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La nostra scuola ospita la Peace Run Palermo manifesta per la pace 

La Peace Run è una corsa annuale a staffetta in cui gli atleti 

promuovono la pace, l’amicizia e l’armonia, passandosi una 

fiaccola di mano in mano. Giovedì 14 Novembre 2019 

abbiamo avuto il grande piacere di ospitarla nella nostra 

scuola. I membri della Peace Run dopo essersi  presentati, ci 

hanno mostrato  un video per farci conoscere ciò che hanno 

fatto in questi anni e i posti che hanno visitato; poi abbiamo 

giocato, cantato e ballato con loro. Il momento più 

importante è stato l’accensione della fiaccola della pace che 

è passata nelle mani di 726 bambini, girando per classi, 

corridoi, uffici di entrambe le sedi dell’istituto. È stata una 

grande emozione per ognuno di noi avere la possibilità di 

tenerla in mano. Questa visita ha preceduto la 

manifestazione nel centro storico della città di Sabato 16 

Novembre a cui hanno partecipato i bambini delle classi 

quinte che avevano realizzato due teli facenti parte del 

grande telone per la pace lungo 160 metri. Arrivati a Piazza 

Pretoria abbiamo retto il grande telo insieme agli studenti di 

altre scuole. Il corteo ha sfilato passando per i Quattro Canti, 

la Cattedrale e si è fermato davanti al Palazzo Reale, dove 

siamo stati accolti dal Presidente dell’Assemblea Regionale 

Siciliana Miccichè. La nostra compagna Emilie, alla testa 

del corteo, ha portato la fiaccola insieme al Presidente della 

Peace Run. Questa emozionante esperienza ci ha fatto 

riflettere sul valore della pace. 

 

Noi speriamo che grazie al contributo 

della Peace Run il mondo capisca che la 

guerra non porta da nessuna parte e che 

dobbiamo “combattere” sempre  per la 

pace. 

 

Classi VA e VB 
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Lottiamo per la PACE 
 

Storia di Patrick: nulla potrà togliermi la voglia di sognare! 
Mi chiamo Patrick e sono un bimbo siriano di otto 

anni. Il mio paese si trova in Medio Oriente, a sud 

della Turchia. Da Marzo del 2011 in Siria è in corso 

una guerra civile che ha già provocato oltre 

200.000 vittime. Ogni giorno le mie orecchie 

odono spari, scoppi, tumulti e poi resta 

distruzione… solo distruzione!  Da quando ho 

perso i miei genitori dentro di me un grande dolore, 

un senso di solitudine e malinconia. Mi trovo qui 

seduto a guardare la profondità del mare e sogno di 

vivere in un paese diverso da quello che mi 

circonda. Vorrei tanto aggrapparmi ad uno di quei 

barconi e fare una lunga traversata in mare alla 

ricerca di un futuro migliore. So bene a cosa posso 

andare incontro ma la paura di fare la fine dei miei 

genitori mi spinge ad affrontare comunque questo 

difficile viaggio. Gli uomini di potere, quelli che si 

sentono GRANDI UOMINI, pensano che con le 

guerre si risolvano tanti conflitti; invece la guerra 

non porta né vincitori né vinti. Le bombe prendono 

di mira le nostre città, le  scuole, gli  ospedali causando stragi di innocenti, distruggono tutto… ma nulla 

potrà togliermi la voglia di sognare! Sì, sognare un mondo diverso dove studiare, giocare, sorridere e 

vivere come un bambino.  Ed ecco che un giorno arrivò quel momento anche per me; fuggire da questo 

inferno! Un mattino salii su un barcone, lo spazio era pochissimo ma io volevo entrarci! Così 

cominciammo a navigare, accanto a me c’erano tante persone adulte ma anche tanti bambini. Il viaggio 

fu molto lungo; eravamo senza cibo e senza acqua; le giornate sembravano infinite ed il mare cominciava 

ad agitarsi. Quando venne la notte, tutto diventò buio intorno a me e mi sentivo bagnare; le onde 

trasportavano l’acqua dentro il barcone, che paura! Sentivo tanto freddo ma non c’era neppure una 

coperta, udivo grida… qualcuno era caduto in mare ma non si poteva fare nulla, nulla per lui! Si poteva 

solo sperare per noi di arrivare sani e salvi. Ecco, si fece giorno e si ricominciò a sperare di attraccare; 

cominciai ad intravedere terra. Che bello pensai, sto per arrivare; quante belle casette, chissà se potrò 

avere anch’io una casa sicura. Finalmente scesi dal barcone e cominciai a guardarmi intorno, ero 

parecchio stanco. C’era tanta gente che ci aiutava. In lontananza vidi qualcuno che mi sorrideva, mi 

avvicinai. Era una coppia, quella che oggi è la mia nuova famiglia. Le persone fantastiche che mi hanno 

permesso diventare quello che sono oggi, uno scrittore. 
 

