata e selettiva nei confronti di alcuni cibi. 

Per migliorare il proprio aspetto si può praticare dello sport e mangia-

re in modo corretto. 

I latini dicevano sempre “Mens Sana in Corpore Sano” ed è vero per-

ché in un corpo sano comanda una buona mente. 

Stare bene con il proprio aspetto fisico aiuta ad alzare l’autostima e 

quindi a mostrare ciò che si è senza problemi.  

Abusare dello sport non è neanche una cosa a nostro favore perché 

può diventare un’ossessione diventando schiavi del proprio corpo. 

Alcuni atleti per aumentare la prestazione fisica, fanno uso di alcune 

sostanze chimiche e stimolanti come le anfetamine. Per combattere tut-

to ciò le Federazioni Sportive Nazionali e il Comitato Internazionale Olim-

pico (CIO) hanno fondato un’agenzia mondiale antidoping (WODA, 

WORLD AntiDoping Agency), un organismo di controllo che ha il compi-

to di compilare e aggiornare costantemente l’elenco delle sostanze e dei 

metodi considerati doping e dunque vietati. 

La chiave di tutto è trovare un giusto equilibrio e quindi tenere ed applica-

re a mente le regole per vivere bene perché stare bene con se stessi e con 

gli altri equivale a vede la vita con luce diversa. 

 

Lacava Chiara, Mondello Aurora. II C  

I.C Cannizaro Galatti .Scuola secondaria di primo grado. 
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OPERACION IBIZA 

Giorno 22 Gennaio noi alunni dell’I.C. Cannizzaro Galatti abbiamo assistito 

ad uno spettacolo in lingua spagnola presso il teatro “Annibale Maria di 

Francia” rivolto alle classi seconde e terze che studiano questa lingua.  

Lo spettacolo, “Operacion Ibiza”, narrava la storia di Girasol , Flora, 

Chumbo , e Kiwi, i quattro protagonisti, vissuti negli anni 70 durante la 

dittatura di Francisco Franco. 

Franco naciò en 1892 en una familia de clase media tradicionalmente 

vinculada a la Marina. Durante la dictatura de las primeras sentencias de 

Rivera ascendiò al rango de genaral a la edad de 33 años. 

I quattro ragazzi erano scappati da Madrid per andare ad Ibiza per 

sfuggire alle persecuzioni del dittatore nei confronti di chi gli era 

contrario. 

A Flora, Chumbo, Kiwi e Girasol si era aggiunta Eva, una scrittrice 

dell’epoca che si era trasferita nella loro casa. Anche lei, come gli altri 

ragazzi, non approvava le leggi di Francisco Franco. 

I cinque, pur non essendo per la violenza, decisero di ucciderlo, per far 

cessare gli omicidi. Architettarono quindi un piano infallibile ma, al 

risveglio, Eva e le istruzioni dell’assassinio non c’erano più. 

Preoccupati per le azioni della ragazza, i quattro cercarono di sintonizzarsi 

con la radio per saperne di più e sentirono che Carlo Blanco, figlio del 

dittatore, aveva subito un attentato ed era morto. 

 Eva fue arrestada y liberada más 

 tarde después de la caìda de la dictatura española. Poco antes de su 

muerte escribiò su testamento en el que solicitò su incineración y, 

después se esparcieron las cenizas en la parte oriental de Ibiza donde 

habìa vivido un tiempo con sus amigos: Girasol, Chumbo, Kiwi y Flora.  

La canzone di fine spettacolo è stata “Yo contigo, Tu comigo” di Alvaro 

Soler, che ha dato un tocco di allegria al pubblico. 
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Tornati in classe, abbiamo commentato fra di noi compagni lo spet-

tacolo esprimendo le nostre considerazioni ed il nostro professore ci 

ha spiegato più approfonditamente la storia di Francisco Franco ed il 

significato della parola “desaparecidos”. 

Questo spettacolo, anche se con protagonisti immaginari, ci ha fatto 

conoscere la realtà degli anni 70 nella España de Francisco Franco. 

          

                                                                                    Carnevale Alessia 

                                                                                   De Leo Simona 

                                                                                   Sergi Valeria 

                 II D Scuola Secondaria di primo grado I.C Cannizzaro Galatti  
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                 II D Scuola Secondaria di primo grado I.C Cannizzaro Galatti  
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L’adolescenza 
 
L’adolescenza è quel periodo compreso tra l’età  dove si è 
ancora bambini e l’età adulta. È una fase di passaggio molto 
delicata e complicata ma allo stesso tempo unica e 
spensierata, è l’età dei conflitti con sé stessi e con il mondo 
esterno poichè si ha bisogno di affermarsi trovando la propria 
visione del mondo. Questo è anche il periodo in cui si 
amplificano le emozioni attraverso i primi amori, le prime 
passioni e i primi legami forti. L’amicizia è particolarmente 
importante in questo periodo; essa è basata sulla fiducia 
reciproca e sull’approvazione dell’altro, infatti si ha sempre più 
bisogno di intensificare i propri rapporti con i coetanei per 
trovare un appoggio. È l’età in cui si richiede l’indipendenza e 
la libertà e in cui si cerca di trasgredire le regole; per questo 
gli adolescenti spesso  vengono definiti “ribelli”. 
La scuola è il luogo in cui gli adolescenti hanno modo di 
sviluppare delle basi per un futuro prosperoso basato 
soprattutto sull’autonomia e l’indipendenza nei limiti della 
legalità. 
L’adolescenza è quindi un periodo difficile della vita ma allo 
stesso tempo fondamentale per scoprire la propria personalità 
e il proprio “io”, per creare il proprio mondo con i propri valori. 
 
Giulia Melluso, Giorgia Carnevale, Anna Germanà, Angelica  De Villa 2D 
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L a  f i e s t a  d e  l o s  m u e r t o s  
E l  1  n o v i e m b r e  e n  M e x i c o  c e l e b r a m o s  “ L a  f i e s t a  d e  l o s  

m u e r t o s ”  .  

Durante “La fieste de los muertos “ la poblaciòn mexicana se vieste con colo-

res llamativis y se pinta el viso con colores brillantes por recordarse  de los 

muertos. 

En memoria de los muertos hai algunas tradiciones: 

velas y veladoras: ascenciòn del espìritu, simbolo de amor que guìa las almas 

al altar. 

Pan de muertos: rapresenta la generosidad del anfitrìon ,y el regalo de la tier-

ra misma. 

juguetes: para la diversiòn de los niños difuntos . 

calaveritas de azùcar o de chocolate: representan a los difuntos de la familia. 

vaso de agua: para mitigar la sed de los almas y fortalecerlas para su regreso. 

comida tipica para la ofrenda: arroz,tamales,mole y frutas de la temprada. 

plato de sal: purificaciòn para que el almano se corrompa. 

incienso: el paso de la vida a la muerte y aleja los malos espìritus. 

papel picado de colores: uniòn entre la vida y la muerte. 

banquete: para celebrar la llegada de las animas. 

camino de flores:  para guiar el camino de las almas a la ofrenda; los flore pue-

den ser: BLANCAS que rapresentan el cielo,AMARILLAS: que rapresentan la 

tierra y MORADAS que rapresentas el luto. 

objetos personales del difunto: pueden ser fotos o algo que utilizaba. 

farol o estrella de luz: para que los defuntos no pierdan su casa. 

cruz de cal: rapresenta los quatro puntos cardinales.  

