
comunque un’impressione estrema-

mente positiva.  

C. Ruscillo.: Sappiamo che questo 

è il suo primo anno da Dirigente 

Scolastico, cosa sapeva della 

nostra scuola prima di farne par-

te? Perché l’ha scelta? 

La Preside: L’ho scelta per una 

questione di vicinanza, devo essere 

sincera, alla città in cui abito, Calta-

girone. Poi perché conosco molte 

persone di Piazza Armerina, molte 

mie colleghe sono di qui e me ne 

hanno parlato sempre molto bene e 

mi è venuto in mente di mettere 

questa Istituzione Scolastica tra le 

prime scelte e sono stata acconten-

tata. 

(continua in seconda pagina) 

 

L’anno scolastico 2019/2020 si è 

aperto per il nostro Istituto Com-

prensivo con una grande novità per 

tutti noi: alunni e docenti. Il nostro 

caro Preside, il prof.re Roberto 

Ferrera che salutiamo con affetto, si 

è trasferito e al suo posto è arrivata 

una nuova Dirigente Scolastica, la 

Dott.ssa Tecla Guzzardi. La redazione 

del Cascino Live 2.0 ha ritenuto 

opportuno intervistarla per cono-

scerla meglio e per darle il benvenu-

to. Ecco cosa ci ha detto. 

M. Gamuzza: Buongiorno! Siamo 

dei piccoli giornalisti delle classi 

2ªB, 2ªC, 2ªD del plesso Cascino e 

vorremmo farle delle domande. 

Siamo felici di averla come nostra 

nuova Dirigente, le diamo il benve-

nuto e speriamo che si trovi bene 

con noi ma, soprattutto, vorrem-

mo conoscerla meglio. 

La Preside: Io mi trovo benissimo, 

penso si veda. Sono felice di essere 

stata assegnata in questa Istituzione 

Scolastica. Contenta perché finora  

tutte le iniziative che abbiamo intra-

preso sono andate bene, ho visto da 

parte vostra molto entusiasmo e la 

voglia di dare il meglio. 

C. Ruscillo. :  Al primo impatto 

come le è sembrata la nostra 

scuola? Le sue prime impressioni 

quali sono state? 

La Preside: La prima impressione è 

stata di una scuola molto grande, 

nonostante io provenga da una scuo-

la grande con sette plessi. Mi ha 

colpito, anche, la bellezza delle strut-

ture, ci sono plessi esteticamente 

belli, soprattutto all’interno. È stata 

Notizie di rilievo: 

Un benvenuto alla nostra 

nuova Dirigente Scolastica 

dott.ssa Tecla Guzzardi 

 

UNA NUOVA DIRIGENTE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
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C. Ruscillo: Ha in mente delle inno-

vazioni? Che progetti ha per il 

futuro della nostra scuola? 

La Preside: Tanti progetti, ne ho 

parlato tante volte. Dobbiamo lavora-

re sul curricolo verticale in modo da 

offrirvi un percorso di studi unitario 

che parta dalla scuola dell’infanzia e 

arrivi alla 3ª  media  e vi permetta di 

raggiungere le competenze chiave 

che oggi vengono richieste per poi 

affrontare la scuola superiore.  

Lavoreremo tanto per la formazione 

della vostra identità, ne ho già parla-

to con la prof.ssa Tigano e dal pros-

simo anno vorrei mettere in atto un 

progetto che permetta di orientarvi 

nella scelta del vostro futuro nel 

migliore dei modi. 

A. Mela: La nostra scuola da molti 

anni partecipa ad iniziative e ma-

nifestazioni per promuovere e 

avvicinare i ragazzi alla lettura 

come “Libriamoci”, “ Io Leggo 

Perché?”. Si dice che noi ragazzi 

leggiamo poco, lei è d’accordo con 

questa affermazione? 

La Preside: In realtà no, sono con-

vinta che voi leggiate e anche tanto. 

Forse c’è chi si fa assorbire dai video 

giochi o dal cellulare e legge meno di 

quanto sarebbe auspicabile. Si vede 

che la vostra è una mente attiva e 

quindi leggete molto, dovete solo 

trovare il genere giusto per ognuno 

di voi, appena troverete il genere che 

vi appassiona, sono sicura che i libri 

non li abbandonerete più neanche 

per i video giochi. 

 

consiglia di leggere? 

La Preside: Che bella domanda! In 

realtà è il libro che vi ispira anche 

solo guardando la copertina. Io vado 

molto a sensazioni quando entro in 

libreria. Non mi sento di darvi un 

titolo. Visto la vostra età, andrei sui 

gialli come Sherlock Holmes perché 

aiutano a sviluppare il pensiero 

intuitivo. Dovreste entrare in libreria 

e lasciarvi attrarre o dal genere 

giallo o dalla filosofia come Il mondo 

C. Ruscillo: Qual è il libro che ha 

amato di più? 

La Preside: Il libro che ho amato di più 

è stato Il fantasma dell’Opera di G. 

Leroux che mi ha appassionato fin dalla 

prima pagina e che non smetterei mai 

di leggere e insieme a questo un altro 

libro che ho letto più volte è stato 

Oceano mare di A. Baricco per lo stile 

in cui è scritto. 

C. Ruscillo: Qual è il libro che ci 

di Sofia che vi aiuterebbe a scoprire 

questo pensiero dell’umanità. 

M. Gamuzza : La ringraziamo per il 

tempo che ci ha dedicato e speria-

mo di non essere stati troppo 

invadenti con le nostre curiosità. 

La Preside: No assolutamente a me 

ha fatto molto piacere.  

(continua a pagina 3) 

L’IMPORTANZA DI LEGGERE I CLASSICI DELLA LETTERATURA 

N. Larganà: E adesso che tipo di 

lettrice è? Dato che lavora tanto, 

ha ancora tempo per la lettura? 

La Preside: Sono una lettrice pur-

troppo a singhiozzo, devo ritagliarmi 

degli spazi che mi permettano di 

poter leggere i libri che mi piacciono. 

