
A causa della diffusione 
del Coronavirus anche in 
Italia, il governo ha deciso 
di chiudere le scuole di 
ogni ordine e grado della 
penisola al fine di control-
lare la diffusione del virus. 
La nostra scuola ha sin da 
subito attivato le lezioni 
online,  e  i docenti stanno 
sperimentando diverse 
metodologie per tenere 
attivi i ragazzi durante 
questa “pausa” e non ri-
manere indietro con il pro-
gramma.   

“La nostra speranza, dice 
la nostra dirigente prof.ssa 
E. Musca,  è che gli stu-
denti, supportati dai do-
centi e dalle famiglie, non 
interrompano il progresso 
culturale, la crescita for-

mativa e che attraverso 
questo nuovo sistema di-
dattico possano sviluppare 
maggiori competenze digi-
tali accrescendo capacità e 
abilità informatiche. Per 
questo è necessario parte-
cipare attivamente e con 
puntualità alle lezioni a 
distanza, seguire i consigli 
dei docenti e delle famiglie 
in ordine alle restrizioni 
date dal governo”. 
Ogni mattina, noi alunni 
seguiamo le lezioni a di-
stanza dalle 9:00 alle 
12:00 e nel pomeriggio 
svolgiamo i compiti. Ab-
biamo imparato ad usare 
diverse applicazioni quali 
Google Classroom e Zoom. 
E’ bello vedere i nostri 

professori e i nostri compagni attra-
verso le video lezioni, ci fa sentire 
più vicini, ma nulla può sostituire  il 
calore  delle nostre lezioni in classe. 
In questo momento così difficile, 
dobbiamo rimanere uniti, ma di-
stanti e sperare di poter tornare a 
vivere e a godere del nostro sole e a 
scambiarci dei calorosi abbracci, 
sicuri che questa esperienza ci avrà 
cambiati per sempre e  ci avrà  inse-
gnato ad apprezzare ogni singolo 
istante della nostra vita e a godere 
dei piccoli attimi di felicità. 

Chiara e Oriana Speziale  2A 

CORANVIRUS IN ITALIA: 
SCUOLE CHIUSE DAL 5 MARZO 

I.C. “L.PIRANDELLO” 
PLESSO “L.RIZZO” 

LA GAZZETTA DEI RAGAZZI 
A.S. 2019-2020 

CON LA COLLABORAZIONE 
DELLA PROF.SSA G. LUMIA 
CAPOREDATTORE: RICCARDO 
CARMINA 
ALUNNI DELLA 2A E DELLA 2 C 



Noi alunni delle classi 2°A e 2°C , 
dopo aver affrontato in classe la te-
matica relativa a i viaggi solidali con 
la professoressa Lumia, abbiamo 
incontrato ed ospitato nella nostra 
aula, il professore Alberto Todaro, il 
quale ci ha parlato della sua espe-
rienza come volontario nei villaggi 
Ismani in Tanzania. Questo paese 
dista soltanto ore di areo da qui, ma 
la vita è totalmente diversa.  

Un bambino, ad Ismani, si sveglia e 
sa che dovrà collaborare con la pro-
pria famiglia per poter sopravvivere, 
poiché nel suo paese così povero c’è 
bisogno anche del suo aiuto, indi-
pendentemente dalla sua età. Un 

bambino sa che, per procurarsi 
dell’acqua,  dovrà percorrere più di 
3 km a piedi con delle scarpe usura-
te se è fortunato, altrimenti  cammi-
nerà scalzo. Non sempre potrà an-
dare a scuola e rinuncerà in molti 
casi alla sua istruzione per andare a 
lavorare, spesso sfruttato in cambio 
di poche monete: per lui quel soldo 
farà la differenza. I bambini d’ Isma-
ni sono in costante pericolo a causa 
delle tante malattie che affliggono il 
Paese e lottano ogni giorno per vive-
re un “domani”. Eppure, nonostante 
la povertà, i bambini Ismani trovano 
un motivo per un nuovo sorriso e ciò 
ci fa riflettere sul fatto che 

ai giorni d’oggi, i paesi occidentali 
pensano solo al denaro e con esso 
cercano di comprare amicizie, amo-
re e felicità, senza comprendere 
però che quest’ultima è nascosta in 
piccoli gesti e in piccole gioie quoti-
diane.  