Hace un tiempo, hemos visto ,junto la profesora Silvia Spagnolo , la peli-

cula “COCO”que habla de” la fiesta de los muertos” 

De Leo Simona ,De Villa Angelica ,Di Pietro Martina  e Tulisi Martina   II D 
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Festival di primavera 

Come ogni anno l’Associazione “Feniarco” – Federazione nazionale dei cori ha 

organizzato il suo fantastico Festival, a Montecatini, a cui ha partecipato anche il 

nostro coro “Archè” dell’I.C Cannizzaro Galatti. Questa è stata la diciassettesima 

edizione ed ha riscontrato numerose iscrizioni infatti hanno partecipato 2958 cori tra 

scuola primaria e secondaria ed in tutto si sono esibiti dal 4 al 6 di aprile 3200 ragazzi 

provenienti dalle scuole primarie e medie di tutta Italia. Noi, accompagnati dalle 

Prof.sse Lucrezia Magistri e Caterina Morabito e da alcuni genitori, abbiamo 

rappresentato la nostra scuola ed è stato un onore perché dovevamo mettere in pratica 

tutta la fiducia e tutte le ore di lavoro che avevamo speso nel cercare di essere il più 

possibile perfetti senza deludere noi stessi e chi aveva creduto in noi.  

La sera del 4 aprile ci siamo esibiti alle “Terme Regina”, storiche terme di Montecatini 

in stile liberty con “ Hallelujha di Cohen” e “ Là sui monti dell’Est “ di Puccini. 

Eravamo molto emozionati perché era la prima volta che cantavamo le nostre canzoni 

del repertorio non natalizio in pubblico ed avevamo degli avversari temibili.. Tornati 

in albergo ci siamo subito fiondati nei letti, stanchissimi, ed abbiamo pensato e 

ripensato a cosa ci avrebbe aspettato la mattina successiva e che, finalmente, il grande 

giorno era arrivato. La mattina ed il pomeriggio ci recavamo a  lezione di canto guidati 

dal maestro argentino “JOSE’ MARIA SCIUTTO” Direttore del Coro delle Voci 

bianche del Teatro dell’Opera di Roma. L’Atelier consisteva nell’acquisire le tecniche 

di canto corale e di alfabetizzazione musicale, durante le nove ore di lezione abbiamo 

imparato i brani che poi abbiamo eseguito insieme agli altri gruppi al gran Concerto di 

primavera, diretti dal maestro stesso. Il nostro Atelier era formato da circa centoventi 

ragazzi. Il maestro era severo perché non si poteva scambiare una parola fra di noi… 

ma molto bravo perché in pochissimo tempo ci ha preparati alla grande!  L’ultimo 

giorno di questo intenso stage nell’aria c’era un clima di tristezza perché eravamo alla 

fine del nostro piccolo viaggio ma c’era anche tanta agitazione dato che ci saremmo 

esibiti di fronte ad un pubblico molto vasto dove c’erano maestri molto bravi. Abbiamo 

cantato tre brani di cui due canoni :  “Il fait froid” tradizionale francese , e “ Pick a bale 

of cotton “, un canto di lavoro che gli schiavi afro-americani cantavano mentre 

raccoglievano le balle di cotone  e “ La ramble montante “ , il famoso coro dei Monelli 

dall’opera “ Carmen “ di G. Bizet  in cui dei ragazzini terribili imitano il modo di 

marciare e di suonare dei soldati prendendoli in giro .Questa esperienza è stata molto 

soddisfacente perché il maestro Sciutto, il più bravo al mondo, ci ha fatto i 

complimenti per l’esecuzione e questa è stata una fonte di orgoglio e anche la 

dimostrazione che con la concentrazione e l’impegno si può fare tutto anche le cose più 

difficili. Grazie al Festival abbiamo potuto rapportarci con ragazzi delle altre regioni e 

socializzare tra noi ragazzi del coro per conoscerci meglio. Una cosa molto carina è 

stata che l’organizzazione ha previsto un breve laboratorio per i genitori amanti del 

canto per cercare di coinvolgerli ed anche loro si sono esibiti in tre trascinanti canzoni. 

Noi già ci siamo prenotati per l’edizione del 2020 speriamo di essere numerosi ! 

Valeria Sergi II^ D I.C. CANNIZZARO GALATTI scuola secondaria di primo grado  
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Festa della Primavera 

Giorno 22 marzo, in occasione dell’arrivo della primavera, noi studenti della Scuola se-

condaria di primo grado dell “I.C Cannizzaro Galatti” grazie alle prof.sse T.Mongiardo 

e F. Trinchera abbiamo potuto organizzare una giornata nel giardino della scuola a 

contatto con  la natura. 

Inizialmente abbiamo piantato dei bellissimi 

gerani, con l’aiuto di genitori volontari , e  poi 

abbiamo costruito degli aquiloni primaverili 

molto allegri e colorati, che hanno contribui-

to a creare un contesto festoso tipico della 

primavera. La nostra dirigente Egle Cacciola 

ci ha dato la possibilità di fare una merenda 

prolungata nel grande giardino della scuola 

Galatti in via Nicola Fabrizi. Ognuno di noi ha 

portato torte e goloserie varie da condivide-

re con i compagni e con i professori. Inoltre 

abbiamo preparato poesie e disegni sfruttan-

do al massimo la nostra creatività, mostran-

do che anche in un momento di festa si può 

imparare e fare didattica. Finita la nostra me-

renda, per non danneggiare il giardino, abbia-

mo pulito tutto ciò che avevamo sporcato o 

lasciato per terra . 

Durante questa giornata abbiamo omaggiato la primavera in compagnia di docenti e 

alunni ricordando che, dopo un periodo buio come l’inverno, c’è sempre la primavera 

a risvegliarci. 

Abbiamo trascorso una giornata all’insegna dell’allegria e della spensieratezza con at-

tività ludico- ricreative che ci hanno permesso di stare a contatto con la natura e spe-

riamo che ce ne possano essere altre così. 

                                                                                                              Germanà Anna  

                                                                                                             Sergi Valeria  

                                                            II D I. C. Galatti  Scuola secondaria di primo grado 
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              Bustric & Il Piccolo Principe 

Sabato pomeriggio, 1 dicembre 2018, ci siamo recati al Palacultura  

accompagnate dalle professoresse Lucrezia Magistri, Rosanna Passarello e 

Caterina Morabito a vedere lo spettacolo del Piccolo Principe. 

A iniziare lo spettacolo con un’esibizione di pianoforte a quattro mani sono state 

Paola Biondi e Debora Brunialti. Le due musiciste hanno suonato per i più 

importanti festival ed associazioni nazionali ed internazionali effettuando 

tournée in tutto il mondo, di particolare interesse il loro debutto al 

conservatorio di Sydney e successivamente nella storica Sala Rachmaninoff del 

conservatorio Tchaikovsky di Mosca.  

Dopo l’esibizione, Sergio Bini, in arte Bustric, attore e registra italiano che scrive 

e interpreta spettacoli che mette in scena usando varie tecniche (dal gioco di 

prestigio alla pantomima, dal canto alla recitazione, in un ritmo narrativo che 

riempe le sue storie piene di sorprese, di cose buffe e inattese) ha iniziato a 

narrare la storia del Piccolo Principe con giochi di prestigio e scene comiche 

accompagnate sempre dalla musica. 