La lavoro qui, torno a casa e conti-

nuo a lavorare, ho anche una famiglia 

ed è giusto che mi dedichi a loro e 

quindi il tempo per le mie passioni si 

è ridotto ma riesco comunque la 

domenica e il sabato pomeriggio a 

ritagliarmi anche solo una mezzoret-

ta per leggere. 

N. Larganà: Adesso cosa le piace 

leggere? 

La Preside: Adesso mi stanno ap-

passionando i classici della letteratu-

ra  del secolo scorso se non addirit-

tura dell’800, Orgoglio e pregiudizio, 

Il Gattopardo.  

TOPOLINO CHE PASSIONE 

A. Mala: Le piace leggere? Lei da piccola che lettrice era? 

La Preside: Mi piace leggere, da piccola ero una lettrice che leggeva nei ritagli 

di tempo tra lo studio e le attività  extra come la danza, il nuoto, ma leggevo, 

leggevo. 

A. Mela: Cosa le piaceva leggere? Quali erano i suoi libri preferiti? 

La Preside: Tantissimo Topolino di cui conservo tutti i fumetti in soffitta, era 

una delle mie letture preferite, mi piaceva oltre che per le storie anche per il 

linguaggio, il lessico usato. Poi leggevo anche altri libri suggeritemi dai profes-

sori. Ricordo che alla scuola media ho iniziato a leggere tanti libri di storia sulla 

seconda guerra mondiale, sulla persecuzione degli ebrei. Li ho trovati molto 

interessanti. 

UN INCONTRO EMOZIONANTE 
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Si è conclusa il 27 ottobre 2019 la 

settimana di #IOLEGGOPERCHE’, 
iniziativa nazionale di promozione 

della lettura, organizzata dall’As-
sociazione Italiana Editori. Tra il 

19 e il 27 ottobre chiunque è potu-

to recarsi nelle librerie di tutta 
Italia, scegliere un libro, acqui-

starlo e donarlo a una Scuola 
dell’infanzia, Primaria, Seconda-

ria di primo e secondo grado. Le 
scuole sono state chiamate a 

promuovere e divulgare l’iniziati-
va coinvolgendo al massimo 

chiunque avvia voluto collaborare 
per fare crescere  la propria 

b i b l i o t e c a  s c o l a s t i c a 
(fondamentale per accendere la 

passione per la lettura, fin dalla 

giovane età). Consapevoli che il 
coinvolgimento attivo degli alunni 

porta ad un maggiore apprendi-
mento, l’I. C. “Falcone-Cascino” 

ha partecipato attivamente all’ini-

ziativa: nove classi della scuola   
primaria del plesso Falcone, otto 

classi del plesso Sciascia e dieci 
classi del plesso Cascino si sono 

recate presso la Mondadori Point 
per conoscere e vedere da vicino 

una libreria, con l’obiettivo di 
creare un legame e un’empatia 

con i libri e guidare gli alunni alla 
scoperta della lettura. In tanti 

hanno acquistato e donato un 
libro (le donazioni sono state 

oltre 50). Adesso anche gli editori 

faranno la loro parte donando 

alle scuole partecipanti, in egual 
numero, un monte di libri pari al 

numero acquistato a livello na-

zionale. 

Le referenti del progetto 

Insegnanti Nunzia Cancaré e 

Giusy Falcone      

  

anch’io. 

N. Larganà: I gialli, a casa ne ho 

tanti che non so quale dire. 

La Preside: Li hai letti tutti? 

N. Larganà: La metà, l’altra la devo 

ancora leggere. 

La Preside: Ci dobbiamo impegna-

re, giusto? 

C. Ruscillo: Mi piace leggere qualsia-

si genere. Ultimamente sto leggendo 

(continua da pagina 2) 

La Preside: Adesso ditemi quali 

sono i vostri libri preferiti. Sono 

curiosa. 

M Gamuzza: Percy Jackson 

La Preside: Bello! Ho visto i film. 

Lo ammetto, non ho letto i libri. 

A. Mela: Mi piacciono i gialli, soprat-

tutto Agatha  Christie. 

La Preside: Belli!  Quelli li ho letti 

Roald Dahl . 

La Preside: Sono libri adatti alla vostra età che trasmettono messaggi 

che possiamo fare nostri. 

M. Gamuzza: Se le ha fatto piacere le promettiamo che questa non sarà 

l’ultima intervista e le auguriamo una buona giornata. 

La Preside: Grazie a voi, vi aspetto con piacere.   

L’intervista è stata realizzata da: 

Aurora Mela, Chiara Ruscillo, Mattia Gamuzza 2ªB , Salvatore D’Agata, 

Noemily Larganà 2ª D, Greta Baglì, Mariagiorgia Di Dio Ciantia 2ª C. 

LE NOSTRE LETTURE PREFERITE 

stampata all’ideazione di un TG 

tutto nostro interamente dedicato 

alle iniziative di promozione della 

lettura nelle scuole italiane. Ab-

biamo realizzato interviste, alla 

nostra nuova Preside e al libraio, 

titolare della libreria Mondadori 

Point con cui la nostra scuola si è 

gemellata. Abbiamo anche dato la 

parola ai nostri inviati sul campo che hanno letto 

passi dei testi letti in occasione di Libriamoci sulla 

libertà di stampa. Ci siamo divertiti e abbiamo impa-

rato tanto sull’importante lavoro del giornalista che 

svolge un mestiere delicato perché è in relazione 

con un diritto fondamentale dell’uomo: la libertà di 

espressione.                       

  La redazione del Cascino Live 2.0 

I temi scelti quest’anno da Libria-

moci sono stati tutti molto inte-

ressanti, in particolare “La fine-

stra sul mondo: perché leggere i 

giornali. La redazione del Casci-

noLive2.0 ha discusso e ha deciso 

di realizzare una edizione straor-

dinaria del Giornale d’Istituto. 