Racconto inventato dagli alunni del Laboratorio POR “Fammi volare narrando”
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Lottiamo per la PACE 

Intervista agli autori di questa toccante storia 

 

La storia di Patrick è stata inventata da voi, ma il contesto è realistico. Si tratta 

della Siria, un paese in guerra? Ce ne parlate? 

Dal 2011 in Siria c’è una guerra civile, cioè un conflitto interno tra persone appartenenti 

alla stessa nazione. I siriani infatti si ribellarono al governo assoluto del presidente Bashar 

al-Assad che con la forza cercò di fare finire la ribellione del popolo causando centinaia 

di morti. Le proteste si diffusero lo stesso e addirittura alcuni soldati siriani scapparono 

per unirsi alle proteste della popolazione. Questa guerra, che dura da sette anni, ha causato 

più di 500.000 morti. Migliaia di persone, come Patrick e la sua famiglia, sono state 

costrette a scappate per sfuggire alla fame e a tutte le atrocità della guerra. 

Qual è per voi il messaggio più importante della storia di Patrick? 

La guerra porta solo distruzione, rabbia, fame e pericoli gravi per le persone e l’ambiente. 

Quali emozioni avete provato nel costruire questa storia inventata, ma simile a 

storie vere di bambini che scappano da terribili guerre? 

Sicuramente molta tristezza, ma anche paura e rabbia. Questa storia ci ha toccato il cuore, 

per questo abbiamo voluto avesse un lieto fine; abbiamo fatto vincere l’amore alla guerra. 

Come vi sareste comportati al posto di Patrick? 

Saremmo fuggiti proprio come Patrick, ma con la nostra terra nel cuore, sperando di 

essere accolti in un altro paese. 

Le vostre riflessioni sulla storia di Patrick 

La pace è un diritto fondamentale e non dovrebbe essere negata a nessuno. Noi come 

esseri umani siamo tenuti a non fare la guerra. La guerra è inutile! Con accordi pacifici si 

può evitare tanto dolore e sofferenza!  La guerra non ha mai vincitori ma solo vinti!   

Patrick sogna un mondo diverso. Cosa sognate voi? Voi che avete la fortuna di non 

vivere in un paese in guerra? 

Anche noi vorremmo un mondo di pace! Sogniamo un mondo accogliente, senza 

razzismo e povertà, un modo pulito da curare non da distruggere. 
 

Redazione “Un mondo di amici” 
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Giorno della memoria… per non dimenticare la shoah 

Non si ripeta mai più! 
Durante la Seconda Guerra Mondiale gli Ebrei sono 

stati deportati nei campi di sterminio dove donne, 

uomini, anziani e bambini sono stati maltratti; molti 

sono morti! In classe ne abbiamo parlato e visto 

molti film tra cui ”La stella di Andra e Tati” e ”La 

vita è bella”.  Il 27 Gennaio, Giorno della memoria 

di questi tristi fatti, abbiamo seguito in diretta il 

discorso di Liliana Segre, sopravvissuta e 

testimone. Poi con brevi scenette abbiamo 

ricordato questa storia con tristezza ma anche con 

il proposito di dire a tutto il mondo che non si ripeta 

mai più. Hanno partecipato tutti gli alunni, anche i 

piccoli della scuola dell’infanzia, c’erano anche 

genitori e nonni a riflettere sulla crudeltà della 

Shoah (così si chiama in ebraico lo sterminio).  

Asia Ballarò 

Redazione “Un mondo di amici” 
 

 

AMARE e non fare la guerra! 
Il 27 gennaio in occasione del Giorno della 

memoria in uno striscione abbiamo disegnato 

il treno sul quale venivano portati gli Ebrei nei 

campi di concentramento tra cui due bimbe 

sopravvissute allo sterminio: le sorelline Andra 

e Tati. A scuola si è svolta una manifestazione 

con canti, musica, poesie e una mostra di tutti i 

cartelloni e disegni realizzati dagli alunni. La 

nostra preside nel suo discorso ha detto queste 

parole che mi sono piaciute molto: “Bisogna 

amare e non fare la guerra!”  
Carlotta Stracuzzi 

Redazione “Un mondo di amici” 
 

 

 

Un sorriso strappato 
Canti, balli, filastrocche e poesie ieri nella mia 

scuola in memoria della Shoah. Tristezza per il 

passato ma anche un sorriso strappato al futuro 

perché vogliamo che non avvengano mai più fatti 

tanto crudeli. 

 

Fulvio Marino 
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Giorno della memoria… per non dimenticare la shoah 

Perché non accada mai più! 

