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la festa di premiazione

Al Teatro Abc di Catania. Sul podio
gli alunni del IV Circolo didattico di
Gela che hanno scritto sui migranti
e sul degrado di Montelungo

Il liceo “Settimo”. La prof Pilato:
«I ragazzi del carcere minorile
sono venuti da noi sperimentando
un’esperienza di libertà»

I baby reporter incontrano i rifugiati

LICEO SCIENTIFICO “VOLTA”- CALTANISSETTA

MIGLIORE ARTICOLO

PROVINCIALE

Dirigente scolastico: Giuseppe
Bruccheri. Docenti: Maria Giulia
Palermo. Studenti: Simone Amico,
lessia Anzalone, Marco Bonsignore,
Giorgia Cambria, Matilde Campo,
Gisella Catalisano, Claudio Centorbi,
Vincenzo Di Benedetto, Salvatore
Duminuco, Francesca Giannavola,
Enrico Immormino, Franco Lombardo,
Francesca Mirasole, Carlo Passaniti,
Alessandro Piazza, Laura Profeta,
Claudia Riggio, Erica Salvo, Emanuele
Scalzo, Monia Tomasella, Marzio
Tripoli, Cristina Volpe

LICEO CLASSICO E LINGUISTICO “SETTIMO” – CALTANISSETTA

MIGLIORE

ARTICOLO

PROVINCIALE

Nella foto con il professore
Giuseppe Geraci, gli
studenti: Agnese Curione,
Valentina Pinto, Marta
Maddalena, Martina Diana,
Gaia Di Marco, Michele La
Porta, Sarah Lipani.
Uno speciale della festa con
tutte le foto su
newspapergame. it

(Foto Antonio Parrinello) 

ono tre le scuole nissene premiate
nel progetto NewspaperGame per
i migliori articoli provinciali e per

la migliore pagina provinciale: il liceo
classico e linguistico Ruggero Settimo e
il liceo scientifico “Volta” di Caltanisset-
ta e del IV Circolo didattico “Capuana” di
Gela. Le scuole hanno partecipato alla fe-
sta - condotta da Salvo la Rosa - venerdì
a Catania (in replica stasera e sabato 7 al-
le 21.10 su Antenna Sicilia, e su Telecolor
il 6 e l’8 alle 20.30). Ospiti - grazie alla To-
lomeo spettacoli - gli Zero Assoluto, Giu-
seppe Castglia, Manfredi Di Liberto.

Complesse e varie le tematiche scelte,
scaturite da esperienze didattiche e for-
mative, come nel caso del “Settimo” (di-
rigente scolastico Vito Parisi), che ha vi-
sto premiato come miglior articolo pro-
vinciale il racconto, scritto dagli studen-
ti e dai ragazzi dell’Istituto Penale Mino-
rile di Caltanissetta, del progetto realiz-
zato in collaborazione con lo stesso Ipm
con l’attività che gli studenti hanno ini-
ziato lo scorso anno incontrando gli ope-
ratori dell’Ipm e visitando lo stesso isti-
tuto. «Quest’anno - dice l’insegnante
Giuseppina Pilato, che ha guidato gli stu-
denti – c’è stato un maggior coinvolgi-
mento con il laboratorio teatrale: i ragaz-

S

zi dell’Ipm sono venuti da noi, speri-
mentando un’esperienza di libertà, fisi-
ca e di espressione, perché il testo mes-
so in scena, scritto da Stefania Zigarella,
è comunque frutto delle loro riflessioni e
delle loro emozioni».

La nascita e il percorso dell’associazio-
ne contro il bullismo “Io ho scelto”, volu-

ta dallo scrittore Enzo Russo, è invece il
tema dell’articolo premiato del liceo
“Volta” (dirigente scolastico Giuseppe
Bruccheri). Gli studenti Francesca Amico
e Riccardo Nuccio hanno intervistato
Enzo Russo, approfondendo le riflessio-
ni dei loro coetanei sulla necessità di
contrastare il bullismo e difendere la le-

galità testimoniando con forza le proprie
scelte. La pagina è stata coordinata dal-
l’insegnante Maria Giulia Palermo.

Una pagina molto articolata, con testi-
monianze, inchieste e curiosità, è quella
realizzata dal IV Circolo “Capuana” di
Gela (dirigente scolastico Concetta Mon-
gelli). «Ci siamo suddivisi i compiti – di-

IV CIRCOLO DIDATTICO “CAPUANA” – GELA

MIGLIORE PAGINA

PROVINCIALE

Con il dirigente scolastico
Concetta Mongelli e le docenti
Concetta Condorelli, Laura
Schembri, Anna Cantaro,
Santina Capitano, Emanuela
Baldacchino, gli alunni:
Francesca Filetti, Stefano
Collodoro, Chiara Quattrocchi,
Rosario Vasta, Filippo Di Stefano,
Francesco Piazza, Alessia
Placenti, Andrea Morselli,
Matteo Scuvera, Alessandra
Tedesco, Gloria Castelletti, Falvio
Antonuzzo, Sofia Filia. Con loro
Andrea Cassisi. A destra la scuola
sul palco del Teatro Abc di
Catania venerdì scorso

ce l’insegnante Maria Josè Caruso – sul-
le varie problematiche affrontate, i ra-
gazzi hanno realizzato le interviste ai
migranti e sono addirittura scaturite no-
tizie che ancora non erano note all’e-
sterno». Così è stata realizzata anche la
mini-inchiesta sul degrado di Monte-
lungo, dove gli alunni hanno toccato con

mano lo stato di abbandono dell’area,
per anni ritrovo di scout e oggi inutiliz-
zabile. Riflettori accesi anche su una
realtà produttiva del passato, le pianta-
gioni di cotone, argomento che è stato
approfondito con ricerche sotto la guida
dall’insegnante Emanuela Baldacchino.
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