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L'arrivo del coronavirus e l'annuncio 
della sospensione della didattica fron-
tale per le scuole, ha richiesto 
una rapida riorganizzazione dell’intero 
sistema di formazione nazionale: l'uni-
ca soluzione possibile era quella di 
erogare l’equivalente di lezioni frontali 
attraverso l'uso di sistemi 
di videoconferenza a distanza.  
Di punto in bianco docenti e alunni si 
sono trovati a dover gestire un canale 
di confronto diverso dal solito e che 
non poteva sostituire totalmente l’at-
mosfera dal vivo. Sono state adottate 
diverse modalità, tra cui: videoconfe-
renze, video-lezioni, chat di gruppo, 
trasmissione di materiali didattici at-
traverso il caricamento su piattafor-
me digitali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questo periodo così difficile la tec-
nologia ci ha permesso di rimanere in 
contatto con il mondo. 
Le nostre giornate sembravano quasi 
tornate alla normalità: non si andava a 
scuola, ma era la scuola che entrava 
nelle nostre case. Nella sfortuna si è 
fortunati! Grazie alla buona volontà di 

tutti, alunni, docenti e genitori  non si 
sono persi di vista gli obiettivi, conse-
guendoli in maniera alternativa. 
Come per ogni novità, piombata all’improv-
viso, non mancano all’appello disagi, insod-
disfazioni, lacune, ma anche intuizioni, 
voglia di mettercela tutta, sorprese posi-
tive. 
Grazie alla nostra piattaforma digitale 
WeSchool che ha permesso ai docenti, da 
smartphone, tablet o computer, di porta-
re in modo molto semplice la propria clas-
se online, condividere materiali, creare 
discussioni, discutere sui contenuti, ge-
stire lavori di gruppo, verifiche e test, la 
scuola ha continuato a funzionare. 
Questa esperienza ci fa comprendere 
quanto le nostre vite siano belle, di quan-
te comodità siamo dotati e quanto non 
siano scontati i particolari, anche quelli 
più banali, che rendono perfetta la nostra 
vita. L’augurio è che tutti possiamo ritro-
varci a settembre in aula, a riprenderci la 
nostra “normalità”, e che il coronavirus 
non sia altro che un brutto ricordo. 
 
Ins. Mimma Currò 
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Venerdì 22 novembre nella nostra scuola, l’I.C. ”A. Lu-
ciani” si è svolto un evento molto importante, la visita 
del prefetto Maria Carmela Librizzi che ha scelto la 
nostra scuola per firmare un protocollo d’intesa con i 
rappresentanti dell’associazione “Democrazia nelle re-
gole”. Questa iniziativa si è già svolta in tante altre 
città d’Italia e nella nostra città è partita proprio dalla 
nostra scuola. 

Alla cerimonia hanno partecipato anche il sindaco Cate-
no De Luca, il vicerettore dell’università Prof. Giovanni 
Moschella, le alte cariche militari della città e altre 
personalità illustri.  

La cerimonia è iniziata con l’esibizione del coro della 
scuola e una rappresentanza dei docenti che, guidato 
dalla Prof. Rosalba Paone, ha eseguito l’inno di Mameli. 
E’ stato un momento molto coinvolgente che ci ha molto 
emozionato. 

Nel corso della mattinata abbiamo avuto il piacere di 
ascoltare l’interessante lectio Magistralis, dell’avvoca-
to dello stato Giulio Bacosi, Presidente di Democrazia 
nelle Regole (DnR), che è riuscito con linguaggio sempli-
ce a spiegarci i principi fondamentali della Costituzione 
Italiana, e l’importanza di studiare, conoscere e difen-
dere questo importante documento che è alla base di 
tutte le leggi dello stato e ne garantisce l’esistenza, 
ricordandoci che l’Italia è una e indivisibile. 

Questa giornata è stata per tutti noi un momento mol-
to emozionante, e siamo orgogliosi di aver avuto la visi-
ta di tante personalità importanti che rappresentano le 
Istituzioni e lo Stato. Per molti di noi queste sono solo 
entità astratte che studiamo sui libri, e non sempre 
riusciamo a identificarle, poiché sono figure distanti 
dalla vita di tutti i giorni. Avere l’occasione di poter 
stringere loro la mano e trascorrere una mattinata 
insieme ci ha fatto sentire parte di una grande fami-
glia, lo “Stato Italiano”.  Speriamo di avere altre occa-
sioni simili, perché è più bello imparare se ci si diverte. 
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Lunedi 25 novembre ci siamo  potuti riappropriare di uno di quei beni che, per tutte le scuole, rappresenta il luogo 
più amato, quello in cui ci si può incontrare, si può giocare, correre, imparare le regole. Questo luogo è la nostra 
amata palestra, che in occasione della visita del nostro Prefetto, Sua Eccellenza Dottoressa Maria Carmela Libriz-
zi, venuta per presenziare ad un importante Convegno sulla Costituzione, ha riaperto le porte alla scolaresca ed al 
territorio. 

Noi ragazzi abbiamo vissuto una grande esperienza e ci siamo sentiti protagonisti per aver avuto l’onore di acco-
gliere nella nostra palestra ospiti di eccezione che hanno discusso del tema del rispetto delle regole. Un argomen-
to molto importante per noi che abbiamo avuto modo , attraverso le parole di una nostra compagna di scuola, di 
affermare a gran voce che siamo noi i portatori di questi valori e che tocca a noi rappresentarli nel modo più de-
gno, sotto la guida protettiva e sicura dei nostri docenti.  

È stato bello vedere lo sguardo  compiaciuto   della Dirigente e dei suoi collaboratori, che hanno speso molte ener-
gie per preparare questa indimenticabile giornata che non ha disatteso le nostre speranze e che ci ha anzi convin-
to ancor di più che dobbiamo rispettare ciò che ci viene consegnato con la dovuta attenzione e cura. 

La nostra palestra, una gioia ritrovata, sta diventando teatro di un “Torneo di Natale” che la nostra Dirigente ed i 
nostri docenti si sono inventati per rallegrarla con le nostre chiassose ma diligenti presenze. 

Infatti un tripudio di colori, di maglie, di tute che distinguono le diverse divise dei partecipanti al Torneo animano 
il grande palcoscenico, diviso in due dalla reticella,  che vede sfidarsi di volta in volta le due squadre in questa di-
sciplina sportiva chiamata “Dodgeball”, che altro non è che una specie di evoluzione del gioco della  “palla avvelena-
ta” che allietava i pomeriggi dei nostri nonni e dei nostri genitori nei tempi andati e, chissà, forse ora anch’essi 
ritrovati. 