Quello che ci ha colpito di più è stata una frase che l’autore ha ripetuto più volte: 

la musica è come l’acqua, prende la forma del recipiente dove la si mette pur 

restando sempre e solo acqua. Con questo gioco di parole ci ha fatto capire che la 

musica rende liberi gli spettatori e gli attori perché, pur essendo uguale per tutti, 

dona emozioni e sensazioni diverse a ognuno. 

Lo spettacolo ci è piaciuto tanto nonostante la complessa narrazione in quanto 

l’artista è riuscito, con inventiva e originalità, a renderlo fruibile a tutte le età.      

 

 

Martina Tulisi II D 

IC Cannizzaro- Galatti  

Scuola secondaria di primo grado 
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Martina Tulisi II D 

IC Cannizzaro- Galatti  

Scuola secondaria di primo grado 
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Essere o Avere? 

 

In questi giorni la prof.ssa Passarello, docente di lettere, ci ha lasciato da svolgere un 

tema intitolato “Essere o Avere?”,  in cui dovevamo parlare del nostro rapporto con 

il denaro. 

Essere o avere è una tematica molto importante su cui dobbiamo riflettere 

soprattutto noi ragazzi e costantemente porgerci per capire la strada da 

intraprendere nella nostra vita. 

Molto spesso, a questa domanda, alcuni rispondono che è meglio avere che essere 

perché si pensa che la vera felicità venga dalla ricchezza e dalle cose che si 

possiedono ma, in realtà, non è così perché ci sono altre cose per cui essere felici 

come la famiglia, gli amici, la salute e, anche, il giusto divertimento. 

Infatti noi crediamo che la vera ricchezza, quella che dona momenti di felicità e una 

vita migliore, non sia portata dalle cose materiali, ma soprattutto da piccoli gesti di 

attenzione come un bacio, un abbraccio e una carezza. 

Anche in passato questo concetto non era appreso al massimo perché per il denaro, 

per avere terre, ricchezze, onori, si rendevano schiavi interi popoli; ma anche oggi, 

per sfuggire alla schiavitù, vediamo che tanti uomini, donne, bambini, sono costretti 

a scappare dalla propria terra, affrontare pericoli, rischiare la propria vita per 

conquistare la libertà: cioè L’Essere liberi.  Noi, davanti a tanta sofferenza, dobbiamo 

ricordarci, ripetendolo tante volte, che siamo tutti esseri umani e che l’avere tante 

ricchezze, spesso, non migliora la vita. 

Confrontando queste riflessioni con i nostri compagni abbiamo avuto tutti la stessa 

idea cioè che è meglio essere che avere e che bisogna avere il giusto, mettendo al 

centro della nostra vita gli affetti e la famiglia. 

 

                                                                                                                     Giannetto Elena 

                                                                                                                      Sergi Valeria 

                                                 I.C Cannizzaro Galatti scuola secondaria di 1° grado, IID                                                                                                                         
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Gita a Caccamo 

Giorno 3 maggio 2019, noi alunni delle classi 1D e 1C della Scuola 

secondaria di primo grado, dell’Istituto Comprensivo “Cannizzaro-

Galatti” di Messina ci siamo recati nel piccolo paesino di Caccamo. Per 

prima cosa ci siamo soffermati ad  ammirare la bellezza di questo BORGO 

MEDIEVALE  e dopo aver fatto una piccola sosta per uno spuntino siamo 

andati alla volta del Castello Feudale. Qui una guida turistica ci ha spiegato 

la storia  del Castello con le sue leggende, in particolare  quella del 

ragazzo che voleva uccidere il re, ma essendo stato scoperto, alcuni  

cavalieri lo riferirono al re il quale lo fece rinchiudere nelle segrete. Il 

giorno dopo il re fece riscaldare delle monete dove c’era raffigurata la sua 

faccia e mise due monete negli occhi del ragazzo e ogni giorno andava un 

cavaliere a infliggergli atroci sofferenze fino a lasciarlo morire in una delle 

torri.  La leggenda narra che, qualche volta, si sentono dei lamenti e delle 

catene sbattere provenire da quelle segrete e si pensa che siano del 

ragazzo. Successivamente, vestiti da damigelle e cavalieri, abbiamo vissuto 

momenti davvero emozionanti tra cui il giuramento di fine giornata con 

consegna di una pergamena e un anello per ricordo di questa esperienza da 

“cavalieri e donzelle per un giorno”. Sarebbe bellissimo poter partecipare 

nuovamente in futuro a un’iniziativa come questa. 

MicheleA.Saglimbeni, Asia Milone,Valeria Parialò e Giovanni Tracuzzi 1D 
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“Il carnevale degli animali” 

Giorno 14 marzo 2019, noi alunni di 1ª della scuola secondaria di 
primo grado dell’I.C. “Cannizzaro-Galatti”, siamo andati a vedere 
uno spettacolo musicale: “Il carnevale degli animali” del 
compositore francese Camille Saint- Saëns. C’erano vari 
strumenti: il violino, la viola, il violoncello, il contrabbasso, 
l’ottavino, il clarinetto, il flauto traverso, il glockenspiel, lo 
xilofono e i pianoforti. All’inizio il presentatore ci ha illustrato i 
vari strumenti e gli animali che essi rappresentavano: l’asino il 
violino, gli uccelli il flauto traverso, il leone gli archi e i pianoforti, 
il canguro gli archi, l’elefante il contrabbasso, l’acquario il 
glockenspiel… In seguito egli ha iniziato a raccontare la storia di 
“Girillo e il mago Camillo”. Loro appena si conobbero, iniziarono 
un viaggio. Ad ogni animale che incontravano, il mago Camillo 
cambiava il verso nel timbro di uno o più strumenti musicali, 
mentre dei ballerini rappresentavano gli animali e in base alla 
musica i balli potevano essere più o meno veloci. In chiusura di 
spettacolo ci ha salutato un balletto con la carrellata degli allegri 
personaggi. Alcuni dei miei compagni di classe non hanno 
apprezzato lo spettacolo ritenendolo più adatto ai bambini delle 
elementari. Mentre altri hanno colto la divertente ironia che il 
compositore con la sua musica e la scrittrice con la storia ci 
hanno comunicato. Questa rappresentazione ha un significato 
simbolico: la musica ha voluto descrivere non solo il verso, l’ 
andatura degli animali  ma anche il carattere di alcuni personaggi 
che si celavano dietro agli animali. 
 

Andrea La Rosa  
                                                                      1^D I.C. Cannizzaro Galatti 
                                                                    Scuola secondaria di I grado 
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IL MISTERO DEI LIBRI SCOMPARSI  

Una mattina di gennaio mi chiamò la Preside della mia scuola, per chiedermi se po-

tessi risolvere il caso dei libri scomparsi.- 

Io confusa chiesi maggiori informazioni e la Preside mi disse che in alcune classi della 

secondaria gli alunni avevano lamentato la scomparsa di alcuni libri di testo.- 

Inizialmente pensai che “era molto probabile che i ragazzi li avessero dimenticati da 

qualche parte” e lo dissi tranquillamente alla Preside, ma quando mi rispose che  era-

no molti  i libri che scomparivano frequentemente, decisi di indagare.- 

Incominciai facendo il quadro completo della situazione, allora chiesi ai miei compa-

gni di classe se avessero smarrito qualche libro, ed effettivamente ne mancavano pa-

recchi.- 

Dubbiosa chiesi anche ad altri ragazzi che mi confermarono la scomparsa di numero-

si libri anche nelle altre classi.- 

Non sapevo da dove iniziare, ero molto confusa. In verità avevo letto tanti libri gialli 

e avevo visto anche la serie tv ”Il Commissario Montalbano”, personaggio principale 

creato dallo scrittore siciliano Andrea Camilleri, ma avevano tutti degli indizi su cui 

basarsi, io non avevo proprio nulla! 

