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EMERGENZA GLOBALE 
Il Baby consiglio invita gli studenti a 

riflettere …. 

  

FRIDAY FOR FUTURE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL’I.C.S. G. 

D’ANNUNZIO, MOTTA S.A. (CT)

Noi ci impegniamo a... 
● Fare la raccolta differenziata 

correttamente 

● Spegnere le luci se non necessarie 

● Preferire la bici o una passeggiata ai 
veicoli 

● Ridurre lo spreco e preferire il riciclaggio 
carta e plastica  

● Utilizzare buste di stoffa o di plastica 
riutilizzabili 

● Non gettare i rifiuti per terra 

● Preferire saponi biodegradabili, anche a 
scuola 

● Preferire carta riciclata, anche a scuola 

● Preferire piatti e bicchieri di ceramica o 
di plastica dura riutilizzabile 

● Non gettare rifiuti nei mari, fiumi e laghi 
● Riutilizzare i rifiuti di plastica e carta, 

creando così cose utili 
● Non disperdere sostanze chimiche 

nell’ambiente 

● Preferire le borracce alle bottigliette di 
plastica

 

LA SCUOLA PROMETTE DI: 

·         Non buttare mai più le carte dal finestrino 

·       Non utilizzare piatti e bicchieri di plastica e 

usare quelli usare quelli di vetro. 

·         Fare la raccolta differenziata 

·         Utilizzare energie rinnovabili 

·         Non sprecare acqua  

·    Non buttare subito gli oggetti che non uso 

più, ma riciclarli costruendo 

qualcos’altro. 

·         Comprare alimenti a km 0 

·         Non utilizzare l’auto per brevi distanze 

·         Piantare il fiore, un albero o una pianta in 

classe per andare più ossigeno  

·         Fare un giardino un pubblico in piazza 

· Utilizzare il meno possibile gli oggetti 

elettronici 

·        Iniziare a controllare se i miei genitori fanno 

la raccolta differenziata 

·         Comprare meno cose inutili. 
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COP26: L’URGENZA DI SALVARE IL PIANETA 

 

Organizzata da più di tre decenni dall’ONU, la COP - 

Conferenza delle Parti - è la riunione nella quale i paesi 

partecipanti discutono e cercano di trovare accordi sulla 

questione ambientale. 

La prima conferenza (COP1) è avvenuta nel 1992 a Rio 

de Janeiro, dove è stato stipulato il primo trattato 

internazionale per ridurre le emissioni di CO₂: la 

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici (UNFCCC). 

Un primo passo venne fatto tramite il Protocollo di 

Kyoto nel 1997 (COP3) che rappresenta il primo 

documento internazionale che ha imposto l’obbligo 

di riduzione delle emissioni ai Paesi più sviluppati 

ma non fu abbastanza poiché alcuni stati, come gli Stati 

Uniti, non vi aderirono. Nel primo periodo dopo il  

Protocollo di Kyoto (2008-2012) i paesi firmatari si 

impegnarono a ridurre del 5% l’emissione di CO₂; Nel 

secondo periodo (2013-2020), i paesi firmatari si 

impegnarono a riduzioni del 18%. Durante il primo 

periodo il Canada si ritirò e la Russia, il Giappone e la 

Nuova Zelanda non presero parte al secondo periodo. 

Nel 2015 (COP21) si  sigillò “l’Accordo di 

Parigi”(2016), il primo testo universale che stabiliva di 

ridurre di 2°C la temperatura terrestre entro il 2050. Le 

idee proposte nell’Accordo di Parigi proseguirono 

durante la COP23 (2017), nella quale l’Italia, la Cina e 

l’India aderirono  all’Alleanza globale per lo stop 

dell’utilizzo carbone. 

 

Quest’anno a Roma prima e poi a Glasgow, tra il 31 

ottobre e il 12 novembre, si è tenuta la 26ª riunione 

della COP, la quale si sarebbe dovuta tenere l’anno 

scorso ma, per via della pandemia Covid-19, è stata 

rimandata. 

La COP26 si è basata su quattro obiettivi: stanziamento 

dei finanziamenti per il clima, la collaborazione 

internazionale (entro il 2030) per l’azzeramento delle 

emissioni di CO₂ e la diminuzione dell’uso dei 

combustibili fossili per la protezione dell’ambiente, 

dei biomi e della biodiversità (entro il 2050). 