Tutte le classi della scuola secondaria di primo grado si affronteranno in sfide, nel rispetto di alcune regole che 
prevedono penalità, perdita di punti e addirittura la squalifica per coloro che non le rispetteranno.  

Una novità, salutata non altrettanto festosamente, è che parallelamente alle sfide nelle partite di  Dodgeball, tut-
te le ragazze e i ragazzi dei vari gruppi sportivi, dovranno dimostrare di essere anche degli abili studenti.  

Tutti noi infatti dovremo  metterci alla prova, superando con il miglior punteggio possibile un test, che i docenti di 
discipline umanistiche e scientifiche distribuiranno ad ognuno dei partecipanti del torneo. Ed è proprio questa la 
novità: sarà valorizzata non solo la bravura sportiva sul campo, ma anche quella relativa allo studio delle materie 
scolastiche. Nessuno di noi, naturalmente, potrà sottrarsi a questa fatica e chi spera di farla franca, sarà debita-
mente penalizzato trascinando con sé tutta la sua squadra.  Si tratterà di un torneo molto particolare in cui ogni 
squadra  per vincere,  ce la metterà tutta  per far trionfare il rispetto delle regole, l’impegno nello studio e le 
abilità sportive.   

Noi speriamo di essere i rappresentanti di un tangibile circolo virtuoso che darà i frutti sperati di sportività, le-
galità, rispetto di sé e degli altri, senso del dovere ed applicazione nello studio. Siamo ben consapevoli che tutto 
dipenderà dal comportamento del singolo  che dovrà sentirsi responsabile di tutta la squadra. 

Ed è per questo che gridiamo tutte e tutti in coro: “ STUDIO,  SPORT E REGOLE: INSIEME SI VINCE!!!” 

 Le ragazze ed i ragazzi della “PALLA SCHIVATA” 

 Scuola Secondaria di primo grado 

  XIII   I.C. “ALBINO LUCIANI” 
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Siamo la classe I A della scuola media Albino Luciani, 
il nostro è un grande Istituto Comprensivo formato da 
14 plessi. Noi ci troviamo nel plesso centrale che ospi-
ta oltre alle classi della scuola media anche classi della 
scuola dell’infanzia e della scuola primaria. Conosciamo 
bene questo istituto perché molti di noi lo frequenta-
no sin dalla scuola dell’infanzia. E’ ubicato nella zona 
Sud della città, precisamente nel popolare rione Gazzi 
all’altezza di Fondo Fucile ma gli alunni provengono an-
che da quartieri vicini come Bordonaro, Cumia, Contes-
se e perfino Minissale. All’interno della nostra scuola 
troviamo aule grandi e luminose, un laboratorio scien-
tifico e un laboratorio artistico, un’aula informatica 
ed anche un’aula per la didattica capovolta. Quest’an-
no, inoltre, è di nuovo agi-
bile la palestra che verrà 
inaugurata a breve gra-
zie, soprattutto, all’opera 
della nostra Dirigente 
Prof.ssa Patanè. In questi 
anni abbiamo avuto modo 
di svolgere tante attività 
extrascolastiche interes-
santi e coinvolgenti. Ci 
piace ricordare un pro-
getto dello scorso anno 
scolastico al quale alcuni 
di noi hanno preso parte 
e che si è concluso con 
una grande rappresenta-
zione teatrale al Palacul-
tura. Per questo progetto 
le nostre insostituibili 
docenti hanno riadattato un libro di Nadia Terranova; 
potete immaginare quanto grande sia stata la nostra 
emozione durante lo spettacolo dovendo recitare di 
fronte ai nostri genitori, alla Dirigente e a tutti i do-
centi dell’Istituto. Per fortuna è andato tutto bene e 
ci siamo divertiti molto. Quest’anno inizia per tutti noi 
una nuova avventura, speriamo altrettanto coinvolgen-
te così come lo è stata nel passato, abbiamo nuove do-
centi e nuove materie da imparare ma non ci scorag-
giamo, stiamo affrontando tutte queste novità con il 
sorriso, non potrebbe essere diversamente dato che 
la nostra scuola porta il nome di un grande papa Albino 
Luciani, che viene ricordato come “il papa del sorriso”. 
 
Classe I sez. A Scuola Media Statale A. Luciani 

 

 

Nadia Terranova è una scrittrice messi-
nese di cui ho letto tutti i libri per i ra-
gazzi della mia età e in particolare quel-
lo che abbiamo avuto modo di mettere 
in scena l’anno scorso e cioè “Storie d’a-
gosto, d’Agata e d’inchiostro”. 

A me questa scrittrice piace molto per-
ché riesce a trattare temi molto delica-
ti come quelli relativi all’adolescenza, ai 
primi incontri tra amici e le difficoltà 
da cui derivano malintesi, discussioni, 
ma anche tanta gioia di vivere rapporti 
puri e semplici. 

Io sono molto orgogliosa di avere come 
concittadina una persona così importan-
te: molteplici sono infatti i premi che 
Nadia ha vinto come partecipante a con-
corsi letterari e speriamo di essere in 
prima fila quando, a giugno, il suo ultimo 
libro per ragazzi “Omero è stato qui”, 
sarà presentato sotto forma di spetta-
colo al Teatro “Vittorio Emanuele”, fiore 
all’occhiello della nostra città, proprio 
come Nadia Terranova. 

Maria Antonietta Mangano 

Classe III B   Scuola secondaria di pri-
mo grado 

 I.C. “Albino Luciani” 
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La memoria ritrovata 