Siamo, però, passati dalla carta 

#  IOLEGGOPERCHE’  
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In occasione dell’iniziativa #ioleggoperché la nostra scuola si è gemel-
lata con la Libreria Carto shop di Massimo Di Prossimo che abbiamo 

intervistato. 

V. Russo: Buongiorno, siamo degli studenti della S.M. Cascino e 

vorremmo farle delle domande. 

M. Di Prossimo: Con piacere 

V. Russo: Come è nata questa 

libreria? 

M. Di Prossimo: È nata dalla mia 
passione per la lettura. Facevo un 

altro lavoro ma venivo qui come 
cliente appassionato di libri. Sono 

stato coinvolto dalla possibilità di 
aprire una libreria per dare un 

contributo culturale a questa 

cittadina. 

V. Russo: Come è nata la pas-

sione per i libri? 

M. Di Prossimo: Dalla cultura 

familiare, per mia fortuna ho 

avuto in famiglia due insegnanti 
che, a me e ai miei fratelli, hanno 

inculcato il piacere di leggere i 
classici per ragazzi come Il Pic-
colo Principe o Cuore che hanno 

lasciato un segno indelebile in noi. 
Crescendo ho cercato di tra-

smettere le esperienze accumu-
late  ai lettori piccoli e grandi che 

vengono in libreria e quando ci 
hanno proposto di aprire una 

Mondadori Point a Piazza Armeri-
na io e mio figlio Gaetano siamo 

stati molto contenti. Anche la 
Mondadori è contenta del lavoro 

che stiamo portando avanti. 

messo la vendita dei libri? 

 

M.Di Prossimo: In parte si, in 

parte no. Finora non abbiamo 
avuto un calo di vendite, anzi 

molti lettori preferiscono il libro 
di carta che possono toccare alla 

lettura sul tablet. Il libro digitale 
non ha lo stesso effetto che può 

dare maneggiare un libro. 
 

G. Baglì: Farebbe la stessa 

scelta professionale? 

 

M.Di Prossimo: Ti dico si, all’età 

di 54 anni questo è il lavoro che 

Andrea R.: Organizzate eventi? Di che tipo? 

 

M. Di Prossimo: Negli ultimi anni abbiamo organizzato eventi con temi 

abbastanza particolari. Come dimenticare quello organizzato con Magdi 
Cristiano Allam che ha parlato di islamismo. Abbiamo venduto più di 

250 copie e la Mondadori ci ha premiato. 

 

G. Baglì: La professione di libraio è difficile, quali difficoltà incon-

tra? 
 

M.Di Prossimo: Purtroppo non è facile nella nostra realtà vendere libri 

tutti i giorni. Ci sono periodi in cui si vendono più libri. Con la passione e 
un lavoro costante rispettiamo la volontà del lettore di comprare quan-

do vuole. 
 

G. Baglì: L’ebook, se ne parla moltissimo, secondo lei ha compro-

ho scelto di portare a compimen-

to fino alla pensione. 
 

G. Baglì: Grazie! 

 

M. Di Prossimo: Grazie a voi per 
avermi intervistato e Buona Let-

tura! 
 

L’intervista è stata realizzata da: 

 

Greta Baglì, Viola Russo 2ªC,  

Andrea Romano, Nicolò Ardito 

2ªD  

molto atteso di cui sono arrivate 

tante copie è stato Me contro te. 

A. Romano: Cosa cerca la gente 

quando entra in libreria? Le 

chiede consigli?  

M. Di Prossimo: Ci sono clienti 

che sanno dove trovare i libri e 

sono abituati a scegliere autono-
mamente, altri, invece, chiedono 

consigli. 

A. Romano: Chi sono i frequen-

tatori della libreria? Ci sono 

molti studenti? 

 

M. Di Prossimo: Nell’ultimo anno 

abbiamo notato un incremento di 

ragazzi che visitano e comprano 
libri. Io e mio figlio sosteniamo 

che la libreria serve anche per 
consultare  i libri. Molti clienti 

visionano e poi ritornano per 
l’acquisto. 
 

 

 
V. Russo: Qual è il genere più richiesto? C’è una sezione dedicata 

ai ragazzi? 

M. Di Prossimo: Abbiamo uno spazio dedicato alle letture per la prima 

infanzia e un settore per ragazzi, dal genere fantasy, ai classici, all’at-
tualità, come per esempio i vari Youtube, che a me non piacciono ma 

che sono richiesti. 

A. Romano: Di ogni libro quante copie arrivano? 

M. Di Prossimo: Dipende dal lancio delle novità della casa editrice. Più 

è importante l’autore più copie arrivano. Per l’ultimo best seller di 

Elena Ferrante la Mondadori ha inviato più di 100 copie. Un altro libro 

IL NOSTRO AMICO LIBRAIO SI RACCONTA   
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La manifestazione nazionale “Io Leggo 

Perché” consiste nel donare un libro alla 

biblioteca della propria scuola di appar-

tenenza.  Questa edizione è iniziata 

sabato 19 ottobre e si è conclusa dome-

nica 27 ottobre.  

COSA ABBIAMO FATTO IN CLASSE 

Quando la professoressa ci ha parlato 

della manifestazione “Io Leggo Perché”, 

eravamo incuriositi: volevamo sapere 

subito di cosa si trattasse. Successiva-

mente abbiamo capito che questa iniziati-

va consiste nel donare un libro alle biblio-

teche delle scuole che hanno aderito e 

l’idea ci è subito piaciuta: potevamo 

donare un libro alla nostra scuola! In 

classe abbiamo fatto un cartellone sul 

quale abbiamo  scritto una frase  di 

Gianni Rodari tratta da “Grammatica della 

fantasia”  che è stata usata nello spot 

televisivo: “Le fiabe servono alla matema-

tica” 

“LE FIABE SERVONO ALLA MATEMATICA 

COME LA MATEMATICA SERVE ALLE FIABE. 

