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L'idea di realizzare un giornale nasce dall’esigenza 

manifestata dagli alunni di comunicare le proprie idee ed 

esperienze attraverso uno strumento aperto al territorio. 

Tradizionali produzioni scritte quali la descrizione, la 

narrazione, il racconto, l’intervista, la relazione di una gita 

o di un’esperienza scientifica, la poesia e molte altre forme 

di scrittura creativa, attraverso la pubblicazione assumono 

una connotazione nuova, potenziando l’autostima e il 

senso critico degli alunni. Nella veste giornalistica i 

destinatari delle produzioni non sono soltanto i docenti di 

classe, ma anche e soprattutto altri bambini, genitori  e 

chiunque abbia voglia  ascoltare i nostri ragazzi. Il nostro 

giornale  non mira a pubblicare "il meglio" dei migliori 

alunni, ma a dare voce ai pensieri di tutti i bambini della 

scuola, alle loro idee raccolte, selezionate  e rielaborate 

della redazione. Il lavoro svolto da tutti gli alunni della 

scuola con la mediazione dei docenti li ha guidati 

gradualmente alla conoscenza delle personali attitudini e  

interessi. I redattori inviati nel territorio per documentare 

vari eventi sono stati vessillo degli ideali di democrazia, 

legalità e inclusività che connotano fortemente la nostra 

scuola. 
 

Concetta Spallina 

docente responsabile “Un mondo di amici” 

 

Ciao cari lettori! 

Siamo arrivati finalmente al primo numero del nostro 

giornale. Fare parte di una redazione  per dare vita a 

un giornale è stata un’esperienza emozionante e 

ricca. Abbiamo approfondito tanti argomenti, 

realizzato interviste e  svolto vari servizi fuori dalla 

scuola.  Perché abbiamo deciso di chiamarci “Un 

mondo di amici”?  Abbiamo messo in risalto le 

parole “MONDO” e “AMICI” che si trovano nelle 

lettere che compongono il nome dello scrittore a cui è 

intitolata la nostra scuola “EdMONDO De AMICIs.  

Il nome della testata  sottolinea che la nostra è una 

scuola multietnica aperta a conoscere le  diverse 

culture del mondo. La nostra redazione infatti si 

occupa di intercultura ma anche di tanto altro: legalità, attualità, storia, arte, cinema, sport, curiosità dal 

mondo delle scienze ecc. Abbiamo documentato tutte le esperienze importanti realizzate dentro e fuori la 

scuola attraverso articoli, interviste, foto, disegni e video visionabili online nel nostro blog 

https://deamicispa.wordpress.com/                                                                                   Buona lettura!  

La redazione 
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Giorno della memoria… per non dimenticare la shoah 
 

#MEMORIA IN MUSICA per NON DIMENTICARE la Shoah 

In occasione del “Giorno della memoria” 2019 nella 

nostra scuola si è svolta una  manifestazione dal titolo 

#MEMORIA IN MUSICA. In programma la 

recitazione di poesie, la lettura di vari testi, canti e 

musica dal vivo. Significativa la  scenografia costituita 

dalla mostra di cartelloni e disegni realizzati dagli 

alunni di tutte le classi della scuola primaria e sezioni 

della scuola dell’infanzia  allestita dalla maestra Mara. 

Ad iniziare la manifestazione la preside Giovanna 

Genco con le parole di Liliana Segre senatrice a vita 

sopravvissuta ad Auschwitz.  

Coltivare la Memoria è ancora oggi un vaccino 

prezioso contro l'indifferenza che  ci aiuta,  in un 

mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a 

ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può 

usare. Il tempo travolge i fatti. Il tempo passa e le cose 

si dimenticano. Tra pochi anni non ci sarà più nessuno 

a raccontarci di aver visto con i propri occhi l’orrore 

dei massacri. Abbiamo il dovere di conservare questi 

ricordi come si fa con i tesori e di riporli nel nostro 

bagaglio. Attiveremo tutti i sensi perché chi ci è 

accanto non ci sia indifferente.  

INDIFFERENZA è la parola che Liliana Segre ha 

voluto fosse incisa sul muro della stazione di Milano 

dalla quale partivano i deportati per i lager.  

Ognuno di noi deve riuscire ad abbattere il muro 

dell’indifferenza trasformando i numeri in vite, in 

storie, in racconti e facendoli propri. Non so se ci 

riusciremo, ma mi piace pensare che, guardandoci allo 

specchio, un giorno vedremo altro da noi  e sarà la 

nostra parte migliore. 

 

Di seguito i redattori del nostro giornale d’istituto UN 

MONDO DI AMICIs presentano la narrazione della 

triste storia della Shoah con la poesia “Una storia assai 

brutta” di Germana Bruno. 

Assai brutta è la storia dello sterminio degli ebrei ma la 

raccontiamo perché non si ripeta mai più, perché la 

“storia assai brutta” abbia un finale diverso; un finale  

più giusto che dia a tutti la volontà di fare NON 

CERTO PER DIMENTICARE!  

Si prosegue con  la libera rielaborazione del libro di Lia 

levi “La portinaia Apollonia”.  

Daniel  è un bambino ebreo salvato da una  portinaia di 

cui aveva paura perché arcigna e un po’ bruttina. Tutti 

la prendevano in giro e la chiamavano strega 

Apollonia… ma un giorno Apollonia salvò Daniel e la 

sua mamma dai soldati tedeschi che li cercavano per 

portarli via. Le fiabe allora non raccontano sempre la 

verità! Forse anche una strega certe volte può salvare un 

bambino! E’ una storia piena di pregiudizi che però ha 

un lieto fine. 

Un altro gruppo di bambini propone un altro testo di Lia 

Levi: “Il bambino ariano”, la storia comica e triste nello 

stesso tempo di un bambino ebreo che per il suo aspetto 

fisico viene scambiato per un bambino ariano. La sua 

foto verrà pubblicata sulla rivista “La difesa della 

razza” che dopo le leggi razziali del 1938 diffondeva  

l’idea che la “razza ariana” fosse superiore e scriveva di 

idee razziste. Successivamente il silent book  “Luci 

sulla memoria” racconta di una immaginaria 

conversazione tra un bambino dei nostri tempi e un 

bambino del campo di concentramento di Terezin. 

Un “silent book” è un libro senza parole solo con 

immagini. Le parole le inventa chi racconta. 

L’originalità  del “silent book” sta nella  libera 

interpretazione; infatti può essere letto in tutte le lingue 

facendo comunicare culture diverse. 

A rendere veramente emozionanti le recitazioni degli 

alunni, un sottofondo musicale dal vivo eseguito dal 

gruppo “La fucina dell’arte” del Conservatorio 

Alessandro Scarlatti di Palermo formato da un violino, 

un contrabasso, un pianoforte e un flauto traverso. 

Anche ogni intervallo tra un esibizione e un'altra è stato 

riempito da bellissime musiche in ricordo della Shoah.
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L’emozione è stata grandissima  quando la ballerina-attrice 

Serena Sabatino si è esibita in una danza che imitava il “gioco 

del fazzoletto” dei bimbi nei campi di concentramento.  La 

danza è accompagnata dalla recitazione di bellissimi versi che 

hanno ricordato il valore della LIBERTA’. Infine un coro di 

ottanta alunni  ha cantato  “Gam Gam, salmo nel quale si dice 

che Dio non abbandona mai il suo popolo tradizionalmente 

cantato dagli ebrei durante lo Shabbat ossia la festa del riposo 

celebrata ogni sabato. La canzone è diventata un simbolo dello 

sterminio  di un milione e mezzo di bambini uccisi dai nazisti. 

 

 

 
 

A conclusione della manifestazione il “Garante dei 

diritti dell’infanzia” ci ha raccontato una storia 

semplice ma molto significativa.  Quando era piccolo, 

alla fine della guerra, non capiva perché alcuni bambini 

avevano un diverso colore di pelle.  La sua maestra gli 

fece guardare le dita delle mani poi disse: - ogni dito è 

diverso dall’altro, ma ognuno di esso serve per una 

cosa diversa  e rende la mano utile oltre che bella - . 

Questa giornata ha lasciato tante emozioni nel nostro 

cuore e il suo ricordo sarà, come ha detto Liliana Segre,  

“nel nostro bagaglio”. In futuro metteremo altri ricordi 

in questo bagaglio e guardandoci allo specchio la 

“Storia assai brutta” avrà un finale diverso… “un 

giorno vedremo altro davanti noi  e sarà certamente la 

nostra parte migliore 
La redazione 

 

 

 Gli allievi del Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo  

La ballerina Serena Sabatino 

Alcuni momenti significativi della manifestazione 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ebrei
https://it.wikipedia.org/wiki/Shabbat
https://it.wikipedia.org/wiki/Sabato
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazisti
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La nostra scuola accogliente 
 

Il Sindaco Leoluca Orlano in visita alla nostra scuola accogliente 

Venerdì sette dicembre 2018 il sindaco Leoluca Orlando è venuto a trovarci a scuola. Per accoglierlo 

alcuni giorni prima abbiamo prodotto dei disegni riportando al centro il logo della scuola e componendo 

un quadro da regalare in ricordo della sua visita alla scuola “ Edmondo De Amicis”.  Nel quadro abbiamo 

scritto una frase di Albert Einstein che rispecchia il clima accogliente della nostra scuola: “Ognuno è un 

GENIO. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà tutta la sua vita 

a credersi STUPIDO”. Avevamo preparato anche un’intervista  ma non sapevamo se ci fosse stata 

l’occasione di realizzarla. Sapevamo della sua visita in mensa e che avrebbe mangiato a tavola con noi 

bambini. Invece dopo pranzo una gradita sorpresa! Abbiamo sentito bussare e Leoluca Orlando  è entrato 

nella nostra classe, la IV C. Così con grande emozione abbiamo potuto porgli le  domande che avevamo 

preparato.  