Lunedì 27 gennaio, Giorno della Memoria, è stato davvero memora-
bile per noi, alunni della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto 
“Albino Luciani”. Infatti la signora che è venuta a trovarci acco-
gliendo l’invito della nostra referente, Professoressa Rosalba Sal-
vo, ci ha raccontato una storia davvero unica. Una storia vera, una 
storia tristissima di guerra, della Seconda Guerra Mondiale, una 
storia per niente facile da raccontare. La signora Francesca Bonici 
è la nipote del soldato italiano Alfonso Bonici, ufficialmente di-
sperso in guerra secondo i documenti consegnati alla moglie, resa 
di colpo vedova e che, inconsolabile, non si rassegnò mai per que-
st’irreparabile perdita..lei con un piccino da crescere ed un altro 
che teneva ancora in grembo. Francesca ha raccontato la storia di 
suo nonno, a tratti con voce ferma, a tratti con la voce rotta dall’e-
mozione e di come, per settanta lunghissimi anni la sua famiglia è 
stata tenuta all’oscuro, in un baratro, vivendo dentro la menzogna 
che era stata scritta su quei documenti. Tutto è cambiato da una 
telefonata giunta a casa di Francesca nell’ottobre 2013 in cui suo 
padre le comunica che una professoressa ha trovato dei documenti 
importantissimi riguardanti la sorte di circa 200 soldati italiani 
che non ritornarono mai più dall’inferno della guerra e dai lager nei 
quali senza pietà furono lasciati morire. Il lager è quello di Majda-
nek in cui la professoressa si era recata per accompagnare la sua 
classe per una visita didattica e tra i nomi scritti in quello che era 
stato chiamato in modo macabro “il libro dei morti” compare anche 
quello  del soldato Bonici. Il padre di Francesca non vuole credere, 
rifiuta un contatto con la professoressa, non vuole riaprire quella 
ferita mai cicatrizzata che ha segnato tutta la sua vita e si chiude 
in un assoluto silenzio al quale dopo appena 15 giorni da quella co-
municazione seguì la sua morte, forse di crepacuore..   Francesca 
decide, anche in nome dei suoi nonni, di sapere, di conoscere.  E da 
quel giorno, non ha smesso di fare riaffiorare la memoria superan-
do il dolore e trovando il coraggio per onorare il nonno, valoroso 
soldato che, insieme a migliaia e migliaia di commilitoni, si rifiutò di 
allearsi col nemico tedesco. La verità, finalmente la verità, tuona 
come un fulmine : il soldato Bonici fu lasciato morire di sete, di 
fame, di stenti, di malattia…questo non lo sapremo mai, purtoppo, 
dice Francesca, ma almeno abbiamo conosciuto la “verità”. France-
sca conclude il nostro incontro raccontandoci  un altro segno del 
destino che forse era già scritto nelle stelle per nonno Alfonso :  
la notte del 21 marzo 1944  in cui Alfonso morì, nel cielo di Majda-
nek campeggiava il pianeta Giove in una manciata di stelle. La notte 
del 3 ottobre 2013 in cui il figlio mai conosciuto di Alfonso, a sua 
volta padre mai conosciuto di quel figlio a cui arriva la telefonata, 
nel cielo di Genova, città natale di Alfonso, il pianeta Giove cam-
peggia tra una manciata di stelle. Coincidenza? Francesca tace, ma 
con le lacrime agli occhi, immagina che sia sicuramente un segnale 
del Cielo che benedice e protegge la memoria del soldato Alfonso 
Bonici sepolto come disperso e rinato come eroe della Patria.  
Chiara Salernitano 1^ B  
Siria Burrascano     3^ A  
Scuola Secondaria di primo grado  
I.C. “ Albino Luciani”  
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CLASSE IIIA PRIMO MOLINO 
 

CLASSE IIIA PRIMO MOLINO 

 

L’Istituto comprensivo “Albino Luciani” è stato da 
sempre molto attento a sensibilizzare gli studenti 
alle tematiche ambientali e per questo, dall’inizio 
dell’anno scolastico, diverse sono state le iniziative 
volte al recupero e riciclo. In ogni classe sono stati 
realizzati contenitori per la raccolta differenziata. 

Giorno 25, nell’ambito del progetto di educazione 
ambientale “ A Carnevale ogni… riciclo vale!”, ogni 
classe del mio istituto ha realizzato un vestito di 
carnevale, utilizzando esclusivamente materiale di 
riciclo. Io provengo da un paese in cui questa festa 
non esiste e non è nemmeno praticata la raccolta 
differenziata; nonostante ciò   ho preso parte atti-
vamente all’iniziativa, sfilando con il vestito realizza-
to dalla mia classe . 

Vorrei ringraziare con un detto arabo la mia scuola 
che con tanto amore mi ha accolto e coinvolto dal mio 
arrivo in Italia : “Ogni giorno della tua vita è una pa-
gina della storia che stai vivendo.” Ed io oggi ho 
scritto una nuova pagina della mia vita in onore del 
nostro pianeta. 

 ELAAMERY ILHAM  Classe  III A  

 Scuola Secondaria di Primo Grado 

 “ALBINO LUCIANI” 

Carnevale giocherella e zuzzerella… 
Son Carnevale e qualsivoglia scherzo vale! 

Bianco come una mozzarella? 

Certo, signora, ecco Pulcinella! 

Vuole un avido sbruffone? 

Perché no? 

Avanti, Pantalone! 

Ecco invece Arlecchino! 

Mi venga vicino! 

Quant’è bellino! 

Oh, bella! Spunta subito appresso Colombina 

Com’è carina! 

Presto, scappiamo! 

Sta arrivando il vanitoso e grassone 

Dottor Balanzone! 

Che noiosone! 

Signore e signori, 

che la festa cominci! 

Son queste le maschere che si vedranno 

alla festa più divertente dell’anno! 

ALESSANDRO PISTONE   1^  B 

I.C.  “ALBINO LUCIANI” 

A CARNEVALE OGNI...RICICLO VALE! 
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Puntuale, ecco che 
anche quest’anno è 
arrivato il nostro mo-
mento, il nostro ap-
puntamento tanto 
atteso che ci riavvici-
na ad uno dei temi a 
noi più cari : la legali-
tà e, con essa, anche 
il Concorso legato al 
Progetto “Legalità 
è….libertà”che coin-

volge gli alunni delle classi prime della scuola secondaria 
e le classi quarte e quinte di tutti i plessi di scuola pri-
maria dell’istituto. Per parlarne in modo approfondito ed 
esauriente la nostra referente alla legalità, la Professo-
ressa Salvo, ci ha fatto una vera sorpresa.  Ci ha presen-
tato una persona che a guardarla sembrava fosse severa, 
ldall’alto della sua statura e per la sua folta barba bian-
ca, ed invece quando ci ha comunicato il suo nome, Aldo 
Liparoti, e l’Associazione per la quale lui era volontario, 
Libera Antimafia sede di Messina, abbiamo tutti fatto un 
lungo applauso perché ne conosciamo bene la storia e 
quella del suo fondatore, don Luigi Ciotti. 

Aldo (così ha preferito lo chiamassimo, anche per entra-
re subito in un clima familiare, quasi) ha esordito facen-
doci quello che sembrava essere un brutto scherzo : ha 
infatti sottratto lo zaino ad un nostro compagno portan-
doselo letteralmente via lasciandolo di stucco… e noi, 
altrettanto. 

Il silenzio ha regnato sovrano per una manciata intermi-
nabile di  secondi, dopodiché ci ha invitato a riflettere. 

Sarebbe così bello, così normale che qualcuno facesse 
un’azione simile? Ci piacerebbe ricevere questo tratta-
mento? 

