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Carissimi lettori, anche quest’anno ci accingiamo a realiz-
zare il giornale della nostra scuola. E’ un’occasione im-
portante per crescere insieme mentre si affrontano e si ap-
profondiscono temi ed argomenti che ci interessano e ci 
toccano da vicino. Questo è il nostro primo numero di 
quest’anno, altri ne seguiranno. 

Con il giornalino vogliamo far conoscere agli altri le atti-
vità e i progetti che si svolgono nell’istituto per 
l’arricchimento dell’offerta formativa. Il nostro intento è 
quello di documentare le tante esperienze di alunni e inse-
gnanti impegnati in attività scolastiche ed extrascolasti-
che ma non solo…..vari saranno i temi trattati e appro-
fonditi. 

I protagonisti saranno sempre gli alunni “giornalisti in er-
ba”, pieni di entusiasmo, desiderio di imparare, motivati 
ad approfondire la conoscenza degli strumenti multime-
diali.  

Realizzare un giornalino non è semplice, richiede tempo, 
responsabilità ed impegno.  

Buon lavoro alla nuova redazione nella quale ripongo la 
mia fiducia certa che sapranno dare il massimo in questa 
loro avventura. 

Buona lettura. 

La dirigente 

Prof.ssa Gilda Enza Tobia 

Notizie di rilievo: 

 SALUTO D’APERTURA 

 MATTINATE FAI  

D’INVERNO 
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 MOMENTI DI SPORT 

 OPEN DAY 

 UNA  GIORNATA A TEATRO 

 CARNEVALE 
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Il FAI, Fondo Ambiente Italiano dal 1975 affianca i docenti della scuola per stimolare lo 

spirito critico degli alunni invitandoli a “vivere” il paesaggio che li circonda,   coinvolgen-

doli nell’impegno per la sua tutela in quanto bene collettivo simbolo della nostra stessa 

identità. 

Mattinate FAI  d’inverno è un progetto pensato per le scuole ed è un evento, giunto alla 

sesta edizione che si è svolto su tutto il territorio nazionale 

dal  30 novembre al 1 dicembre e che ha trasformato gli alun-

ni delle scuole in “Apprendisti Ciceroni”. 

Gli studenti appositamente formati dalle loro insegnanti, e 

guidati dalla  coordinatrice del progetto l’insegnante Vincenza 

Maniscalchi, hanno illustrato e raccontato ad alunni delle al-

tri classi i beni artistici ed architettonici delle chiese loro affi-

date. 

Il progetto ha coinvolto le classi V A e V B del plesso Montes-

sori  e II B della scuola secondaria Mirabella. . 

Nella nostra città gli Apprendisti Ciceroni hanno preso in ca-

rico la chiesa del Rosario,   dell’Annunziata e il Santuario di 

Maria Santissima dei Miracoli. 

Nelle due giornate, nonostante la pioggia, gli “Apprendisti Ciceroni” hanno accolto molti  

studenti ai quali hanno spiegato la storia,  i vari stili architettonici, le opere custodite e i 

loro autori. 

La manifestazione, promossa dal Fai ha riscontrato un notevole successo ed è molto im-

portante perché oltre che essere  un’esperienza interessante contribuisce a far conoscere 

ai più giovani i beni culturali della propria città così da far prendere loro coscienza della 

propria identità culturale. 
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Il FAI apre luoghi antichi e straordinari 

MATTINATE FAI D’INVERNO  

Apprendisti Ciceroni guidano alla scoperta del territorio locale 
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Natale è rispetto, aiuto, collaborazione e fratellanza. 

Quest’anno il nostro istituto ha deciso di festeggiare così il Natale, facendosi por-

tavoce di un progetto che ha coinvolto tutti gli alunni rendendoli protagonisti 

dell’evento. Così il 20 Dicembre, nell’area del Collegio dei Gesuiti,  la scuola ha re-

alizzato un particolare mercatino allestito  con oggetti tipici del Natale. 

Il mercatino aveva tra l’altro lo scopo di raccogliere fondi da devolvere in benefi-

cenza. I manufatti sono stati preparati direttamente dagli alunni con l’aiuto delle 

insegnanti, utilizzando materiali vari: carta riciclata, presine decorate, oggetti 

all’uncinetto……… 

Nel corso del pomeriggio alcuni alunni dell’istituto hanno allietato la manifesta-

zione esibendosi in una recita e in un coro LIS. Accanto alle bancarelle degli alun-

ni è stato allestita,  dalla maestra Maria Grimaudo,  una postazione UNICEF per 

la vendita delle Pigotte; il ricavato della vendita verrà devoluto per aiutare i bam-

bini che si trovano in gravi condizioni di salute nei paesi poveri. 

La manifestazione ha riscosso un buon risultato, tanti incuriositi da questi manu-

fatti  e soddisfatti dell’impegno di questi ragazzi hanno comprato diversi oggetti 

contribuendo così alla raccolta fondi da devolvere   per una parte in beneficienza, 

mentre una restante parte verrà usata per l’acquisto di arredi nei rispettivi plessi, 

per migliorare le attività didattiche secondo le indicazioni del comitato dei genito-

ri.  Al termine della manifestazione è stato sorteggia-

to un presepe realizzato con la pasta dagli alunni 

della scuola secondaria di primo grado. 
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Progetto  Multiculturalità.  I mercatini di Natale  

Gli alunni dell’Istituto Montessori protagonisti  

Allestito il mercatino di Natale al Collegio dei Gesuiti 



 



Dal mese di dicembre noi alunni delle classi 5 del plesso S.D. Savio abbiamo 

svolto attività di continuità con il professore Lo Monaco, docente del plesso 

Mirabella.  