SERVONO ALLA POESIA, ALLA MUSICA, ALL’UTOPIA,  

ALL’IMPEGNO POLITICO:INSOMMA,  

SERVONO ALL’UOMO INTERO,  

E NON SOLO AL FANTASTICATORE. 

SERVONO PROPRIO PERCHÉ , IN APPARENZA, 

NON SERVONO A NIENTE,  

COME LA POESIA E LA MUSICA […] 

da cantautori italiani e hanno dato 

origine alla realizzazione di film di 

animazione in tutto il mondo. Gianni 

Rodari ha contribuito a rinnovare la 

letteratura per ragazzi. Le prime 

classi del plesso Cascino si sono 

cimentate sul tema: “Gianni Rodari: 

il gioco delle parole, tra suoni e 

colori” con filastrocche recitate, 

cantate, musicate, rappate tratte da 

Filastrocche in cielo e in terra, Favo-
le al telefono e Fiabe lunghe un sorri-
so.   

In vista del centenario della sua 

nascita nel 2020, Libriamoci 2019 

ha proposto quest’anno la creati-

vità dei testi di Gianni Rodari, 

scrittore, pedagogista, giornali-

sta e poeta che ha dedicato tutta 

la sua produzione alla letteratura 

per l’infanzia e che è considerato 

uno dei principali teorici dell’arte 

di inventare storie con il saggio 

Grammatica della fantasia. Molti 

dei sui testi sono stati musicati 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

GIANNI RODARI  

ciascun libro abbiamo scritto una dedica, 

il nome di chi lo ha donato, la data e la 

classe. Successivamente li abbiamo 

messi all’interno di una scatola sulla 
quale era scritto il nome della nostra 

scuola.  Questi libri verranno poi portati 

nella nostra biblioteca in modo tale che 
tutti li possano leggere E’ stata un’espe-

rienza INDIMENTICABILE! 

La manifestazione “Io Leggo Perché” è 

risultata interessante per la maggior 
parte di noi, perché abbiamo avuto l’op-

portunità di scegliere un libro da regalare 

alla nostra biblioteca.  Abbiamo anche 

imparato quali sono le parti che formano 

un libro con il video “Libro” con Neri 

Marcorè che presenta il libro imitando 

Steve Jobs che presentava l’ultimo 
smartphone!!!! Abbiamo capito che legge-

re può provocare delle grandi emozioni: 

gioia, rabbia, tristezza…  Ma soprattutto 
abbiamo capito che la lettura è importan-

te perché, oltre ad arricchire il lessico, 

arricchisce anche la mente! 

M. Saglimbeni, N. Zuccarello, L. Adamo, 

S. Diana 1ªC 

COSA ABBIAMO FATTO IN LIBRERIA 

Giorno 24 ottobre siamo andati in libreria 
(Mondadori POINT) per acquistare dei libri 

da donare alla nostra scuola. 

Quando siamo arrivati in libreria, abbiamo 
trovato il cartellone che avevamo fatto in 

classe. La nostra insegnante ha prepara-

to dei cartelli con le parole-chiave del 
nostro percorso: biblioteca, libreria, case 

editrici, collane, etc. di cui noi dovevamo 

ricordare il significato.    Poi abbiamo 

osservato le  varie sezioni in cui sono 
suddivisi i libri all’interno della libreria, ci 

siamo concentrati sul reparto NARRATI-

VA RAGAZZI, abbiamo scelto e acquistato 
i libri che più ci piacevano. All’ interno di 
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Ecco puntuale l’appuntamento con 

Libriamoci. Giornate di lettura nelle 

scuole, il progetto nazionale promos-

so dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca - 

Direzione Generale per lo Studente e 

dal Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e per il Turismo – Centro 

per il libro e la lettura – che, nella 

sua sesta edizione, porta nelle scuo-

le di ogni ordine e grado dall’11 al 16 

novembre la magia delle pagine 

declamate ad alta voce.  

Anche quest’anno la nostra scuola ha 

aderito all’iniziativa, anche se abbia-

mo dovuto spostare la data della 

manifestazione conclusiva al 5 di-

cembre a causa delle diverse attività 

in cui siamo stati impegnati. 

Libriamoci ha proposto tre filoni 

tematici ai quali ci siamo liberamente 

ispirati: 

Il percorso Gianni Rodari: il gioco 

delle parole, tra suoni e colori, in 

vista del centenario dalla nascita nel 

2020, è stato seguito dalle classi 

prime. Lettore d’eccezione la 

prof.ssa Anna Miceli che ha letto  Il 

concerto dei gatti da Favole lunghe 

un sorriso. 

La finestra sul mondo: perché legge-

re i giornali, è il tema scelto per le 

classi seconde, tema che emergerà 

soprattutto durante le letture di 

giornali in classe e attraverso le 

riflessioni con i giornalisti che aderi-

ranno come lettori. Lettore d’ecce-

zione il giornalista prof. Concetto 

Prestifilippo 

Le classi terze hanno invece seguito 

il percorso di lettura sul tema Noi 

salveremo il pianeta, sul ruolo deci-

sivo delle nuove generazioni nella 

lotta ai cambiamenti climatici. Letto-

re d’eccezione il prof. Angelo Rinollo. 

 

re la nostra strada e il nostro mestiere dei 

sogni. 