Ecco la nostra intervista 

“Come mai ha deciso di diventare Sindaco?”  

Quando io ero giovane come voi la città era grigia e triste perché era governata dalla mafia che ha ucciso 

molti miei amici. Fu negli anni ottanta quando la mafia uccise il presidente della Regione Sicilia e mio 

caro amico Piersanti Mattarella, fratello del nostro Presidente della Repubblica Sergio, che decisi di 

occuparmi di politica per dare il mio contributo alla lotta alla mafia. Per me è una grande gioia che oggi 

Sergio sia il Presidente della Repubblica italiana. Quando è stato eletto l’ho chiamata per dirgli “Sergio, 

missione compiuta!” Si concludeva una tappa del percorso di cambiamento della nostra città. Ancora 

adesso Palermo  ha molti problemi, ma è una città in cammino che prova a cambiare. E’ diventata una 

città attraente e soprattutto  è una citta che accoglie tutti e chi vive a Palermo è P-A-L-E-R-M-I-T-A-N-O.  

Il sindaco Leoluca Orlando nella nostra mensa 
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Signor sindaco, Palermo è una bellissima 

città, la cosa che non ci piace però è che 

alcuni quartieri sono sporchi, ci 

piacerebbe fare la raccolta differenziata, 

come possiamo contribuire per inquinare 

meno? 

La spazzatura può diventare una ricchezza. 

Voi in questo siete molto bravi! Ho notato 

che in questa scuola ci sono delle vere opere 

d’arte ricavati da vecchi banchi, vecchie 

sedie e altri oggetti che sarebbero finiti nella 

spazzatura e invece sono stati dipinti per 

abbellire la vostra scuola. Se fossero finiti 

nella discarica di Bellolampo sarebbero morti per sempre e avrebbero prodotto inquinamento. Voi siete 

sulla buona strada. Per inquinare meno si dovrebbero fare molte cose  che fate  voi in questa scuola. 

A proposito della nostra scuola: sono stati fatti dei lavori per renderla più bella ma  a noi 

piacerebbe avere più spazi, avere l’erba sintetica nel campetto e una mensa più grande così da 

pranzare tutti insieme ed evitare i due turni. 

Questa scuola è esempio di civiltà e per questo faccio i miei complimenti a chi la dirige e a tutti coloro 

che lavorano per creare il clima di accoglienza che si respira qui. Farò una richiesta a una struttura del 

Comune che si chiama  COIME  per sistemare la mensa; per il campetto insieme all’assessore alla scuola 

Marano stiamo lavorando perché sia ristrutturato e accolga tutti come quello che avete già e che è 

dedicato a un vostro compagno scomparso qualche anno fa. 

In conclusione l’ultima domanda: “È difficile fare il sindaco?” 

Sì è difficile, è un bellissimo lavoro perché si dà il proprio contributo lavorando per migliorare il clima 

della città, cioè per stare bene insieme, perché chiunque arrivi a Palermo si senta pienamente parte della 

città. Non esiste cosa più bella di essere sindaco della propria città. È un onore e richiede molta 

responsabilità, ma indubbiamente è difficile. 

Classe IV C 

 

  

 

 

 

 

  

Gli alunni della IV C intervistano il Sindaco 

Orlando risponde per iscritto alle 
domande degli alunni più piccoli 

Un cartellone dono degli alunni 
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La scuola De Amicis alla Festa dell’accoglienza alla Zisa 
 

Quanti extracomunitari ci sono nella nostra città? Zero! Perché chi arriva a Palermo 

diventa palermitano”(cit. Leoluca Orlando) 
 

Il 4 Dicembre abbiamo partecipato alla “Festa dell’accoglienza” ai Cantieri culturali della Zisa. 

L’adesione di tante scuole ha creato dei problemi di sicurezza e di tempi, così prima di salire sul palco ci 

è stato detto che dovevamo ridurre i tempi della nostra esibizione.  Noi ci siamo rimasti male perché 

volevamo esprimere il nostro messaggio di pace e di accoglienza. Così quando il nostro compagno 

Cristian, che aveva l’incarico di presentare, ha detto che avremmo avuto tante cose da dire ma ci avevano 

detto di “stringere”, tutti hanno applaudito. Il nostro Sindaco Leoluca Orlando, presente all’evento, ha 

detto a Cristian di scrivergli una lettera nella quale esprimere ciò che non eravamo riusciti a dire.  Cristian 

quindi ha scritto la lettera a nome di tutti noi compagni ed il 7 Dicembre il Sindaco, in visita nella nostra 

scuola, è venuto in classe a ritirarla e a salutarci. E’ stato un momento emozionante! Leoluca (così  ci ha 

detto di chiamarlo) si è mostrato affettuoso e disponibile, ha dato ad ognuno di noi il suo biglietto da 

visita e ci ha detto che ogni qualvolta abbiamo qualcosa da dirgli possiamo scrivergli. L’idea che una 

persona di potere come lui si sia dimostrata così vicina e semplice ci ha fatto sentire al sicuro.   
 

Ecco la nostra lettera a Leoluca: 
 
Caro Sindaco, 

Sono Cristian e scrivo a nome mio e dei miei 

compagni. Quel giorno avremmo dovuto 

mandare un video con delle immagini bellissime 

del testo musicale “Imagine”  di John Lennon e 

avremmo dovuto recitare due poesie.Non ci è 

mancato esibirci, ma dare un messaggio di 

amicizia e affetto verso chi scappa dalla guerra e 

dalla povertà. Caro Sindaco, le tue parole sono 

state magnifiche e ci sono rimaste nel cuore, le 

ricordiamo bene: “ Se mi chiedono: quanti 

extracomunitari ci sono a Palermo? Io non 

rispondo 8.000 ma  zero  perché chi arriva a 

Palermo diventa palermitano”.  Ci hai anche 

detto, come ci dicono sempre le nostre maestre,  che noi apparteniamo tutti alla stessa razza, quella 

umana. Vorremmo chiederti di poter accogliere tutte le persone che arrivano nel nostro paese come 

facciamo noi nella nostra scuola colorata. Siamo tutti uguali e diversi e questo è bellissimo.  Io non sono 

tanto sicuro che tu potrai fare tutto da solo, ma noi tutti insieme, saremo sempre con te perché tu la pensi 

come noi, sei uno di noi. Grazie per averci dato fiducia, speranza e di avere detto cose serie con allegria, 

come piace a noi.  

 

 

Cristian Calabrese 

e gli alunni della IV A e IV B 

 

 

Cristian consegna la lettera a Leoluca 
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Diritti e legalità 
 

Il nostro albero dei diritti 
A scuola arriverà un nuovo 

albero che abbiamo già 

chiamato “ALBERO DEI 

DIRITTI”. In classe 

conversando tutti insieme 

abbiamo scoperto che anche noi 

piccoli abbiamo dei diritti, 

proprio come i grandi! I diritti 

sono fondamentali  e devono 

essere sempre garantiti! Ci 

siamo tanto divertiti perché le 

nostre maestre hanno lavorato 

insieme: entrambe ci hanno 

parlato di alberi, ma usando 

parole diverse, tutte bellissime e 

interessanti. L’albero da noi 

ideato ha radici che ci nutrono 

e ci curano come la 

FAMIGLIA, un tronco che 

ci sostiene, proprio come 

fanno le nostre OPINIONI, 

la nostra ISTRUZIONE e le 

nostre DIVERSITÀ.  

Infine UGUAGLIANZA, 

LIBERTÀ e la CURA DI SÈ 

E DEGLI ALTRI sono  

rappresentate dalla chioma. 

Ci siamo tanto entusiasmati 

e non vediamo l'ora che 

arrivi il 21 novembre. 

Evviva la Festa dell'albero! 

 

Classi II B e II C

20 novembre 1989 i bambini ricevono il regalo più grande: 

i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
 

In occasione della “Giornata dei diritti dell’infanzia” la  maestra Graziella ci ha regalato dei testi sui 

diritti dei bambini. I quattro libri contengono poesie sulla pace, fratellanza, libertà, pregiudizio e tanto 

altro. Ci siamo così messi al lavoro per realizzare un cartellone sui diritti. Felici del nostro lavoro, 

pieno di colori e di pensieri, abbiamo scelto di esporlo nella parete di fronte alla scala che porta al 

primo piano perché fosse visibile a tutti. Per approfondire l’argomento abbiamo visto anche un film 

d’animazione dal titolo “Iqbal” sullo sfruttamento minorile che ci ha fatto riflettere sull’importanza del 

diritto allo studio, perché nessun bambino dovrebbe lavorare ma utilizzare libri, penne e matite e non 

attrezzi da lavoro. In occasione della “Giornata Internazionale dei diritti dei bambini”, abbiamo 

ricevuto un altro regalo: la riqualificazione di uno spazio della nostra scuola dove giocare e divertirsi 

insieme. Alcuni studenti del liceo artistico Almeyda-Crispi e 

dell’Università degli Studi di Palermo hanno abbellito due 

pareti con murales, costruito panche, fioriere e un giardino 

pensile. Infine in classe abbiamo letto il libro “In viaggio verso 

l’Italia” che racconta di persone costrette a scappare dal 

proprio paese a causa della guerra privando bambini come noi 

dei diritti fondamentali. Tutte queste interessanti attività svolte 

in questi giorni ci hanno fatto apprezzare ciò che abbiamo. 

