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Arianna, Michela, 
Giulio 5^ D 

Alessandra, Alona, 
Monica, Ilenia,                
Martina  5^ D 

“ Sarebbe molto 
più facile uscire 

dall’ondata di           
depressione a cui 
stiamo assistendo 
se non avessimo 

paura di                        
ammettere che              

la nostra società 
di consumi                       

ci rende infelici” 
 

(Bruce E. Levine ) 
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LO SCRIGNO D’ARGENTO 

 

              
LA TERRA E’ MALATA 
  CHI E’ IL COLPEVOLE? 

 
 
 
 

 

 
L’UOMO… 

…ha inquinato i cieli, i mari, la terra, provocando l’estinzione di molte 
specie animali e vegetali.  

Rompendo il suo equilibrio biologico, l’ha ridotta così!!! 
 

Cl. 4^ A e B 
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IL  CONSUMISMO 

- E’ necessario che l’uomo riesca a ripristinare i cicli naturali della terra- 
dicono gli esperti di ecosistema. 
Sarebbe utile trovare regole comuni e applicarle, ognuno nel proprio am-
biente e con i mezzi di cui dispone. 
Perchè non cominciare da uno stile di vita più responsabile? 

Guarire la nostra terra è possibile anche attraverso la produzione di e-
nergia pulita: pannelli fotovoltaici e termici per produrre energia elettrica 
e acqua calda, pale eoliche per ricavare energia dal vento e sonde geoter-
miche per catturare il calore sotterraneo senza ricorrere esclusivamente 
a combustibili fossili. 
 
 

- Non usare la macchina per brevi tragitti. 
- Non lasciare il frigorifero aperto. 
- Non accendere il riscaldamento in una giornata tiepida e soleggiata. 
- Scegliere prodotti con pochi imballaggi. 
- Non sprecare acqua o elettricità. 
- Riciclare materie altrimenti destinate a essere rifiuti inquinanti: le botti-
glie di plastica diventano vestiti, le lattine biciclette. 

Ecco,                      
dunque,                     
il mondo                 

che vogliamo 
tutti noi della 

IV  A e B 
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COMBATTIAMO IL CONSUMISMO CON . . . 
 

 
 
 
 Anche quello del 2009 è stato un Natale generoso. 

Grazie ai genitori dei nostri alunni, che hanno organizzato con sapienza e de-
dizione l’ormai consueta settimana della solidarietà con la mostra mercato e 
la fiera del dolce e del salato. 
Il ricavato - ammontante a euro 2.017,00 - è stato così ripartito: 
- adozione di 2 bimbi in Madagascar     € 622,00 
- Suor Lucia per il Perù       € 250,00 
- Famiglia amica “Fond. S. G. Battista”    € 230,00 
- Cure per Alissa        € 100,00 
- Casa Famiglia di Ispica       € 115,00 
- Monastero S. Teresa       € 100,00 
- Il Castello dei Sorrisi per il Kossovo                € 200,00 
- Medici senza frontiere per Haiti     € 300,00 
- Padre Amato per il Congo      € 100,00 
 
Il Natale è stata l’occasione per rilanciare la nostra voglia di donare con im-
mutato entusiasmo, affinché il nostro aiuto possa giungere ancora più effica-
ce e tempestivo, laddove ce ne sarà bisogno. 
Grazie per aiutarci a far capire ai nostri bambini che il “nostro superfluo” è 
invece “fonte di vita “ per chi non ha nemmeno il necessario per vivere. 

LA FIERA DEL DOLCE E DEL SALATO 
In visita il Provveditore dott. Cataldo Di Nolfo e il dott. 

Boncoraglio 

CANTI NATALIZI 
Classe 1^ C 

SOLIDARIETA’ 

  L. R. 
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VITA SCOLASTICA 

Quest’anno la 
Paolo Vetri e altre scuole di Ragusa 
hanno indetto un concorso per eleg-
gere il “Baby sindaco di Ragusa”. 
I vari candidati sono stati scelti dai 
compagni di classe. Inizialmente 
hanno chiesto agli alunni delle classi 
IV e V di passare per le varie classi 
per proporre il proprio programma 
nell’eventualità in cui fosse stato elet-
to.  Inizialmente hanno chiesto agli 
alunni delle classi quarte e quinte, 
che si sono candidate, di passare per 
le varie classi per proporre il proprio 
programma nell’eventualità in cui 
fosse stato eletto. Successivamente a 
questa fase di comizi, si sono tenute 
le elezioni tra tutti i candidati, ognu-
no nella propria scuola. Nella scuola 