Chiesi allora quali libri risultavano scomparsi e notai che molti erano libri di testo ri-

petuti, anche nella stessa classe, così eliminai totalmente la possibilità che l’autore 
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Mi presi una pausa di riflessione e lasciai perdere il caso per un paio di giorni.- 

Un lunedì chiesi all’insegnate di Educazione Fisica, la prof.ssa Gitolicchio se poteva aiutar-

mi a preparare “un’esca” per risolvere il mistero dei libri scomparsi, così durante l’ora di 

ginnastica, lasciammo al primo banco della mia classe, la II C, un libro di narrativa e posi-

zionammo il telefono della prof.ssa Gitolicchio sulla finestra per filmare l’aula e scendem-

mo in palestra.- 

Al ritorno, l’ora successiva, il libro non c’era più, era scomparso, guardai con la prof.ssa  il 

filmato e vedemmo che il sig. Adolfo Sandox aveva aperto l’aula ed era uscito portando 

via il libro di narrativa.- 

Così feci lo stesso nelle altre classi e dai filmati scoprii che il sig. Alfonso aveva sottratto 

anche altri libri.- 

Tornata a casa raccontai tutto a mia madre, per chiederle un consiglio, ma nulla, nessuna 

idea sul luogo dove potessero trovarsi i libri ma, mentre mangiavo la pasta con le vongo-

le mi sorse un dubbio … i libri scomparsi erano tutti usati, segnati, proprio come quelli  di 

“seconda mano” che vendeva la Libreria Rainart.- 

Bene! E proprio lì si accese la lampadina … alle 16:00 uscii di casa e andai alla Libreria Rai-

nart e con “nonchalance” chiesi di vedere dei libri usati della scuola secondaria per acqui-

starne alcuni e … avevo fatto centro, strike, gol e punto! 

All’interno erano rimasti i nomi dei proprietari, Michele Manucci nel libro di Storia, Carla 

Fazzini nel libro di Inglese, Angelica Maggi  nel libro di Spagnolo, Federico Gambuzza nel 

libro di Arte, e tanti altri miei amici.- 
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Mostrai i filmati alla preside che mi ringraziò per avere risolto il mistero, licenziò il sig. 

Adolfo Sandox  e ricomprò i libri scomparsi che furono restituiti ai legittimi proprietari. 

    Ludovica Felice Gemelli Turzi 

      II C Secondaria 
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                                                                    L’UGUAGLIANZA. 

 

Ultimamente si parla tanto di razze umane, quasi fossimo animali. Il mondo si divide in due categorie: le persone 

che ammettono di catalogare in base al colore della pelle e chi, invece, fa il “finto buono”. 

Diciamo di non essere razzisti  eppure se vediamo una persona dai tratti somatici diversi dai nostri , quasi sempre 

pensiamo che sia venuto in Italia per prenderci il posto di lavoro. E qui sorge una domanda: 

perché ? Perché continuiamo a credere che tutto ciò che non rientra nei nostri standard sia diverso o addirittura 

sbagliato? 

La parola diverso ha vari significati e li possiamo distinguere in “buoni” e “cattivi”. Essere diversi significa essere 

unici nel proprio genere, essere 1 su 7 miliardi di persone.  D’altro canto certa gente pensa che essere diverso sia un 

difetto: significa non appartenere a ciò che sono loro. 

Quello che non sappiamo, o meglio, quello che non capiamo è che non c’è cosa più bella che essere se stessi  

nonostante questa realtà, questa cruda  realtà che ci tormenta. 

La tematica del razzismo viene trattata poco o niente e questa cosa è abbastanza deludente perché siamo complici 

di ciò che stiamo diventando. 

Nella nostra Costituzione l’uguaglianza è trattata con molto phatos, come in quasi tutte le costituzioni. 

Queste discriminazioni, però,  non sono solo riferite alle persone di colore, ma anche ai “malati” mentali e agli 

omosessuali. 

Nel corso della I guerra mondiale il regime al potere in Turchia decise di “sbarazzarsi” di queste persone, 

soprattutto  tramite deportazioni forzate, della popolazione armena. 

Furono uccisi oltre un milione di persone e contemporaneamente i restanti furono espulsi  dal territorio natale. 

Ecco. Ecco cosa noi stiamo diventando. Arriviamo ad uccidere perché ci sentiamo superiori a chi è insicuro, a chi 

prova a costruirsi una vita felice. E noi? Noi che facciamo? 

Distruggiamo ogni piccolo tassello della vita degli altri, senza farci troppi problemi … Ma tanto noi siamo italiani, 

siamo i bianchi, no? Noi non siamo diversi, sono loro quelli sbagliati. Questo è quello che siamo, o meglio, quello 

che mostriamo. 

Facciamo così perché sappiamo che siamo piccoli di fronte ad un mondo ingannevole, Noi lo sappiamo che siamo 

piccole frasi sparse, frasi incomplete e senza significato. 

La verità  è  sempre la stessa. Le persone che subiscono sono sempre le più forti  perché piangere non è una 

debolezza, è solo aver creduto troppo in qualcosa,  solo aver sopportato tanto e avere la forza di andare avanti a 

testa alta e col sorriso sulle labbra. 

Perché  il mondo siamo noi. Siamo le piccole gocce che compongono un oceano immenso.  
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 Ed è bellissimo sapere che il mondo senza di  noi sarebbe un mondo a metà. Concludo citando una bellissima frase di 
Francesco Petrarca:  ” E la vergogna è il risultato del mio inseguire illusioni, e il pentirsi e il capire che ciò  che piace al 
mondo è solo un sogno di breve durata”.  E’ una frase che dice tanto  perché ci insegna che spesso gli uomini si lascia-
no lusingare da cose effimere, di breve durata appunto, inseguire  le vane  illusioni non porta a nulla, solo delusioni. 
 Aurora Mondello, 2^ C 

I.C. Cannizzaro-Galatti 

Scuola Secondaria di I grado 



35  

LA CANZONE DI BACCO E ARIANNA 

Il carnevale è una festività celebrata nei paesi di tradizione cattolica e non 

ha una data ben precisa.La parola deriva dal Latino “ Carnem levare” e 

significa “Eliminare la carne”.Precede la Quaresima, un periodo dove 

soprattutto in passato, si evitava di mangiare la carne. 

Ogni paese ha il proprio modo di festeggiare il carnevale, come per 

esempio quello italiano  che si contraddistingue per le sue maschere 

regionali e tradizionali, ognuno con caratteristiche divertenti e festose,le 

più conosciute sono: Arlecchino e Pulcinella. Tra i Canti carnascialeschi 

( Composti per il carnevale) troviamo un opera scritta da Lorenzo De’ 

Medici  il trionfo di Bacco e Arianna. Questo componimento tratta di un 

tema molto importante, ovvero la precarietà della vita.Lorenzo parla di 

quanto sia importante la giovinezza  di cui dovremmo tutti godere , 

perché come dice lo stesso autore “ del domani non c’è certezza”. Prese 

spunto da Orazio con il suo Carpe diem per raccontare la storia di due 

giovani innamorati: Bacco e Arianna. Loro si sono conociuti per caso, 

Arianna , dopo essere stata abbandonata sull’isola di Nasso da Teseo,era 

molto amareggiata dall’accaduto. Bacco, vedendo la ragazza piangere 

decise di consolarla e così nacque il loro amore. Essi si godono la vita e 

fanno festa insieme alle ninfe e ai satiretti.  