Siamo dei bambini fortunati perché, insieme al dono della vita, 

il 20 Novembre 1989  abbiamo ricevuto un altro grande regalo: 

la garanzia dei nostri diritti  perché tutti “i bambini nascono 

per essere felici”.               

 Classi IV A e IV B 

I piccoli alunni indicano  

i loro diritti sull'albero  

Il nostro spazio riqualificato 
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LIBERI TUTTI 
 

Noi diciamo no al pregiudizio, no al bullismo, 

no alla cattiveria in ogni sua forma. Diciamo sì 

invece alla diversità, sì all’accoglienza, sì ai 

diritti di ogni bambino. Tutti i bambini hanno 

gli stessi diritti. Non importa il colore dei 

capelli, della pelle, la forma del viso. Tutti 

proviamo sentimenti ed emozioni. Può cambiare 

l’intensità con cui si provano, ma di certo si 

provano!  

Più è grande il nostro cuore, più c’è spazio per 

le persone, sempre nel pieno rispetto dei loro 

diritti. Spesso purtroppo molti se ne 

dimenticano. Secondo noi, il diritto 

fondamentale è la libertà di parola. Ecco perché 

lo abbiamo scelto in occasione del  “Carnevale 

dei diritti”. Tutti hanno il diritto di esprimersi 

liberamente, ricordando però che sia le offese 

sia le aggressioni sono vietate. Assolutamente 

vietate. Vogliamo ricordare alle persone che il 

diritto di parola e in generale i diritti umani 

devono essere garantiti a tutti sia grandi sia 

piccini. Nessuno deve esserne privato! 

Gli alunni delle classi IV A/B 

 

 

 

 

 

 

 

I DIRITTI DEI BAMBINI IN RIMA 

Vorrei incontrare Pasquale 
amico vero, non virtuale. 
Con lui posso giocare all’aria aperta 
senza stare sempre in allerta; 
con lui posso anche parlare liberamente 
senza essere giudicato facilmente. 
Prendiamo pure il pallone 
così formiamo uno squadrone. 
Dai su, vieni anche tu! 
É tempo di svago dopo la scuola  
di terra voglio sporcare la mia suola. 
 
Gli alunni delle classi IV A/IV B 
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Manifestazione “Diritti in maschera” 

Riflettere sui nostri diritti con la gioia e divertimento 

 

Martedì 5 Marzo, per la nostra scuola  è stato un 

giorno di divertimento perché abbiamo 

festeggiato il “Carnevale dei diritti”.  Per la 

realizzazione hanno collaborato ‘a strummula 

ed altre associazioni del territorio, alcune scuole 

del quartiere Noce e “Un mondo di amici”, il 

nostro giornale d’istituto. Ogni classe si è 

travestita ispirandosi a un diritto. Noi abbiamo 

lavorato sul diritto di libertà di informazione e 

di pensiero, cioè la libertà di esprimere la 

propria opinione in varie forme: a voce, con la 

scrittura, con i disegni ecc. Dopo aver studiato 

l’articolo 21 della Costituzione Italiana e gli 

articoli 13 e 14 della Convenzione dei Diritti 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza, con impegno 

abbiamo costruito parrucche, cappelli e 

maschere di giornale; poi dei cartelli dove c’era 

scritto qualcosa su ciò che abbiamo imparato ed 

anche una barzelletta a tema.  La mattina del 

giorno della festa chiamata “Diritti in 

maschera”, ci siamo preparati e siamo usciti in 

strada insieme agli alunni di tutta la scuola. 

Eravamo in tanti a sfilare accompagnati da una 

lambretta con musica che fungeva da carro. Ci 

siamo riuniti a piazza Noce e da lì abbiamo 

iniziato a festeggiare per le vie del quartiere. Ci 

siamo divertiti un sacco nonostante il caldo 

tremendo. La sfilata si è conclusa al plesso 

“Nazario Sauro” con balli guidati da musicisti e 

ballerini. E’ stato un bellissimo Carnevale 

perché abbiamo imparato tanto sui nostri diritti 

con gioia e divertimento. 

Martina Altadonna e Serena Buccheri V D 
 

21 marzo 2019 - Manifestazione di “Libera” a Palermo   
Un esercito di persone pronte a cambiare tutto ciò che esiste di negativo nella nostra bella Sicilia 

 

Questa mattina insieme ai compagni che 

fanno parte della redazione del giornale 

d’istituto, alle maestre ed alla Preside 

Giovanna Genco, abbiamo partecipato 

alla manifestazione organizzata 

dall’associazione “Libera” in memoria 

delle vittime di mafia; l’evento ha avuto 

luogo in tutta Italia e non solo a Palermo.  

Eravamo in tantissimi, c’erano studenti di 

diverse scuole , familiari delle vittime, 

rappresentanti politici (tra cui il nostro 

sindaco), esponenti di diverse 

associazioni e cittadini comuni. Abbiamo sfilato per le vie del centro, partendo da 

Piazza Bologni per giungere a Piazza Verdi davanti al teatro Massimo, dove sono stati ricordati i 

nomi delle 1010 persone che hanno perso la vita per mano dei mafiosi. Il sindaco Leoluca Orlando 

ha ricordato le due donne che si sono battute con tutte le loro forze a favore della giustizia e della 

legalità: Augusta Schiera e Rita Borsellino. Anche il Presidente della Repubblica ha inviato un suo 

messaggio, invitando tutti noi a restare uniti e ad impegnarci, perché se ognuno di noi compie il 

proprio dovere è possibile sconfiggere la mafia. Sono contento di essere stato presente a questa 

manifestazione, mi sono sentito importante perché mi sembrava di fare parte di un esercito di 

persone pronte a cambiare tutto ciò che esiste di negativo nella nostra bella Sicilia. 

Giovanni Grasso Redazione “Un mondo di amici” 
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 Gli alunni durante la realizzazione delle pitture 

 

 

  

Dire “NO alla mafia” con 

il linguaggio della pittura 
 

Il 9 Aprile alcuni alunni della nostra scuola 

con particolare attitudine alla pittura si 

sono recati con la maestra Mara e la 

maestra Graziella al Liceo artistico 

’Vincenzo Ragusa e Otama Kiyohara’ per 

realizzare prodotti artistici da esporre in 

occasione della manifestazione dedicata 

alla legalità che si svolgerà  23 maggio nel 

quartiere “Noce”. Collaborando i ragazzi 

del liceo e guidati dai loro professori, 

abbiamo disegnato e dipinto su magliette 

bianche la nostra città ideale; in particolare 

scorci di monumenti e angoli della nostra 

bella Palermo. Un altro gruppo guidato da 

una studentessa si è dedicato invece a 

pitturare delle tele. E’ stato divertente 

essere liberi di mescolare tanti colori e 

soprattutto abbiamo capito quanto sia 

importante dire NO ALLA MAFIA in tutti 

i modi e con tutti i mezzi, anche con il 

linguaggio della pittura. Ci incontreremo 

ancora con gli studenti e gli insegnanti del 

liceo artistico e lavoreremo con tanto 

impegno non soltanto perché è divertente 

ma perché abbiamo capito l’importanza del 

messaggio: NO ALLA MAFIA in qualsiasi 

forma.  
 

Serena Buccheri Andrea Colombo 
Giulia Di Blasi Classe VD 

 

Gli alunni durante la 

realizzazione delle pitture 

La scuola palermitana non 

dimentica chi ha dato la  vita per 

combattere la mafia 

Le frasi legate dagli alunni ad un albero del Giardino Di 

Salvo 

In via Nazario Sauro nel quartiere Noce si trova il giardino 

“Di Salvo” e all’interno   l’opera del maestro Giuntini che 

raffigura  i due politici Pio La Torre e Rosario Di Salvo 

uccisi per mano mafiosa il 30 Aprile 1982. Anche 

quest’anno davanti all’opera che li raffigura, in occasione 

dell’anniversario del barbaro omicidio, gli alunni delle 

scuole elementari e medie di Palermo, accompagnati da 

dirigenti, insegnanti e genitori, hanno reso omaggio  alla 

memoria di questi due grandi uomini che hanno creduto 

nella legalità e nella giustizia, sacrificando la  propria vita 

per combattere la mafia. Presenti anche i rappresentanti 

delle associazioni promotrici della manifestazione e le 

autorità civili. In rappresentanza della nostra scuola le classi 

IV D e V B hanno appeso ai rami dell'albero situato vicino 

il monumento tantissimi messaggi, scritti precedentemente  

in classe, sull'onestà, il coraggio, la legalità, la giustizia, il 

rispetto… per una Palermo pulita in tutti i sensi! E' stato un 

momento molto significativo per tutti i partecipanti, 

scandito dal ricordo dei due uomini emerso dalle parole di 

chi è intervenuto alla celebrazione dell'anniversario. La 

nostra compagna Giulia Quartararo ha concluso la 

manifestazione con le parole di Franco La Torre, figlio di 

Pio La Torre: “L'esempio di Pio e Rosario continua a 

stimolarci ed è per questo che il nostro impegno comune 

contro la mafia e le criminalità organizzate deve essere 

sempre costante”. 

Gli alunni della classe V B 
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Parliamo di…bullismo 

Unione e amicizia contro il bullismo 
Il 5 febbraio, giornata contro il bullismo,  

in redazione abbiamo approfondito questo 

tema. Cosa è il bullismo?  Non è stato 

semplice dare una risposta poiché ognuno 

di noi aveva un’opinione diversa e dava a 

questo problema un peso diverso. Infatti 

ciò che per alcuni di noi è solo uno scherzo 

o eccessiva permalosità da parte di alcuni 

ragazzi ,  per altri è un  atto di bullismo.  