Alla fine della COP26, il 13 novembre è stato firmato 

il “Patto per il clima di Glasgow” che ha fissato alcuni 

punti: 

• Mercato del carbonio: la riduzione delle emissioni 

viene conteggiata sia dal Paese che ha acquistato il 

credito, sia dal Paese in cui è avvenuta l’effettiva 

riduzione delle emissioni; 

• Finanza climatica: le parti volevano destinare 100 

miliardi di dollari ogni anno ai Paesi in via di sviluppo 

per aiutarli a progredire, grazie a tecnologie a basso 

impatto climatico, ma la discussione è stata rimandata 

e verrà ritrattata tra il 2022 e il 2024; 

• Accordo tra Cina e USA: i due Paesi hanno deciso di 

cooperare nei prossimi mesi per “massimizzare i 

benefici sociali verso l'energia pulita” e “per 

incoraggiare la decarbonizzazione”; 

• Dichiarazione di Glasgow sulle foreste: mira a 

invertire il trend negativo della deforestazione entro 

il 2030; 

• Fine dell’era dei combustibili fossili: si intende 

elevare l’ambizione per procedere all’eliminazione di 

petrolio e gas. 

Per quanto le idee iniziali della COP fossero buone, in 

ogni riunione fatta non sono riusciti a risolvere molto, 

girando sempre intorno a compromessi (come è 

successo nella COP26 con l’India) o rimandando le 

decisioni ad un altro momento.  

Secondo noi, la COP riguardo al problema ambientale, 

ha reagito in modo lento e sbagliato, rimandando 

sempre le discussioni sulle problematiche esposte 

nelle varie riunioni, come è avvenuto nel caso della 

COP26 per quel che riguarda il discorso sulla finanza 

climatica. 

Quindi, se la COP avesse velocizzato i tempi e non 

avesse rimandato le varie decisioni, magari a oggi, il 

problema ambientale sarebbe stato minore e il nostro 

stile di vita sarebbe stato migliore. 

Realizzato da: 

Giulia Grizzaffi, Martina Castagna 

(classe 3B secondaria) 
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LO SFRUTTAMENTO OPERAIO 
AL GIORNO D'OGGI  
La contrapposizione tra sfruttamento 
operaio e consumismo eccessivo in paesi 
avanzati  
 

Dal 1960 l’industrializzazione ha avuto un 

incremento esponenziale soprattutto negli 

stati sviluppati, invece nei paesi poco 

sviluppati tutto ciò non è accaduto : perciò le 

grandi multinazionali sfruttano la 

manodopera a basso costo. 

Ovviamente tutto ciò va a discapito 

dell’ambiente ma le multinazionali 

continuano ad inquinare e a sfruttare gli 

operai, causando enormi danni ambientali e 

divario sociale ed economico. La Nike® è 

l'esempio più clamoroso che grazie alla sua 

potenza economica riesce quasi sempre ad 

uscirne indenne dalle cause. 

Negli stati poco sviluppati la gente del luogo 

accoglie a braccia aperte le multinazionali 

poiché offrono lavoro, inoltre alle 

multinazionali conviene produrre in questi 

stati visto che la manodopera costa di meno 

e non sono presenti norme ambientali e di 

sicurezza, quindi non ha limitazioni  

riguardanti le emissioni inquinanti, gli 

sversamenti e alla sicurezza degli operai. 

Invece negli stati sviluppati anche se non c’è 

uno sfruttamento operaio a questi livelli, si 

trova uno sfruttamento eccessivo di industrie 

che provoca altissimi danni ambientali, 

un’eccessiva quantità di rifiuti. Ora tu 

probabilmente ti chiederai : "Ma io cosa 

posso fare per tutto ciò? ", potresti comprare 

da aziende che certificano il loro impatto 

ambientale basso, evitare gli sprechi di 

acqua e di cibo e prima di acquistare un 

determinato prodotto inizia a ragionare 

sull'impatto ambientale che potrebbe avere e 

se veramente ne farai un utile uso e come lo 

dovrai smaltire, con questo porterai salute sia 

al benessere dei prodotti genuini e 

all’ambiente. Iniziate a comprare prodotti non 

usa e getta e a differenziare i rifiuti, quindi 

prima di buttare verificate se è possibile un 

riciclo in casa.  