Nel trionfo di Bacco e Arianna sono presenti altre due figure mitologiche,  

Re Mida che, come la leggenda  narra, tutto ciò che tocca diventa oro. Lui 

rappresenta l’uomo moderno perché, non si accontenta mai e cerca 

sempre di più. Sileno, altro invitato al banchetto della cerimonia, è un 

uomo anziano che, soltanto quando beve, diventa felice. 

Questa è un’opera che rappresenta la precarietà della vita, dobbiamo 

cogliere l’attimo e non aspettare che le cose succedano . 

Cinzia Salvo, Roberta Scandurra e Valeria Sergi.2^D I.C. Cannizzaro Galatti, 

scuola secondaria di I^ grado 



36  



37  

La piattaforma di Pace 
 

Giorno 27 marzo 2019, noi alunni delle classi prime della Scuola secondaria di I grado dell’I.C. 

“Cannizzaro-Galatti” siamo andati a visitare la piattaforma di Pace, grazie ad un incontro organizzato da 

COMIECO.  

 COMIECO è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base Cellulosica senza fini di 

lucro, la cui finalità è il riciclo e il recupero degli imballaggi  di origine cellulosica.  

Quest’associazione  garantisce un corretto  recupero e riciclo di carta, cartone e cartoncino, che gli Italiani 

separano ogni giorno incentivando la raccolta differenziata, mediante campagne di sensibilizzazione loca-

li e nazionali, e inoltre svolge attività di controllo della qualità del macero che viene mandato alle cartie-

re. Tramite questo percorso abbiamo capito quanto sia importante la differenziata per il nostro Pianeta. 

Arrivati alla piattaforma la guida ci ha illustrato il percorso del riciclo della carta, il procedimento del ri-

ciclaggio e i vari funzionamenti delle macchine. Una seconda guida ci ha illustrato i macchinari in modo 

più approfondito; in seguito ci hanno fatto vedere un video che parlava del riciclo di carta e cartone. Infi-

ne abbiamo partecipato ad un gioco per vedere che cosa sapevamo del riciclaggio: prima ci hanno fatto 

dividere in quattro squadre di dodici alunni e ci hanno fatto eleggere un caposquadra per ognuna di esse; 

poi i capogruppo hanno tirato il dado, il numero più alto che usciva tirava per primo e successivamente 

tutti gli altri. Grazie alla guida  ma anche attraverso il gioco abbiamo imparato le 10 regole per una rac-

colta differenziata vincente e di qualità. 

 

 

Andrea La Rosa  

Ilenia Puglisi 

Pietro Tracuzzi 

1ªD 

I.C. Cannizzaro Galatti  

Scuola secondaria di 1^ grado  
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LA SALUTE VA IN FUMO  

 Una delle cose più pericolose per l’uomo e la sua salute è il fumo. 
Esso rende meno umidificate le mucose, che rivestono l’apparato respiratorio, 
irritandole e riducendo i movimenti delle ciglia, che hanno il compito di rimuovere le 
sostanze nocive e le impurità. 
Le sigarette, per essere così nocive, contengono: cadmio (batterie), monossido di 
carbonio, acido stearico (cera), toluene (solvente), nicotina (insetticida), 
ammoniaca, acido acetico, butano (combustibile), metano, arsenico (veleno), 
metanolo (combustibile per razzi) e vernice.  
La nicotina in particolare è una sostanza molto tossica per il sistema nervose e causa 
difficolta nella circolazione sanguigna. Nei fumatori abituali agisce come un 
eccitante, ma tale azione cessa quando si finisce di fumare e il desiderio ritorna 
rapidamente, causando una forma di dipendenza molto difficile da combattere, 
simile a quella delle droghe. 
Le molte sostanze irritanti del fumo agiscono sulla mucosa dell’apparato respiratorio 
provocando tosse e catarro cronici che, accumulandosi nei bronchi, provocano alla 
lunga bronchite cronica ed enfisema polmonare. Inoltre, a causa del catrame e dei 
suoi derivati, ma anche delle polveri fini, i fumatori hanno un rischio di sviluppare il 
cancro ai polmoni dieci volte maggiore dei non fumatori. Chi comincia a fumare a 
quindici anni, ha una probabilità di contrarre il cancro ai polmoni tre volte maggiore 
rispetto a chi inizia dieci anni più tardi. 
Queste sostanze nocive, però, vengono disperse nell’ambiente, pertanto anche chi 
non fuma può assumerle senza volerlo: questo fenomeno è chiamato “fumo 
passivo”. 
In Italia, la percentuale di ragazzi che si avvicinano alla sigaretta prima dei quindici 
anni è del 18% e i ragazzi tra i quindici e i diciassette anni che fumano sono trentotto 
su cento. Spesso, i ragazzi cominciano a fumare perché credono che questa 
abitudine  faccia avere loro un’immagine migliore, oppure per imitare dei modelli, 
come per esempio persone famose, oppure solo per sentirsi accettati. 
Può capitare di imbattersi in qualche accanito fumatore (o fumatrice), ed è 
un’esperienza davvero sgradevole, perché, oltre a rovinare la propria salute, rovina 
anche quella di chi gli sta intorno.  
Fumare è sbagliato e se ci si vuole bene si fa di tutto per evitarlo o per porre fine a 
quest’abitudine, anche se può essere molto complicato.  
 

 Marta Bombaci & Chiara Lacava  
2^ C  

I.C Cannizzaro-Galatti  
                                                                                                   Scuola Secondaria di I Grado 
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       Open-day  

 

On 19th January 2019 the pupils of the Istituto Comprensivo” 

Cannizzaro Galatti” took part in the English laboratory for 

the open-day school whose name was: ”Welcome to the Eng-

lish world” . The purpose of the laboratory was showing our 

methods of studying to new pupils. Teacher Toro and 

Teacher Ammendolia offered them a typical English break-

fast that consisted of tea, the national English drink, and 

some English biscuits. Then we played together with words. 

In a second time we showed them a Power point in which 

there were the map of the United Kingdom and the most im-

portant places and monuments. We listened to Spiderman’s 

song  and also showed to them  billboards created by the 

students about  Big Ben, Tower Bridge, the  typical English 

breakfast etc. this Open-day was very exciting  and gave to 

us  the opportunity to meet new boys and girls.  

