
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
ALL’INTERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTIVA - La Dirigente  Emma Sterrantino 

 
La Dirigente Dottoressa Emma  
Angelina Sterrantino solerte ad 
attivare I Fondi strutturali europei 
che sono i principali strumenti 
 finanziari della politica regionale  
dell’Unione  europea il cui scopo è  
quello di rafforzare la coesione  
economica, sociale e territoriale  
riducendo il divario fra le regioni più  
avanzate e quelle in ritardo di sviluppo   

 
 
 

 GGiioorrnnaallee  SSccoollaassttiiccoo  

 

 

““LLaa  VVooccee  ddeellllaa  mmiiaa  TTeerrrraa””  
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI MELICUCCO 

Alunni partecipanti: 
 

Lorenzo Alossi 
Desirè Borgese 

Nicola Pio Bruzzese 
Matteo Condoluci 

Pasquale Condoluci 
Michele Cotroneo 

Michelangelo Curatolo 
Michele De Bella 

Maria Crystal Fossari 
Cinzia Lavinia Impusino 

Irene Pia Lofaro 
Noemi Pia Lofaro 

Aurora Mammone 
Jennifer Marchisello 

Raffaella Mercuri 
Vanessa Mercuri 
Giuseppe Minì 

Mariagrazia Nardi 
Paola Nardi 

Vincenzo Nardi 
Ludovica Marina Nardi 

Stefania Zagari 
Chiara Zappia 

 

Tutor 
Ins. Nadia Cento 

 
Psicologa: 

D.ssa Agnese Politanò 
 

Esperto: 
Ins. Vincenzo Chindamo 

  
Collaboratori Scolastici 

Mario Barillaro 
Pasquale Galatà 

 

 Bullismo e Cyberbullismo 
 Costruire Speranza 
 Chiuso il plesso Don Milani 
 Giornata della Beneficenza 
 A Melicucco arriva la Pallavolo 
 Furti a Melicucco 
 Rinascita Culturale 
 A Teatro alunni in Scena 
 La Prima Confessione 

 

Il giornale scolastico. “La voce della mia terra” è un 
modulo del Progetto PON FSE – Competenze di base 
– Impariamo ad imparare.  Il Progetto si è svolto con 
la presenza di 23 alunni delle classi quinte di Scuola 
Primaria. La scuola, tra i suoi obiettivi primari, si 
propone di assicurare agli studenti una buona 
competenza nella lingua scritta. Nella scuola, quindi, 
dovrebbero anche attuarsi pratiche di scrittura 
diverse dal tradizionale “tema”: la descrizione, la 
narrazione, il racconto, la relazione di una gita, la 
relazione di un’esperienza scientifica, la poesia, la 
corrispondenza, la redazione di testi pubblicitari e 
molto altro.  Tutte queste forme di scrittura possono 
trovare una realizzazione pratica nelle attività legate 
alla realizzazione di un giornalino scolastico. Il 
progetto di un giornalino scolastico ha, quindi, una 
valenza didattica e culturale altissima e mira, in una 
forma meno usuale, alla promozione della scrittura. 
La conoscenza delle radici culturali del territorio in 
cui vivono gli alunni è un elemento fondamentale 
nel processo formativo, punto di partenza per 
ampliare conoscenze e stimolo per confronti 
culturali oggi sempre più attuali. Il progetto vuole 
essere un modo per avvicinare gli alunni alle 
problematiche contemporanee, alle realtà della 
società e del mondo che ci circonda; vuole, inoltre, 
avviare gli alunni all’uso della lingua scritta 
finalizzato alla trattazione di tematiche a loro vicine. 
Lo scopo di questo progetto è stato quello di portare 
avanti la scrittura ed altre forme di espressione  
come processo comunicativo. Gli alunni hanno così 
appreso. Come funziona il mondo dell’informazione 
in generale ed al giornale in particolare. Hanno 
appreso:  
- le caratteristiche generali di un quotidiano; 
- la struttura d’impaginazione del quotidiano; 
- la funzione del titolo di un articolo; 
- le caratteristiche specifiche del linguaggio giornalistico; 
- la struttura di un articolo; 
- le diverse forme di articolo; 
- ad usare forme di scrittura diverse; 
- ad utilizzare i diversi linguaggi in maniera creative; 
- a migliorare l’impiego della videoscrittura; 
- ad utilizzare programmi di grafica e di video-editing; 
- a comunicare mediante le tecnologie 
multimediali 
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Come difendersi dalle insidie 
del web e dal cyberbullismo, 
tutelando la propria privacy 
sono gli argomenti trattati nella  
nostra scuola dai 
rappresentanti della Polizia 
Postale e delle Comunicazioni: 
Assistente Capo Coord. Mauro 
Mariani ed Assistente Coord.  
Capo Coord. Anna Curculto. Gli 
aspetti trattati hanno  esso in 
attenzione dei ragazzi come è 
facile perdere la propria 
identità per l’uso scorretto che 
si fa sui social. In occasione 
della Giornata nazionale della 
sicurezza in rete e della lotta al  
Bullismo e Cyberbullismo, si è 
tenuto un incontro degli alunni 
delle scuola “Carlo Levi” 
dell'Istituto dove i due  
rappresentanti della polizia 
postale hanno  sensibilizzato i 
giovani  alunni sull'uso 
responsabile e corretto dei 
social e del web al fine di 
prevenire i pericoli che 
derivano dal mondo online ed 
avere maggiori chiarimenti 
sulla sicurezza sul web e sui 
rischi del cyberbullismo. Gli 
agenti di polizia hanno 
comunicato ai ragazzi come i 
giovani di oggi a causa di  