 

 -a cura di Salvatore Giuffrida,Stefan Mihail 

Zibava e Ruggero Antonio Santangelo  

(classe 3B secondaria) 
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IL MONDO CHE VORREMMO… 

Nei giorni scorsi con la prof.ssa Giunta e la prof.ssa Di Marco abbiamo ascoltato la canzone intitolata: 

“Il mondo che vorrei” di Laura Pausini. 

 Noi, alunni della 1 A, abbiamo realizzato dei cartelloni ispirandoci a questo brano. 

Nei nostri lavori abbiamo messo in evidenza l’inquinamento che c’è nell’ambiente, nei fiumi e nei mari. 

 Poi, abbiamo rappresentato il mondo che vorremmo: più pulito, senza rifiuti, senza ingiustizie e senza 

guerre tra i popoli, insomma un mondo in cui tutti potremmo vivere felici. 

La cosa più bella è che ciascuno di noi ha espresso il proprio modo d'essere e la propria personalità 

attraverso dei lavori che ci hanno entusiasmati tutti!   

                      

 

  IL MONDO CHE VORREI 

 

     È un mondo tutto di luci e di colori                                                                                                                                                                      

dove noi non siamo soltanto spettatori. 

È un mondo dove tutto 
tace,                                                                   

Non c’è guerra, non c’è odio ma solo pace.               

Certo, non è il mondo in cui viviamo                                                         

dove soffre ogni singolo ramo, 

la natura grida  “Rispetto!” 

E’  l’urlo di un mondo sofferto! 

 Questa non è un’ utopia… 

è solo la speranza della mia fantasia! 
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Classe 1A secondaria 
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                                     Aiutiamoci l’un l’altro 

...In verità, io penso che non sono loro a dover cambiare per diventare come 

noi, ma dobbiamo essere noi ad entrare nel loro mondo e capire come si 

sentono. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Alisia Gulisano ,Filippo Andronaco 

Sono tante le cose che possiamo fare per aiutare i 
bambini speciali, ovvero coloro che hanno patologie 
o sindromi rare. Credo che prima di tutto è bene 
cercare di farli integrare trovando il metodo più 
facile e giusto per comunicare. 

Secondo me il gioco é il mezzo migliore perché può 
essere sia istruttivo che divertente. 

Possiamo aiutarli quando sono in difficoltà durante 
la lezione, prestandogli il nostro quaderno o aiutarli 
a svolgere i compiti per casa. 
Potrei dargli una mano in classe per superare le sue 
difficoltà, per esempio, fargli vedere i compiti 
quando non riesce a scriverli, fargli vedere pagine di 
libro che non riesce a vedere, ripetergli quello che 
non ha compreso. Penso che farlo sentire come un 
qualsiasi compagno possa farlo sentire bene. 
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Elena Grasso , Edoardo D’Aparo, Sebastiano Lanza 

Per aiutare i compagni in difficoltà e imparare noi 
stessi sarebbe bello : 
Creare dei gruppi di studio. 
Imparare a focalizzare le cose più importanti e con i 
colori evidenziare in un testo le parole chiave. 
Creare delle mappe concettuali per capire meglio. 
Partire delle sue idee, da ciò che lui sa 
fare, utilizzando anche strumenti che lo aiutino ad 
esprimersi al meglio, come simboli, colori, 
immagini, regoli, ecc… 

Si potrebbero coinvolgere anche gli altri compagni e 
fare dei cartelloni o dei lavoretti di gruppo,  
approfondirei gli argomenti di scienze con degli 
esperimenti. 

Sarebbe utile iniziare a creare dei laboratori di 
studio “pratico”, come la realizzazione di un 
giornalino di classe mensile dal titolo: “I ragazzi 
della 1^B”, in cui ognuno di noi abbia un compito da 
svolgere: cercare foto, scrivere articoli, creare 
fumetti.  Attraverso tale esperienza, che vedrà 
ciascuno di noi alunni collaborare con l’altro, sarà 
possibile coinvolgere anche chi ha difficoltà 
linguistiche ed espressive, dando loro l’opportunità 
di realizzare ciò che sanno fare meglio!! 
 