  

Pirri Miriam 2 D, Aurora Nici, Ilenia Puglisi,Pietro e Giovanni Tracuzzi 

e La Rosa Andrea 1 D    

I.C Cannizzaro Galatti, Scuola secondaria di primo grado             
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42  Marcia  non competitiva 

“Stra…Cannizzaro Galatti – una marcia in più” 

 

Giorno 23 Maggio 2019 si è svolta la 3° edizione della marcia non competitiva 

“Stra…Cannizzaro-Galatti  una marcia in più”. Tutti tra studenti, docenti, personale scolastico  

dell’Istituto,  genitori, volontari e Forze dell’Ordine si sono recati nel cortile della scuola per 

l’apertura della Manifestazione. Gli studenti della 2c (Aurora Mondello e Chiara Lacava) si 

sono uniti agli alunni della 2d per intonare la canzone “Pensa” e dopo la Dirigente e le 

Autorità hanno evidenziato l’importanza di questa marcia ed il suo significato. La canzone 

Pensa non è stata scelta  per caso dalla professoressa Magistri, le parole sono piene di 

significato. Pensare prima di agire, di giudicare, di uccidere, di scegliere, gli uomini (eroi) sono 

morti consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli. Andare avanti anche se 

attorno a noi c’è solo terra bruciata perchè la giustizia deve trionfare. 

Il 23 maggio 1992, sull’autostrada A29, nei pressi dello svincolo di Capaci a pochi km da 

Palermo vennero uccisi il magistrato antimafia Giovanni Falcone assieme alla moglie ed alla 

scorta. Quel giorno non è morto solo Falcone ma siamo stati colpiti tutti noi. Celebrare la 

memoria, in ricordo delle tante, troppe vittime è un messaggio per dire che noi non ci stiamo 

alla violenza, all’illegalità, alla criminalità. Chi commette reati, maltrattamenti sotto ogni 

forma non può essere considerato uomo.  

La marcia si è svolta per le vie del centro cittadino anche in ricordo della campionessa 

mondiale Annarita Sidoti “Legalità e Sport”. Come sottolineato dalla Dirigente la Legalità inizia 

fra i banchi di scuola. Al rientro il corteo è stato accolto dal suono delle campane della Chiesa 

del Carmine.  

Combattere la mafia è un dovere perché noi siamo uomini liberi, uniti contro ogni forma di 

violenza, uniti per la pace. 

 

Chiara Lacava IIC 

IC Cannizzaro-Galatti 
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Open day 

Sabato 19 Gennaio presso l’I.C Cannizzaro Galatti si è tenuto l’open day 

della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Per questo importante giorno, sotto la guida dei nostri docenti, tra cui la 

Prof.ssa Mongiardo che ha coordinato l’intero evento, sono stati allestiti 

molti laboratori didattici, ciascuno differente dall’altro, per affrontare 

diversi temi: dal laboratorio linguistico di spagnolo “Bienvenidos al mundo 

de Coco” a quello di francese “La Francophonie” all’inglese “Welcome to 

the English World”; dal laboratorio scientifico “Sperimentando” a quello 

artistico “Tecnica di stampa”; dal laboratorio letterario “Lettura e scrittura 

creativa” a quello informatico “Il quadrato magico”. Insomma, ce n’erano 

per tutti i gusti, persino un laboratorio sportivo “Gioco e Sport”. Ad 

accogliere i genitori e i ragazzi c’erano le hostess, nostre compagne, con il 

compito di condurre i visitatori presso i laboratori didattici-dimostrativi, 

aggiornandoli su tutte le iniziative che si svolgeranno durante l’anno 

scolastico.  

Nell’aula Magna si è inoltre esibito il nostro coro Archè, frutto del 

laboratorio extracurricolare di canto corale, diretto dalla prof.ssa Magistri e 

accompagnato dalla prof.ssa Morabito e, subito dopo, il Dirigente 

scolastico Dott.ssa Egle Cacciola ha preso la parola presentando gli 

insegnanti e facendo il quadro della situazione scolastica presente e futura. 

Per concludere il giro in bellezza, un buffet di benvenuto, allestito dai nostri 

genitori e altri volontari, attendeva gli ospiti nell’androne della Scuola 

Secondaria con l’angolo della merenda in Italia e all’estero: dal Messico, 

con tortillas, da accompagnare con una salsa leggermente piccante, e i 

filipinos; dalla Francia con le buonissime crepes e altri gustosi dolcetti  

dall’Italia con torte e focaccine e infine dall’Inghilterra con i famosi waffle. 
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Numerosi sono stati i visitatori che hanno avuto modo di conoscere la nostra 

scuola e le  nostre innumerevoli iniziative, tra cui anche la presentazione di un 

nuovo indirizzo Sportivo Sperimentale. 

Speriamo di essere stati convincenti e di rivedere tutti quei piccoli ospiti tra i 

nostri banchi l’anno prossimo.  

 

 

                                                                                            Valeria Sergi IID 

                                                                                  I.C. Cannizzaro Galatti 

                                                                     Scuola Secondaria di Primo Grado  
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ALLA SCOPERTA 

DEL BOSCO 

MEDITERRANEO 

Martedì 26 Marzo 2019 noi alunni delle classi 1^C e 1^D dell’istituto comprensivo Cannizzaro 

Galatti ci siamo recati all’Orto Botanico PIETRO CASTELLI di MESSINA per esplorare il mondo delle 

piante. Appena arrivati all’orto botanico c’era una guida per illustrarci le caratteristiche di alcune 

piante e alberi ed in particolare quelle dei boschi del Mediterraneo. 

I diversi tipi di piante e di alberi che le guide ci hanno illustrato sono: 

L’ALBERO DI GIUDA: ha i fiori di colore lilla e uniti direttamente al ramo, viene chiamato in questo 

modo perché diverse leggende ci spiegano la storia di quando Giuda ha tradito Gesù. 

CORBEZZOLO: in quest’albero sempre sono presenti tutti e tre i colori della bandiera Italiana: le 

foglie verdi, i fiori bianchi, il frutto rosso per questo viene soprannominato tricolore.  

SALSA PARIGLIA: quando le foglie diventano più grandi si formano delle spine. 

LENTISCO: in queste piante si trovano delle resine, in passato venivano utilizzate per ricavare delle 

plastiche, la parte più grezza serviva per la formazione di lampade. 

L’ALLORO: il suo nome scientifico è LAURUS NOBILIS. L‘alloro viene utilizzato anche come erba 

medicinale, serve anche per aromatizzare pietanze.  

IL SAMBUCO: viene utilizzato per aromatizzare pietanze, il suo legno viene utilizzato anche per 

fabbricare flauti. 

L’ACERO: in inverno perde le foglie, il suo legno pregiato viene impiegato per costruire le arpe. 

IL FRASSINO: è una pianta da cui si recupera una sostanza zuccherina molto costosa. 

IL TIGLIO: è un albero molto importante e grande, sin dall’antichità assume un compito 

importante inoltre la sua corteccia viene utilizzata per creare diverse corde i cuoio. 

LA ROVERELLA: dalle sue ghiande si ottiene un pane nero. Le ghiande nell’antichità e tutt’ora 

vengono utilizzate per diversi aromi. 

SUGHERO: la sua corteccia è impiegata per realizzare diversi tappi. Per ricavare il sughero bisogna 

aspettare 10 anni. 

La visita all’Orto Botanico è stata davvero un’esperienza formativa e interessante. 

                                

                                                                                 Giovanni Tracuzzi  e  Michele Antonio Saglimbeni 

I D I.C. CANNIZZARO-GALATTI  

Scuola secondaria di 1^ grado 
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SPRECO ALIMENTARE 

Giorno 24 gennaio le classi prime e seconde dell'istituto comprensivo "Cannizzaro-Galatti"  della scuola secondaria di 1° grado, 
si sono recate in Aula Magna per assistere ad un incontro sullo spreco alimentare, organizzato dall'associazione Rotary. 
Erano lì presenti due esperti, che ci hanno spiegato che cos' è il Rotary e di che cosa si occupa. 
Il Rotary è una rete globale di 1,2 milioni di donne, uomini, professionisti e dirigenti che si uniscono per cambiare in positivo il 
mondo. 