Allora abbiamo provato a dire cos’è il 

bullismo basandoci non soltanto sulle  

nostre opinioni, ma  su informazioni 

cercate in rete con la guida della maestra. 

E’ bullismo quando qualcuno ti fa dei 

dispetti ripetuti nel tempo,  ti prende in 

giro, fa il prepotente, danneggia le tue cose,  ruba la tua merenda, cerca di farti del male sia 

fisicamente per esempio con calci, schiaffi o pugni, sia con parole offensive. L’aggressore si diverte 

con questi comportamenti che di solito vengono rivolti  a chi viene considerato debole. Un’altra 

forma di bullismo è  l’esclusione dal gruppo. La vittima è sempre  in disparte e nessuno vuole 

giocare con lui o con lei senza che ci sia un vero motivo. Si è complici del bullo anche se non 

partecipi all’aggressione ma stai a guardare senza chiamare aiuto o ridi della situazione. Secondo 

noi il bullismo resta  un atto di cattiveria, ma  i veri deboli sono i bulli che usano la prepotenza per 

difendersi perché non sanno comunicare in altri modi. Spesso il bullo infatti è un ragazzo con 

problemi familiari o che subisce a sua volta delle ingiustizie e trasferisce la propria rabbia sugli 

altri.  Il bullo può essere sia maschio che femmina; lo stesso vale per la vittima. Abbiamo cercato di 

capire anche cosa non è bullismo. Quando due ragazzi litigano tra loro o giocano a lottare non è 

bullismo se non è sempre lo stesso a vincere e se si rispettano le regole stabilite. Quando ci si 

prende in giro a vicenda non è bullismo se non è sempre lo stesso bambino ad essere preso in giro, 

se a divertirsi sono tutti e se si accetti di essere presi in giro anche tu. Cosa possiamo fare se 

dovessimo subire un atto di bullismo? Sicuramente non dobbiamo  nascondere quello che accade. 

Ciò darebbe forza al bullo che sa che da solo sei più fragile; quindi è bene confidarsi con un amico 

o con degli adulti di cui ci fidiamo  per 

esempio i genitori, un insegnante o il preside. 

Non  stare da solo ma in gruppo con i 

compagni che pensi ti possano aiutare. 

Chiedere aiuto non significa essere debole 

come ti fa credere il bullo, ma è il modo giusto 

per difendersi e  uscire  dalla brutta situazione 

del bullismo. Non è facile,  ma si deve provare 

a ignorare le provocazioni e  non mostrarsi 

arrabbiati , spaventati o piangere perché questo 

è ciò che fa divertire  il bullo.  E il bullo come 

lo aiutiamo? E’ giusto non isolarlo, aiutarlo a 

capire che sta sbagliando, provare a capire i 

motivi del suo comportamento. E’ una scelta 

giusta ma difficile che non possiamo seguire da soli ma sempre con l’aiuto degli adulti di cui ci 

fidiamo. Alla fine della ricerca e della nostra conversazione abbiamo capito che “unione” e 

“amicizia” sono nemiche del bullismo. 

La redazione 

Disegno di Giulia Di Blasi 

Disegno di Sara Sciarabba 
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Dal mondo delle scienze 
 

Laboratorio Astrokids, una domenica tra esopianeti, nane rosse e super Terre 
 

Non appena la maestra ci ha informati che il 10 Febbraio si sarebbe svolto “ASTROKIDS” presso 

la Feltrinelli, io, essendo un grande appassionato di astronomia, “ho preso la palla al balzo” !!! 

Domenica mattina, quindi, accompagnato dai miei genitori, mi sono recato in libreria. Lì insieme ad 

altri bambini mi sono subito appassionato al racconto e alla spiegazione della bravissima Laura 

Affer, astrofisico dell’O.A.P. (Osservatorio Astronomico di Palermo). La ricercatrice poco tempo fa  

ha scoperto tre” esopianeti”,  le “super Terre” che non girano attorno al sole ma intorno a una nana 

rossa.  Prima di farci vedere gli esopianeti al pc, Laura ci ha spiegato cosa sono le “nane rosse”: 

stelle non visibili ad occhio nudo attorno a cui orbitano appunto i pianeti extrasolari. 

Successivamente ci ha dato del materiale per scrivere appunti sul tempo di rotazione della super 

Terra  attorno alla nana rossa e altre sue caratteristiche.  Le super Terre sono pianeti di tipo roccioso 

di dimensioni simili alla Terra e non è ancora stabilito precisamente il tempo di rotazione che 

potrebbe essere circa 20 giorni.  Finita la spiegazione abbiamo ritagliato dei riquadri con le 

informazioni raccolte riguardanti gli esopianeti e li abbiamo messi vicino all’immagine della nana 

rossa… componendo così un bel cartellone!   E’ stata per me una bellissima lezione di astronomia; 

ho appreso nuove conoscenze che mi saranno sicuramente utili per il mio percorso di studio! 

Christian Lo Piccolo classe V E 

Gli inviati del nostro giornale d’istituto incontrano Laura Affer, l’astrofisica  

palermitana che scoperto una “super Terra” 
 

Giorno 10 febbraio, inviati della redazione del nostro 

giornale d’istituto, alla Feltrinelli abbiamo partecipato al 

laboratorio‘’Astrokids'' condotto dall’astrofisica palermitana 

Laura Affer  che ha scoperto un  nuovo pianeta roccioso 

chiamato Gl686b. Si tratta di  una “super Terra”, un pianeta 

che non si trova nel sistema solare, ma ruota attorno ad una 

stella propria o vaga nell’universo. Quest’ultima condizione 

però è rara perchè vagando il pianeta potrebbe uscire dalla 

cosiddetta fascia abitabile e i su “pianeti  vagabondi” è 

improbabile la vita. Quando un pianeta fa parte di un 

sistema planetario ci sono più possibilità di vita. La dottoressa Affer ci ha  spiegato che il sole di 

questo nuovo pianeta è una “nana rossa”, una stella più piccola e 

fredda rispetto alle altre stelle. E’ la tipologia di stelle più diffusa 

che occupa il 65,52 % della superficie della Via Lattea. Le nane 

rosse saranno le ultime stelle a spegnersi perché essendo piccole e 

fredde bruciano la loro energia molto lentamente. Dopo varie 

spiegazioni e domande abbiamo svolto un laboratorio  che 

prevedeva la produzione  della carta di identità del pianeta Gl686b. 

Eccola:  periodo orbitale 15,5 giorni, massa minima 7 volte quella 

della Terra , eccentricità 0 ossia ha un orbita totalmente circolare, 

distanza dal pianeta alla nana rossa 0,09 unità astronomiche,  

distanza del pianeta dal Sole 26 anni luce. Dopo il laboratorio le 

abbiamo chiesto come mai fosse diventata un’astrofisica. Ci ha risposto che  avrebbe voluto 

diventare astronauta però non aveva le caratteristiche fisiche richieste quindi ripiegò sull'astrofisica 

e fin dalle elementari è stata la sua grande passione. Infine l’abbiamo invitata in redazione per 

rivolgerle un’intervista. Lei ha accolto il nostro invito e non vediamo l’ora di incontrarla!   
 

Marina Dragomir - Gabriele Ingrassia - Victoria Messina 

Redazione “Un mondo di amici” 

La superterra di Laura Affer 

La nostra inviata Victoria alla Feltrinelli 
intervista la professoressa Affer 
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Intervista alla ricercatrice Laura Affer

Il 20 febbraio Laura Affer, l’astrofisica 

palermitana che ha scoperto la nuova super 

Terra, è venuta a trovarci nella redazione del 

nostro giornale “Un mondo di amici”.  

 

Come è nata la sua passione per l’astronomia 

e a quanti anni si è avvicinata a questa 

scienza? 

 

Sono da sempre stata attratta dall’universo. 

Inizialmente avrei voluto  fare l'astronauta ma 

quando ho scoperto che tale carriera prevede una 

formazione di tipo militare impegnativa 

fisicamente,  ho deciso di dedicarmi 

all’astrofisica. 

 
Che studi ha fatto per diventare 

un’astronoma, quale università ha 

frequentato? Ha studiato a Palermo? 
 

Sono orgogliosa di aver svolto tutto il mio corso 

di studi a Palermo. Ho frequentato il liceo 

scientifico Cannizzaro;  poi la facoltà di Fisica e 

il dottorato in Fisica con indirizzo Astrofisico 

all’O.a.P (Osservatorio astronomico di Palermo). 

Ho fatto alcune esperienze di studio anche 

all’estero. 

 
Che differenza c'è tra fisica, astrofisica e 

astronomia? 
L'astronomia studia la posizione e il movimento 

degli astri ed è una delle scienze più antiche. 

Infatti, il popolo dei Sumeri studiava già i 

movimenti degli astri. L'astrofisica studia i 

principi fisici degli astri, il loro ciclo vitale e tutti 

i fenomeni legati ai corpi celesti. La fisica è alla 

base dell’astrofisica e studia la natura che lega i 

corpi celesti, tutte le leggi che regolano i 

movimenti, l'energia e tutto ciò che ci circonda. 

 
Ha mai pensato di realizzare un documentario 

relativo alle sue scoperte? 

Sono una persona riservata e non ho mai pensato 

di realizzarlo. 

 
Ci può descrivere brevemente la scoperta 

della super Terra? 
Il mio programma prevede l’osservazione di 

stelle M ossia nane rosse, più piccole e fredde 

del Sole. Il mio team ha selezionato più di cento 

stelle che, alle Canarie, vengono periodicamente 

osservate con il telescopio nazionale Galileo. 