I soldati nazisti isolavano gli ebrei nel ghetto e li portavano 

nei campi di sterminio. Alla fine della guerra ne 

sopravvissero 17.000 di cui 15.000 bambini.  I bimbi del 

campo di Terezin dipingevano o scrivevano poesie aiutati 

dagli adulti prigionieri. Questa storia mi ha colpito perché 

molti bambini hanno superato dure prove senza la loro 

famiglia. È molto importante che tutto ciò non accada mai 

più… ed è per questo che si ricordano questi fatti nella 

“Giornata della Memoria”  
 

Disegno di Emambocus Bibi Rukhsar                               Giulia Terzo – Redazione “Un mondo amici” 

Numi Numi e la colpa di essere nati 
Abbiamo ricordato questo doloroso giorno con canti,  

poesie e balli. Particolarmente significativo il canto  

Numi Numi: una bellissima ninna nanna che le madri  

cantavano ai loro bambini. 

 

Michelle Corleone e  

Serena Ribuffo 

Redazione “Un mondo di amici”  

 

Per non dimenticare la LIBERTÀ 
Il “Giorno della memoria” è un giorno di riflessione per non 

dimenticare ciò che hanno subito gli ebrei durante la guerra; per non 

dimenticare che ogni uomo, donna, bambino deve sempre vivere in 

piena libertà. 

Classe III E 
 

 

Farfalline per la pace 

In occasione della giornata della memoria abbiamo realizzato 

delle farfalline dove ognuno ha scritto una frase sulla pace.  Io 

ho scritto che perché ci sia la pace non ci deve essere razzismo!  
 

 

 
 

Cirillo Serigne Redazione “Un mondo di amici” 

 
 

Numi, numi 

Numi, numi yaldati, 

Numi, numi, nim. 

Numi, numi chemdati, 

Numi, numi, nim. 
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Legalità 
 

30 aprile 2020 la De Amicis di Palermo ricorda Pio La Torre e Rosario Di Salvo 
Oggi 30 Aprile 2020 nel giorno del 38esimo 

anniversario dell’uccisione per mano mafiosa di Pio La 

Torre e del suo autista Rosario Di Salvo, il nostro 

pensiero è andato a coloro che hanno pagato con la vita 

la difesa dei propri ideali di giustizia, di uguaglianza e 

legalità. “Il ricordo di quegli alberi che non ci sono più 

mi pesa così tanto che non posso volare”. Questo 

pensiero di Luis Sepulveda ci riporta a questi eroi, 

paragonandoli agli alberi che affondano le proprie 

radici e producono ossigeno, simbolo della natura e 

della vita. Pio La Torre era siciliano, vissuto e cresciuto 

a Baida in una famiglia di contadini dove la terra, gli 

alberi, la campagna rappresentavano la sopravvivenza. 

Oggi dobbiamo mantenere vivo il ricordo delle 

battaglie sociali di Pio La Torre e dell’impegno di 

Rosario Di Salvo, uomini che come le radici degli 

alberi ancora salde al terreno ci insegnano a volare. 
 

Classe VB 

 

“Il ricordo di quegli alberi che non ci sono più mi pesa così tanto che non posso volare” 

Luis Sepulveda 

 

SENTIRE LA PAROLA MAFIA FA PAURA! 
MA LA PAROLA LEGALITA’ CI RENDE COSI’ 
FORTI E FIERI DA FARCI SENTIRE CORAGGIOSI E 
LIBERI                                         Giorgia Florio 
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Legalità 

Intervista a Melania Federico autrice del libro 

“Pio La Torre. Una vita contro i poteri forti e la mafia” 
 

Come mai ti sei interessata alla vita di Pio 

La Torre? 
La sua storia mi è stata raccontata quando ero una 

bambina come voi da un mio zio, al quale ero 

affezionata, che era un amico di Pio La Torre. Mio 

zio si vantava sempre di questa amicizia e una volta 

mi prestò un libro in cui lui veniva citato. C’era 

scritto che quando Pio La Torre andò via da casa 

sua andò a dormire in una casa con una stanza in 

famiglia. E poiché mio zio era piccolino di statura 

decisero che potevano dormire insieme. Era una 

situazione un po’ scomoda, ma erano senza 

stipendio. Secondo me mio zio voleva dimostrarmi 

quanto orgoglio provava per quell’amicizia. Quel 

libro lo rivolle subito indietro, per lui era un gioiello inestimabile, ma la storia di Pio La Torre, con il 

suo impegno concreto non parolaio, rimase una delle cose che hanno segnato la strada del mio impegno. 

personale, sociale e professionale. Se un libro ha avuto la capacità di innescare la curiosità, la voglia di 

conoscenza, di innestare un semino in una bambina, allora questa storia valeva la pena di scriverla e 

raccontarla ai giovani, in modo che a loro volta avrebbero potuto raccontarla ad altri. Oggi io sto parlando 

di Pio La Torre con voi e magari voi domani ne parlate con altri vostri coetanei così il suo ricordo e il 

suo impegno rimarranno sempre vivi. Magari i suoi valori saranno anche un esempio per qualcuno. 
 