 
Il Rotary si occupa di molte tematiche, noi abbiamo approfondito "lo spreco alimentare". 
Arrivati in Aula Magna ci hanno dato un piccolo opuscolo contenente varie informazioni  per evitare questo fenomeno molto 
ricorrente nelle zone più ricche del pianeta, dove lo spreco è frequente. Ma in altri paesi più poveri la medesima parte può 
essere indispensabile. 
Tutti noi sprechiamo anche senza rendercene conto, basti pensare a quando andiamo al supermercato e mettiamo nel carrello 
molto più rispetto a quello che ci serve, oppure quando lasciamo sullo scaffale un prodotto soltanto perché ha la confezione 
rovinata, o quando a casa cuciniamo troppo ed il resto del cibo deve essere buttato, o ancora   il cibo che lasciamo al ristorante 
perché abbiamo ordinato troppe cose. 
Noi consumatori possiamo fare molto per ridurre lo spreco, eliminando comportamenti alimentari scorretti e utilizzando le 
migliori risorse alimentari,  perché il cibo è una risorsa per tutti noi e fonte di energia e nutrimento ed è indispensabile e non ha 
motivo di essere sprecato. 
 
Antonio Caselli 2^C 
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The art of recycling 
 
Recycling is the trasformation of rubbish in new products and it gives objects a second 
chance! Three materials are mainly recycled: plastic, paper and metal. 
Plastic is a resin and it comes from crude oil, natural gas and charcoal. The production of 
plastic reaches 275 milion tons but in the world we recycle only 15%.  
Paper comes from wood fibre. On averageyou need two tons of wood to make a ton of 
paper. The world produces more paper than plastic, about 300 milion tons every year. 
Europe recycles 78% of paper.  
Metal can be found in rocks, but steel is a metal made from iron and carbon. This material 
is strong and it lasts a very long time. We recycle metal many times. We can make 
creative objects by these three materials, for example a polar bear by plastic bags or a 
pinguin by scrap metal, pans, broken bikes etc... 
Italy is the leading country in recycling, indeed it recycles as much as 76,9% of its waste. 
An important problem today is the pollution of environment and especially of seas. On tv 
we heard of the ocean full of plastic and this situation is getting worse. A swedush girl, 
Greta Thumberg,  led a demonstration in the streets of her city trying to convince people to 
respect the environment. Today, therefore, the concept of environmental protection is 
increasingly important and everyone should learn to respect it. 
 
      GIULIA MELLUSO, GIORGIA CARNEVALE, ALESSIA CARNEVALE 2D 
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ZIQ E’ SULLA SPIAGGIA  

 Giorno 2 Aprile 2019, le classi partecipanti al “Progetto lettura” dell’I.C. Cannizzaro 

Galatti si sono riunite in aula Magna per l’incontro con l’autrice del libro “ZIQ E’ 

SULLA SPIAGGIA”,  Lina Maria Ugolini.  Nata a Catania nel 1963, Lina Maria Ugolini 

ha pubblicato  opere di narrativa, poesia, librettistica, saggistica e manualistica e con 

queste ha vinto numerosi concorsi nazionali e internazionali. 

Il libro parla di Ziq, un ragazzino siriano che scappa da Hama, la sua città natale, a 

causa della guerra.  Arrivato nelle coste italiane, inizia a vendere sulla spiaggia 

ombrelli da pioggia per guadagnarsi da vivere; nel suo percorso affronterà diversi 

ostacoli e grazie a suoi ombrelli, che per lui rappresentano un segno di speranza, 

riuscirà a raggiungere i suoi obbiettivi. 

All'incontro con la scrittrice, prima noi alunni abbiamo presentato dei cartelloni 

realizzati da noi  ragazzi e un video sul libro in cui abbiamo inserito le nostre 

riflessioni e una poesia; dopo Lina Maria Ugolini ci ha dato varie informazioni sul 

libro e sui fatti da cui aveva tratto inspirazione, e ha risposto, con chiarezza e 

semplicità,  alle nostre domande sulla sua esperienza e sul libro. 

L'autrice in questo libro affronta dei temi molto importanti come  l'immigrazione, la 

guerra, il viaggio della speranza, la pedofilia, l’accoglienza, la solidarietà. 

Per la prima volta noi ragazzi riusciamo a vedere con gli occhi di un bambino il 

fenomeno dell'immigrazione ed è importante perché ormai in Italia si sta 

incominciando a non accettare più gli stranieri. 

Leggere questo libro ci ha fatto capire come ci si sente nel dover cambiare e 

rivoluzionare la propria vita ed avere la consapevolezza di essere solo al mondo e in 

pericolo.  

Roberta Scandurra 

Valeria Sergi 

Martina Tulisi 

I.C. Cannizzaro Galatti 

II D Scuola Secondaria di primo grado  
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R o y a l  B a b y  
 

On  Monday  6th , the Royal Baby was born! 

At 5:26 a.m Meghan Markle  gave birth to her first son. 

The name of the baby is Archie. 

Now he is at home in “Frogmore Cottage” with his parents, Megan 

and Harry and his grandmother Doria. 

This event is very important for the Royal family , but also for English 

people because they love and follow them. 

Henry, William’s brother is the second son of the Prince Charles and 

Lady Diana. He married Meghan Markle on the 19th  May 2018. 

Meghan Markle  was an actress and she is Afro-American , she is the 

first Afro-American  woman in the Windsor family. 

The Queen Elizabeth II loves his grandson ‘s wife and the relations be-

tween the two women are very friendly. The royal baby is a lucky baby 

as the other members of the family. English monarchy continues to 

grow in popularity   thanks to these new components that are young 

modern and offer an image  of happiness!  

Carnevale Alessia, Pirri Miriam,  Sergi Valeria e Tulisi Martina 

II D I.C. Cannizzaro Galatti   
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PROGETTO “I Pupi Siciliani” 

Venerdì 9 novembre, noi studenti della classe 2^ C della scuola secondaria di primo 

grado Cannizzaro Galatti abbiamo partecipato al progetto “I Pupi Siciliani”. 

Durante il progetto la classe si è divisa in due gruppi: il primo gruppo, di cui facevo 

parte, è andato nell’androne della scuola e ha iniziato a dipingere un quadro molto 

grande raffigurante i famosi Orlando e Rinaldo che combattevano; l’altro gruppo è 

rimasto in classe a colorare lo stesso disegno ma cartaceo su dei fogli A4. 

È stato bellissimo pitturare quel gigantesco dipinto con tecniche nostre, senza seguire 

degli schemi, certamente cercando di farlo nel miglior modo possibile, ma 

divertendoci davvero perché, in fondo, per disegnare e colorare bisogna avere 

spensieratezza, dare libero spazio alle nostre emozioni. 

Non nego che la mia parte preferita è stata dipingere il cielo tanto che, a un certo 

punto, stufa della spugnetta, ho riempito le mani di colore e ho iniziato a dipingere 

con queste, facendo schizzi di bianco e blu. 

Ci hanno comunicato che questo progetto continuerà ancora e la prossima volta 

disegneremo con la tavoletta grafica e con tecniche più approfondite. 