Bullismo e Cyberbullismo COSTRUIRE SPERANZA 2 

Il vicedirettore diacono Michele Vomera e il Dirigente 
Scolastico Emma Sterrantino hanno avviato nel corrente 
anno scolastico il progetto “Costruire Speranza 2”. 
Al Progetto hanno partecipato gli alunni delle classi 
seconde della Scuola Secondaria di primo grado. L’iniziativa 
ha inteso sensibilizzare i ragazzi sulle tematiche della 
giustizia e della legalità, favorendone la crescita personale, 
attraverso il riconoscimento delle proprie abilità, 
competenze personali e relazionali.  Il progetto ha visto 
impegnati gli operatori del Centro Diocesano in classe 
insieme agli alunni e ai loro docenti. Gli alunni hanno 
trattato la tematica della povertà e della carità e si sono 
recati presso il “Centro Caritas di Gioia Tauro” per visitare 
la struttura della Caritas e successivamente la mensa dei 
poveri.    Con questa iniziativa gli alunni hanno potuto 
scoprire un mondo a loro inimmaginabile. Hanno potuto 
conoscere i poveri e servire nella mensa per dar da  
mangiare. Hanno iniziato a guardare oltre quello che 
normalmente si vede al fine di promuovere, la 
testimonianza nella carità della comunità, guardando allo 
sviluppo integrale della persona, alla giustizia sociale e alla 
pace con una particolare attenzione agli ultimi e ai poveri.     

Internet perdono la via per 
colpa dei telefonini che 
credono fondamentali per la 
loro adolescenza. Purtroppo i 
ragazzi che muoiono sono 
troppi: dicono basta alla loro 
esistenza che non avranno 
mai più un futuro, siamo 
arrivati ad uccidere un essere 
umano con un telefonino. 
Dall'altra parte di uno 
schermo c’è una persona che 
soffre. Si raccomanda di non 
stare 24 h su 24h con il 
telefono ma, di giocare e 
divertirsi all’area aperta. Gli 
alunni hanno mostrato una 
grande attenzione per una 
tematica tanto attuale che ha 
permesso loro di prendere 
maggiore consapevolezza 
delle potenzialità 
comunicative offerte dal web 
ma, allo stesso tempo, dei 
pericoli collegati al 
cyberbullismo, alla violazione 
della privacy propria e altrui, 
alla diffusione di foto, video 
sul web che può diventare 
permanente e del rischio di 
essere coinvolti più o meno 
consapevolmente in 
comportamenti scorretti o 

pericolosi per sé o per gli altri. 

La Caritas diocesana con la Scuola di Melicucco 
A scuola gli alunni parlano di CARITÀ E POVERTÀ 

La Polizia Postale arriva nelle scuole per 
insegnare come difendersi dalle insidie del WEB 

 

 
 

Chiuso il plesso scolastico “Don Milani” 
La scuola è inagibile, va chiusa così dice l’ordinanza del 
Sindaco, gli alunni saranno trasferiti in altri plessi 
Si é chiusa la Scuola Primaria “Don Lorenzo Milani” 
perché non idonea strutturalmente. 
Professori, alunni e ufficio di direzione e segreteria 
verranno tutti stati trasferiti negli altri plessi: “Senatore 
Romano” e “Carlo Levi”. 
Il primo cittadino ha dato la notizia della chiusura della 
scuola, durante le vacanze di Natale. Per i bambini è stato 
difficile adattarsi negli altri plessi scolastici in quanto 
hanno dovuto abbandonare le loro aule, i loro spazi e i 
loro laboratori dove per anni hanno svolto molte attività. 
Sono stati costretti a dividere con un altro plesso le aule 
ed adattarsi alle nuove situazioni occupando spazi 
ristretti. Alcuni laboratori sono diventati aule e gli alunni 
non possono più fare attività nei laboratori.   