E’ stata veramente una mattinata 
intensa e ci auguriamo di incontrare 
nuovamente il prof Todaro per 
ascoltare i suoi insegnamenti di vita. 

 Fabiana Adorno, Chiara e Oriana 
Speziale, Francesco Farruggia, Carla 
Siracusa II A 
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Una giornata con il professore Alberto Todaro 

 



Il 7 febbraio è stata celebrata la 
Giornata Internazionale contro Bulli-
smo e Cyberbullismo, due facce del-
la stessa medaglia, che ormai sono 
diventate un vero e proprio cancro 
della società, le cui vittime  sono 
soprattutto i più giovani. In tutte le 
scuole si cerca di sensibilizzare gli 
alunni a rispettare i compagni, ac-
cettando le diversità al fine di preve-
nire atteggimenti di ostilità e preva-
ricazione che si traduco in atti di 
bullismo. A tal proposito, il nostro 
compagno Nicolò Marino ha intervi-
stato gli alunni delle classi 3^A e 3^C 
che, guidati dalla loro insegnante 
prof.ssa Pamela Vitale, hanno 

affrontato la problematica del bulli-
smo, esprimendo le proprie emozio-
ni, i propri pensieri e proponendo 
possibili soluzioni e strategie per 
combattere il bullo, il suo gruppo e 
sostenere e aiutare la vittima. Han-
no realizzato dei cartelloni e aderen-
do alla Campagna Nazionale che va 
sotto il Claim “Il Nodo Blu contro il 
Bullismo” hanno indossato un brac-
cialetto  Blu. 

 Al Festival di Sanremo, sul palco 
dell'Ariston, Marco Sentieri ha pre-
sentato la canzone “Billy Blu”, con-
tro il bullismo, la storia di un ragazzo 
che veniva chiamato Billy Blue dai 
suoi stessi bulli, in particolare si rac-

conta di un ragazzo muscoloso che 
prendeva in giro il timido secchione, 
aggredendolo fisicamente e verbal-
mente. Poi il racconto si proietta 
tanti anni dopo: il bullo è un uomo 
che è  fallito ed è sull'orlo del suici-
dio.  Il bullo che aveva terrorizzato 
anni prima Billy, si era infatti ri-
trovato su un ponte con la voglia di 
farla finita e l’intenzione di get-
tarsi nel vuoto. Dopo un’infanzia 
difficile, un percorso tortuoso tra 
droghe, alcol e galera, il bullo pare 
infatti non reggere più il peso 
dell’esistenza condotta fino a quel 
momento ed è intenzionato a farla 
finita. Ma è proprio allora che la 
mano di Billy lo riporta alla vita, 

 

giore che ci piace ricor-
darlo ed immaginarlo. 

“Non andate nella mia 
tomba per piangere, io 
non sono là, io non sono 
morto” 

CIAO, CARLO. 

 

La nostra scuola si associa al dolore 
che ha colpito la professoressa Car-
melina Forte per la perdita prematu-
ra del figlio Carlo, grande chef di soli 
25 anni che si trovava a Milano per 
coltivare la sua grande passione. 
Alunno della nostra scuola, amato e 
ben voluto da tutti, era un fratello 
per tutti. Ai suoi funerali, gli amici lo 
hanno salutato chiamandolo “fratè”. 

Ed è proprio come un fratello mag-
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nonostante le angherie subite tan-
to tempo prima a scuola. Quello 
che emerge dalla canzone è non 
solo la fragilità delle vittime ma 
dei bulli stessi che, prima o poi, 
nella vita si trovano nella scomoda 
posizione di dover subire. 

Alessia Catania e Carla Siracusa 2A 



In occasione della Giornata della 

Memoria noi alunni delle classi 2 A e 

2C del plesso Rizzo, guidati dalla 

prof.ssa G. Lumia, in occasione della 

Giornata della Memoria abbiamo 

voluto dare un’immagine tangibile 

di ciò che accaduto agli ebrei, affin-

ché ciò che è stato, non accada più. 