SEMPLICEMENTE EROI                       

PEPPINO IMPASTATO UNA VOCE LIBERA-

DAVIDE MOROSINOTTO 

Totò vive a Cinisi, vicino a Palermo. Ha una 

famiglia molto numerosa dove ci sono 

anche lo zio Tano e lo ‘zio’ Gaetano Badala-

menti. Totò non sa cosa è la mafia, un 

giorno lo scopre sentendo alla radio pren-

dere in giro lo zio Tano che è un boss della 

mafia. Quando ascolta quelle voci che 

parlano di libertà e coraggio rimane affa-

scinato e si dirige a Radio Aut, la radio di 

Peppino Impastato e i suoi amici. Totò 

diventa la loro mascotte e vive intensamen-

te gli ultimi giorni di Peppino ucciso dalla 

mafia 

DIRE FARE E COMUNICARE                  

ALDO MANTINEO 

Questo libro è uno strumento di lavoro utile 

per chi già opera nel mondo della comuni-

cazione, ma soprattutto costituisce un’otti-

ma guida per i giovani che sono attratti dal 

mondo delle pubbliche relazioni. Sono 

svelati molti “trucchi” del mestiere e si 

mettono in evidenza le trappole da evitare 

e i consigli per comunicare in  

 

modo appropriato, nonché i suggerimenti 

per evitare disastri o brutte figure, che, 

inevitabilmente, guastano in modo irrepa-

rabile il rapporto di fiducia che si instau-

ra tra ufficio stampa e ente/azienda/

personaggio che ad esso si poggia per le 

relazioni con la stampa. Più che un ma-

nuale, un brillante racconto di come va 

fatto il lavoro di comunicazione,. Il libro si 

legge tutto d’un fiato lasciando al lettore - 

futuro comunicatore - molti consigli di cui 

fare tesoro. 

Chiara Ruscillo 2ª B  

LA LIBERTA’ DI STAMPA IN UNA SOCIETA’ DEMOCRATICA 

Secondo l’articolo 21 della Costituzione, 

tutti hanno diritto  di manifestare il proprio 

pensiero con la parola, lo scritto e ogni 

altro mezzo di diffusione. Inoltre la stampa 

non può essere soggetta ad autorizzazione 

o censure. In alcuni paesi come Regno 

Unito, Canada, Irlanda e Australia la libertà 

di stampa viene garantita  dal common law. 

Qualsiasi governo, però, può non permet-

tere la conoscenza di taluni documenti per 

motivi di sicurezza. In occasione di Libria-

moci abbiamo letto tre libri che ci hanno 

aiutato a capire l’importanza del giornali-

smo in una società democratica.  

IL MESTIERE PIU BELLO DEL MON-

DO:FACCIO IL GIORNALISTA                 

LUIGI GARLANDO 

Luigi Garlando ,da piccolo, sognava di fare 

il calciatore, ma  quando  scoprì l’amore 

per i giornali e per la scrittura. ha capito 

subito che non bastava la passione, ma 

doveva anche studiare e leggere molti libri. 

Per diventare un giornalista sportivo ha 

imparato prima a giocare a calcio, all’inizio 

“appallando” i giornali che usava come 

pallone da calcio e poi iniziando a scrivere 

articoli sulle partite. Garlando nel suo 

libro, ci insegna che non tutti possiamo 

essere campioni, ma tutti possiamo trova-
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I NUOVI MODI  DI ESSERE 

GIORNALISTI CON LA TECNOLOGIA   

                                                                 
Prima della tecnologia e dei social 

esisteva un'altra maniera di 

comunicare. Nel 1900 le persone si 

scambiavano fatti e novità quando si 

incontravano per strada o leggevano 

le notizie dalle veline. Con la nascita 

della tv le notizie si diffondono più 

velocemente. Da quando sono nati i 

social la comunicazione e 

l’informazione è ancora più veloce e 

arriva ad un pubblico più ampio ma 

sicuramente a volte perde di qualità. 

Come ha affermato il presidente 

dell’Ansa, Giulio Anselmi, il futuro del 

giornalismo “non sono i robot in 

redazione”, ma una “collaborazione 

tra giornalisti e tecnologia”, in cui 

l’intelligenza artificiale “non deve 

sostituire le persone in redazione, 

ma deve servire a migliorare 

efficienza e produttività, relegando 

alle macchine compiti ripetitivi per 

dar tempo ai giornalisti di costruire 

cose nuove, dare sfogo alla fantasia, 

dedicarsi alla parte più creativa del 

lavoro”.  

Chiara Ruscillo 2ª B  



Le classi 3ªB, 3ªF, coordinate dalle 

prof.sse Sabrina Abati, Patrizia Bel-

fiore, Valentina Capizzi,  Aurora 

Ribilotta   hanno riflettuto sul perico-

lo che corre il nostro pianeta  a 

causa della strafottenza dell’uomo, 

della sua bramosia di potere e in 

definitiva della sua idiozia. L’incontro 

di Libriamoci è iniziato con la proie-

zione del video L’uomo distrugge la 
terra di Steve Cutts, un video diver-

tente ma che fa anche paura. Nel 

filmato l’autore ci fa vedere come 

l’uomo inquina la Terra riempiendola 

di rifiuti fino a distruggerla.  

Altro video interessante è stato 

quello sull’ambiente alpino con la 

lettura di passi tratti dal libro di 

Maurizio Corona e Matteo Righetto  Il 

passo del vento. 

 

 

 

 

 

 
Gli allievi hanno anche letto l’intervi-

sta a Fulco Pratesi, fondatore del 

WWF Italia, una favola egiziana sull’o-

rigine del mondo e brani sulla biodi-

versità e sull’evoluzione genetica.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le classi 2ª A e 2ª E, guidate dalle prof.sse Stefania La Vaccara, Giusy Conti, 

consapevoli dell’importanza della stampa in una società democratica, hanno 

intitolato le loro attività all’interno di Libriamoci “L’informazione: lettura di 

articoli di quotidiani”.  I lavori di gruppo hanno prodotto interessanti riflessioni 

personali su argomenti di attualità, di cronaca interna ed estera, sulla politica e 

su recensioni di libri. 

NOI SALVEREMO IL PIANETA 

abbiamo riflettuto sui cambiamenti 

climatici, sul rapporto uomo-natura 

e su come gli uomini nel corso della 

storia abbiano adattato l’ambiente 

alle proprie esigenze senza, pur-

troppo, riflettere sulle conseguenze 

delle loro azioni spesso dannose 

per l’ecosistema naturale. Durante 

la manifestazione finale del 5 di-

cembre abbiamo presentato un 

breve documentario che, in modo 

semplice,  sottolinea l’importanza 

del rispetto della biodiversità, dalle foreste pluviali alle barriere coralline, 

dalle foci dei grandi fiumi ai deserti, al fine di garantire un equilibrio tra l’atti-

vità umana e la natura. Molto interessante è stato l’intervento del prof. Rinollo. 