Quanto tempo hai impiegato per scrivere il libro? 
Prima di scrivere questo libro ne ho letti tanti altri e ho fatto una ricerca tra i documenti: relazioni della 

commissione parlamentare antimafia, sentenze giudiziarie e articoli di giornale. Ho fatto anche delle 

interviste. Poi è iniziata la scrittura vera e propria cercando di rendere quanto più semplice e 

comprensibile una storia complessa che per essere capita soprattutto dai più piccoli andava inserita in 

un contesto storico. È stato necessario utilizzare il linguaggio dei giovani perché è proprio a loro che ho 

pensato quando ho deciso di scrivere questo libro. Il mio desiderio più grande era che potesse essere 

letto da studenti e insegnanti a scuola, proprio come avete fatto voi. E partendo dalle riflessioni condivise 

e dibattute iniziare un percorso valoriale e perché no, anche un impegno nel sociale. La presa di 

coscienza, a volte, può far nascere il desiderio di cambiare le cose che non ci piacciono, di non accettare 

i compromessi e di rifiutare i soprusi. 
 

Perché ci furono delle lotte contadine? 
Tra il 1945 e il 1950 in Sicilia si chiedeva l’applicazione dei decreti Gullo che garantivano ai contadini, 

che in quegli anni chiedevano anche una riforma agraria, la concessione delle terre incolte. A loro si 

contrapponevano i proprietari terrieri che erano spalleggiati dalle organizzazioni criminali. Le resistenze 

furono aspre e sanguinose e i mafiosi uccisero diversi dirigenti contadini. 
 

Perché i mafiosi non volevano distribuire le terre libere ai contadini? 
Perché volevano salvaguardare i loro interessi e il loro potere. 
 

Cosa è riuscito a fare Pio La Torre per i contadini che da giovane difendeva? 
Si è innanzitutto fatto portavoce delle loro istanze e ha pacificamente difeso i loro diritti, ottenendo 

insieme a loro la riforma agraria per il Paese. 

 

Perché un uomo buono come Pio La Torre è stato in carcere? 
Durante una delle occupazioni delle terre, al termine di un lungo corteo, giunti al feudo i contadini si 

divisero la terra. Mentre stavano ritornando a casa, vennero circondati dalle forze dell’ordine che 
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strapparono dalle loro mani le bandiere. Esplose così una sassaiola e il commissario ordinò di sparare. 

Furono feriti molti braccianti. Alcuni contadini si scagliarono contro le forze dell’ordine. Pio La Torre 

intervenne subito per convincere i contadini a non usare la violenza; lui era un pacifista, ma venne 

fermato assieme a centinaia di contadini, uomini e donne. Fu accusato da un funzionario di polizia di 

averlo colpito alla nuca con un bastone. Fu così arrestato e trasportato nel carcere dell’Ucciardone di 

Palermo con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e violenze. Qui rimase imprigionato per 

circa un anno e mezzo. 
 

Perché lo hanno ucciso? 
Pio La Torre è stato ucciso per il suo impegno antimafia. Fu, infatti, il promotore, assieme all’allora 

ministro dell’interno Virginio Rognoni, della legge “Rognoni-La Torre” che introdusse per la prima 

volta nel codice penale il reato di “associazione di tipo mafioso” (art.416 bis). Lui fu il primo politico 

in Italia ad intuire che non bastava contrastare la mafia mettendo in carcere i mafiosi, ma che era 

necessario colpire nel segno i possedimenti, le ricchezze dei mafiosi. Bisognava confiscare, cioè togliere, 

sequestrare i loro beni che diventavano così di proprietà dello Stato.  
 

I mafiosi che lo hanno ucciso sono stati arrestati? 
Sì, i mafiosi che hanno ucciso Pio La Torre e Rosario Di Salvo sono stati arrestati. 
 

Gli assassini di Pio La Torre sono gli stessi di Falcone e Borsellino? 
La mafia è la stessa, gli esecutori sono diversi. Tutti gli omicidi eccellenti, cioè quelli di persone che 

ricoprono un ruolo di rilievo nella società, magistrati, politici, rappresentanti delle istituzioni sono stati 

decisi dalla cupola mafiosa, cioè dai capi che prendono le decisioni all’interno di Cosa nostra. 
 

Oggi ci sono politici che si avvicinano alla figura di Pio La Torre? 
Secondo me purtroppo no.  
 

Se Pio La Torre fosse ancora vivo, avrebbe fatto di più per sconfiggere la mafia? 
Sono certa di sì. Pio La Torre, infatti, da grande e attento conoscitore del fenomeno mafioso ha intuito 

come l’organizzazione criminale andava messa in difficoltà. È stato, infatti, un combattente sempre in 

prima linea che ha incarnato i valori della giustizia sociale, della legalità e della pace tra i popoli. 
 