Nei giorni precedenti, ognuno di noi 

è stato impegnato nel realizzare una 

valigia, come simbolo ericordo di un 

viaggio senza speranza....La mattina 

del 27 gennaio, alle 10:00, ci siamo 

ritrovati tutti nel cortile della nostra 

scuola, ci siamo schierati in due file: 

maschi da un lato, femmine dall’al-

tro, tutti abbiamo indossato una 

maglietta nera e ognuno portava la 

propria valigia. In un sovrumano 

silenzio dei compagni presenti e dei 

docenti accompagnatori, sulle note 

de “Il bambino nel vento” di Guccini, 

abbiamo sfilato in corteo e deposita-

to le valigie lungo il muro del cortile. 

Infine, in fila indiana ci siamo recati 

in palestra dove si è continuato a 

ricordare con canti, testimonianze e 

poesie le vittime della Shoah. Abbia-

mo ricordiamo quel giorno in cui 

milioni di ebrei lontani tra loro per 

lingua, abitudini, ceto sociale, un 

triste giorno, quel giorno......sono 

stati costretti a preparare la propria 

valigia e ad abbandonare casa, lavo-

ro, scuola, amici. Perché? La rispo-

sta è crudele: sono......ebrei. Dentro 

quella valigia, ogni uomo portava 

con sè la speranza, la paura, il terro-

re, i ricordi, gli amici..... portava la 

vita...... una vita maledettamente 

stroncata. Quella valigia portava un 

nome, un nome che poteva essere 

custodito soltanto nella valigia dei 

ricordi, un nome che non c'è più. 

#pernondimenticare# 
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Gli italiani all’estero si riconoscono 

subito, è una frase che abbiamo 

sentito dire molto spesso perché 

effettivamente un italiano in viaggio 

adotta dei comportamenti che tal-

volta possono infastidire gli abitanti 

delle mete turistiche. Tra questi 

comportamenti ricordiamo ad 

esempio: l’abitudine di fare un ap-

plauso al pilota durante l’atterraggio 

in aereo; urlare in pubblico o dentro 

i locali, spesso associato anche agli 

schiamazzi dei bambini; parlare solo 

in italiano o peggio nel proprio dia-

letto; cercare ovunque "cibo all'ita-

liana", essere sempre connessi, non 

lasciare mai le mance.... ma c'è una 

cosa che gli stranieri ritengono esse-

re di cattivo gusto, ossia il vizio degli 

italiani di non gettare i rifiuti negli 

appositi contenitori e di non ri-

spettare la fila nei luoghi pubblici. 

Molto spesso noi italiani all’estero 

infatti veniamo etichettati come 

"cafoni", come gente che non cono-

sce le buone maniere, gente male-

ducata e incivile. Immaginiamo un 

tipico italiano dal nome "Pasquale" 

vestito con pantaloncini, canotta 

bianca, al polso un orologio vistosis-

simo, ma di cattivo gusto, che man-

gia i cioccolatini e getta la carta a 

terra o peggio le cicche di sigaretta, 

fotografa i monumenti piazzandosi 

davanti agli obiettivi degli altri turisti 

e diciamola alla siciliana "si fa acca-

nusciri". Sicuramente questa buffa 

descrizione potrebbe indurci al sor-

riso, purtoppo è una triste verità e 

speriamo che presto anche i nostri 

turisti italiani possano apprendere 

le regole del buon turista e diventa-

re un po' più più "cittadini del mon-

do. Gabriele Santamaria e Dario Fe-

stalunga 2A, Francesco Vella 2C. 