Il coro della nostra platea ha scandito unanime un NO 
grande quanto una casa! Chi osasse fare così, sarebbe 
praticamente o uno stupido, o uno che ha qualche rotella 
fuori posto, o addirittura un ladro. Sì, un ladro, perché 
chi si macchia di un furto come questo, non è una persona 
onesta. 

La riflessione seguente è stata quella relativa al compor-
tamento simbolico di Aldo : chiede scusa per il male fat-
to e tende la mano per rinnovare la promessa di avere e 
mantenere un comportamento che segua una norma, che 
è appunto quella di seguire la via della correttezza, 
dell’onestà nel comportamento. In una sola parola : della 
legalità. 

Da quest’esempio, ne sono scaturiti tanti altri ancora sul 
rispetto nei confronti delle nostre compagne per supera-
re le differenze di genere, nei confronti di qualche no-
stro compagno proveniente da altre parti del mondo, ri-
spetto per chi, come qualche alunno della nostra scuola 
presenta  gravi disagi fisici e mentali. In ogni ambiente 
sociale, in ogni scuola, in ogni famiglia si vive almeno una 
condizione di disagio di qualunque genere ed abbiamo 
anche partecipato alla comune conversazione guidata su 
vari problemi legati anche alla giustizia ed alla famosa 
retta via che ognuno di noi deve seguire e perseguire. 
Meglio le aule scolastiche che quelle giudiziarie per par-
lare di legalità e giustizia e nessuno può dire il contrario, 

ovviamente. 

Per salutare il nostro ospite, infine, sia la Professoressa 
Salvo che la Preside Patanè hanno ribadito il concetto 
che Legalità è libertà perché noi siamo liberi fino a che 
non invadiamo il campo del nostro vicino, la nostra libertà 
non deve calpestare quella degli altri, e tutto questo noi 
l’abbiamo compreso, assimilato e messo in pratica, da 
quando siamo in grado di pensare, leggere e scrivere. 

Come a prassi e regolamento, alla fine dell’incontro con 
questi prestigiosi ospiti, le nostre maestre, come se fos-
simo ad Indianapolis, hanno sventolato la bandiera a qua-
dretti bianca e nera del nostro circuito virtuale compo-
sto da banchi da lavoro, anzi da disegno, matite, colori, 
bei fogli grandi da album da disegno ed abbiamo dato 
libero sfogo e libera fantasia alla parte più bella della 
mattinata di legalità: dimostrare, con un disegno, cosa 
vuol dire per noi la legalità, la libertà…ma non ve lo dicia-
mo….lo scoprirete quando saremo noi stessi a dirvi come 
sarà andata e chi si sarà aggiudicato i ghiotti premi che 
anche quest’anno sono stati messi a disposizione dei vin-
citori.  Nel corso della mattinata la vicepreside Mariella 
Gitto, ci ha mostrato alcuni filmati che ricordavano tutti 
gli eroi, martiri del nostro tempo, che hanno combattuto 
contro la mafia e l’illegalità e che sono morti per difen-
dere un ideale di giustizia. Per commemorarli e rendere 
loro omaggio abbiamo cantato “Pensa” una   canzone di 
Fabrizio Moro  ricca di significati e di impegno sociale. 

La ciliegina sulla torta, è stata rappresentata dall’incon-
tro con la giornalista Natalia La Rosa della Gazzetta del 
Sud che, da anni, segue le iniziative del nostro Istituto e 
ci incoraggia a continuare il nostro cammino di pace, le-
galità e giustizia.  

Insieme a lei abbiamo sfogliato le pagine dell’inserto “Noi 
Magazine” dedicato a tutti gli studenti delle scuole di 
Messina e provincia, soffermandoci sull’articolo scritto 
da noi. Speriamo  di avere altre occasioni di incontrarla, 
per discutere insieme sull’importanza  di essere informa-
ti non solo attraverso i social o la Tv ma soprattutto me-
diante la lettura dei giornali, così da poterci fare delle 
opinioni personali sulla  società in cui viviamo e  diventare  
cittadini maturi e  consapevoli .  

  Gli alunni e le alunne delle classi 

  Prime della scuola secondaria di  primo grado.  

   I.C. “Albino Luciani” 
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La legalità è.....libertà! 

Siamo noi, gli alunni delle classi prime della 
scuola secondaria di I grado dell'I.C. compren-
sivo "ALBINO LUCIANI" che, già dal nostro 
primo ingresso alla scuola primaria, abbiamo 
compreso che la legalità ed il rispetto delle 
regole si imparano prima in famiglia e poi a 
scuola e che dobbiamo essere sempre attenti a 
metterle in pratica a casa, tra gli amici, duran-
te i nostri giochi, con i nostri compagni di scuo-
la e di classe. Ecco, a scuola, in classe : proprio 
da questo luogo noi siamo partiti per vivere 
un'esperienza che ci porterà sempre di più a 
rispettare le regole nella vita di ogni giorno, 
nel nostro viaggio verso una crescita non solo 
fisica, ma soprattutto morale.  

Infatti, guidati da tutto il corpo docente del 
nostro Istituto, abbiamo portato avanti un 
percorso formativo dal titolo "Legalità è liber-
tà" che non lascia spazio ad equivoci.  Attra-
verso letture mirate, esperienze direttamente 
vissute in classe, cartelloni, visione di film sul 
tema, conversazioni didattiche guidate, abbia-
mo a lungo (e continueremo a farlo nel corso 
dei prossimi mesi di scuola) riflettuto che l'u-
nica strada perseguibile nella vita di ognuno di 
noi deve avere un unico senso di marcia : quella 
che prosegue dritta verso il cammino della le-
galità, della giustizia, della pace. E' questa la 
strada percorribile, quella che ci porta all'ap-
prodo sicuro della libertà e dell'onestà. 

I nostri docenti ci ricordano sempre, parafra-
sandolo, il famoso adagio “ non basta predicare 
bene se... si razzola male...” e noi  ci impegnere-
mo quotidianamente  per non deviare verso 
quell'altra strada, quella che ci porta contro-
mano, quella che non ci salva, quella pericolosa, 
quella che rappresenta il male assoluto, in una 
sola parola : "illegalità". L’obiettivo è quello di 
non farsi corrompere da quelle voci che ci vor-
rebbero portare ad essere irrispettosi, violen-
ti, indisciplinati, aggressivi, maleducati. Il mon-
do è più bello e più colorato quando trionfa la 
bellezza e la bellezza è anche essere dalla par-
te del giusto. 

Un grazie speciale lo vogliamo riservare alla 
nostra Dirigente che da anni ha  voluto e so-
stenuto questo importante Progetto ed un gra-
zie anche alle nostre docenti ed ai nostri do-
centi che ci hanno seguito ed incoraggiato nel 
portare avanti con il loro impegno questo cam-
mino. 