Ci ha parlato del cambiamento climatico e di come possiamo affrontarlo con 

comportamenti responsabili e rispettosi del nostro pianeta per garantirne la 

sopravvivenza. Ognuno di noi può fare la differenza. Certo non da un giorno 

all’altro, ma lentamente, così come cambia la nostra Terra.  

Classi 3ª C,3ª D,3ª E  

 

 

Anche quest’anno il nostro Istituto 

ha partecipato a “ Libriamoci, gior-

nata di lettura nelle scuole” per 

avvicinarci al meraviglioso mondo 

della lettura in modo creativo e 

affascinante. Gli allievi delle classi 

3ª C,3ª D,3ª E, attraverso la lettura 

dei libri Che cos’è il Global War-

ming? editoriale scienza e E Il mio 

nome è Greta hanno approfondito il 

tema “Noi salveremo il pianeta”. 

Attraverso la lettura di questi libri 

L’UOMO DISTRUGGE LA TERRA 

Pagina 7 - Libriamoci 
CASCINO LIVE 2.0  

Istituto Comprensivo “Falcone



Giorno 11 presso la sede della scuola 

media “Cascino” gli ospiti sono stati 

accolti dalla Preside Dott.ssa Tecla Guz-

zardi, dalla prof.ssa Carmela Alberghina, 

referente del Progetto, dalla Vice Preside 

Prof..ssa Oriana Stefanizzi , dall’insegnan-

te Milena Cincotta, primo collaboratore 

della Preside, dalla’insegnante Roberta Li 

Moli, fiduciaria della scuola Primaria, dai 

docenti e da alcuni  studenti, i quali  in 

costumi medievali con un corteo accom-

pagnato da tamburi e trombe hanno 

offerto un  piccolo saggio del Palio della 

città; dopo il tradizionale scambio delle 

bandiere dei tre Stati in presenza del vice 

Sindaco Dott.ssa Flavia Vagone, del Presi-

dente del Consiglio Comunale, prof. Marco 

Incalcaterra, e dei rappresentanti delle 

famiglie degli alunni, è stato loro offerta 

una performance coreografica dagli 

alunni di diverse classi curata dalle 

insegnanti Giovanna Guccio e Nadia 

Guccio.  I rappresentanti dei due gruppi e 

la Preside sono stati quindi intervistati 

dallo staff del canale locale “Piazza In 

diretta”. Durante il pranzo a Scuola, gli 

ospiti hanno gustato i tradizionali piatti 

della cucina piazzese, Il  pomeriggio è 

stato dedicato alla presentazione della 

mostra d’Arte della prof.ssa Anna Miceli, 

allestita appositamente per l’occasione, e 

dei laboratori della Scuola:,in particolare, 

scientifici (proff.sse.Virgina Impertuglia e 

Patrizia Monterosso) e teatrali: Il Teatrino 

di Pinocchio (proff.Giuliana Forgia e 

Angelo Rinollo) e il Teatro d’ Immagine 

(Anna Bilardo e Oriana Stefanizzi), la prof. 

Carmela Laudani ha invitato quindi i 

partecipanti a recitare giocando con gli 

studenti.  

Giorno 13 gli ospiti sono stati accolti 

presso la Scuola Primaria “Falcone” dalla 

preside, dai docenti, dai collaboratori 

scolastici, dai rappresentanti delle fami-

glie e dagli alunni di cinque anni della 

Scuola dell’infanzia e delle classi quinte 

della primaria con canti, balli e poesie di 

benvenuto.  

 

UN INCONTRO RICCO E EMOZIONANTE  

 

 

 

 

 

 

 

Le attività svolte durante la mobilità sono state: visita del 

centro storico della città con la guida   degli studenti, i quali 

hanno esposto in  inglese la storia dei monumenti descritti 

illustrandone anche le caratteristiche artistiche, ed incontro 

con le autorità locali nella sede del Municipio; visita della Villa 

romana sempre con la guida  degli alunni; visita dell’agrituri-

smo “Gigliotto” famoso per la produzione di vini locali e  visita 

guidata di Morgantina ed Aidone.  
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Dal 10 al 14 novembre l’Istituto 

Comprensivo “Falcone – Cascino” è 

stato coinvolto nelle attività di 

accoglienza di 13 docenti 

appartenenti alle scuole partner 

del Progetto Erasmus + relativo 

all’Azione KA2 Partenariati 

strategici per gli Scambi tra 

Scuole – “WEBBY”, cod. 2018-1-

TR01-KA229-059456_3, 

realizzato con la scuola turca di 

Adana, partner coordinatore e con 

la scuola polacca di Przemysl, e di 

realizzazione   della la terza ed 

ultima mobilità.  Tutti i docenti 

dell’Istituto con alunni dai 4 ai 12 

anni sono coinvolti, per la durata di 

18 mesi, inizio ottobre 2018 e fine 

marzo 2020, nel progetto che 

prevede il raggiungimento delle 

seguenti finalità: applicare le nuove 

tecnologie alla didattica e 

diffonderle; promuovere e 

condividere scambi di buone 

pratiche tra scuole di diversi stati; 

sperimentare, attraverso confronti 

costruttivi  con insegnanti 

stranieri, un approccio diverso 

rispetto ai tradizionali metodi 

didattici. L’evento è stato svolto in 

un clima di entusiasmo e 

particolare coinvolgimento in tutte 

le sue manifestazioni con la 

partecipazione di tutti gli ordini 

della scuola: infanzia, primaria e 

media.  