 

Gli alunni del plesso Rizzo aderisco-
no all'iniziativa #andràtuttobene# 
per dare voce alla loro fantasia e 
credere e sperare in un futuro a 
colori. Se possiamo guardare anco-
ra il cielo e vedere dalle nostre fi-
nestre i colori della vita che va 
avanti nonostante tutto, siamo si-
curi che ..... #andràtuttobene# 
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Gli italiani 
applaudono al 
pilota e si 
rifiutano di 
parlare altre 

lingue 

 

https://www.facebook.com/hashtag/andràtuttobene?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC14Uu_Q2KyVTjthbT4oiV1KfC0uMeycH2bD1NvhXO3dIEUzaSI1QW403bb4-zD-uTEmcj7a9V7_DaYRm2m7HMDoLJJ68iAnVj2JiWIyRoxX4Qj10d2FYqCsc15ttD-DeBj5NHglMa1bh-8bqDsho-xCfKtLdVtv8Px


Nel nostro Istituto sono stati desti-
nati tre PON agli alunni del plesso 
“L. Rizzo” e tutti ruotano attorno alla 
promozione dell’imprenditorialità, 
della cultura d’impresa e dello svi-
luppo dello spirito imprenditoriale. I 
titoli sono: “La Scuola in uno Spot”, 
“Empatia Digitale”, “Creative Team.” 
Il docente esperto del  PON “La 
Scuola in uno Spot” è il prof.Piazza 
ed è rivolto agli alunni delle terze e li 
vede impegnati nella realizzazione di 
video; il prodotto finale di questo  
PON consisterà nella realizzazione di 
uno spot multimediale che pubbli-
cizzi la scuola nel territorio in cui 
opera. 

Sempre rivolto alle classi terze è il  
PON “Creative Team” curato dalla 
professoressa Pamela Vitale, e vede 
gli alunni impegnati nella realizzazio-
ne di una brochure aziendale per la 
promozione dei prodotti, con mappa 
della struttura organizzativa (ruoli, 
compiti e mansioni) per far acquisire 
agli studenti, come una buona capa-
cità organizzativa e relazionale, porti 
ad un risultato finale positivo e vin-
cente. ll PON “Empatia Digitale” il 
cui docente esperto è la professo-
ressa Lumia è l’unico rivolto alle 
classi seconde, e prevede la realizza-
zione di un prodotto finale basata 
sull'invio di un messaggio utilizzando 

la posta elettronica come mezzo per 
comunicare notizie commerciali. 
Tutti gli alunni stanno frequentando 
con interesse e grande entusiasmo e 
chissà che qualcuno di noi non pro-
segua il cammino professionale lun-
go la strada dell’imprenditorialità e 
del lavoro nel mondo digitale. 

A. Silvano, V. Minio, M. Sessa  
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I nostri PON 

 



Il 12 Dicembre presso il nostro ples-
so “L. Rizzo” ha avuto luogo l’Open 
Day per le classi quinte delle scuole 
primarie di Porto Empedocle. Le no-
stre classi 2°A e 2°C, guidate dalle 
professoresse Giuseppina Lumia e 
Maria Cristina Sanfilippo, hanno 
drammatizzato la tragica storia d’a-
more dei giovani Romeo e Giulietta. 
La scena del balcone è stata recitata 
in inglese grazie anche alla collabo-
razione delle professoresse Messina 
e Casà. In questa giornata, ogni clas-
se ha realizzato progetti diversi, ad 
esempio, nella palestra della scuola, 
hanno avuto luogo vari balli di gin-
nastica artistica. Diverse sono state 

le performance: “I Promessi Sposi,” 
“La Giara” e “La Divina Commedia”. 
Altri invece si sono dedicati alla sen-
sibilizzazione della violenza contro le 
donne e alla tematica bullismo, con 
vari monologhi e interpretazioni. I 
corridoi si sono trasformati in mo-
stre di arte e i bambini hanno potu-
to apprezzare anche le doti musicali 
e canore di tanti piccoli e grandi mu-
sicisti guidati dalla professoressa 
Platania e dai professori di indirizzo 
musicale. Saremo ben lieti di acco-
gliere il prossimo anno tutti i bambi-
ni che con grande gioia ci hanno ap-
plaudito e hanno apprezzato i nostri 
sacrifici, il nostro impegno e il no-

stro lavoro per la buona riuscita di 
questa giornata. 