Perché è nata la mafia? 
Per la volontà di accaparrarsi, addirittura con l’intimidazione e la violenza, tanti beni. Ma anche per 

difendere i privilegi di una parte della classe dirigente e per arricchirsi illecitamente.  
 

Quanti anni ha la mafia?  
Più di 200 anni: secondo gli studiosi la 

mafia sarebbe nata in Sicilia all’inizio del 

1800.  
 

Perché la mafia continua ad esistere 

nonostante i tanti arresti? 

Perché purtroppo la mafia ha tante 

relazioni, tanti intrecci, con degli 

esponenti corrotti delle istituzioni 

economiche, sociali e politiche.   

 

 

 
 

Classi III B e III C 
 

 

 

La mafia inchioda la nostra libertà  
Tazim  
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Legalità 
 

Malala, esempio di coraggio e tenacia 
 

Il 20 Novembre, in occasione della giornata 

internazionale per i diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza, abbiamo visto il film “Malala” 

che ci ha fatto riflettere e commuovere. Malala, 

nata in Pakistan nel 1997, ha lottato per difendere 

il diritto allo studio delle ragazze della sua terra. 

Per questa ragione ha subito un terribile attentato. 

Mentre si recava a scuola è stata colpita alla 

tempia da un proiettile. Per tanti mesi Malala è 

stata in coma; ha subito sofferenze terribili, la 

sordità da un orecchio e varie lesioni alla testa e 

al viso. Anche alcune sue compagne che erano con lei sono state ferite. Al risveglio dal 

coma ha chiesto prima di tutto del padre, che l’ha sempre sostenuta, delle sue amiche che 

per fortuna sono guarite presto. La vita di Malala oggi è cambiata; vive in Inghilterra dove 

va a scuola e continua a lottare per il diritto allo studio e la libertà delle donne di tutto il 

mondo, del suo paese in modo particolare. Malala, esempio di coraggio e tenacia, ha 

dovuto sacrificare la propria libertà e quella della sua famiglia per affermare i propri 

diritti; lei vorrebbe vivere in Pakistan dove c’è la sua casa e i suoi amici, ma se tornasse 

potrebbe essere uccisa. Molte persone nel mondo, tra cui il Presidente Obama, 

condividono il suo pensiero e lottano con lei, ma molti altri la ostacolano…  

Noi siamo abituati a pensare all’istruzione 

come a un diritto di tutti; ma purtroppo non 

è così in alcuni paesi del mondo. Siamo 

fortunati ad essere nati in un paese dove la 

scuola per tutti i bambini è obbligatoria! 

Malala per noi è un esempio. Penseremo a lei 

e ai tanti altri bambini che non hanno il 

diritto all’istruzione quando, pigri e 

capricciosi, non vogliamo alzarci dal nostro 

letto per andare a scuola. Malala ha vinto il 

premio Nobel per la pace affiancata da un 

grande uomo, il suo papà. Grazie Malala, ci 

hai fatto un grande regalo: seminare nel 

mondo la consapevolezza che niente è 

impossibile. La sua è una favola a lieto fine, 

anche se mancano gli elementi magici. C’è 

ancora molto da fare per affermare i diritti 

umani; proviamoci tutti insieme e soprattutto 

noi bambini, continuiamo a credere nelle 

favole… 

 

Classi VA e VB 
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Il nostro futuro 

Non restiamo a guardare! 
 

Nei mesi di ottobre e novembre 

abbiamo partecipato al Progetto PON 

dal titolo “I love Beni Culturali”. È 

stata un’esperienza significativa che ci 

ha permesso di conoscere e apprezzare 

costumi, usanze e lingua della nostra 

Sicilia dei primi del Novecento. 

Questo percorso ci ha aiutato a tirar 

fuori il meglio di noi stessi perché 

ciascuno di noi ha lavorato in maniera 

produttiva collaborando ad un progetto comune; il contributo di ognuno è stato importante per la 

riuscita del nostro spettacolo al teatro di Arci Tavola Tonda ai Cantieri Culturali della Zisa il 15 

novembre.  Abbiamo recitato (rigorosamente in dialetto siciliano), ballato e cantato la canzone della 

cantautrice siciliana Carmen Consoli dal titolo “’A finestra” da cui abbiamo tratto il testo teatrale 

portato in scena. Anche la scenografia utile per la drammatizzazione (bar, chiesa, bancarelle di frutta 

e pesce, ecc…) è stato frutto del nostro impegno. Abbiamo lavorato in maniera divertente per lanciare 

un messaggio di speranza. Ci auguriamo, infatti, che sempre più persone possano partecipare 

attivamente per costruire una società migliore e non restare a guardare da una finestra; soltanto in 

questo modo sarà possibile cambiare il futuro di tutti noi. 