 

 Andrea Bottitta, Alice Coletta, Ilaria Fiumefreddo 
A tutti può capitare di trovarsi in situazioni difficili e 
da soli non è facile superarle. Per questo se 
incontriamo dei bambini o ragazzi disagiati io 
proporrei di stare con loro il più possibile,giocare o 
parlare con loro per capire come stanno. 
Soprattutto a  scuola se non capisce o non riesce a 
fare qualcosa possiamo lavorare insieme. 
Possiamo: 

• Parlargli per farlo sentire a proprio agio; 

• Farlo socializzare con gli altri compagni; 

• Essere gentili e avere pazienza. 

• Aggiungerlo alla chat di classe e invitarlo 
alle video chiamate fatte tutti insieme. 

• Invitarlo alle attività extra scolastiche per 
fargli capire che l'amicizia è più importante 
di tutto. 

• Raccontargli episodi buffi che mi sono 
accaduti, per fargli capire che a ognuno di 
noi può accadere. 

Se il compagno ha delle difficoltà motorie 
dovremmo evitare di fare cose in cui lui potrebbe 
rimanere escluso. 
E se il compagno invece è straniero...sarebbe anche 
bello imparare qualcosa da lui chiedendogli della 
propria cultura e anche delle proprie abitudini. 

Penso che il dialogo, ma anche il sorriso aiuti ad 
avvicinare i ragazzi l’un 
l’altro...Così  non 
rimarranno mai Soli!!!!! 
 

Irene Cuscunà 
PER AIUTARE I MIEI 
COMPAGNI CON 
DIFFICOLTÀ LINGUISTICHE, 
SICURAMENTE LA PRIMA 
COSA DA FARE È QUELLA DI 
RIUSCIRE A FAR SENTIRE IL COMPAGNO A SUO 
AGIO ALL’INTERNO DEL GRUPPO, CERCANDO DI 
CONOSCERE IL PIÙ POSSIBILE LE SUE ORIGINI, LA 
SUA CULTURA E LA SUA LINGUA. 
 
 
Andrea de Maio 
IO HO CONDIVISO CINQUE ANNI IN CLASSE CON 
GIOELE  UN BAMBINO CON DISABBILITA’ E MI 
COMPORTAVO NEL SEGUENTE MODO E COSI FAREI 
CON GLI ALTRI 

• CHIACCHERARE  SEMPRE CON LORO 
DURANTE LA RICREAZIONE 

• GLI PORTAVO SEMPRE FIGURINE DEI 
CALCIATORI 

• AIUTARE NEI COMPITI 

• E LI FAREI SENTIRE A PROPRIO AGI0 NON 
FACENDOGLI PESARE LA SUA DISABILITA’ 

Salvatore Doriani 
Per aiutare un compagno in difficoltà e farlo 
integrare nella classe bisogna innanzitutto non 
prenderlo in giro,non distrarlo quando è 
interrogato,cercare di capire cosa ha detto,aiutarlo 
con i compiti,non escluderlo,capire bene la sua 
difficoltà e infine sostenerlo sempre. 
Diego Fadda 
Se ci fosse un bambino disagiato intantoi cercherei 
di non farlo escludere da  nessuno, poi per aiutare 
questi bambino/a metterei degli insegnanti che 
sappiano sia la nostra lingua che quella del bambno 
disagiato. Ed infine mettwere qualcuno che sa bene 
l’inglese cosi se lo capisce viene aiutato. 
Luca Nicosia 
Per aiutare dei nostri compagni con difficoltà 
linguistiche potremmo utilizzare dei dizionari che 
traducono la loro lingua nella nostra e viceversa per 
esempio se abbiamo un compagno inglese che non 
capisce ne sa parlare l’italiano potremmo usare un 
dizionario che traduce le parole inglesi in italiano e 
viceversa. 