Viene osservato lo spettro, cioè la luce che arriva 

dalla stella. Questa luce è composta dai sette 

colori dell’arcobaleno; si possono osservare 

alcune righe scure che ci informano sulla 

composizione dell'atmosfera della stella e sui 

minerali contenuti. Dalle oscillazioni delle  

righe scure si può dedurre che la stella non è 

ferma, quindi se c'è un’oscillazione significa che 

sta ruotando attorno ad un oggetto celeste. 

 
Dei tre pianeti che ha scoperto, secondo lei in 

quale è più probabile la vita? 
La vita in forme molto semplici è più probabile 

nell’ultimo pianeta scoperto. I nostri studi ci 

dimostrano che la vita come la intendiamo noi è 

quasi impossibile, anche perché le nane rosse  

sono molto attive e possono causare scoppi di 

plasma.  

 
Da quanti membri è formato il suo team? 

Pensa sia importante lavorare in squadra 

quando si svolge una ricerca scientifica? 
Quasi sempre le migliori scoperte sono fatte in 

squadra, è importante condividere opinioni e 

dubbi. E’ inoltre importante suddividere i ruoli. 

 
A lei piacciono i libri di fantascienza? 
Mi piacciono molto. Anzi, sono appassionata di 

questo genere di letteratura. 

 
Come  procede la sua giornata di lavoro? 
Mi reco all’osservatorio astronomico alle 8:00, 

dove si svolgono ricerche, si effettuano analisi, si 

leggono articoli scientifici e si svolgono attività 

con tirocinanti. 

La redazione  
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Supernovae: esplosioni spettacolari che si verificano quando 
muore una stella 

 

Il 10 marzo la redazione del giornale 

d’istituto di cui faccio parte, mi ha inviato 

alla Feltrinelli per partecipare  al  laboratorio 

‘‘Astrokids’’.  Ho sperimentato l’esplosione 

delle supernovae  e ho intervistato 

l’astrofisico Marco Miceli che ha condotto il 

laboratorio. Cosa sono le supernovae? Sono 

esplosioni stellari  spettacolari che si 

verificano quando muore una stella di grande 

massa. Avvengono perché gli strati più 

esterni cadono su quelli interni e rimbalzando 

esplodono. Si tratta di esplosioni che 

producono più energia delle novae e causano emissioni di radiazioni che possono, per  

brevi periodi, superare quelle di un’intera galassia. Quando una supernova  esplode 

l’onda d’urto rilascia nello spazio degli elementi chimici che formano altri corpi celesti, 

stelle, pianeti e anche ognuno di noi. L’astrofisico ci ha spiegato infatti che anche noi 

siamo fatti per il 73% da “polvere di universo”. I primi due atomi  che si sono formati, 

circa 14 miliardi di anni fa, sono  di idrogeno e di elio. Le stelle essendo molto grandi 

cadrebbero su se stesse ma l’idrogeno e l’elio  formano reazioni nucleari che 

permettono alla stella di non cadere su se stessa. Queste esplosioni sono fondamentali 

anche per la nostra stessa vita perché scoppiando, questi corpi celesti rilasciano nello 

Spazio una grande quantità di energia e di elementi importanti per lo sviluppo della vita, 

quali ossigeno, carbonio e ferro, come quelli che si trovano nella vita animale e vegetale 

della Terra. 

Dopo queste affascinanti spiegazioni mi sono avvicinato per intervistare l’astrofisico. 
 

Come si è avvicinato all’astrofisica? 

Fin da bambino avevo questa passione, quindi 

dopo il liceo mi sono iscritto alla facoltà di 

fisica. 
 

Che cos’è l’onda d’urto di un oggetto celeste? 

L’onda d’urto è quello che succede quando una 

stella esplode; si forma uno shock che rilascia 

un fortissimo rumore, riscalda e comprime tutto 

ciò che è vicino alla stella e viaggia alla velocità 

di moltissimi chilometri orari. 
 

Che differenza c’è tra novae, supernovae ed 

ipernovae?  

Le novae  non sono delle esplosioni totali,  ma 

parziali perché esplodono solo gli strati più 

esterni. Le supernovae sono esplosioni totali. Le 

ipernovae sono delle esplosioni ancora più 

energetiche delle supernovae. 
 

Oltre a questa scoperta ne ha fatte altre? 

Si, noi abbiamo un gruppo e insieme  

contribuiamo a fare delle scoperte. 
 

So che lei è un collega di Laura Affer che ho 

avuto il piacere di conoscere; ha fatto 

qualche scoperta insieme a lei ? 

No, Laura si occupa di esopianeti, io di 

supernovae.

 

Gabriele Ingrassia Redazione “Un mondo di amici” 

Simulazione di esplosione di una supernovae 
realizzata dal nostro inviato Gabriele 

  

 

Ingrassia 
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La prima foto di un buco nero conferma le 
ipotesi di Einstein di un secolo fa 

Foto di un buco nero, definita FOTO DEL SECOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli scienziati del progetto EHT ( Event Horizon 

Telescope ) recentemente hanno scoperto un 

buco nero e sono riusciti perfino a 

fotografarlo.  E’ stato individuato al centro della 

galassia Virgo A (o M87), dista circa 55 milioni 

di anni luce dalla Terra ed ha una massa pari a 

circa sei miliardi e mezzo rispetto a quella del 

nostro Sole. Per l’osservazione e individuazione 

del buco nero sono stati impiegati ben otto 

radiotelescopi. La  “foto del secolo”, così è stata 

chiamata, è importante perché oggetti cosmici 

difficili da vedere finalmente potranno  essere 

disponibili per essere studiati. - Adesso 

possiamo finalmente osservarli - ha detto 

all'agenzia di stampa ANSA Luciano Rezzolla, 

scienziato del team EHT. Oggi si apre la prima 

pagina di un libro nel quale è possibile fare 

osservazioni sempre più precise di questi oggetti 

celesti, confermano le ipotesi previste un secolo 

fa di Albert Einstein - L’astrofisico Sheperd 

Doeleman, direttore del progetto EHT ha 

dichiarato: - Quello che stiamo facendo è dare 

all’umanità la possibilità di vedere un buco 

nero, una sorta di uscita a senso unico dal nostro 

universo - . Personalmente mi piace immaginare 

che un giorno in un futuro penso lontano 

riusciremo a colonizzare l’universo. 
 

Gabriele Ingrassia    

Redazione “Un mondo di amici” 
 

Rappresentazione di un buco nero 
Disegno di Gabriele Ingrassia 

https://eventhorizontelescope.org/
https://eventhorizontelescope.org/
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Ambiente

La Terra è la casa di tutti: dobbiamo proteggerla a tutti i costi! 
 

Palermo, 15 marzo 2019 

Oggi 15 marzo, in occasione della Giornata 

mondiale del clima, abbiamo assistito al 

discorso fatto da Greta Thunberg. Condividiamo 

il suo pensiero in ogni aspetto. Secondo noi, mai 

come adesso la Terra ha bisogno del nostro 

aiuto. E anche del vostro.  

Chi di noi andrebbe in giro per casa a gettare 

rifiuti? Probabilmente nessuno. Ecco, dobbiamo 

avere lo stesso rispetto per la Terra. Essa è 

importante esattamente come la nostra casa. 

Forse anche di più. La Terra è la casa di tutti. 

Chi di noi vorrebbe assistere alla distruzione 

della propria abitazione? Anche in questo caso, 

se ce lo chiedessero diremmo nessuno. Abbiamo 

il dovere di proteggere la Terra a tutti i costi 

perché altrimenti potremmo correre l’alto 

rischio di assistere alla sua totale distruzione e 

con essa anche all’estinzione di tutti gli esseri 

viventi. Questo per noi è grave, gravissimo. 

Speriamo lo sia anche per voi adulti! 

Gli alunni delle classi 4ªA/B 

Inquinamento: salviamo il mondo 

Palermo, 30 aprile 2019 

Finalmente è arrivata l’estate e tutti possono andare al mare. 

Ma c’è un problema! Lo si deve salvare dall’inquinamento, 

proprio come sta facendo una ragazza di nome Greta 

Thunberg. Tutti dobbiamo contribuire al miglioramento del 

mare insieme a Greta. Migliorando la qualità del mare grazie 

al riciclaggio, miglioriamo il mondo intero. È opportuno 

ricordare che “riciclare è meglio che gettare”. Prima che il 

mondo muoia bisogna aiutare Greta a salvare il Pianeta. Oltre 

a giocare e costruire castelli di sabbia, ci si può divertire 

facendo il gioco “Raccogli l’oggetto”. Esso consiste nel 

recuperare un oggetto in 15 secondi e gettarlo negli appositi 

contenitori. Si conterà ad alta voce per attirare l’attenzione di 

tutti. Questo è un gioco molto divertente per i bambini e utile 

per il mare. Per prevenire tutto questo, però, si consiglia di 

ricorrere a stoviglie riutilizzabili. Se tutti facessero in questo 

modo, i bambini certamente non potrebbero divertirsi a raccogliere gli oggetti sulla 

spiaggia o in mare. Ma non importa: si cambia gioco. L’importante è che il mare non 

sia inquinato e i pesci siano liberi di nuotare senza alcun pericolo. 

Gli alunni delle classi IV A e IV B 

Disegno di Giorgia Florio 

Disegno di Mattia Troia 
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Friday for future! La scuola De Amicis” toglie cemento e pianta vita! 
 