LE ALUNNE E GLI ALUNNI DELLE CLASSI 
PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA Dl 
PRIMO GRADO DEL XIII I.C. "ALBINO LU-
CIANI" 
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Messina 14/11/2019 

Oggi gli alunni del 13° Istituto Comprensivo 
A.Luciani delle classi 4/5 A della scuola pri-
maria del plesso Gescal hanno portato a 
scuola il quotidiano nell’ambito del progetto 
“Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazi-
ne “. Insieme alle insegnanti hanno analizza-
to la struttura del quotidiano, comprenden-
do le varie parti della prima pagina dalla 
testata al sommario, alle civette e ai con-
tornati. Hanno intuito che gli articoli non 
sono collocati a caso nella pagina, ma ognuno 
di essi occupa uno spazio ben preciso. Natu-
ralmente oggi i piccoli lettori sono stati 
attirati dal titolo di apertura: “Messina fe-
rita da Nord a Sud”; dopo aver letto l’arti-
colo, è iniziato un lungo e approfondito di-
battito durante il quale ognuno ha espresso 
le proprie impressioni. È stata una giornata 
particolarmente interessante per l’impegno, 
l’entusiasmo e la curiosità che ogni bambino 
ha dimostrato soprattutto per i problemi 
che in questi ultimi giorni hanno coinvolto la 
nostra città e l’Italia intera. 

Classi 4/5 Gescal 
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Le classi della scuola primaria e la se-
zione della scuola dell’infanzia dell’I-
stituto Comprensivo n.13 Albino Lucia-
ni plesso San Filippo Inferiore si sono 
cimentati nella produzione del loro 
primo vino.  
L’esperienza che ha visto protagonisti i 
bambini, è stata organizzata dalle 
maestre: Di Stefano Cettina, Recupero 
Francesca, Abbate Giuseppina, Bomba-
ra Olga, Martinez Tania e Rossello Vin-
cenza; tutte impegnate a spiegare, in 
più tappe, i processi e le fasi che por-
tano l’uva a trasformarsi in vino (a par-
tire dalla parte teorica trattata in 
classe e dai numerosi esercizi prepara-
tori). 
I piccoli produttori vinicoli si sono ci-
mentati nella diraspatura dei grappoli 
d’uva, cioè la separazione degli acini 
dai raspi, raccogliendoli in contenitori 
di plastica. Successivamente, hanno 
proseguito con la pigiatura a mano de-
gli acini, ottenendo un succo d’uva. 
Vedere le loro mani immerse nei conte-
nitori che schiacciavano gli acini fa-
cendo fuoriuscire il succo faceva cre-
scere i loro sorrisi, la loro curiosità ed 
il loro divertimento, racchiudendo il 
vero significato della gioia della ven-
demmia. Hanno separato con l’aiuto 
delle maestre le vinacce dal succo rac-
cogliendolo in due bottiglie come se 
fossero piccoli tini. 
Le maestre hanno spiegato la cultura 
del vino, la passione e l’impegno che ci 
vuole per ottenere un buon vino, fino 
ad arrivare al giorno di San Martino, 
nel quale il mosto, trasformato in vino, 
sarà travasato nelle bottiglie sulle 
quali saranno attaccate le etichette 
con scritto il nome del vino e l’anno di 
produzione. Dopo il lavoro, il meritato 
riposo, festeggiando grandi e piccoli 
questa strepitosa esperienza. 

Oggi a scuola abbiamo or-
ganizzato la festa della 
vendemmia. Ogni bambino 
ha portato un grappolo 
d’uva, l’ha lavato e poi ha 
staccato gli acini e li ha 
messi in una ciotola. Il 
succo ottenuto, che si 
chiama mosto, lo abbiamo 
messo nelle bottiglie a 
fermentare. È stata una 
bellissima esperienza sia 
per me che per i miei com-
pagni... ci siamo diverti 
tantissimo. 

Ruben Bonsignore 

4/5 San Filippo inf. 

Oggi a scuola abbiamo or-
ganizzato la vendemmia in 
classe. Ogni bambino ha 
portato un grappolo d’uva. 
Lo abbiamo lavata, stacca-
ta e schiacciata e poi ab-
biamo fatto il succo. Le 
maestre hanno messo il 
mosto in una bottiglia e poi 
l’hanno lasciato riposare. 
Mi è piaciuto tanto è stata 
una bella giornata anche se 
mi sono sporcata tutta. Ho 
riso tanto con i miei com-
pagni e con le mie maestre. 

Martina Cucinotta 

4/5 San Filippo inf. 

 

 



12  

 

ANDRA’ TUTTO BENE 

C’è un virus da un po’ di giorni 

voglio che vada via  

e mai più torni. 

E’ un virus  

che ci fa spaventare 

e io prego Gesù  

che possa passare. 

Il Sindaco ha detto  

che non si deve uscire 

solo così lui potrà sparire. 

Io tutti voglio invitare 

ad avere tanta fede e pregare. 

Sono certa che Gesù ci aiuterà  

e auguro a tutti  

un po’ di tranquillità. 

Giorgia D’andrea  

IIIA “A. Luciani” 

 

 

ANDRÀ TUTTO BENE 

 

In televisione, ho sentito parlare,  

di un’influenza che male fa stare. 

Ora sono in vacanza 

perché il coronavirus  

ci tiene a distanza. 

Mamma e papà  

mi sembrano preoccupati  

perché non possiamo stare  

tutti abbracciati. 

Se incontrassi il coronavirus 

gli direi di fermarsi. 

Il mio desiderio più grande 

è che esso non si espanda! 