Invece per le espressioni più comuni e semplici per 
esempio: devo andare in bagno o fare una domanda 
alla professoressa, si potrebbero disegnare delle 
azioni con sotto scritto il significato dell’azione sia in 
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italiano sia inglese o qualsiasi altre lingue. 
Riccardo pesce 
Potremmo aiutare chi non è molto bravo in una 
materia e viceversa, potremmo pure cercare di fare 
integrare coloro che stanno sempre in disparte,se 
un alunno che non è italiano ma di un paese 
straniero e non riesce a scrivere una parola lo si 
potrebbe aiutare facendo lo spelling di quella parola 
GiulianoPrezzavento 
1) Stargli vicino e conversare il piu possibile con lui, 
parlando degli argomenti piu svariati(tra cui sport, 
tempo libero, ecc.) 
2) Ascoltarlo tanto e non dare consigli………. 
3) Incoraggiare il mio amico e se serve dirgli che può 
contare sempre su di me  
 
Edoardo Scalia 

Per aiutare i bambini che hanno difficoltà 
linguistiche o apprensive o qualsiasi 

altra difficoltà, tutti dovremmo: 

● Coinvolgerli nelle attività di tutti i giorni come 
socializzare e giocare, 

perché molte volte vengono emarginati dal gruppo. 

● Aiutarli a comprendere qualche esercizio o anche 
parole più complicate. 

● Cercare di imparare qualcosa dalla loro lingua così 
da poter socializzare di 

più. 

● Aiutarli, come dovremmo fare con tutti, se 
qualcuno li tratta male. 

Francesca Spinelli 

Per aiutare i compagni con difficoltà di 
apprendimento propongo innanzitutto NON farli 
sentire diversi.  

Anche se magari un ragazzo ha più capacità di un 
altro,noi non dobbiamo farlo sentire diverso. 
Un'altra cosa da fare è AIUTARE in qualunque 
situazione.  
Quando c'è la possibilità, bisogna aiutare i 
compagni in difficoltà con anche dei piccolissimi 
gesti: dare delle ripetizioni, aiutare a svolgere i 
compiti per casa ecc... 
Un gesto ancora più importante, è integrare i nostri 
compagni. 
Se stiamo parlando con i nostri amici e un nostro 
compagno vuole aggiungersi al discorso, noi 

dobbiamo aggiungerlo perché non abbiamo nessun 
motivo per non fargli sentire la nostra 
conversazione. 
In questo modo nel nostro gruppo nessuno si sentirà 
a disagio. 
 
Virginia Zanti 

Realizzare una vera integrazione non è cosa 
semplice; non solo per i bambini stranieri ma per 
ogni forma di “diversità”. Molto importante è creare 
un clima positivo, fare sentire il compagno accolto e 
compreso. Si dovrebbero favorire le attività di 
gruppo per stimolare il confronto e il dialogo con il 
supporto di immagini, strumenti multimediali e 
tecnologici, musiche, filmati. Si potrebbe per 
esempio creare attività di viaggio virtuale 
sfruttando applicazioni come google earth, oppure 
organizzare proiezioni settimanali o mensili di film 
pertinenti, o ancora predisporre interviste e 
realizzare un giornale di classe per le conoscenze 
della stessa. 
 
(CLASSE 1B SECONDARIA) 

 

 
Cartellone realizzato dalla classe 1A 
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25 NOVEMBRE: GIORNATA INTERNAZIONALE 

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 
LA DONNA: UNA MAGNIFICA CREATURA, 

NON UN OGGETTO 

Giorno 25 novembre, la Giornata 

Internazionale contro la Violenza sulle donne, 

noi ragazzi del Baby Consiglio ci siamo diretti 

alla panchina rossa situata in Viale Carmine 

Caruso per l’affissione della targhetta 

commemorativa dedicata ai ragazzi che 

l’hanno dipinta.                                                                                                                     

Durante l’anno scolastico 2016/2017 i ragazzi 

della 3D sono stati aiutati dalla professoressa 

Spampinato per colorare questa panchina, 

un’iniziativa proprio di questo gruppo classe 

resa realizzabile da un’autorizzazione 

comunale. Abbiamo incontrato tre ragazzi di 

quella classe e la professoressa, che ci hanno 

raccontato della loro volontà e della loro 

serietà nel trattare un argomento così 

importante.                                                            

 Hanno partecipato il preside (professore 

Garozzo), la vice preside (professoressa 

Marino), il responsabile di plesso (professore 

Russo),la referente al baby consiglio 

(professoressa Garofalo) la consigliera 

comunale Di Mauro e il sindaco Carrà.                                                                                           

La Baby Sindaco e il Vice Baby Sindaco hanno 

espresso un loro pensiero al riguardo, 

purtroppo pur avendolo preparato tutti non 

siamo arrivati a leggerlo a causa del maltempo; 

proprio per questo motivo quando siamo 

tornati a scuola abbiamo presentato il nostro 

parere, su questa significativa giornata, alle 

varie classe della scuola secondaria di primo 

grado parlando loro: del Catcalling, 

dell’importanza del denunciare, del gesto che 

esprime il significato di pericolo, spiegato il 

simbolo dei due segni rossi sul viso e condiviso 

varie citazioni abbiamo discusso insieme ai 

nostri compagni chiedendogli anche delle loro 

opinioni personali.  