Durante il primo incontro ci chiese se volevamo co-

noscere un nuovo sport, il badminton uno sport 

molto simile al tennis, che utilizza al posto della 

pallina il volano. Così ci siamo avventurati in que-

sta nuova attività sportiva e ci siamo davvero ap-

passionati.  

Il coach durante i nostri incontri ci ha spiegato le 

varie regole e tecniche e poi abbiamo iniziato a sperimentarlo con gioia.  

Durante il periodo natalizio abbiamo anche fatto un torneo tra i compagni.  

Il professor Lo Monaco ci ha diviso in 2 squadre…….ed è lì che abbiamo ca-

pito che nel gioco di squadra il gruppo deve essere coeso e condividere gli 

sforzi con entusiasmo, che ogni membro deve rispettare i propri compagni e 

gli avversari e che l’importante non  è vincere ma partecipare e stare bene 

insieme.  

Abbiamo quindi capito che lo sport 

non serve solo a divertirsi ma anche 

a superare le difficoltà e a dare il me-

glio di sé. 
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Momenti di sport…… occasioni importanti di 
integrazione e socializzazione tra alunni. 

Il badminton ideale per giocare insieme. 

 

 

 E’  PROPRIO VERO……… 

L’UNIONE FA LA FORZA 



Giorno 10 Gennaio 2018,  si è  svolto l’ Open Day dei plessi San Domenico Savio e Mirabella. 

 

Per l’occasione  la scuola è stata aperta alle famiglie degli alunni che il prossimo anno dovranno 

iniziare a frequentare le prime classi della primaria e secondaria. 

I genitori sono stati accolti nell’ aula magna dagli insegnanti e dalla dirigente, la quale, dopo  

aver dato il benvenuto,  ha parlato di questo istituto illu-

strando i vari progetti e laboratori che sono stati già atti-

vati o che lo saranno al più presto. Ha parlato 

dell’importanza dello studio delle lingue, e per questo oltre 

all’inglese e allo spagnolo, la scuola intende attivare un 

progetto per lo studio del francese.  

La dirigente ha anche comunicato che l’istituto ha aderito 

ad un progetto in rete che intende attivare il modello senza 

zaino  per le prossime prime classi della  scuola primaria-

mentre  già attualmente viene attuato il modello dello  zai-

no leggero. 

  I genitori intervenuti hanno poi avuto la possibilità di 

conoscere la scuola ed accompagnati da alcuni    alunni 

che hanno fatto da ciceroni hanno  potuto visitare i vari 

laboratori appositamente aperti per mostrare le tante 

attività che vi si svolgono.  Tra questi ricordiamo la re-

dazione del giornalino, il laboratorio di ceramica, il la-

boratorio di scienza, il laboratorio musicale, il laborato-

rio linguistico,il laboratorio logico-matematico……. 

 

 

E’ stato un pomeriggio ricco di appuntamenti e positivo 

per tutti. 

Non ci resta che aspettare i nuovi alunni per sperimentare 

tutte le opportunità che il nostro istituto  ci offre. 
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OPEN DAY …….AL PLESSO MIRABELLA E SAN 

DOMENICO SAVIO 

Facciamo conoscere le opportunità educative del nostro istituto 



 

Mercoledì 31 gennaio 2018 il nostro istituto comprensivo MARIA MONTESSORI ha partecipato allo 

spettacolo musicale  dal titolo “I RAGAZZI SONO IN GIRO” che si è tenuto al TEATRO CIELO D’ ALCA-

MO. 

Lo spettacolo  ha avuto per protagonisti alcuni ragazzi che hanno cantato, tra gli altri,   brani dei  THE 

DOORS, ROLLING STONES, AMY WINEHOUSE E JIMMY HENDRIX. 

Sul palco una vera band che suonava basso, chitarra elettrica e pianola, solisti e coro. 

Il filo conduttore dello spettacolo era il club 27:  ovvero cantanti morti all’età di 27 anni a causa dello 

abuso di droga e alcool. Il messaggio che gli  artisti sul palco volevano trasmetterci era che  questi 

artisti avevano davanti una carriera brillante  che invece a causa dei loro eccessi è finita troppo presto. 

Allo spettacolo hanno partecipato anche due ragazzi  che si esprimevano con la  beatbox.  Il condut-

tore ha anche coinvolto i ragazzi che si trovavano in platea facendo esibire alla pianola due ragazzi,  

uno della 4B del liceo linguistico che ha eseguito una propria composizione e  un ragazzo, Giuseppe  

Provenzano, della prima media della nostra scuola MIRABELLA  che ha suonato “PER ELISA” di Beetho-

ven. 

Alla fine del concerto i ragazzi, in-

sieme al coro si sono esibiti in can- zoni 

recenti come: “ATTENTION” di 

CHARLIE PUTH, “Bene ma non Be-

nissimo” del rapper italiano SHADE e 

poi “L’esercito del selfie” di TAKAGI & 

KETRA con LORENZO FRAGOLA e ARI-

SA ………..e noi tutti sotto al palco a bal-

lare. 

E’ stato per noi un bel modo di concludere questa esperienza a Teatro  
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UNA GIORNATA AL TEATRO CIELO D’ALCAMO 

 



Con colori e addobbi 
Arricchiamo il carnevale 
Rendendolo unico e piacevole e 
Notando la fantasia dei colori 
E la gioia nell’aria 
Vediamo la ricchezza di questo giorno 
A casa e a scuola 
L’ ultimo giorno si sta concludendo 
E abbiamo passato un momento fantastico as-
sieme 
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