Paolo Vetri, con un 
ampio consenso, sono 
stato scelto io, Giorgio 
Spata, successivamente 
mi sono dovuto 
“scontrare” nella sede 
consiliare del Comune 
di Ragusa, con tutti gli 
altri baby  sindaci eletti 
nelle scuole. Iniziate le 
elezioni, il sindaco Nello Dipasquale 
ha chiesto ai ragazzi chi si voleva 
candidare a presidente. Purtroppo 
ho avuto solo quattro voti e non ce 
l’ho fatta! Dopo le seconde elezioni 
come vicepresidente si è passata all’-
elezione del baby sindaco. Tutti i 
candidati hanno esposto il loro pro-
gramma. Ho portato avanti le mie 

richieste ed il mio 
programma. Mi ha 
fatto molto piacere 
l’attenzione con cui 
il sindaco di Ragusa 
e l’assessore Barone 
hanno seguito il mio 
discorso mentre e-
sponevo il mio pro-
gramma. Poi si è 

passati alle elezioni. La tensione era 
alle stelle, ma, anche questa volta, 
purtroppo, non ce l’ho fatta! Il nuo-
vo baby sindaco di Ragusa è per la 
seconda volta consecutiva Emilio, un 
ragazzo di terza media. Comunque 
ci proverò anche l’anno prossimo, 
sperando di poter indossare la fascia 
tricolore.       Giorgio Spata 5^ D 

COSA SUCCEDE IN CLASSE QUANDO                         
SI AVVICINA LA RICREAZIONE 

Quando si avvicina la ricreazione, men-
tre la maestra continua a spiegare, alcu-
ni compagni cominciano a chiacchierare 
e si distraggono. Samuele e Gabriele 
Spata comunicano con “l’alfabeto muto” 
pensando a come giocare durante la ri-
creazione; Edoardo e  Alessandro Celau-
ro con il  loro atteggiamento dimostrano 
di non vedere l’ora che suonala campa-
nella e Gaia, invece, sfoga la sua irre-
quietezza facendo disegni buffi.              
Leandro, non sta mai fermo, ad Alessan-
dro Migliorisi servirebbe un cuscino per-
ché ha sempre un’aria addormentata; 
per questo gli  darei volentieri il  sopran-
nome di “Pisolo”. Roberta Vitale  litiga 
sempre con qualcuno e  la sua bocca è 
sempre “aperta”. Io, intanto chiacchiero 
e  commento i disegni buffi che fa la mia 
compagna di banco. La mia è  una classe, 
dove la ricreazione è  un momento di re-
lax che serve anche per continuare la 
giornata scolastica in modo energico e 
sereno.                Carla Criscione   V°A 
 

 

COME VORREI IL CORTILE DELLA NOSTRA SCUOLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per rendere il cortile della scuola più utile e interessante ai 
bambini aggiungerei: a destra del cancello dove entrano i 
bambini di 3^, 4^, 5̂  e anche quelli della scuola dell’infan-
zia, un campo di calcio per fare ginnastica nelle belle gior-
nate. A sinistra sempre del cancello potrebbe esserci una 
signora che vende panini ai bambini. Aggiungerei sparsi  
nel cortile dei giochi come: scivolo, altalena e motoretta a 
molla per i bambini della scuola dell’infanzia. Dietro l’alta-
lena metterei uno spazio verde con alberi, fiori, cespugli e 
appese al muro delle gabbie per uccelli. Questo spazio 
verde potrebbe servire per studiare meglio le scienze e 
sarebbe meglio costruirlo senza tettoia, così i fiori sbocce-
ranno più facilmente. A destra dei giochi ci potrebbe esse-
re un bagno con la tettoia per le urgenze. Aggiungerei an-
che delle panchine sparse, utili ai bambini quando nelle 
belle giornate fanno la ricreazione nel cortile. 
Francesca Giglio  2^ E 
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Dott.ssa  Rita Tedesco 
Psicologa Equipe S.P.P. 

Sc. dell’Infanzia 
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INCHIESTA 

Si dice spesso che un tempo crescere i figli  
risultasse cosa da poco a differenza di oggi.  