Classi VA e VB 
 

PIANTATELA! Vogliamo un mondo green e senza smog 
 

Il PIANETA TERRA è la nostra casa e dobbiamo averne 

cura, per questo anche quest’anno manifestiamo il nostro 

dissenso ai cambiamenti   climatici. Noi giovani 

generazioni vogliamo un mondo più verde, con meno 

inquinamento. Se continuiamo a sprecare le risorse in 

modo non sostenibile (parola chiave del nostro 

millennio), acceleriamo il processo di declino della vita 

nel nostro pianeta. Molte specie animali e vegetali si 

stanno estinguendo; non è vero che ancora ci vorrà del 

tempo… il tempo è scaduto! Continuando così anche il 

genere umano sarà aggiunto alla lista degli animali in via 

di estinzione. Ci sono già adesso malattie incurabili a 

causa dell’inquinamento e già adesso si sta sciogliendo un 

ghiacciaio del Monte Bianco. Finiremo per estinguerci 

perché non avremo più aria, acque pulite e nutrimento 

sano. Noi alunni e cittadini del quartiere Noce di Palermo 

contribuiremo a rendere più verde il nostro territorio e la 

nostra scuola piantando degli alberelli. Nel nostro 

piccolo contribuiamo alla salvaguardia del pianeta con la 

raccolta differenziata; non disperdendo rifiuti 

nell’ambiente; evitando gli sprechi di acqua, gas, corrente 

elettrica, petrolio e i suoi derivat); utilizzando fonti energetiche alternative (solare, eolica…). Noi siamo 

pronti per questa sfida e voi? Il nostro slogan quest’anno è “PIANTATELA!” Piantatela di inquinare, 

piantatela di distruggere, piantatela far finta di ascoltarci. Ma soprattutto piantate quante più piante 

possibili, rendiamo verdi le nostre città e i nostri territori. 

Classe V C 
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Esperienze speciali 

Viaggio a Roma: turisti instancabili e giornalisti in erba famosi per un giorno 

 
Palermo, 7 novembre 2019 

Finalmente è arrivato il giorno tanto atteso! 

Sono le 5:30 e, assonnati ma felici, ci 

ritroviamo in aeroporto; destinazione 

Roma, emozione alle stelle! 

Ci imbarchiamo; alcuni di noi non hanno 

mai preso l’aereo ma la preoccupazione 

presto è sostituita dall’entusiasmo. 

Atterrati, cominciamo a respirare l’aria di 

cultura e bellezza della capitale. Il motivo 

per cui siamo a Roma è l’invito da parte di 

DIREGIOVANI (sezione dedicata ai 

giovani dell’agenzia nazionale di stampa 

DIRE) all’evento “La creatività fa scuola”. 

Domani 8 novembre ci sarà consegnato un 

premio per un articolo sul tema 

dell’accoglienza. Approfittiamo del nostro 

tempo libero per visitare Roma. La nostra 

prima tappa è Trinità dei Monti, seguita da 

Piazza di Spagna, la Barcaccia e la Fontana 

di Trevi, una tra le più celebri fontane al 

mondo. La bellezza ci lascia senza fiato. 

Trascorriamo tutta la mattina camminando.  

 È faticoso, ma camminare per 

“acculturarci” non stanca. Un veloce 

pranzo e nel pomeriggio l’appuntamento 

più atteso: la visita a Palazzo 

Montecitorio, il luogo dove i 

rappresentanti dello Stato prendono 

decisioni importanti per il nostro Paese.  

È un posto pieno di storia, arte e bellezza. 

Alla realizzazione del Palazzo hanno 

contribuito anche artisti siciliani, come 

Basile col trionfo del Liberty e Pitrè. 
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Che orgoglio! Vedere la Camera dei 

Deputati suscita in noi tanta emozione 

per la sua immensità ed imponenza. 

Riceviamo un dono bellissimo: il libro 

della Costituzione Italiana con una 

dedica molto significativa: “Con 

l’augurio che questa giornata sia il 

seme che faccia germogliare i cittadini 

del domani”. Il nostro primo giorno a 

Roma sta per concludersi con tanti bei 

ricordi nel cuore. Raggiungiamo il 

nostro albergo in autobus e intanto 

continuiamo ad ammirare Roma. Una 

pizza tutti insieme e poi stanchi ma felici di corsa a letto. Sveglia alle 6:45, doccia veloce 

e ricca colazione. Alle 9:00 siamo già all’Auditorio San Leone Magno. Assistiamo alla 

premiazione di alcune classi liceali che hanno realizzato dei lavori molto interessanti sul 

cyber-bullismo. Arriva il nostro momento! Sentiamo pronunciare al microfono il nome 

della nostra scuola. Il cuore batte forte! Saliamo sul palco insieme alla preside e alle 

maestre. La presentatrice dell’evento, la giornalista Marta Nicoletti, ci rivolge delle 

domande che riguardano il nostro articolo sull’accoglienza. Christian risponde che nella 

nostra scuola non ci sono emigranti perché chi arriva a Palermo diventa palermitano; per 

questo il numero degli stranieri per noi è zero. 