 

Sara Arnone, Orina Speziale, Chiara 
Speziale 2A 
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OPEN DAY: 
GRANDE 

SUCCESSO  

 



 

Sanremo2020: non sono manca-
te le emozioni all’Ariston, Il pub-
blico si è divertito; ha cantato, 
ballato, ma si è anche commos-
so. Onore e complimenti al vin-
citore di Sanremo 2020 e al suo 
infaticabile conduttore Ama-
deus, ma secondo noi ragazzi 
del plesso Rizzo, il vero vincitore 
è stato Paolo che ci ha commos-
si con la sua storia e la sua vo-
glia di vivere. All’età di 18 anni 
ha scoperto di essere affetto da 
una malattia molto grave: la 
sclerosi laterale amiotrofica, 
comunemente chiamata SLA. 

Nonostante tutto, ha deciso di 
continuare a vivere, a lottare ed 
a parlarci attraverso i suoi dolci 
occhi. Un grande esempio quel-
lo di Paolo che dovrebbe far ri-
flettere tutti noi ragazzi, spesso 
annoiati ed ipnotizzati dai nostri 
smartphone, del valore della 
salute della grazia di questo do-
no meraviglioso che si chiama 
vita. #iostoconpaolo# 

Ludovica Catalano e Anita Di 
Betta  
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#iostoconpaolo#  

< Secondo te quali sono i libri più 
pesanti? < Secondo me sono quelli 
di grammatica e di matematica> 
Noi tutti ci auguriamo che presto si 
possa risolvere questo problema e 
la  scuola possa mettere a disposi-
zione  dei tablet su cui scaricare i 
nostri libri in formato digitale e al-
leggerire le nostre spalle. 

Flavio Caputo e Riccardo Carmina 
2C 

 

Nel plesso Rizzo noi ragazzi ci lamentia-
mo a causa della pesantezza dello zaino. 
Da molti anni in questa scuola i libri sco-
lastici risultano essere troppo pesanti, 
infatti secondo uno studio, gli zaini non 
dovrebbero superare un quarto del peso  
degli alunni.  l problema degli zaini pe-
santi è che risultano nuocere alla salute 
dei ragazzini. Abbiamo intervistato un’ 
alunna della classe 1°A <Cosa ne pensi 
degli zaini?> <Penso che gli zaini siano 
troppo pesanti> 

Lo zaino: questo nemico. 



Il Consiglio dei Ministri ha istituito   
nella  giornata del 25 marzo il Dan-
tedì, ossia la giornata nazionale de-
dicata al poeta della Divina Comme-
dia nella data in cui, secondo gli stu-
diosi, iniziò il suo viaggio negli inferi. 
Una giornata per ricordare in tutta 
Italia e nel mondo il genio di Dante. 
Vista la difficile situazione che stia-
mo vivendo, il Ministero dell’Istru-
zione ha invitato docenti e studenti  
a  leggere, declamare e recitare i 
versi del sommo poeta durante  la 
lezione  a distanza alle ore 12  del 
mercoledì  25 marzo. Dante è il pa-
dre della lingua italiana, rappresenta 
la stessa Italia ed è proprio in questo 

momento ancora più importante 
ricordarlo per dare risalto al vero 
insegnamento che la Divina Comme-
dia tramanda. Diverse sono state le 
attività a distanza realizzate dagli 
alunni del plesso, come dei video 
realizzati dagli alunni delle professo-
resse Pamela Vitale, Cinzia Vitale e 
Matilde Alù Catania. Di gran gusto 
sono state le caricature realizzate 
dagli alunni della professoressa Laz-
zaro. Tutti i lavori e le attività sono 
stati animati da uno spirto comune:  
il  cammino è difficile, la strada tor-
tuosa,  la strada tortuosa, la notte 
buia e nera, ma guidati dalla luce 

della Fede, torneremo a riveder le 
stelle. Un messaggio di fiducia e 
speranza. 

Ilary Messina, Aurora Marullo, Bea-
trice Mazza 2A 

 

 

- 
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A gennaio gli alunni delle classi terze 
del plesso “L. Rizzo” sono stati impe-
gnati ad effettuare una scelta relati-
va al percorso di studi da intrapren-
dere dopo la scuola media. 