 
Giorno 14 presso il Teatro Garibaldi gli alunni della primaria e media coinvolti nel coro e nell’orchestra della scuola prepa-

rati dagli insegnanti di strumento della Scuola (Proff.Angelo Abate, Fabio Di Stefano,Francesco Di Gangi e Salvatore Zocco-

lo )hanno deliziato tutti gli intervenuti: autorità locali, presidi di altre scuole, rappresentanti delle Forze dell’Ordine, di 

associazioni culturali, docenti e famiglie con canti e brani musicali. In particolare, per sottolineare ulteriormente lo spir ito 

di collaborazione che anima il progetto, il Preside della scuola turca ha eseguito con il proprio strumento la canzone turca 

“From me to you” seguito dall’esecuzione dell’orchestra dello stesso brano, magistralmente arrangiato dal Prof. Zoccolo. 

Subito dopo l’audience è stata coinvolta e commossa dalle straordinarie abilità interpretative degli alunni impegnati nella 

messa in scena del lavoro teatrale sulla legalità “Sognando l’America” liberamente tratto dal racconto di Leonardo Sciascia 

“Il lungo viaggio” sull’emigrazione, problema sociale del passato e del presente di ogni popolo, con la regia delle proff.sse  

Carmela Laudani,. Fabiola Maccanò e Angela Tornetta coadiuvate dal Sig.Salvatore Gagliano. 

La cena di saluto presso L’Agriturismo Savoca in c/da Polleri, allietata dalla band Bellamorea, durante la quale i parteci-

panti hanno potuto gustare deliziosi piatti tipici della cucina siciliana ha costituito un ulteriore momento di condivisione, 

convivialità e calore umano. 



Gli argomenti approfonditi durante i 

workshop, previsti dal progetto per 

questa mobilità, sono stati svolti presso 

l’aula magna della Scuola media provvista 

di strumenti digitali e connessione Inter-

net grazie al Prof. Mario Furnari che ha 

anche curato la realizzazione di video e 

riprese per l’attività di disseminazione. Il 

primo workshop trattato dalla Scuola 

della Polonia inerente il “Safer Internet 

Day” e tutte le attività promosse dalle tre 

scuole e dai loro rispettivi Stati contro il 

Cyberbullismo e per la legalità, il secondo 

workshop trattato dalla Scuola della 

Turchia il “Coding” mettendone in rilievo 

l’efficacia per lo sviluppo delle abilità di 

riflessione e di logica nella didattica; il 

terzo trattato dalla scuola dell’Italia 

l’applicazione di tool digitali (Kahoot e 

Plickers) in  contenuti culturali quali 

“L’unione Europea” e “La storia e la 

cultura della Sicilia”. 

L’esperienza acquisita dal personale 

docente e dagli alunni dell’’Istituto Com-

prensivo “Falcone – Cascino” grazie a 

questo progetto ha rappresentato una 

straordinaria opportunità di sviluppare la 

tolleranza e la sensibilizzazione verso 

culture europee e valori interculturali; 

aumentare l’ interesse  per lo studio degli  

strumenti del web2.0, offrire nuove abilità 

agli gli insegnanti per motivare gli alunni,  

migliorare le competenze della lingua 

inglese. Le scuole coinvolte nel progetto 

hanno dato prova, non solo di sapersi 

relazionare con ambienti di apprendimento 

internazionali   ma anche di essere dispo-

nibili a sperimentare nuovi percorsi della 

didattica in collaborazione con scuole di 

stati stranieri consapevoli di far parte di 

un unico sistema educativo, svolgendo il 

proprio lavoro in una cordiale atmosfera 

di comunicazione costruttiva e collaborati-

va. 

Carmela Alberghina 

 

MOMENTO CONCLUSIVO LIBRIAMOCI 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLE EUROPEE A CONFRONTO 
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The ceremony was atten-

ded by the mayor N. Cam-

marata, by the Councilor 

for Public Education Dr. 

Flavia Vagone, who un-

derlined how important is 

English language to achie-

ve professional and per-

sonal goals, and by the 

teacher Robert Sherman, 

representative of “Trinity 

support team”, who ex-

plained the educational 

value of the course. The 

teachers involved in the 

course were: the teacher-

tutor Carmela Alberghina 

for the Middle school, the 

teacher-tutor Elda Treno 

and the expert Serena 

Paternicò for the Primary 

school. There was an in-

terview of the Facebook 

Channel “Piazza in Di-

retta” in which the 

teachers said that Exami-

nation Trinity represents 

a tradition in their school 

as it is an opportunity for 

the students to improve 

their comunicative skills 

in English. The event  en-

ded with a refreshment 

offered by the students' 

parents.  

Luca Farina 

Web. La 2ªC ha partecipato a 

tante iniziative: sulle note di una 

canzone turca abbiamo inserito 

caratteristiche italiane invitando i 

professori stranieri a venire in 

Italia; abbiamo cantato la canzone 

“Do it now” sulle note di “Bella 

ciao” in occasione della manife-

stazione “FridaysForFuture” ispi-

rata da Grata Thunberg a favore 

dell’ambiente; soprattutto abbia-

mo imparato la storia dei monu-

menti della nostra città e dei 

Mosaici prima attraverso il Web e 

Il Progetto Erasmus + è iniziato 

durante l’anno scolastico 2018-

2019 in collaborazione con due 

scuole, una turca e una polacca. Il 

Progetto non è si occupato solo 

dell’istruzione scolastica ma ci è 

servito per conoscere meglio la 

nostra città e per acquisire com-

petenze inlingua inglese e sull’uso 

del Web. All’inizio abbiamo avuto 

un pregiudizio rivelatosi sbaglia-

to, poi ci siamo incuriositi e le 

attività sono state divertenti e 

coinvolgenti. Il progetto  è riusci-

to a unire amicizia, istruzione e 

poi, durante la visita dei profes-

sori stranieri, li abbiamo spiegati 

in inglese come delle mini guide. 

Per queste attività legate al 

“Voluntary Tourism Delegates” 

abbiamo ricevuto due riconosci-

menti il Twinning Quality Label e 

l’European Quality Label che 

fanno bella mostra all’entrata 

della nostra scuola. 