Cristian a nome di tutta la scuola sottolinea 

che per noi la diversità è ricchezza e che siamo 

tutti della stessa razza, ossia quella umana. 

Riceviamo tantissimi applausi e Marta fa 

notare al pubblico che le nostre osservazioni 

sono state le più importanti della mattinata.  

Ci sentiamo fieri ed onorati e per un giorno 

siamo famosi anche noi. Tra foto, video ed 

interviste mangiamo un boccone e poi di corsa 

sull’autobus per non perdere la bellezza del 

Colosseo e dell’Altare della Patria. Arriviamo 

in aeroporto stanchi ma senza smettere di 

ricordare e raccontare le meraviglie osservate 

e i momenti passati insieme. Sfiniti fuori ma dentro pieni di ricchezza e cultura, 

aspettiamo l’annuncio del volo. Non dimenticheremo mai questa esperienza superlativa! 
 

Christian, Tanzim, Serena, Mattia, Andrea  

VA e VB 
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Promozione della lettura 

Noi leggiamo perché… 
Il 24 ottobre la nostra classe si è recata 

alla libreria “Le Paoline” per 

l’iniziativa editoriale “Io leggo perché 

2019” che ha lo scopo di ampliare il 

contenuto delle biblioteche delle 

scuole permettendo ai bambini di 

sviluppare la voglia di leggere e 

arricchire il proprio bagaglio culturale. 

Per questo eventi abbiamo realizzato 

un cartellone dove abbiamo scritto 

pensieri e riflessioni sull’importanza 

della lettura.  Arrivati in libreria abbiamo mostrato il nostro cartellone ai visitatori per 

spiegare le nostre idee. Siamo così riusciti a convincere tante persone ad acquistare dei 

libri per la biblioteca della nostra scuola. Precisamente sono ben trentasei i libri che nel 

corso dell’anno potremo visionare. Da tre anni partecipiamo a questa iniziativa e ogni 

volta suscita tanta curiosità, divertimento ed emozione. Per ringraziare tutti coloro che 

con la loro generosità hanno contribuito al nostro percorso di crescita, li abbiamo 

omaggiati di un segnalibro da noi realizzato in classe. È stata una fantastica esperienza 

che ci ha fatto capire il vero significato della parola Lettura e ci ha anche resi orgogliosi 

di questo nostro piccolo grande successo.  

Classe V E 

conoscere Gianni Rodari per comprendere la libertà  
come valore fondamentale 

Anche quest’anno la nostra scuola ha aderito al 

progetto “IO LEGGO PERCHÈ” per promuovere la 

lettura e arricchire di libri le biblioteche scolastiche. 

Noi abbiamo scelto di conoscere Gianni Rodari attraverso ciò che ha scritto. Per 

comprendere il suo messaggio in classe abbiamo visto un video in cui veniva intervistato 

da bambini come noi. È emerso che le sue storie non hanno mai una conclusione poiché 

ogni racconto può avere un finale diverso a seconda dei bisogni e del vissuto di ogni 

lettore. Ciò ci insegna il senso e l’importanza della libertà come valore fondamentale; 

ognuno può cambiare la propria storia, basta essere positivi e provare a fare anche cose 

che possono sembrarci difficili. Appassionati alle idee del grande maestro abbiamo letto, 

memorizzato e illustrato tante poesie. Ecco una breve spiegazione di ognuna di esse. 

Una scuola grande come il mondo in cui Gianni immagina la scuola,  come la vorrebbe: 

grande come il mondo dove non si finisce mai di imparare. 

Promemoria ci ricorda quali sono le cose da fare e quali non fare mai, per esempio la 

guerra. 

Il treno degli emigranti racconta quanto sia difficile abbandonare la propria terra a cui si 

è molto legati e dove rimarrà il proprio cuore. 
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Il treno dei bambini rappresenta un mondo capovolto dove il treno è guidato da bambini 

e gli adulti si fanno accompagnare dalla loro fantasia, immaginazione, creatività e felicità. 