E dire che 
in ogni fa-
miglia  ve 
ne erano 
sicuramen-

te più di tre, mentre oggi 
una famiglia con tre figli 
viene già considerata nume-
rosa! Anzi chi ne ha tre, rice-
ve spesso i complimenti 
quasi dell’intera comunità 
per il coraggio dimostrato 
davanti a tanta abbondan-
za , visto che non sarà sicu-
ramente facile garantire a 
tre figli tutti gli agi di cui ne-
cessitano… 
D’altra parte occorre dare 
ragione a quanti non riesco-
no a guardare alla crescita 
dei propri preziosi pargoli 
s e  n o n  l e g a t a  a i 
“meccanismi da passerel-
la”: sport già a 3 0 4 anni, 
compleanni festeggiati nel-
le ludoteche di turno e ,non 
appena sono in grado di la-
varsi da soli, vacanza all’e-
stero per l’apprendimento 
della lingua straniera, ovvia-
mente con una regola di ba-
se:”  
Mai far sentire loro il peso 
delle difficoltà!” 
Mi racconta Anna, una ra-

gazza ora  di 18 anni, figlia 
di una famiglia “più che nu-
merosa “perché di 4 figli: 
“Ogni volta che veniva a ca-
sa mia Antonella c’era da 
mettersi le mani ai capelli 
perché toccava ogni cosa 
ed entrava dappertutto , 
cioè in tutte le stanze della 
casa e persino in bagno e 
senza chiedere mai il per-
messo. 
Antonella all’epoca, aveva 

ancora 7 anni, trattava 
sempre i suoi genitori da 
schiavi, aveva lo sguardo 
sempre torvo e la bocca 
non era mai sorridente,ma 
spesso contorta in qualche 
nuova smorfia. I suoi geni-
tori non  facevano altro che 
assecondarla costantemen-
te, riverirla e accontentarla 
in mille modi e difatti le sue 
tasche erano sempre piene 
di giochini nuovi e inutili, la 

sua bocca, 
quando non 
i m p egn a t a 
in qualche 
smorfia, era 
pure piena di caramelle , 
lecca-lecca e infine ai piedi 
portava sempre un paio di 
scarpe nuove all’ultimo gri-
do. Di lei mi è rimasto im-
presso solo il suo sguardo 
scontento e sempre perso 
nel niente!” 
Se fino a un decennio fa cir-
ca una bimba come Anto-
nella poteva colpire , oggi è 
una consuetudine  descrive-
re i nostri figli in questo mo-
do ed è anche motivo ulte-
riore  d’orgoglio sottile e  
non manifesto perché se-
gno di opulenza, e di suc-
cesso per il nostro potere di 
adulti che talvolta misuria-
mo in termini di cose posse-
dute o in grado di possede-
re. Ma  voglio ancora rac-
contarvi una piccola storia! 



Pagina 7 ANNO 12°  N 2 

INCHIESTA 

Dott.ssa  Rita Tedesco 
Psicologa Equipe S.P.P. 

Sc. dell’Infanzia 

C’era  una volta in Cina un famoso medico di nome Me-Di-Cin ed un 
principe di nome Ma-La-Tin.   
Ma-La-Tin era molto ammalato perché non aveva voglia di fare niente.  Qualun-
que cosa nuova lo interessava al momento ma subito dopo perdeva di significato. 

Venne allora chiamato a corte Me-Di-Cin. Questi lo visitò e lo vide 
pallido e magro , così gli consigliò di stare all’aperto e di prendere 
un po’ d’aria pulita.  
Ma-La-Tin  gli rispose che un principe non poteva mescolarsi con la 
gente comune e che preferiva essere curato con le erbe migliori.  
Me-Di-Cin lo salutò e tornò il giorno dopo. Gli disse che aveva tro-

vato l’erba che ride, la pianta del singhiozzo, la pianta del saluto, ma non l’erba 
per lui.  
Il principe chiese come fossero queste erbe ma il medico rispose che non 
si potevano descrivere e che avrebbe cercato ancora.  
Il giorno dopo tornò dicendo che aveva trovato altre er-
be: le rose che saltano, le ortiche canterine, l’arnica nar-
ratrice e non altro e che anche queste non si potevano 
descrivere.  

Ancora il giorno dopo tornò dicendo che aveva trovato soltanto 
la menta mentitrice, il timo timido e la salvia salvatrice, anche 

queste tutte erbe che non si potevano descrive-
re ma solo guardare.   
Allora il principe gli chiese di andare con lui per vedere tutte le 
erbe di cui gli aveva parlato. E così videro saltare ranocchi, ana-
tre volare, annusarono fiori, ammirarono insetti.  
Il principe era così contento e interessato che guarì quella 
stessa mattina.  