 
Martina Gugliandolo 
Classe V plesso Gescal 
I.C. “A.Luciani” 
 
Giorgia Gugliandolo 
Classe I plesso Gescal 
I.C. “A. Luciani” 

Marco Maggiore e Ilaria D’Angelo 

   Sofia Di Pietro 3A Gescal  

Andrea Giassi 1B 

Mattia e Marco Mento 1B e 4B  

Primo Molino 
Vincenzo e Mariachiara 
Foti  

Anthony Molonia  

1B PrimoMolino 

 



13  

 

 

PON: APP...RENDO E MI DIVERTO PRIMO MOLINO 

Il modulo APP...rendo e mi diverto Primo Molino ha avuto come obiettivo quello di far sviluppare modali-
tà di ragionamento “razionali” e “ordinate” applicabili in tutti gli ambiti culturali e sociali. 
Per ottenere ciò si è studiato il “Coding” ovvero si sono utilizzati gli strumenti e le modalità di lavoro tipi-
che della “Programmazione Informatica” per educare al “pensiero computazionale”, in cui problemi com-
plessi sono scomposti in sotto problemi elementari, e la soluzione complessiva si ottiene come composi-
zione di una sequenza di azioni basilari da compiere. 
Lo strumento didattico maggiormente utilizzato nel modulo è stato il linguaggio informatico a blocchi 
“MBlock” (molto simile al linguaggio “Scratch”) che è servito per comandare degli “Sprite”, ovvero delle 
immagini a schermo, e per dare istruzioni al robot “Codey Rocky”. Usare questo semplice Robot ha per-
messo di far praticare agli studenti il “Physical Computing”, nel quale gli algoritmi impostati vengono con-
cretamente eseguiti da una macchina nel mondo reale. I ragazzi hanno lavorato con entusiasmo, parteci-
pando attivamente a tutte le attività proposte. Ins. Mimma Currò 

 

Da brevi lezioni frontali, si passa a lezioni partecipate. 

      Chiusura del Pon con dimostrazione di quanto appreso ai genitori. 

La costruzione di una batteria che alimenta delle piccole luci. 

Programmare Codey Rocky per effettuare un percorso. 

Dalla teoria alla pratica. 
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Un bambino che legge sarà un adulto che 
pensa" . È in questo spirito che si inquadra il 
progetto "Leggere prima di leggere" al qua-
le anche l' I C Albino Luciani ha aderito, 
innaugurando mercoledì 20 Novembre 2019 
il punto lettura, finanziato dal progetto 
stesso, presso i locali del plesso I Molino. 
L'idea é quella di abituare i bambini sin dai 
due anni e mezzo al piacere dell'ascolto di 
storie, sino ad arrivare alla lettura autono-
ma. I docenti di Scuola dell'Infanzia e Pri-
maria assieme alla Dirigente Grazia Patane, 
hanno aderito, con entusiasmo, al progetto 
il cui obiettivo finale é quello di dare in ma-
no ai  bambini, lo strumento più adeguato 
per formare la propria identità culturale  e 
la propria libertà intellettuale. Ad un bam-
bino infatti, come dice H. Hayes, si può in-
segnare  ad amare, ridere e correre. Ma 
solo facendolo entrare  in contatto con il 
mondo dei  libri, egli può  scoprire  di avere 
le ali. 
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In questi giorni, con la maestra Nunzia, 
stiamo studiando il mondo delle piante, 
degli animali e del modo in cui interagi-
scono con l’ambiente e abbiamo pensato 
di costruire un micro ecosistema. 

Abbiamo tagliato a metà delle bottiglie 
di plastica e siamo usciti in cortile dove 
abbiamo raccolto un po’di terra dalle 
aiuole e l’abbiamo messa dentro le no-
stre bottiglie. Abbiamo poi aggiunto un 
po’ di erbetta, piantato dei fagioli e in-
naffiato il tutto. Infine abbiamo inseri-
to la parte superiore della bottiglia ca-
povolta e sigillato il nostro ecosistema 
con del nastro adesivo. 

Ora non ci resta che osservare ed 
aspettare che i nostri piccoli mondi co-
mincino a prendere vita.     

      Gli alunni della classe IV 

       Del Plesso di San Filippo Superiore 

      13° I.C. “Albino Luciani” 
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AMIAMO LA TERRA 

AMIAMO LA TERRA 

Amiamo la terra  

che è la nostra casa bella 

impariamo a risparmiare 

e a riciclare. 

L’acqua è molto preziosa 

più importante di ogni cosa 

consumane senza sprecarne 

nemmeno una goccia. 

L’aria, il mare e i boschi 

impara a rispettare: 

sono amici dell’uomo 

non li inquinare. 

Gli alberi non tagliare 

e la foresta non bruciare 

poca energia devi consumare 

e l’ambiente devi rispettare. 

Le risorse della terra devi usare 

senza, per il denaro, 

dimenticare che il nostro 

è un pianeta da amare.    

 EMANUELE MANGANO  classe IV  

San Filippo Sup.                      

Adriana Mazzeo 

          Manuel Scaffidi 

Jacopo Lo Parco 

Francesco Irrera 

 



17  

 

… E DIFENDIAMOLA! 

Marika Mirisoge classe V Gescal 

Andrea D’Urso 3A Gescal 

Anterini Giulia 3A Gescal 

Boccone Martina 3A Gescal 

Matteo Macrì 3A Gescal 

Emanuele Mangano 

Miriam 

Di Pietro Sofia 3A Gescal 

Tommaso Puglisi 3A Gescal 

Erika Discolpa 
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Ieri, tantissimi alunni di tutti i 
plessi dell’istituto Luciani, ci 
siamo recati a teatro, per ve-
dere uno spettacolo dal nome 
“Il principe Ranocchio”. E’ stato 
molto bello, ma una scena in 
particolare mi è piaciuta, quella 
dove la principessa cerca di 
buttare la sfera nel pozzo del 
non ritorno e il principe per sal-
varla si butta anche lui, ma lì 
dentro la strega gli fa l’incan-
tesimo. E’ il personaggio più si-
mile a me, perché è molto forte 
e coraggioso, non si scoraggia 
facilmente e non si arrende, sa 
molte cose, ma nonostante que-
sto vuole scoprire sempre di 
più, proprio come me, proprio 
per questo mi è piaciuto più di 
tutti. 

Vincenzo Foti 5B Primo Molino 

 

Lunedì 17 febbraio siamo an-
dati al Palacultura a vedere 
“Il principe Ranocchio”. Il 
personaggio che mi è piaciuto 
di più è stata la fata madrina 
della principessa. Aveva dei 
capelli castano chiaro e lun-
ghi, degli occhi verde chiaro, 
un naso a patatina e una boc-
cuccia piccolina. All’inizio era 
vestita come una strega che 
ha dato la maledizione al 
principe, ma poi alla fine era 
la sua fata madrina, e poi 
aveva un vestito tutto glitte-
rato colore argento; era ma-
gra e alta. Mi è piaciuta per-
ché era la fata della fate e 
rappresentava la mia perso-
nalità. 

Marika Quattrocchi 5A  

Primo Molino 

 

SPETTACOLO TEATRALE: “IL PRINCIPE RANOCCHIO” 

 
Ieri sono andato al Palacultura, insieme ai miei 
compagni, a vedere “Il principe Ranocchio”. C’era-
no molti personaggi, ma in particolare, quello che 
ho preferito è stato Enrico. 
Enrico è il mio personaggio preferito perché ci 
tiene molto alle persone care e quando succede 
qualcosa ad una persona cara, lui si preoccupa; ri-
specchia perfettamente la mia personalità. 
La scena che mi è piaciuta di più è quando il princi-
pe Ranocchio e Lorelei combattono insieme per 
sconfiggere gli altri re.  Finalmente vengono scon-
fitti! (erano un po' antipatici). 
 