 

Oggi 15 marzo 2019  gli studenti si 

mobilitano in tutto il mondo per 

sollecitare i governi a politiche 

immediate che pongano un freno al 

cambiamento climatico. Anche noi 

vogliamo dare il nostro contributo in 

maniera attiva. Chiediamo non soltanto 

ad alta voce un forte impegno da parte 

dei governi a fermare lo scempio dei 

mari, della terra e dell’aria che sta 

portando all’estinzione centinaia di esseri 

viventi, ma partecipiamo dando un esempio, un segnale forte!  Piantiamo alberi di ulivo nella nostra 

scuola! Togliamo cemento e piantiamo vita! Anche se siamo piccoli capiamo il rispetto e l’amore che 

si deve alla natura. Noi possiamo evitare di inquinare il nostro pianeta facendo piccoli gesti, e 

facendoli tutti. Possiamo tenere pulito il nostro quartiere  come teniamo pulite le nostre case. Ma voi 

che siete grandi, che siete al governo, dovete cambiare le leggi! Occorrono leggi più severe contro 

chi inquina; soprattutto occorre eliminare le fonti di energia non rinnovabili, riducendole 

gradualmente per sostituirle con fonti di energia pulita e rinnovabile di cui il nostro territorio è ricco. 

Possiamo sfruttare l’energia solare, eolica, il movimento delle maree; possiamo sostituire la plastica 

e i materiali inquinanti con materiali che esisto non inquinano l’ambiente. Bisogna farlo ora perché il 

nostro futuro è adesso! 

Classe IV C  

A scuola di acqua” Tonni, calamari e barracuda restituiscono bellezza alla 

spiaggia cittadina “Vergine Maria”  di Palermo 
 

 

Venerdì 10 maggio abbiamo partecipato al progetto “A scuola di 

acqua”, promosso da ScuolAttiva Onlus. Siamo stati nella spiaggia 

di Vergine Maria per raccogliere i rifiuti e svolgere alcuni 

laboratori. Tutti i bambini, circa 160, sono stati divisi in squadre con 

nomi di pesci.  Per la De Amicis, la IV C era composta da tonni e 

calamari e la classe IV D dai bravissimi barracuda. 

BRAVISSIMI perché hanno raccolto più plastica di tutti vincendo la 

manifestazione. E’ stata una splendida giornata in cui abbiamo vinto tutti! Un bel modo per fare 

cittadinanza attiva, per imparare a differenziare i rifiuti e capire quanto sia sbagliato buttare a terra 

bottigliette, bicchieri, carte di merendine, tovaglioli ecc. Il risultato è stato subito visibile perché 

abbiamo osservato con i nostri occhi come un posto pulito acquista 

bellezza e dignità. Dopo il nostro lavoro di “plogging”, cioè di 

raccolta e differenziazione dei rifiuti, insieme ad alunni di altre scuole 

di Palermo, abbiamo finalmente ripulito la spiaggia. Dobbiamo far 

capire anche ai grandi che di pianeta ne abbiamo solo uno e dobbiamo 

rispettarlo mantenendolo pulito; rispettare il pianeta significa 

rispettare noi stessi. Infine, felici di essere stati piccoli cittadini 

volontari, con emozione abbiamo assistito anche a una dimostrazione 

in mare della sezione siciliana della “Scuola Italiana cani di salvataggio”. Alla fine di questa bella 

esperienza ci siamo promessi che se in futuro dovessimo vedere qualcuno che lascia rifiuti sulla 

spiaggia, lo inviteremo a buttarli nei cestini e, se questi non fossero disponibili, a  portarseli a casa e 

smaltirli nel modo corretto.  

Classi IV C e IV D 
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Libri e promozione della lettura  

Noi leggiamo perché 

così… voliamo! 
Cosa meglio di un libro stimola la 

nostra fantasia e ci permette di 

trasferirci in altri mondi? Noi bambini 

delle classi IV E e IV F della sede 

“Nazario Sauro” venerdì 25 ottobre 

siamo andati insieme alle nostre maestre 

alla libreria “Paoline” di via 

Notarbartolo per partecipare al progetto 

“Io leggo perché 2018” che si è 

occupato di invogliare la gente a 

comprare dei libri per le biblioteche  

scolastiche. In libreria ci ha accolti una 

suora che ci ha spiegato l’importanza 

della lettura. Poi ci siamo divisi in 

gruppi: alcuni di noi in strada 

invogliavano i passanti ad entrare, altri 

li accompagnavano dentro a scegliere i 

libri. Alcune persone erano gentili e 

dicevano subito sì; altre dicevano no, 

ma noi facevamo di tutto per far loro cambiare idea. Così 

alla fine siamo riusciti a farci regalare tanti libri molto 

interessanti che riempiranno la nostra biblioteca! E’ stata una 

fantastica esperienza che vorremmo rifare il prossimo anno. 
 

Classe IV E 

Canti, balli e “banniate” in cambio di libri 
Quest’anno in occasione del progetto “Io leggo perché” abbiamo 

scelto di gemellarci con la   libreria  Broadway di Palermo dove il 23 

ottobre 2018 abbiamo  incontrato Alberto Nicolino e Igor Scalisi 

Palminteri; rispettivamente autore e illustratore del libro “Le 

avventure di Peppe Senzasuola a Ballarò” letto in classe con grande 

curiosità. Le avventure di Peppe Senzasuola ci sono piaciute 

moltissimo perché ci hanno fatto viaggiare con la fantasia, conoscere 

luoghi e personaggi magnifici che ci hanno insegnato a non arrenderci 

mai e ad apprezzare il valore dell’amicizia.  Così, Peppe Senzasuola è 

diventato uno di noi, un nostro amico. Passare del tempo in libreria è 

stata un’esperienza fantastica che non dimenticheremo. Vedere tanti 

libri in questo luogo magico, sentire l’odore della carta ci ha fatto 

capire l’importanza della lettura. Ricevere i complimenti di tutti ci ha riempito di orgoglio, ma avevamo 

ancora una missione da compiere: convincere la gente a donare un libro alla biblioteca della nostra scuola. 

Abbiamo scelto di farlo attraverso il racconto delle tradizioni siciliane. Così abbiamo attirato l’attenzione 

dei passanti con “una banniata” a suon di tamburo e…”sintiti sintiti” in dialetto siciliano, un canto dal 

titolo “C’è ‘ un puostu chiamatu Sicilia”. Una tarantella a piazza Verdi e sotto i portici di via Ruggero 

Settimo ha concluso lo spettacolo attirando l’attenzione  dei passanti che ci promettevano di acquistare un 

libro. Per ringraziare i donatori abbiamo regalato loro un segnalibro da noi realizzato su cui abbiamo 

scritto “La lettura non crea dipendenza, ma indipendenza”. Questa frase conferma quello che le maestre ci 

dicono sempre: “La cultura produce sapere e libertà” Giorno 25 ottobre abbiamo replicato le nostre 

esibizioni per le vie del quartiere “Noce” dove si trova la nostra scuola. Tante persone conosciute  ci 

salutavano, sorridevano promettendo di correre in libreria per donare un libro. Siamo certi che tanti 

volumi arriveranno alla nostra biblioteca  rendendola bella e colorata. Questa esperienza ci ha resi 

protagonisti di cultura, una grande conquista per il nostro avvenire e quello della nostra scuola. 

 

Classi IV A e IV B 
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Letteratura e arte

 

Scopriamo l’arte dell’antica Grecia 
I Greci furono degli artisti straordinari. Nel 

corso dei secoli produssero un vastissimo 

patrimonio artistico e culturale. Gli scultori 

greci crearono statue in pose molto diverse tra 

loro dando forma ai corpi umani in movimento; 

realizzarono anche numerosi vasi e anfore in 

ceramica di alta fattura, decorandoli con dipinti 

di scene di vita quotidiana o ispirati a racconti 

mitologici.  Tutti questi reperti conservati fino 

ai nostri giorni ci  hanno permesso di scoprire 

molti aspetti di questa civiltà. Dopo avere 

studiato l'arte degli antichi Greci in classe 

abbiamo realizzato dei manufatti tipici dell'arte 

greca su vasi di terracotta e plastica. 

Classe VA 

 
Per rivivere le atmosfere dell’antica Roma in classe abbiamo 

prodotto graffiti raffiguranti navi, disegnato volti di fanciulle 

secondo la moda dell’epoca  e soprattutto ci siamo divertiti a 

realizzare mosaici di carta. Il mosaico Romano nacque come una 

composizione artistica e figurativa ottenuta mediante frammenti di 

materia di diversi materiali, dette tessere, per formare immagini o 

disegni. Le tessere potevano essere di basalto, travertino e marmo di 

vario colore, diaspro, pasta vitrea e conchiglie. Potevano essere di 

varia grandezza, ovviamente, più piccole erano le tessere, più era 

costoso il mosaico. In latino veniva chiamato “opus”. I primi 

mosaici compaiono nel terzo secolo avanti Cristo per impermeabilizzare e abbellire i pavimenti di 

terra battuta. A Roma i mosaici venivano realizzati in bianco e nero e abbellivano terme, mercati, fori 

e templi, ma anche case private. 