 L’orientamento è un momento im-
portante nella vita di ogni alunno 
perché lo pone di fronte ad una scel-
ta importante per il proprio futuro 
sia scolastico che lavorativo. Ed è 
per questo che è fondamentale che 
gli alunni siano accompagnati in un 
momento così delicati. Il nostro Isti-
tuto ha predisposto per gli alunni 
delle classi terze medie diverse ini-
ziative di orientamento come incon-
tri nella nostra scuola, partecipazio-

ne ad attività a classi aperte presso 
gli istituti superiori della nostra pro-
vincia e attività di orientamento 
all’interno delle proprie classi con 
questionari e testi. Abbiamo intervi-
stato i compagni delle classi terze, e 
tabulato le loro scelte. Anche que-
st’anno quindi si è registrato un 
boom di iscrizioni presso il Liceo 
Scientifico e delle Scienze Umane 
“Politi”; e presso gli istituti tecnici di 
Agrigento.  Ai nostri compagni che 
presto lasceranno il nostro istituto 
auguriamo un futuro ricco di succes-
si e di grandi soddisfazioni. 

Gaia Bartolotta ed Emanuela Cun-
trera 2C 

Non ci resta che augurare buo-
na lettura a tutti. 

 

 

Gli alunni della 2A e della 2 C 
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Orientamento 

ware o richiederli online comoda-
mente da casa. 

“Per noi, dice la nostra dirigente, il 
libro e la lettura sono strumenti di 
accesso alle conoscenze, infatti la 
nostra offerta formativa prevede 
diversi momenti di lettura per gli 
alunni, dai più piccoli ai più grandi.” 

Qualche giorno prima dell’inaugura-
zione, la Biblioteca ha ricevuto 
dall'Amministrazione Comunale l'o-

pera completa del grande maestro 
Camilleri donata dalla casa editrice 
della Sellerio e per noi  rappresenta 
una grande opportunità  formativa 
perché la lettura dei testi di Camille-
ri va ad arricchire un percorso inizia-
to con i  PON  “Testi e luoghi della 
Vigata di Andrea Camilleri” noi alun-
ni si offre quindi l'opportunità di 
conoscere, il passato, la nostra cul-
tura per leggere meglio il presente. 

 Il  30 gennaio presso la sede centra-
le del nostro Istituto Comprensivo 
“L. Pirandello”  è stata inaugurata la 
Biblioteca Digitale Innovativa. La 
nostra scuola ha partecipato due 
anni fa al bando proposto dal Miur 
relativo “Piano Nazionale Suola Digi-
tale”  e finalmente  la Biblioteca ha 
aperto le porte agli studenti e al no-
stro territorio in un’ottica di educa-
zione permanente. Sarà possibile 
scaricare i libri attraverso dei soft-

Le Biblioteche Digitali Innovative 



Nel plesso “L. Rizzo” la musica è di 
casa, punto di riferimento è stata da 
tantissimi anni la professoressa Da-
niela Platania  che, sapientemente 
accompagnata dai vari professori di 
educazione musicale e da quest’an-
no di strumento musicale hanno 
seminato in noi alunni l’amore per 
le sette note, guidandoci ad espri-
mere le emozioni in musica e a sen-
tirci uniti con gioia. L’anno scorso 
abbiamo frequentato un laboratorio 
musicale a cui abbiamo partecipato 
con impegno e gioia di fare ed impa-
rare. A fine anno scolastico, abbia-
mo messo sù un bellissimo concerto 
in cui si sono esibiti voci meraviglio-

se e musicisti davvero bravi. Il reper-
torio era molto vasto e comprende-
va sia canzoni di oggi che canzoni 
abbastanza vecchie, ma intramonta-
bili. Da quest’anno, il nostro istituto 
è ad indirizzo musicale, gli alunni 
delle classi prime hanno la possibili-
tà di suonare uno strumento a scelta 
tra pianoforte, chitarra classica, sas-
sofono e flauto traverso. Gli alunni 
delle classi quarte e quinte della 
primaria e delle prime della secon-
daria stavano  frequentando , prima 
che la scuola chiude a causa del Co-
vid-19, un laboratorio musicale,  
guidati dalla professoressa Platania 
e dalla maestra Donatella e a fine 

anno si esibiranno e ci faranno 
ascoltare le loro voci. Pochi giorni 
prima delle vacanze natalizie, gli 
alunni delle classi prime che hanno 
scelto l’indirizzo musicale, si sono 
esibiti con performance natalizie e 
in soli pochi mesi di scuola, hanno 
raggiunto ottimi risultati.  