Alberto Famà 5B Primo Molino  

Ieri sono stato al Palacultura a vedere “Il princi-
pe Ranocchio”. Il personaggio che ho preferito e 
che mi somiglia di più è stato il principe Ranoc-
chio chiamato Cracra. La scena che mi è piaciuta 
di più è stata quando Cracra si è buttato nel poz-
zo per salvare la principessa Lorelei, perché è 
stato un atto coraggioso. Cracra è il mio perso-
naggio preferito perché ha creduto nell’amore e 
nelle sue doti. 

Gabriele Lo Presti 5B Primo Molino 

Lunedì 17 febbraio abbiamo visto uno spet-
tacolo al Palacultura, si intitolava “Il princi-
pe Ranocchio”. E’ stato uno spettacolo bel-
lissimo! 
Uno dei personaggi che mi è piaciuto di più è 
stata la principessa Lorelei. Ma non perché 
era una principessa, ma perché aveva un bel 
carattere: lei non voleva sposare una perso-
na che non amava. Era sicura che la profezia 
creata dalla sua fata madrina non l’avrebbe 
resa felice; continuava a dire di no. Così 
provò a distruggere la sfera buttandola nel 
pozzo del “non ritorno”, ma non ci riuscì; e 
fu proprio lì che incontrò il suo destino, ov-
vero, il principe ranocchio. Non lo vide in 
faccia perché lui a causa del suo aspetto si 
nascondeva, ma lo ascoltò mentre le parlava 
delle stelle, di una principessa e di un princi-
pe. Lei pur non vedendolo in faccia se ne in-
namorò e proprio allo scoccare della mezza-
notte la profezia si avverò.  
La fata madrina del principe lo aveva tramu-
tato in un ranocchio perché voleva che lui 
crescesse diverso dagli altri, non come altri 
principi viziati perché avevano il potere. Lo 
spettacolo è stato bellissimo con un signifi-
cato molto profondo e intenso. Voleva spie-
gare che l’aspetto esteriore non conta, ma la 
bellezza e la bontà d’animo sì. 
 
Vanessa Doddis 5A Primo Molino 

Ieri sono stata al Palacultu-
ra a vedere uno spettacolo 
che si chiamava il principe 
Ranocchio. E’ stato un bel-
lissimo spettacolo e il mio 
personaggio preferito era 
la principessa di nome Lore-
lei. A me è piaciuto questo 
personaggio perché alla fine 
si è baciata con il principe 
Cracra. Mi è piaciuta anche 
per il suo carattere perché 
era affettuosa, credeva 
nella magia e nell’amore. Era 
un ottima principessa e mi è 
piaciuto molto il vestito che 
indossava perché era bril-
lantinoso e rosa. Questa 
principessa si è sacrificata 
perché si è buttata nel poz-
zo per il principe. 

Gaia Ricciardo 5B Primo 
Molino 
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“UNA PASQUA DIVERSA” 

     Quest’anno passerò una Pasqua 
diversa dalle altre perché non potrò 
vedere i miei nonni ed i miei zii a 
causa di questo brutto virus che non 
ci permette di uscire di casa.  Io 
cercherò di divertirmi lo stesso per-
ché la mia mamma organizzerà per 
me e mia sorella una caccia a sorpre-
sa delle uova di Pasqua e la mia nonna 
preparerà la pastiera napoletana co-
me ogni anno. Non potrò andare in 
Chiesa ma guarderò la Messa in Tv ; 
il giorno di Pasquetta giocherò in 
giardino con mia sorella. Insomma 
cercherò di trascorrere il tempo in 
maniera piacevole che questo brutto 
periodo passi in fretta. 

ERIKA DISCOLPA  classe IV San 
Filippo Superiore . I.C. “A. Luciani”  

 

PASQUA 2020 

FRANCESCO IRRERA—GESCAL 

È PASQUA 
È Pasqua, svegliatevi tutti! 
I fiori di mille colori rallegrano i cuori 
i doni più belli son pace e amore 
e con la Pasqua del Signore 
c’è pace in ogni cuore. 
Manuel De Rosa 
Classe V plesso Gescal 

Cristian  

       Gescal 

  

Martina G. 

Manuel De Rosa V Gescal Nicol Arena 
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“Filastrocca di Pasqua” 

Anche quest’anno la Pasqua è arrivata 

molto diversa da com’ è sempre stata 

Stiamo chiusi dentro senza passeggiate 

aspettando che arrivino le belle giornate 

Ma per fortuna che siamo bambini 

e arrivano lo stesso tanti regalini! 

Si aprono le uova 

si mangiano i coniglietti 

e tutti i bambini sono contenti. 

Volano le colombe 

suonano le campane 

ma queste vacanze sono un po' strane. 

Ma nonostante questa epidemia  

in ogni paese la festa non porta via 

e con tanto amore e tanto affetto  

accogliamo in ogni casa Gesù Risorto.       

FRANCESCO IRRERA    

classe IV San Filippo Sup. 

 

Pasqua 2020 

“Una Pasqua diversa.” 

 

Questa Pasqua è diversa,  

Non la sento la stessa   

Vivo il giorno chiusa in casa 

Perché fuori ci si ammala. 

Ci son tante regole da rispettare  

Come le mani da lavare 

E l’amuchina per igienizzare. 

Questo virus è cattivo 

Forte e sempre attivo 

I medici lavorano notte e giorno 

Per non fargli fare più ritorno. 

Spero e prego il buon Gesù 

Per tornare ad abbracciarci ancor 
di più. 

ADRIANA MAZZEO   

classe IV San Filippo Sup. 

PASQUA  2020 

Se devo essere sincera 

con le notizie che ci sono, 

mi sembra proprio una guerra vera, 

una lotta molto dura, 

che fa tanta paura. 

Come posso esultare  

se da me tu stai lontano  

e non ti posso più abbracciare? 

Con la mascherina in viso 

Che nasconde il mio sorriso, 

ho scoperto, che tristezza, 

stare senza una carezza. 

Ma col bene che ho nel cuore profondo, 

auguro tanto amore,  

una Pasqua di pace e speranza  a tutto il 
mondo.  

GIADA CARDIA     classe quinta ALBINO 
LUCIANI.  

PASQUA DUEMILAVENTI 

 

Questo duemilaventi 

non è da complimenti! 

Virus, quarantena e mascherine, 

sono state chiuse pure le vetrine! 