 Alice Finocchiaro (classe 2B secondaria) 
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FESTA DELL’ALBERO 2021 

La Pro Loco di Motta Sant’Anastasia, in 

collaborazione con l’Istituto Comprensivo “G. 

D’Annunzio” ed il Comune di Motta 

Sant’Anastasia, ha celebrato il 30 novembre 

2021 la giornata dedicata alla “Festa 

dell’albero”, che ha affrontato quest’anno un 

tema d’impatto importante: “Gli alberi: doni 

della natura contro i cambiamenti climatici.” La 

conferenza in merito al tema descritto si è 

svolta presso l’auditorium dell’Istituto 

Comprensivo “G. D’Annunzio” e ha visto come 

protagonisti gli alunni della suddetta scuola, 

grazie alla disponibilità del Preside, Dott. 

Giancarlo Garozzo e alla collaborazione della 

referente all’ambiente della scuola secondaria 

di primo grado Prof.ssa Maria Rita Garofalo e 

della referente all’ambiente della scuola 

primaria ins. Tommasa Pellegrino.  Alle ore 

9:15, dopo l’introduzione della vice presidente 

della Pro Loco di Motta Sant’Anastasia Maria 

Grazia Accordino ed i saluti del Sindaco di 

Motta Sant’Anastasia, il Dott. Anastasio Carrà 

e della Presidente del Consiglio Comunale 

Sig.ra Mara Di Mauro, la relatrice Dott.ssa Agr. 

Cinzia Oliveri Università degli studi di Catania, 

Facoltà di Agraria ha illustrato: le 

caratteristiche e la composizione degli alberi, i 

benefici e l’importanza che essi ne portano al 

nostro pianeta, il fenomeno dell’effetto serra e 

le sue conseguenze, i cambiamenti climatici e 

gli eventi atmosferici estremi avuti poco tempo 

fa nel nostro territorio, gli alberi “testimoni” 

del tempo come il Castagno dei Cento Cavalli 

situato nel comune di Sant’Alfio (CT) vincitore 

del Premio Italiano del 2021 e l’Ulivo 

Millenario presente nel nostro comune di 

Motta Sant’Anastasia, l’importanza degli alberi 

come amici dell’uomo ed infine il rispetto 

dell’ambiente. Dopo la conferenza gli alunni si 

sono recati insieme al presidente della Pro 

Loco di Motta Sant’Anastasia Carmelo Liseo e 

il Prof. Alfio Coppola presso le aiuole antistanti 

la scuola, per la collocazione di una pianta di 

ciliegio, di cui gli alunni si prenderanno cura. 

Un ulteriore ringraziamento va alla volontaria 

del Servizio Civile Nazionale Dott.ssa Martina 

Pesce per la sua collaborazione. L’intera 

giornata è stata dedicata alla promulgazione 

relativa al rispetto dell’ambiente e alla 

sensibilizzazione della comunità, poiché il 

nostro territorio è la nostra casa.  

Martina Pesce (Pro Loco) 
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…UN ALBERO PER IL CLIMA!  

Durante le giornate di giovedì 18 e venerdì 19 

la nostra scuola, sotto la supervisione delle 

docenti referenti all’ambiente Garofalo Maria 

Rita (Secondaria I grado), Pellegrino Tommasa 

(Primaria), Mazzaglia Tatiana (Infanzia), ha 

partecipato ad un progetto organizzato da 

Lega Ambiente: UN ALBERO PER IL CLIMA. Il 

progetto consisteva nel piantare degli alberi in 

occasione della Settimana Nazionale 

dell’Albero e si sarebbe dovuto svolgere 

mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 

novembre durante le prime due ore di queste 

giornate scolastiche; ma purtroppo giorno 17, 

a causa del maltempo, non abbiamo potuto 

fare l’attività. Giovedì alle 8:40 ci dirigiamo, 

muniti di tutto ciò che ci sarebbe servito, verso 

il plesso Caruso (Infanzia). Abbiamo invitato i 

bambini delle cinque classi, che a gruppi hanno 

dato il loro contributo in modo molto ludico: 