 

GGiioorrnnaalliinnoo  SSccoollaassttiiccoo  
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Sono ormai alcune settimane che le famiglie a Melicucco 
non vivono più serenamente a causa dei continui furti che 
avvengono nelle abitazioni. 
Già da più di una settimana a Melicucco, un piccolo paese in 
provincia di Reggio Calabria si verificano giornalmente furti 
nelle abitazioni. Circa quattro/cinque furti in una sola 
settimana. 
Si tratta di un gruppo di persone, che non sono ancora state 
identificate. Alcuni pensano che la loro macchina sia un Alfa 
Romeo Giulia mentre altri pensano che sia una Fiat Punto di 
cui la targa è misteriosa ma si dice che è stata avvistata nella 
piazza Roma a Melicucco. Tutto ancora è un mistero su 
come questi malviventi riescono nel giro di pochi minuti a 
derubare senza essere visti da nessuno. I melicucchesi sono 
molto preoccupati per il susseguirsi dei questi furti e per il 
rischio di essere prima o poi anche loro vittime. 
Le forze dell’ordine tempestivamente intervenute stanno 
cercando di riportare serenità tra gli abitanti. Le famiglie 
continuano a darsi i turni per non lasciare da sole le proprie 
abitazioni.   

CONTINUI FURTI A MELICUCCO  

Nuova iniziativa sportiva a Melicucco:  
nasce A.S.D. Volley-Melicucco 

 
A Melicucco arriva “LA PALLAVOLO” 

 
Finalmente una nuova realtà sportiva nasce a Melicucco. La 
squadra di pallavolo si riempie di atleti che preferiscono 
questa nuova disciplina sportiva. 
Qui a Melicucco si è creata la squadra di pallavolo sia per 
imparare un nuovo sport e anche per divertirsi. 
I piccoli grandi atleti della Asd Volley Melicucco, hanno dato 
vita ad una giornata di sano sport a Melicucco all’insegna 
del divertimento, della lealtà e dell’ amicizia.  
In squadra partecipano molte alunni della nostra scuola: 
Greta, Nicole, Elisa, Cristiana, Adriana, Michele, Francesco, 
Francesca e Cinzia. 
Questo gioco insegna alle ragazze e ai ragazzi che  si vince 
tutti insieme ed analogamente si perde insieme, capire che 
non importa sapere “di chi è la colpa” ma è fondamentale 
aiutarsi continuamente in campo, capire che gli obiettivi di 
squadra sono più importanti di quelli dei singoli; significa 
essere sempre disposti ad aiutare gli altri. 
 
 

 

La tranquillità delle famiglie è stata violata                                                                                              

 
 

Mercatino di beneficenza nelle scuole 

GIORNATA DELLA BENEFICENZA 
I bambini di Melicucco hanno creato dei lavoretti da 
vendere nelle scuole 
Gli alunni della scuola primaria del plesso “Sen. Romano” di 
Melicucco hanno partecipato al mercatino di beneficenza 
durante il periodo natalizio, creando dei lavoretti che poi 
sono stati venduti ai genitori e a tutte le persone che 
hanno partecipato all'acquisto. 
Il mercatino di beneficenza è stata un'occasione ricca di 
creatività dove gli alunni hanno messo in pratica tutte le 
tecniche di veri artisti. La mostra è stata arricchita da una 
varietà di oggetti che alla fine dei tre giorni tutto è stato 
venduto. È stata organizzata dalle insegnanti e si è svolta 
nella settimana prima delle vacanze natalizie. A visitare 
inoltre la mostra si sono recati anche gli alunni del plesso di 
scuola primaria “Don Milani” e gli alunni della Scuola 
Secondaria di 1° grado “Carlo Levi” e gli alunni della Scuola 
dell’Infanzia “Madre Teresa di Calcutta”. 
I cittadini che hanno visitato la mostra hanno elogiato il 
lavoro fatto dagli insegnanti e dagli alunni. 
I genitori si sono dimostrati entusiasti del lavoro creativo 
presentato dai lori figli. 