Anche Pasqua è arrivata, 

ma questa pandemia non se n’è andata! 

Tutti chiusi in casa, senza nonni, zii, cuginetti 

per poter festeggiare stretti stretti. 

Ma Gesù risorto salverà il mondo! 

Questo male manderà a fondo, 

questa brutta pandemia  

che ci ha tolto l’allegria. 

Con l’aiuto del Signore, 

che regna nel nostro cuore 

Tutto questo finirà 

E il virus scomparirà. 

 

Cristian Crupi 
Classe V plesso Gescal 
I.C. “A. Luciani” 

Alessio Buda 
classe V Gescal 
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La dolce primavera 

È arrivata la primavera 

è uscito il sole 

sbocciano le viole 

si riscalda l’atmosfera. 

In alto, nel cielo 

volano le rondini, 

gli animali si svegliano 

dal lungo sonno chiamato letargo. 

I fiori sbocciano  

e un’ondata di colori provocano. 

La primavera è bella 

e sotto l’albero faccio la penni-
chella 

 

Alberto Famà  

classe VB Primo Molino 

Primavera e coronavirus 

Quest’anno la primavera è un po' 
stramba 

non ci fa ballar la samba 

sarà colpa del maltempo 

o del virus così violento? 

Vogliam tutti ritornare 

Per le strade a passeggiare 

Per i campi a schiamazzare 

Perché no… a scuola a studiare… 

Invece non è primavera 

vieni tardi la sera 

il giorno non passa mai 

siamo tutti in mezzo ai guai  

ne usciremo vittoriosi 

in estate saremo gioiosi 

ci abbracceremo fortemente 

dimenticando finalmente… 

Vincenzo Foti VB Primo Molino  

 
La primavera 
 

Quando arriva la primavera 

ogni cosa diventa più allegra. 

I prati si riempiono di fiori co-
lorati 

e nel cielo cantano gli uccellini 
innamorati, 

canti e risate riempiono le gior-
nate 

sono i bambini tra i campi 

tornati a giocare. 

Quando arriva la primavera 

Ogni cosa diventa più allegra… 

Gaia Ricciardo VB Primo Molino  

 

La Primavera 

Una meravigliosa prima-
vera 
 
Gli acquazzoni sono andati 

mentre i fiori e gli animali 

si sono finalmente svegliati. 

Il sole risplende lucente 

come una stella splendente. 

È una sensazione che adoro, 

come le canzoni cantate in coro. 

Splende la sera 

di una meravigliosa primavera. 

Elias Parisi 5A Primo Molino 

Atmosfera di primavera 

Il mio ultimo pensiero di 
ieri sera 

È stato pensare: 

-Domani è finalmente pri-
mavera. 

Non appena questa mattina 
mi sono svegliato, 

il mio primo pensiero è 
stato: 

-questo meraviglioso gior-
no è arrivato. 

Si odono in aria i sorrisi 
dei bambini 

che giocano tutti vicini. 

C’è una splendida atmosfe-
ra 

… di primavera. 

Andrea Parisi VA Primo 
Molino 

PRIMAVERA 

Primavera è arrivata 

e come ogni anno non è cam-
biata 

porta con sé prati colorati 

e tanti fiori profumati. 

Si allungano le giornate 

le rondini sono arrivate 

le farfalle volano di fiore in 
fiore 

portando tanto buon umore.  

Gli animali addormentati 

adesso si sono svegliati. 

La primavera porta la Pasqua 
del Signore 

che dona a tutti pace e amo-
re. 

Arena Nicol classe V Luciani  
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POESIA SULL’INVENZIONE DEL FUOCO. 

“BRRR…  CHE FREDDO!!! 

Nella mia  casa sono accaldato 

Ma  non sempre così è stato! 

Il primo uomo, poverino,  

non aveva il camino, 

non aveva la sciarpetta  

e neanche  il cappellino… 

Per fortuna un bel dì 

ad accendere il fuoco riuscì. 

Da allora si scaldò 

e tanto altro inventò… 

Gli alunni della classe II  

Del Plesso di San Filippo Superiore  

13° I.C. “Albino Luciani”  

-Maestra, maestra, realizziamo un fossile? 

-Certo!!  Detto fatto!!  

 E così un bel giorno, ricchi di curiosità e voglia 
di fare, insieme alle maestre Cettina e Alessia, 
abbiamo impastato la pasta di sale, l’abbiamo 
modellata, vi abbiamo impresso dei modelli di 
dinosauri, conchiglie e foglie e abbiamo ottenu-
to… il nostro fossile personale! Non solo studio 
e impegno, ma anche tanto, tanto divertimen-
to!!! 

Gli alunni della classe III 

Del Plesso di San Filippo Superiore 

13° I.C. “Albino Luciani” 

                                                                    

 

 



23  

 

La conoscenza della cultura popolare siciliana, che 
si esprime attraverso il  dialetto,  è  fondamentale 
oggi per recuperare le nostre  radici  e non perdere 
quel patrimonio di racconti, leggende e filastrocche 
che recitavano i nostri nonni e che si sono traman-
date fino ad oggi. Diffondere queste tradizioni tra 
le nuove generazioni è l’intento del Cantastorie Car-
lo Barbera che per quattro giorni è stato ospite dei 
diversi plessi di scuola primaria dell’Istituto Com-
prensivo “Albino Luciani”. Armato di chitarra e di 
un cartellone illustrato ha coinvolto  tutti i bambini 
che hanno assistito  con entusiasmo allo spettacolo, 
partecipando attivamente ai cori e battendo ritmi-
camente le mani.  Nell’epoca di internet, dei tablet 
e dei giochi elettronici, in un mondo sempre più glo-
balizzato, l’attenta partecipazione dei ragazzi ha 
messo in evidenza come sia possibile apprezzare 
ancora l’arte antica dei cantastorie e una forma di 
comunicazione in lingua siciliana, antica, ma ancora 
attuale.  

 

Primo Molino 

            San Filippo inferiore 

           Gescal 
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A TE LA PAROLA… 

Referente: Docente Currò Domenica 

 

13° I.C. “A. Luciani”  
 
Viale Gazzi—Fondo Fucile 
Messina 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa GRAZIA PATANE’ 
 
 

Gabriele Lo Presti 5B Primo Molino 

Vincenzo Foti 5B Primo Molino 

Alberto Famà 5B Primo Molino 

Gaia Ricciardo 5B Primo Molino 

Scena del “Principe ranocchio” 

Scena del “Principe ranocchio” 

 

Nadia D’Angelo 3A Gescal 

Giulia 3A Gescal Matilde 3A Gescal 