La musica unisce  tutti ed esprime in 
modo universale sentimenti, gioie e 
dolori…. per cui che mondo sarebbe 
senza musica? 

Calogero Albano, Paolo Albano 2C 

Mirko e Valerio Lucia 
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Ai giorni d’oggi assumere dei com-

portamenti rispettosi verso l'am-

biente è molto importante, abbiamo 

infatti capito, sulle nostre spalle,  

che comportamenti scorretti causa-

no al pianeta orribili conseguenze, 

come per esempio il surriscalda-

mento globale e il conseguente scio-

glimento dei ghiacciai o ancora il 

divampare di incendi in Australia . 

Ecco perché è giusto imparare ad 

essere "ecologici" fin da piccoli ed 

assumere comportamenti corretti 

sia dentro che fuori casa. Ecco dei 

consigli per essere ecologici in fami-

glia: 

1° Cerca di scoprire nuove cose sull’ 

ambiente che ti circonda, attraverso 

libri o siti internet. 

2° Cambia le piccole cose che fai 

nella tua vita di tutti i giorni , le pic-

cole cose possono fare la differenza. 

3° Non sciupare l’acqua. 

4° Pensa a come risparmiare ener-

gia: spegni la luce ogni volta che esci 

da una  stanza , spegni il computer 

quando non lo usi. 

5.Riutilizza più che puoi. 

6° Pianta degli alberi se puoi o delle 

piante. 

7. Fai correttamente la raccolta 

differenziata. 

8. Cammina a piedi, in bici, o con i 

mezzi pubblici. 

9. Riduci gli sprechi. 

10. Scegli prodotti a chilometri zero. 

Carla Siracusa 2A 

 

ama la musica, vorrebbe un'aula più grande 
con tanti strumenti e la possibilità di regi-
strare. Molti alunni amano recitare, ma 
manca un palcoscenico e un'aula magna 
dove esibirsi. Più specchi nei bagni delle ra-
gazze, qualche pallone in più per i ragazzi. 
Tante sono le nostre idee per migliorare la 
nostra scuola, e siamo sicuri che molte di 
queste prima o poi si concretizzeranno per-
chè la nostra dirigente prof.ssa Ernesta Mu-
sca è sempre disponibile con noi alunni e 
attenta alle nostre esigenze. 

Giulia Cirasolo, Emma Faldetta, Alice Iacono 
Quarantino, Jennifer Borsellino II C 

Abbiamo posto delle domande alle 
varie classi del plesso Luigi Rizzo per 
chiedere loro cosa vorrebbero cam-
biare nella nostra scuola. Molti alun-
ni chiedono un nuovo laboratorio di 
scienze dove poter fare deli esperi-
menti. Fondamentale disporre di 
computer più moderni e di tablet in 
sostituzione dei libri. Sei ore trascor-
se tra i banchi scolastici sono tante 
per cui, tutti chiedono di poter fare 
la ricreazione fuori il cortile quando 
il tempo lo permette.  C'è chi pensa 
al movimento e chiede nuove attrez-
zature per la palestra, chi  invece 
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La scuola che vorrei 

I.C. “L.PIRANDELLO” 

Essere ecologici….. 

  

 



Nella nostra scuola lo sport 
riveste un ruolo fondamenta-
le, il nostro motto è: “Lo sport 
è salute”. Siamo guidati dalla 
professoressa Di Vincenzo e 
dal professore Musmeci. Ogni 
anno nella nostra scuola si 
svolge l’Open Day. Questo 
giorno per il nostro istituto è 
una grande festa, ma so-
prattutto motivo di orgoglio 
perché mostriamo ai possibili 
nuovi alunni iscritti tutto ciò 
che facciamo nella nostra 
scuola. In questo giorno, le 
attività sportive che vengono 
presentate sono le seguenti: 
ginnastica artistica sia maschi-
le che femminile, coreografia 
quadro svedese, pon pon di 
benvenuto e coreografia hip 
hop. 
Durante l’anno scolastico par-
tecipiamo a molteplici tornei 
d’istituto, prima con incontri 
tra le varie classi del nostro 
istituto e dopo la selezione 
delle squadre o ragazzi miglio-
ri, si procede per affrontare le 
altre scuole e l’ultima tappa è 
la fase regionale 