 

Classe VA 
 

Dedicato al Livio Sossi: una persona 

speciale che faceva sentire tutti 

speciali! 
Il 13 marzo la nostra redazione si è recata ai 

Cantieri culturali della Zisa presso 

l’associazione culturale Skenè per partecipare 

ad un laboratorio dedicato a Livio Sossi, 

professore di  letteratura e illustrazione per 

l'infanzia all'Università di 

Udine  recentemente scomparso. Uno dei più 

importanti esperti italiani di libri per bambini, 

Sossi si recava spesso a Palermo dove 

svolgeva molte attività culturali. Amava molto 

la nostra città; il mare gli ricordava la sua 

Trieste. La responsabile di Skenè, Rosanna 

Maranto ci ha parlato di lui come una persona 

speciale che faceva sentire tutti speciali. Con 

la fantasia dei libri si possono costruire tutti i 

nostri sogni e si possono tenere lontani i 

cattivi pensieri.  E’ stato bellissimo parlare di 

fantasia, di sogni, sfogliare e leggere tanti 

libri… ci siamo sentiti tutti speciali.  

Grazie Rosanna! 

La redazione 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura_per_ragazzi
https://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura_per_ragazzi
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Udine
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Udine
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In gita ad Agrigento: bellissima passeggiata nel mondo ellenico 

Il giorno 12 aprile siamo andati 

in gita ad Agrigento per visitare 

la famosa “Valle dei templi”, 

un’area archeologica della 

Sicilia con tanti templi dorici 

del periodo ellenico. Molto 

divertente il lungo viaggio in 

pullman: abbiamo riso, 

scherzato, cantato, ascoltato 

musica e perfino ballato la 

“danza del cannolo”. 

Appena arrivati ci hanno accolto 

i venditori di souvenir e noi, 

presi dall’emozione, abbiamo 

fatto subito acquisti di piccoli 

templi e calamite da regalare ai 

nostri familiari. Poi, subito in 

marcia insieme a una guida 

turistica verso il Tempio di 

Giunone, costruito nel V secolo 

a.C. e incendiato nel 406 a.C. 

dai Cartaginesi; per questo 

motivo le sue pietre  appaiono 

rossastre particolare che ci ha 

molto affascinato! A seguire le 

statua di togati, i politici di quei 

tempi, curiosamente senza la 

testa! La guida ci ha spiegato 

che quando veniva eletto un 

nuovo politico, non si cambiava 

tutta la statua ma solo la testa 

per risparmiare dei soldi. Lungo 

il cammino abbiamo osservato 

anche alcune tombe cristiane. 

Dopo una breve pausa, abbiamo 

raggiunto il tempio della 

Concordia, l’unico che si è 

conservato integro nel tempo; 

data la sua grandezza e la sua 

maestosità ci siamo incantati nel 

guardarlo. Davanti ad esso 

c’erano dei giganti in ferro, una 

copia  di quelli ormai andati 

distrutti.  Giganti in pietra 

ancora più grandi davanti al 

tempio di Zeus, il più grande di 

tutto l’occidente antico, unico 

nell’architettura per il suo 

genere.  I talamoni, così si 

chiamano i giganti, sono 

grandissime sculture alte più di 

sette metri che probabilmente 

sorreggevano il tempio. Peccato 

che di tutto ciò siano rimaste 

poche rovine! Successivamente 

abbiamo visitato il tempio dei 

Dioscuri che risale al IV secolo 

a.C. ed è diventato il simbolo 

turistico di Agrigento. Gli 

agrigentini sono soliti chiamarlo 

“Le tre colonne” anche se in 

realtà ne possiede quattro. Finito 

il tour alla valle, siamo andati 

Museo Archeologico regionale 

“Pietro Griffo” dove abbiamo 

visto tanti reperti: una statua 

chiamata “Il guerriero di 

Agrigento” costituita 

probabilmente dal tronco e dagli 

arti di due statue diverse; la 

statua di Efebo; tanti vasi di 

ceramica e dei sarcofagi che per 

la loro forma ricordano delle 

vasche. Molto interessante il 

“Vaso di Achille” unico al 

mondo, il cui valore è 

addirittura superiore all’ultima 

opera di Leonardo Da Vinci. 

Rappresenta l’eroe Achille che 

uccide una donna ma nello 

stesso momento se ne innamora. 

In questo museo c’è anche la 

ricostruzione di un talamone in 

pietra le cui dimensioni sono 

davvero enormi!  C’era ancora 

tanto da vedere ma… il tempo è 

volato; quindi dopo questa 

bellissima passeggiata nel 

mondo ellenico ci siamo rimessi 

in viaggio per tornare a 

Palermo, stanchi ma soddisfatti 

della nostra prima esperienza di 

visita guidata fuori città. 

 

Classe V E
 

Fotografia di Sara  Sciarabba 
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Cinema: le nostre recensioni
 

Storia di una gabbianella e del  gatto che le insegnò a volare 
Un film che ci insegna la democrazia 

 

Quest’anno in classe abbiamo letto il libro 

“Storia di una gabbianella e del  gatto che le 

insegnò a volare” di Luis Sepùlveda. E’ la 

storia di kengah una gabbiana che mentre pesca 

delle aringhe in mare va a finire per sbaglio in 

una macchia di petrolio. Riesce a portare a riva 

il suo uovo, lo affida al gatto Zorba e poi muore 

tristemente. Nonostante di solito i gatti mangino 

le uova, Kengah riesce a farsi promettere da 

Zorba che non soltanto coverà l’uovo, ma che 

insegnerà al pulcino a volare! Dopo molte 

difficoltà e nonostante le continue battaglie con 

i topi che vorrebbero mangiare Fortuna, la 

giovane gabbiana figlia di kengah, il gatto 

Zorba riesce a mantenere la sua promessa. E’ evidente che si parla di inquinamento e dei danni che 

provoca alla vita di tutti gli esseri viventi; si parla anche di amicizia perché Zorba non sarebbe 

riuscito nella sua difficile impresa senza l’aiuto dei suoi amici gatti. Vedendo il film del regista Enzo 

D’Alò, però, abbiamo fatto nuove riflessioni che ci erano sfuggite dall’ascolto senza immagini. 

Abbiamo notato le differenze nell’aspetto fisico dei personaggi. I topi sono tutti uguali, hanno tutti la 

stessa forma e dimensione, vivono tutti nelle fogne e non conoscono altre realtà. I gatti sono diversi 

tra loro non soltanto nel colore, nella forma e nella dimensione ma anche nel modo di pensare, 

vivono in ambienti molto diversi (casa, porto, strada ecc.) dove comprendono cosa è la libertà.  Le 

domande che ci hanno posto le maestre durante il dibattito dopo la visione del film, ci hanno  fatto 

notare anche che i topi parlano sempre in coro ed eseguono gli ordini del loro capo senza chiedersi il 

perché e senza discutere; i gatti invece non hanno un vero e proprio capo ma un gatto anziano che li 

guida quando si riuniscono per ascoltare il parere e le proposte di ognuno; solo dopo  prendono le 

decisioni sul da farsi. I gatti rappresentano quindi la democrazia e la diversità, tra loro ci sono 

sentimenti di amicizia, di lealtà e solidarietà che permettono di riuscire nella difficile impresa anche 

se non mancano errori e litigi. Infatti l’errore come ci insegnano sempre a scuola serve ad imparare; 

va rivisto per trovare una soluzione corretta meglio se  con l’aiuto dei nostri amici. 

Nell’atteggiamento dei gatti rivediamo il nostro lavoro in classe; noi la chiamiamo “correzione 

collettiva” Concludiamo questa breve recensione del film con la frase che conclude sia il film che il 

romanzo: VOLA SOLO CHI OSA FARLO! Significa che dobbiamo sempre provare a raggiungere i 

nostri obiettivi anche se ci sembrano difficili. Non dobbiamo abbandonare i nostri sogni e  con l’aiuto 

di chi ci è vicino, la nostra famiglia, le nostre maestre, i nostri compagni e amici questi potranno 

realizzarsi. 

Classi V D e V E 
 

Una mattina abbiamo dedicato due ore alla visione di un film meraviglioso dal titolo 

”Wonder”. Quest’esperienza ci ha lasciato il segno perchè abbiamo capito che essere 

diversi rende  le persone speciali. Immaginiamo di essere Auggie, protagonista del 

film, e proviamo a comprendere il suo stato d’animo. Lui ha sofferto molto a causa 

della cattiveria di qualche compagno. Abbiamo riflettuto sul fatto che non bisogna dire 

ciò che si pensa, ma pensare a ciò che si dice. Le parole a volte feriscono più dei gesti. 

Il cuore di Auggie, infatti, è stato ferito gravemente e... anche il nostro! 
 

Classi IV A e IV B 
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I valori dello sport
 

Lo sport per trasformare la sofferenza in un atto d’amore 
 

La bella stagione sembra non essere ancora arrivata a Palermo; nella nostra 

scuola invece sì. Nonostante il clima incerto e sotto un cielo di nuvole, 

giovedì 11 aprile la De Amicis di Palermo dedica una giornata di Sport alla 

memoria di Lorenzo Dallara. E’ la festa della primavera e della gioia di stare 

insieme rispettando regole condivise. Quest'anno giocano con noi le 

associazioni che hanno garantito l'ampliamento dell'offerta formativa: 

A.S.D. THE STARS (Badminton) ASD GF 23 sport (Basket) A.S. Mauro 

Sport (Pallavolo). Le “mini olimpiadi” si disputano in collaborazione con gli 

istruttori dei progetti del CONI "sport un diritto per tutti". Tutte le classi si 

alternano nei tre spazi dedicati: il campetto di calcio, lo spazio esterno 

riqualificato e la palestra. In un clima di grande coinvolgimento degli alunni, 

con il loro desiderio di fare e la voglia di riuscire, la manifestazione è un 

successo, senza premiazioni né medaglie. Perché la vera vittoria per gli insegnanti si raggiunge 

quando ogni bambino impara a misurarsi con se stesso e a confrontarsi con 

gli altri. Inoltre, come ha detto nei saluti iniziali il Dirigente Scolastico 

Giovanna Genco, -Questa, oltre che dello sport, è anche la festa del rispetto 

e del ricordo del nostro caro amico Lorenzo Dallara, volato in cielo 

prematuramente a 10 anni - Nato con una cerebropatia - ci ha raccontato 

commossa la maestra Graziella De Gregorio - Lorenzo era un bambino, un 

alunno e un compagno esemplare ed è stato una fonte di ricchezza per tutti. 