Sarebbe bello che tutte le persone non perdessero il bambino che è dentro di loro. Così 

con i nostri ideali di libertà nel cuore, sabato 26 Ottobre ci siamo recati presso la libreria 

Feltrinelli di via Cavour per il nostro appuntamento con IO LEGGO PERCHÉ. Abbiamo 

interpretato le poesie di Rodari e, per coinvolgere un maggiore numero di visitatori, 

abbiamo anche cantato il brano di J-AX “Ostia Lido”, rivisitato e adattato con riferimento 

alla vita e alle opere di Rodari. Al termine dell’esibizione abbiamo gironzolato per la 

libreria convincendo i clienti ad acquistare un libro per la nostra biblioteca scolastica. È 

stato divertente e siamo riusciti a farci donare tanti libri che presto leggeremo a scuola. 

Inoltre, la stessa esibizione è stata ripetuta in occasione della manifestazione 

LIBRIAMOCI, aggiungendo il racconto “Sette e uno” con cui Gianni Rodari ci insegna 

che i bambini, anche se sono di diverse nazionalità, appartengono tutti alla stessa razza 

quella “umana”. Con LIBRIAMOCI abbiamo avuto l’opportunità di condividere con gli 

altri alunni della nostra scuola il piacere di leggere e l’importanza della lettura per 

migliorare il nostro futuro perché la cultura ci rende liberi e crea menti pensanti. 
 

VA e VB 
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Storia del regno di Mangionia 
Sul lontano, antico paese di Mangionia, a est del ducato di 

Bevibuono, regnò per primo Mangione il Digeritore, così 

chiamato perché dopo aver mangiato gli spaghetti, 

sgranocchiava anche il piatto, e lo digeriva a meraviglia. 

Gli successe sul trono Mangione Secondo, detto Tre Cucchiai, 

perché mangiava la minestra in brodo adoperando 

contemporaneamente tre cucchiai d'argento: due li teneva lui 

con le sue mani, il terzo glielo reggeva la Regina, e guai se 

non era pieno. 

Dopo di lui, nell'ordine, salirono sul trono di Mangionia,  

Mangione Terzo, detto l'Antipasto; 

Mangione Quarto, detto Cotoletta alla Parmigiana; 

Mangione Quinto, il Famelico;  

Mangione Sesto, lo Sbranatacchini; 

Mangione Settimo, detto “Ce n'è ancora?”, che divorò perfino la corona,  

Mangione Ottavo, detto Crosta di Formaggio, che sulla tavola non trovò  

più nulla da mangiare e inghiottì la tovaglia;  

Mangione Nono, detto Ganascia d'Acciaio, che si 

mangiò il trono con tutti i cuscini. 

Così la dinastia finì.  

Gianni Rodari 

 

Classi I e IV Nazario Sauro 
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Storie di AMICIZIA 
 

Otto l’orsacchiotto: storia di una vera amicizia 
L’orsacchiotto Otto era stato cucito da 

una donna che lavorava in una piccola 

fabbrica in Germania; era stato avvolto 

nella carta velina e conservato in una 

scatola. Dopo un po’ di tempo la scatola 

venne aperta da un bambino di nome 

Davide che aveva ricevuto l’orsacchiotto 

in regalo per il suo compleanno. Davide 

e il suo migliore amico Oscar 

chiamarono l’orsacchiotto Otto; tutti e 

tre diventarono inseparabili. Un giorno 

Davide fu costretto a portare una stella 

gialla cucita nei vestiti perché tutti 

vedessero che lui era “ebreo”. Pochi giorni dopo alcuni uomini in uniforme con lunghi 

cappotti di pelle andarono a prendere Davide e i suoi genitori; lo portarono via insieme 

a tanta altra gente con la stella sul petto. Prima di andarsene Davide lasciò Otto al suo 

amico Oscar. Un giorno il papà di Oscar dovette partire per la guerra e iniziarono i 

bombardamenti aerei. A causa di una forte esplosione Otto volò in aria e svenne. Lo 

raccolse il soldato Charlie che lo teneva davanti al cuore e così Otto lo riparò da una 

pallottola che avrebbe potuto colpirlo mortalmente. Otto aveva salvato la vita a Charlie! 

Finita la guerra Charlie tornò in America e regalò Otto a sua figlia.  

Durante una passeggiata una banda di ragazzacci, dopo averlo maltrattato, buttò Otto 

nel bidone della spazzatura. Una vecchia signora lo prese e lo vendette ad un rigattiere 

che lo sistemò nella vetrina del suo negozio.  Una sera di molti anni dopo Oscar, ormai 

anziano, fece un viaggio in America e passando casualmente davanti alla vetrina del 

rigattiere riconobbe Otto. Emozionato e felice lo comprò. Nella camera d’albergo di 

Oscar una sera squillò il telefono; era Davide che aveva letto la storia di Otto nei 

giornali. Si ritrovarono così di nuovo tutti e tre insieme dopo tanti anni. Non si 

separarono più e vissero una vita pacifica come dovrebbe essere per tutte le persone del 

mondo. 
 

Libera rielaborazione del racconto Di Tomi Unger - Classe II E  
–  

 

D.D. “E. De Amicis” 
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