del nostro istituto e dopo la selezio-

ne delle squadre o ragazzi migliori, si 

procede per affrontare le altre scuo-

le e l’ultima tappa è la fase regiona-

le. Uno dei tornei a cui partecipiamo 

è quello di pallavolo dove le regole 

sono le seguenti: squadre con 4 gio-

catori maschi e 2 ragazze, le partite 

si svolgono tra classi parallele, la vin-

citrice va avanti fino alla fase finale, 

con premiazione e assegnazione di 

una coppa.  Un’altra attività è il tor-

neo di calcio a 5, le regole sono le 

seguenti: per le prime e le seconde 

classi solo giocatori maschi, per le 

terze classi le squadre sono miste, va 

in finale la squadra vincente con la 

premiazione 

Altre attività sportive che 

vengono svolte sono i 

giochi sportivi studente-

schi che comprendono: 

la corsa campestre, con 

la prima gara interna e 

poi i primi 3 classificati 

hanno diritto alla fase 

regionale. Quest’anno 3 

alunni del nostro istituto 

si sono classificati e quin-

di hanno partecipato alla 

fase regionale che si è 

svolta a Ribera.  

La seconda attività dei 

giochi sportivi studente-

schi è il calcio a 5:  la no-

stra scuola ha vinto il gi-

rone di eliminazione e 

doveva partecipare alla 

finale provinciale che 

però purtroppo è stata 

annullata a causa del Co-

ronavirus . 

Alessandro Silvano 2C 

Lo Sport nella nostra scuola 



A conclusione del progetto "Per un 
corretto riciclo degli Pneumatici 
Fuori Uso" l'Istituto Comprensivo 
"Pirandello" di Porto Empedocle, si 
è aggiudicato il terzo posto nel con-
corso indetto da Ecopneus e Legam-
biente. 
Grande soddisfazione da parte del 
nostro Dirigente Scolastico Ernesta 
Musca, poiché grazie a questo pre-
stigioso riconoscimento, si è potuta 
rinnovare l’area del cortile della 
scuola con materiali provenienti dal 
riuso della gomma riciclata.  E gran-
de è la gioia anche tra noi ragazzi 
perché potremmo godere di uno 
spazio all’aperto più accogliente e 

trascorrere lì dei momenti di relax e di 
gioiosa condivisione. 

Qualche giorno prima della chiusura del-
la scuola, gli addetti ai lavori avevano già 
ultimato i lavori, bisognava soltanto or-
nare i vasi con dei fiori. 

Ci auguriamo di tornare presto a scuola 
e  inaugurare con una grande festa il 
nostro nuovo cortile. 
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Dopo la diffusione del CoronaVirus 

l'hashtag #celafaremo è diventato di 

tendenza; ma come si scrive corretta-

mente in italiano? Ce la faremo o c'è la 

faremo? Se non volete rischiare di 

essere derisi dovrete scrivere ce la 

faremo. 

 

 

L’ORTOGRAFIA AI TEMPI 
DEL CORONAVIRUS 



Via Molo, 2 – 92014 Porto 
Empedocle (Ag) – tel./fax 0922 
535 371  

 

IL GIORNALINO  E’ STATO REALIZZATO DAGLI ALUNNI DELLA II A E DELLA II 
C GUIDATI DALLA PROFESSORESSA LUMIA. SI E’ LAVORATO IN ORARIO 
CURRICULARE CON ATTIVITA’ A CLASSI APERTE. DOPO LA CHIUSURA 
DELLE  SCUOLE  A CAUSA DEL COVID-19, IL GIORNALINO E’ STATO  
COMPLETATO  E PORTATO A TERMINE DURANTE LE ATTIVITA’ DI 
DIDATTICA A DISTANZA.  

 