A lui, che non riusciva a parlare ma si esprimeva con gli occhi e con il 

sorriso, è stato intitolato il campo di calcio, ristrutturato grazie al contributo 

economico dei suoi genitori. In una giornata significativa come questa, 

vogliamo pensare che lui, da lassù, abbia assistito ai “Giochi di Primavera” 

della sua De Amicis, dove, mai considerato diverso, i bimbi spingevano la 

sua sedia a rotelle per farlo correre. Altre parole sarebbero superflue, perciò lasciamo spazio 

all’intervista alla mamma di Lorenzo, la signora Fabiana Buffa. 

Signora, entriamo in punta di piedi nella sua storia, comprendendo il dolore e le ferite aperte. 

Ma vogliamo ricordare suo figlio. Che bambino, che alunno era? 

Era un bambino meraviglioso solare, sempre sorridente; amava stare insieme agli altri bambini. 

Nonostante le sue difficoltà con il suo sorriso trasmetteva una carica ed un’energia positiva a tutti 

noi. 

La sua famiglia si è espressa con un gesto di solidarietà, trasformando la sofferenza in un atto 

d’amore. Perché una donazione alla scuola? 

La donazione perché questa scuola ha dato tanto a Lorenzo sia in termini di amore e affetto da 

compagni e insegnanti, sia in termini di condivisione della quotidianità scolastica che a lui ha fatto 

molto bene. È stato bello per noi donare alla scuola il campetto anche per ricambiare l’affetto 

ricevuto da tutti nei confronti di Lorenzo. 

Il campetto di calcio è stato intitolato a Lorenzo. Quali emozioni per questa dedica? 

Ovviamente suscita grandi emozioni a noi genitori e ai suoi fratelli. A noi fa piacere che i bambini 

godano nei loro momenti di svago di un campo di calcio in ricordo di un loro compagno. 

Oggi, su quel campo, stanno giocando tanti bambini, per la manifestazione “I giochi di 

primavera”. Che messaggio si sente di dare loro? 

Il messaggio da trasmettere a questi bambini è quello di vivere delle piccole gioie della vita e non 

esitare a far trasparire le proprie emozioni sempre, a scuola e in famiglia, e se possibile affrontare la 

vita con il sorriso. 

 

Keziah Adeteye e Prince Ameyaw   Redazione “Un mondo di amici” 



 

 

23 

Giornalisti in erba

Intervista alla giornalista Graziella Guglielmino 
Impariamo la professione da un’esperta 

La giornalista siciliana Graziella Guglielmino è venuta a trovarci nella nostra 

redazione “Un mondo di Amici” per raccontarci il mestiere del giornalista. 
 

Ci parli un po’ di lei: che studi ha fatto per diventare giornalista? Dove ha conseguito i suoi 

studi? Ha dovuto allontanarsi dalla sua città natale? 

Mi sono laureata alla facoltà di Lettere Moderne all’Università degli studi di Catania e ho 

frequentato un master in comunicazione ambientale per la formazione giornalistica, trasferendomi a 

Roma, dove ho vissuto per qualche anno. Ho fatto esperienza negli uffici stampa di enti pubblici ed 

ho scritto per diverse testate italiane. 

Per quale giornale lavora e qual è il suo ruolo in redazione? 

Lavoro per l’agenzia di stampa nazionale Dire, come giornalista della redazione Dire Giovani. 

Come nasce la sua passione per il giornalismo? 

Nasce sin da quando ero bambina, dall’amore per la scrittura, dalla curiosità, dalla ricerca della 

verità. Il giornalismo è passione per la verità ed impegno sociale, da raccontare con spirito critico 

per fare informazione ed essere al servizio della società. 

Cosa le piace e cosa non le piace del suo lavoro? 

Essere sempre sul pezzo. Informata su tutto quello che succede intorno a me per poterne dare 

notizia. Mi dà la possibilità di viaggiare, di conoscere gente, di vivere realtà differenti. Il mio lavoro 

è sempre una nuova sfida. Quello che, per certi versi, mi piace di meno è sapere quando inizio a 

lavorare, ma non sapere quando finisco. Il giornalista non smette mai di lavorare, possono non 

esserci giorni liberi, ma la passione per il proprio lavoro trasforma momenti di stanchezza in 

momenti di produttività. 

Cosa la fa più arrabbiare nel suo lavoro? 

Chi non dà valore all’importanza dell’informazione, banalizzandola. Immaginate un mondo privo di 

informazione, si ritornerebbe al medioevo.  

Il suo è più un lavoro di squadra o un lavoro individuale? 

Appare individuale, ma dietro c'è un lavoro di squadra. Un lavoro ben fatto implica seguire un 

obiettivo comune, supporto, solidarietà, rispetto reciproco e complicità con il gruppo con cui si 

lavora. 

Cosa è più importante per realizzare una bella intervista? 

Preparare prima le domande da porre. Domande semplici ed incisive. Ma è  importante anche 

l'empatia che si riesce a creare con l'intervistato.  

Quali sono gli argomenti che le piace maggiormente trattare nei suoi articoli? 

Quasi tutti. Dalla scuola alla politica, dall’ambiente allo spettacolo alla cronaca nera.  

Per scrivere di un argomento deve già conoscerlo? 

Negli anni mi sono specializzata sugli argomenti che trattavo, ma non sempre si può conoscere tutto, 

talvolta tra colleghi ci si scambiano informazioni e dritte adeguate su come affrontare i vari servizi. 

Ha conosciuto personaggi famosi nel suo lavoro? 

Ho intervistato ministri, politici, cantanti, volti noti della tv…Ma sono sempre felice di dare voce a 

chi si impegna nella lotta contro la mafia per la trasparenza e la legalità e chi è impegnato in 

missioni umanitarie lottando in prima persona per salvaguardare i diritti e la dignità di ciascun 

individuo. 

Quale materia scolastica consiglia a noi bambini di approfondire se da grandi volessimo 

diventare giornalisti? 

Italiano, le lingue, in particolare l’inglese. 

Vorresti che tuo figlio facesse il tuo lavoro? 

Vorrei che mio figlio un giorno facesse il lavoro per cui è nato, che sia felice. 

La redazione 
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VADEMECUM DEL BUON GIORNALISTA 
Carta, penna e forza di volontà sono 

veramente essenziali per essere un buon 

giornalista. Ma vediamo nel dettaglio le 

accortezze pratiche di cui un giornalista non 

può fare a meno che ci ha insegnato la 

giornalista Graziella Guglielmino durante in 

nostri incontri in redazione. 

Per fare foto e  video interviste 

Avere la luce alla spalle; inquadrare il 

soggetto in primo piano  non al centro ma 

verso un lato, non  inquadrare ne dall’alto ne 

dal basso ma di fronte; tenere i gomiti alla 

pancia per essere fermi nelle riprese; la durata di un video deve essere non più di un minuto e venti 

secondi; controllare sempre che il cellulare sia carico al 100%; mettere la modalità aereo per evitare 

di ricevere chiamate durante l’intervista; documentarsi sul soggetto da intervistare. 

Per scrivere un articolo o una cronaca 

Usare il metodo delle “5 W” (Chi? Dove? Quando? Cosa? Perché?); ogni articolo deve avere un 

attacco (lead), uno svolgimento e una conclusione; usare la consecutio temporum, cioè far capire la 

cronologia attraverso l’uso corretto dei tempi verbali; usare la lettera maiuscola solo nei nomi propri 

e dopo il punto, non scrivere sigle e, se sono necessarie, specificarne il significato. È consigliabile 

scrivere il titolo dopo la stesura del testo; il titolo deve essere breve, conciso e accattivante; evitare 

per quanto possibile le parentesi. 

Per scrivere un’intervista 

Nel lead usare le “5 W”; non usare numero e parentesi davanti a una domanda o una risposta; 

distinguere le domande dalle risposte usando diversi caratteri o usando il grassetto per le domande; 

per le risposte usare la prima persona; non concludere con ringraziamenti che appesantirebbero il 

testo senza dare alcuna informazione utile. 

Altri aspetti importanti: 

Il giornalista, un azienda o un ente pubblico  possono informare le agenzie di stampa con un 

comunicato fatti di pubblica importanza. Il comunicato contiene le informazioni utili per la 

successiva stesura di articoli giornalistici  in testate cartacee o online. Dopo l’ invio delle notizie alle 

testate da parte delle agenzie (lancio) la notizia viene rielaborata dalle redazioni dei giornali e 

pubblicata come FLASH, cioè notizia concisa di una o due righe o TAKE circa 24 righe secondo le 

“5 W” 

Che cosa è la deontologia?  

La deontologia consiste nell’insieme delle regole comportamentali che si riferiscono a una 

determinata professione.  Il giornalista nello specifico ha il dovere di cronaca, cioè di raccontare fatti 

di interesse pubblico, ma deve sempre attenersi alla “Carta di Treviso”. Si tratta un documento 

firmato nel 1990 dall’ordine dei giornalisti con lo scopo di tutelare i bambini e i minori in generale.  

Dopo la lettura di questo vademecum potrete inviare alla nostra redazione articoli a volontà. 
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