prendevano la terra e la inserivano in dei 

secchi con delle palette, la quale ci sarebbe 

stata utile per riempire la buca una volta finito 

di piantare l’albero. Il professore Coppola, 

responsabile del progetto “Orto didattico”, 

illustrava loro, in modo abbastanza semplice, 

l’albero in questione cioè il limone ‘Lunario 

quattro stagioni’, chiamato così perchè 

produce il suo frutto tre volte l’anno dopo due 

anni dalla piantagione; fatta la foto con la loro 

classe e le maestre sono tornati in classe. 

Complessivamente il 18 sono stati piantati due 

alberi. 

Dopo ci siamo spostati al plesso ‘Lasea’, 

trattasi anche questo di scuola dell’infanzia, 

abbiamo spigato loro le caratteristiche 

dell’albero in questione dopo che si sono 

disposti in semicerchio. Loro non hanno potuto 

raccogliere la terra perchè il loro spazio 

esterno non lo permette. Dopo aver piantato 

un albero in un grande vaso, ci hanno salutato 

con un applauso. 

 

 

                                                                                                                                            

 

 Venerdì 19 abbiamo incontrato la scuola 

primaria e secondaria di primo grado. Prima 

abbiamo chiamato i ragazzi della secondaria 

che a piccoli gruppetti per classe. Poi ci siamo 

spostati al plesso centrale dove abbiamo 

incontrato circa 4 turni formati da 6/7 classi. 

Durante le attività delle due giornate le 

insegnanti referenti e rappresentanti del baby 

consiglio ci hanno accompagnato e guidato 

insieme al professore Coppola.   

Alice Finocchiaro (classe 2B secondaria)  
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Lavoretti realizzati dagli alunni della classe 2A 
Primaria 
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“Everyone is Someone” 

Giorno 24 novembre il professore Aiello e il 

professore Amore hanno partecipato al 

progetto Erasmus dirigendosi in Lituania, 

restando lì quattro giorni, e presentando dei 

video realizzati dai ragazzi del Baby Consiglio 

(in lingua inglese) che raccontassero la Sicilia e 

il nostro Castello Normanno, infatti proprio i 

paesi coinvolti possiedono un edificio reale di 

origine normanna.  

 

                                    
Gli insegnanti Davide Amore e Nino Aiello in Lituania 

I ragazzi, invece, ci raggiungeranno giorno 6 

dicembre per poi ripartire giorno 10 del 

medesimo mese.  La scuola, in occasione del 

loro arrivo, ha organizzato scambi culturali, 

una gita verso Taormina con il Baby Consiglio, 

un’esibizione del coro e dell’Ensemble 

scolastica e saluti finali e iniziali. 

Parteciperanno due scuole francesi, una 

Gymnasium greca e due scuole spagnole. 

Alice Finocchiaro (classe 2B secondaria) 
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NOVEMBRE… IL MESE DELLA GENTILEZZA

 

 

LA SECONDA B HA STILATO ALCUNE NORME PER ESSERE GENTILI 

LA 2B E LE REGOLE DELLA CLASSE: 

 Ci rivolgiamo a tutti con gentilezza 

 Diamo del lei ai professori e al preside 

 Manteniamo il tono di voce basso e pacato 

 Ci alziamo ogni volta che entra un docente o il preside 

 Non escludiamo nessuno durante le nostre attività o durante i momenti in gruppo 

 Ci mettiamo a servizio di chi ha più bisogno quando abbiamo un po’ di tempo libero e 

prestiamo le nostre cose (rispettando ovviamente le normative anti-covid) 

 Evitiamo i rumori molesti  

 Teniamo sempre la mascherina indossata correttamente 

 Ci alziamo solo con il permesso di un docente 

 Parliamo solo con il permesso di un           insegnante 

 Ci ascoltiamo a vicenda 

 Manteniamo la distanza minima di almeno 1,5m 

 Abbiamo rispetto per gli ambienti scolastici 

 Riponiamo gli zaini e le caprette sotto il banco, per non intralciare il passaggio dei nostri 

compagni 

Classe 2B secondaria 
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