Il gruppo G.E.M. vuole rilanciare la rinascita culturale del 
paese di Melicucco attraverso i giovani attori. 

RINASCITA CULTURALE PER MELICUCCO 

“PASSIONE DI CRISTO” 
 
Il giorno prima di Pasqua riparte a Melicucco “La passione di 
Cristo”. Il Gruppo Ecclesiastico Melicucchese G.E.M. con l’aiuto 
del parroco don Pasquale Galatà rilancia una nuova pagina 
culturale per il paese.   
Cominciano con successo le prove per la passione di Cristo; con 
l’aiuto del parroco don Pasquale Galatà i nuovi giovani attori si 
convincono a partecipare per la cultura del paese. Vecchi attori 
finiscono la loro carriera, mentre giovani la iniziano. Si svolge il 
giorno prima di Pasqua, così che gli abitanti del paese la possano 
vedere tranquillamente. La passione di Cristo viene interpretata 
dal gruppo G.E.M. il gruppo ecclesiastico melicucchese. Il parroco 
sostiene che sia cultura per il paese e che piano piano si 
diffonderà in tutta l’Italia. I giovani attori che interpreteranno i 
diversi ruoli, sono il triplo di quelli dell’anno scorso. 
Oltre alla passione di Cristo si svolgono anche i misteri; i portatori 
delle statue si incappucciano e fanno un silenzio tombale. Anche 
qui i giovani vengono coinvolti portando le statue più leggere. 
L’anno scorso il parroco di Serrata ha chiesto al gruppo G.E.M. se 
potessero reinterpretare “La passione di Cristo” nella parrocchia 
del suo paese perché ne parlavano tutti bene della rinomata 
“Passione” che negli anni si è sempre svolta Melicucco. Gli 
abitanti di Melicucco sono sicuri che la cultura si può diffondere. 
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Spettacolo teatrale di fine anno 
 

A teatro con “PAGLIACCI”  
in scena gli alunni di Melicucco 

 

L’opera lirica di Ruggero Leoncavallo viene messa in 
scena dagli alunni dell’Istituto Comprensivo di 
Melicucco. 
 
Gli alunni hanno messo in scena “Pagliacci” l’opera 
lirica in due atti di Ruggero Leoncavallo, su libretto 
del compositore, rappresentata per la prima volta al 
Teatro dal Verme a Milano, il 21 maggio 1892 con la 
direzione di Arturo Toscanini. Ispirata a un delitto 
realmente accaduto a Montalto Uffugo, in Calabria, 
quando il compositore era bambino.  Personaggi 
sono: NEDDA Soprano, CANIO Tenore, TONIO 
Baritono, PEPPE Tenore, SILVIO Baritono, CONTADINI 
E CONTADINE. La Trama di ambientazione appunto in  
Calabria, presso Montalto, il giorno della festa di 
ferragosto. Epoca fra il 1865 e il 1870 
La recita era organizzata dalle maestre: Maria 
Coniglio e Giuliana Polimene. Lo spettacolo è stato 
fatto in piazza I Maggio il 4 Luglio 2018 ed è durata 
quasi 2 ore; ma alla fine è stato uno spettacolo molto 
bello e con delle parti comiche. Sicuramente questo 
risultato non sarebbe stato possibile raggiungerlo 
senza l'aiuto di 2 esperte: Domenica e Rossella. 
 

 
 

Preparazione alla Prima Comunione 

La Prima Confessione. 
I bambini di Melicucco si preparano a 

ricevere il sacramento della Comunione 
 
 

Martedì 2 aprile 2019 gli alunni delle classi 
quinte hanno partecipato alla loro Prima 
Confessione che si è tenuta nella Chiesa 
dell'Immacolata. 
Gli alunni di quinta si sono presentati molto 
emozionati per ricevere il sacramento della 
Prima Confessione. 
In chiesa sono presenti molti parroci e gli alunni 
sono pronti a confessare i propri peccati.  
Dopo la confessione era previsto un momento 
di festa, ma tutto è stato annullato per la tragica 
morte di Michele e Christian. 
Gli alunni di quinta adesso aspettano con ansia 
la Prima Comunione che si terrà nel mese di 
Aprile e Maggio, suddivisi per gruppo classe. 
Sarà sicuramente un altro momento 
emozionante per tutti gli alunni coinvolti. 
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