Attendo con ansia il prossimo incontro e spero di divertirmi allo stesso modo con la 

tavoletta grafica ma, attenzione, rispettando i margini! 

 

Ludovica Felice Gemelli Turzi 

II C Scuola Sec. di primo grado 

IC Cannizzaro-Galatti 
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     L’Angolo dei Poeti... 

 

 

 
B 

 

LA CASTAGNA 
 

 
Liscia e ben vestita, 
dal guscio è appena uscita, 
è un riccio ramato 
per terra cascato e, 
piena di proteine, 
sta nelle migliori cucine. 
É come una bambina, 
innocua piccola e birichina; 
è come una sorpresa... 
inaspettata, 
nascosta e desiderata; 
è come un viso, 
tondo e con il sorriso; 
è come una foglia 
prima appesa e 
poi distesa. 
È come quest’ autunno... 
misterioso, 
rinchiuso in un cassetto pieno di sogni, 
non si sa se è dolce o amaro, 
solo che è unico e raro; 
è proprio come la curiosità ed il coraggio, 
in quella valle, 
con una lunga storia alle spalle 
con la pioggia che la bagna, 
sta immobile, 
la nostra piccola castagna. 
 
Anna Germanà 2^D 

  

“ESSERE AMICI” 

E’ tanto bello essere amici 

giocare insieme, sentirsi felici. 

Col mio amico è bello parlare , 

e aver mille segreti da raccontare  

e ridere insieme , ridere assai: 

i motivi per ridere non mancano mai . 

Certo , a volte può capitare  

di ritrovarsi a litigare ,  

e in quel momento dirsi : - Addio ,  

tu non sei più amico mio! – 

Presto però lo vado ad abbracciare : 

senza di lui non posso proprio stare. 

E ancor per mano contenti e felici  

camminiamo insieme come veri amici ! 

 

Valeria Parialò ID  
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“NO ALLA MAFIA” 

La mafia va combattuta 

e la promessa va mantenuta. 

E’ un’ associazione criminale 

Che fa solo del male. 

E’ una grande lotta per i nostri diritti 

Perché la mafia crea tanti conflitti. 

Noi subito ci arrendiamo 

e non capiamo 

che possiamo essere più forti 

anche se ci son stati tanti morti. 

Se noi ci crederemo 

la mafia demoliremo! 

 

Valeria Parialò ID 

       L’ESTATE 

 

L’estate sta arrivando 

e il sole sta tornando. 

Gli amici e il mare  

Tutti insieme a giocare, 

il caldo si fa sentire 

andiamo al mare fino all’ imbrunire. 

Divertimento e allegria 

ci porta tutti alla follia, 

le conchiglie ci mettiamo a cercare 

e la crema solare dobbiamo 

comprare. 

Pesche, fragole, susine 

anguria senza fine, 

l’estate porta armonia 

e spazza via la malinconia. 

Giorni  lunghi e notti belle 

Colme di lucciole e di stelle. 

 

SCANDURRA ROBERTA classe 2D 
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      L’AMICIZIA  

L’amicizia è unica  

E se c’è un legame, è una cosa magnifica  

Un solo cuore 

Che racchiude tantissimo amore  

Uno scrigno 

A cui non appartiene nulla di maligno 

Una rosa che sboccia  

È un’amicizia che per non spezzarsi, è 

dura come una roccia 

Una voce mi sussurra piano piano 

Puoi fidarti di me, insieme arriveremo 

lontano 

Cinzia Salvo 2^D  
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MESSINA 

 O mia terra che dai Greci sei stata fondata  

e dai Romani sei stata conquistata. 

Con i Normanni vivesti nel massimo splendore  

E più volte sei stata la capitale della nostra Trinacria con 

onore. 

Nel 1908 hai subito di un terribile terremoto  

Che Il tuo magnifico paesaggio ha reso vuoto. 

Ma poi ti sei rialzata  

E la nostra Casa sei diventata. 

Ludovica Felice Gemelli Turzi  

2^C   
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                                UN MONDO MIGLIORE 

Molto spesso per la noia 
mi rifugio nella fantasia, in una nuova storia. 

In un mondo in cui non ci sono guerre 
e nessuno combatte per le terre. 

In un mondo in cui c’è gioia soltanto 
e non si sente affatto il rumore del pianto. 

In un mondo in cui non vengono uccisi gli animali 
e i bambini crescono tutti sani. 

In un mondo in cui il pianeta non viene distrutto 
e nei boschi non brucia tutto. 
Poi nel mondo reale ritorno 
e mi guardo un po’ intorno, 

una lacrima mi scende sul viso 
per questa Terra che mai più farà un sorriso. 
Spero che un giorno il mondo sarà migliore 

e strapieno soltanto di molto amore. 
 

Marta Bombaci  
2c secondaria di primo grado 

i.c. Cannizzaro-Galatti  
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                         C’è un pettirosso 

 
 

C’è un pettirosso 

che vola a più non posso 

che insegna a volare 

a chi non lo può fare, 

che ha capito 

che ognuno di noi deve essere accudito, 

che accoglie nel suo nido 

ogni essere smarrito. 

Non ha limiti per il suo volo 

ogni gesto per lui è un tesoro. 

La sua, non è solo una figura 

ormai è parte della natura. 

Perché ogni lacrima lo bagna, 

ogni crudeltà lo accompagna; 

nel suo viaggio infinito, 

ogni fiore appassito 

viene innaffiato dalle lacrime che ha versato. 

Per tutte le piume che ha perso, 

considerato diverso, 

per tutte le porte chiuse 

e le inutili scuse. 

Per chi guarda le apparenze, 

per chi vive le carenze, 

per chi sogna soltanto 

e vive di rimpianto, 

per le discriminazioni, 

per tutte le esclusioni, 

perché la verità 

è che non c’è futuro senza solidarietà. 

 

 

 

Anna Germanà, II D 

Primo Premio Nazionale di Poesia,  “S. Maria di Porto Salvo”- Messina,  Anno 2018/2019 
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                                                      Il principe che dona 

 
 

Non è una fiaba, né un mito 

è tutto così reale, 

da non sembrare tale; 

non c’è magia 

c’è solo un tocco di fantasia, 

ma è tutto così reale 

per chi vive e sa solo sognare. 

Sognare e volare 

caro principe tu lo sai fare. 

E andrai sulla luna un giorno 

e troverai tante cose che appartengono al mondo, 

ma per essere te stesso 

potrai volare dove vuoi, 

non troppo lontano, 

resta sempre nel tuo nido 

solo con la tua faccia potrai essere diverso, 

ricorda il mondo è un gioco già perso. 

Regala ciò che trovi, 

ma in cambio non aspettare dei doni. 

Non è una fiaba, né un mito 

è tutto così normale 

da non sembrare tale 

non c’è bugia 

c’è solo un tocco di ironia 

per chi vive e sa solo giudicare, 

giudicare, accusare 

caro principe tu non lo fare 

resta unico come sei 

e nel tuo regno la pace troverai. 

Non è una fiaba, né un mito 

è solo sperare che tutto possa passare, 

non c’è nessuna corona, 

ci sarai per sempre tu ”il principe che dona”. 
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    SE VI E’ PIACIUTO LEGGERE IL NOSTRO GIORNALINO 

 

                       CONTINUATE A SEGUIRCI 

 

             CI RIVEDREMO AL PROSSIMO  NUMERO 

 

                              NON MANCATE ! 

 

 

                                    