Siamo molto felici per i risultati 

raggiunti. 

Mariagiorgia Di Dio Ciantia 2ªC 

 WEB E ISTRUZIONE? SI PUO’! 

 

CERIMONIA CONSEGNA CERTIFICAZIONE TRINITY 
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La manifestazione è iniziata alle ore 11 con il raduno di alcune classi della Secondaria di primo grado  in Piazza Duilio,  dove si trova il Monumento 

ai Caduti della Prima Guerra  Mondiale. Dopo una breve  presentazione della cerimonia commemorativa e del suo valore educativo, la nostra 
Preside, dott.ssa Tecla Guzzardi,  ha dato il benvenuto alle autorità intervenute: il Sindaco Nino Cammarata, l’Assessore all’Istruzione e alcuni 

rappresentanti delle Forze armate del territorio,  “protagonisti” della giornata tra cui il maresciallo D’Arma dell’Arma dei Carabinieri; erano 
presenti anche il Commissario di Polizia,  il Comandante della Polizia Municipale che sono intervenuti per sottolineare l’importanza della memoria 

e la necessità di costruire la pace. Sono seguiti gli Interventi degli alunni che hanno presentato il lavoro svolto in classe in attinente la ricorren-

za. Alcuni alunni della classe  1°D, citando la frase CI SONO GIORNI CHE FANNO PARTE DELLA NOSTRA MEMORIA ANCHE SE NON LI ABBIAMO 
MAI VISSUTI, hanno spiegato l’origine della ricorrenza del 4 novembre, Festa nazionale subito dopo la vittoria della Prima Guerra Mondiale , di-

ventata Giorno dell’Unità d’Italia e Giornata delle Forze Armate dal 2002 per volere dell’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. 

Quindi gli alunni della classe 3°D  hanno fornito delle informazioni sulla Prima Guerra Mondiale, che provocò, nelle dure battaglie combattute sul 
Carso, la morte di centinaia di migliaia di soldati provenienti da tutta Italia, anche dalla nostra città. Gli alunni delle c lassi   2ª B e  3ª C, dopo 

una breve descrizione del nostro Monumento ai Caduti, hanno onorato appunto i nostri soldati caduti in guerra procedendo alla lettura dei 238  
nomi incisi sui 4 riquadri del piedistallo. Quindi gli alunni della 1 ͣ A hanno letto delle  poesie sul tema. Alla fine, gli alunni della 1ªD hanno letto alcu-

ne parti del discorso pronunciato lo scorso anno a Trieste per la stessa ricorrenza dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, 
parole di ringraziamento ai militari e a tutte le donne e gli uomini delle Forze Armate  Italiane.Si è arrivati così al momento centrale della cerimo-

nia: 2 militari e un nostro compagno hanno depositato ai piedi del monumento la nostra corona d’alloro, che abbiamo chiamato Corona dei pen-
sieri perché arricchita con i pensieri scritti dagli alunni della classe 3  ͣF per rendere omaggio al sacrificio di questi eroi di guerra. Un gruppo di 

nostri compagni, guidati dal prof. Zoccolo hanno eseguito il Silenzio militare in onore dei caduti : è stato un momento molto commovente. La ma-
nifestazione si è conclusa con  l’Inno di Mameli. Una giornata come questa non può che lasciare un segno nei nostri cuori.  Sono giorni come 

questo, quelli di  cui dobbiamo avere memoria.  Bisogna guardare con rispetto alle Forze armate e al loro importante lavoro e  ricordare sempre 

con onore i caduti.                                                                                                             Tristan Grasso e Carlo Gervasi  in rappresentanza della classe 1ªD 

mente un’opportunità di apprendi-

mento per l’educazione dei nostri 

giovani, che hanno bisogno di una 

scuola che coltivi la conoscenza di 

sé. Filosofando all’interno del 

“Giardino dei pensieri” gli studenti 

hanno interpretato la filosofia come 

un viaggio di ricerca e di scavo inte-

riore che vibra di esperienze vissute, 

sentimenti ed emozioni. La filosofia 

che insegna a pensare recupera, 

infatti, l’antico monito socratico del 

“Conosci te stesso!”, rivelato dall’o-

racolo del tempio di Apollo a Delfi. La 

scuola che interpreta questa missio-

ne pedagogica mette in circolo il 

dialogo che ogni adolescente intrat-

tiene con sé stesso e con gli altri, in 

Giorno 21 novembre , in occasione 

della Giornata mondiale della Filoso-

fia UNESCO 2019,si è concluso il PON 

Filosofando “ “Il Giardino dei pensie-

ri, in rete tra l’I.C. “Falcone-Cascino” 

e l’I.I.S. “Majorana-Cascino” di Piazza 

Armerina. In apertura dei lavori, il 

Presidente del CRIF, Alessando Vol-

poni, ha inviato un messaggio di 

congratulazioni e un prestigioso 

riconoscimento alle due istituzioni 

scolastiche come Scuole Ambascia-

trici della Philosohy for Comunity  

Sperimentare il modello della Philo-

sophy for community di Mattew 

Lipman all’interno di un Pon dedicato 

all’orientamento formativo é certa-

una fase davvero delicata e incerta del 

suo essere persona. L’I.C. “Falcone-

Cascino”, in linea con gli obiettivi indica-

ti nel protocollo d’intesa MIUR/CRIF del 

30.08.2017 e con quelli dell’agenda ONU 

2030 che pongono l’attenzione sul ruolo 

della pratica filosofica di comunità per 

un’istruzione di qualità, ha costruito 

spazi di cittadinanza globale aperti al 

raccoglimento e alla riflessione filosofi-

ca. 

Pinella Tigano Tutor d’aula 

Alessandra Tigano Docente esperto 

LA FILOSOFIA COME VIAGGIO PER CONOSCERE SE STESSI  

MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 

GIORNO DELL’UNITA’ D’ITALIA E DELLE FORZE ARMATE 
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