 

  ( R.Piumini “Mi leggi un’altra storia?”) 
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Le cronache di Narnia:   
il Principe Caspian 

 

Autore: C. S . Lewis 
Editore: Mondadori 
Genere: avventura 

Trama 
Cari  amici lettori , le avventure di  Narnia continuano. 
I quattro fratelli  Pevensie ritornano a Narnia, per 
aiutare i l Principe Caspian a sconfiggere i l perfido 
Re Miraz. Caspian, che è nipote di  Miraz, dovrebbe 
diventare RE. Nani , giganti , centauri  aiutano i  ragaz-
zi…riusciranno a portare a termine l’impresa? E ri -
marranno a Narnia o torneranno a casa? Alle doman-
de potrà rispondere solo chi  leggerà i l libro. Vi anti -
cipo soltanto che secondo me contiene un insegna-
mento: non ci  si  deve mai  scoraggiare, neanche di  
fronte all’impossibi le. 
Consiglio la lettura di questo testo, perché stimo-
la la fantasia.  Carlo Criscione – classe 5^C 

LE NOSTRE RECENSIONI 

Lily Quench e la Regina del Drago 
 

Autore: Natalie Jane Prior 
Editrice: Giunti Junior 
Genere: fantasy 

Trama 
Un giorno una regina drago iniziò a girare nei 
cieli della Contea di Ashby. Faceva ombra e 
spaventava gli abitanti; si nutriva di metalli. Ma 
non sapeva che sarebbe diventata amica inse-
parabile di una piccola “spazza draghi”.Vi con-
siglio di leggerla, perché è una bella storia!                   
Greta Agosta – classe 5^C 

Cronometri, clessidre, calendari 
 e altri tentativi di trattenere il tempo 

 

Autore: Nick Arnold 
Editrice: Salani 
Genere: informativo 

Trama 
Questo libro spiega i grandi misteri del tempo, 
dagli orologi allo spazio-tempo. 
Ci sono diverse parti divertenti, ad esempio la 
storia del detective Mal de Panza e del gatto di 
uno scienziato, che sperimentano alcune realtà 
del tempo. Ad esempio c’è una parte in cui Mal 
de Panza rivive una giornata al contrario…ma 
non voglio anticipare altro. 

Consiglio la lettura perché è divertente.                     
Yuri Blangiardo – classe 5^C 

 
 
 
 
 
 

 
Autore:Dav Pilky 
Editore: Piemme 
Genere: umoristico 

Trama 
Giorgio e Carlo sono tanto monelli che un giorno 
inventano un fumetto che s’intitola “Capitan Mutan-
da”. Il fumetto va a ruba in tutta la scuola, ma il si-
gnor Gruno (il Preside) non è molto contento e gli dà 
delle punizioni molto rigide, costringendoli a lavora-
re per lui. Giorgio e Carlo allora lo ipnotizzano e lo 
fanno diventare: TATARATATAN…CAPITAN 
MUTANDA! 
Vi consiglio la lettura del libro perché fa ridere 
molto!!!             Gabriele Battaglia – classe 5^C 

Capitan Mutanda 
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TRAMA 
Che cosa rende la vita degna di essere vissuta? Ormai abbiamo avuto diverse 
prove concrete che consumismo, arrivismo e materialismo non appagano 
in maniera duratura e non danno la serenità. E allora, come fare? Applican-
do un vecchio trucco dei ricettari: il sistema del q.b. (quanto basta), che inse-
gna come frenarci, per distinguere le necessità reali da quelle indotte. Una volta individuate e soddi-
sfatte le prime, possiamo dedicare tutte le nostre energie a esplorare le cose veramente importanti 
della vita, cose intangibili, senza prezzo ma alla portata di tutte le tasche e soprattutto sempre lì, 
pronte per essere colte, purché vogliamo vederle.       Rivolto a genitori, insegnanti, alunni 

MANUAle di soprAvviveNzA                            
alla fine del petrolio 

Autori: Albert  Bates Edizioni:Terra Nuova 

 

SCEGLIERE IL BENE. INDAGINE SUL                      
CONSUMO RESPONSABILE 

Autore : Lori Massimo-Volpi Federica 
Edizioni : Franco Angeli 

IL PICCOLO LIBRO DEL Q. B.  
 

Autore: Joann Davis      Edizioni : Sperling & Kupfer 

PERCORSI DI LETTURA 

TRAMA 
In gran parte delle società industrializzate si sono diffusi di 
recente nuovi stili di vita . Queste forme di "consumo re-
sponsabile" sono: i boicottaggi organizzati contro quelle 
multinazionali che sfruttano il lavoro minorile nei paesi po-
veri; l'acquisto da parte di singoli cittadini dei prodotti del 
commercio equo e solidale; la limitazione e la razionaliz-
zazione dei consumi da parte di gruppi e famiglie, che fanno 
acquisti in comune . Il volume analizza queste ed altre 
pratiche innovative di consumo Il libro è frutto di un pro-
lungato lavoro di ricerca da cui emerge che il consumo re-
sponsabile si è ormai radicato nella società italiana, visto 
che una quota consistente di cittadini si cimenta con con-
vinzione nella spesa consapevole. 

TRAMA 
L'autore, con spirito positivo, talvolta accompagnato da un fine umorismo, analizza i v ari aspetti del no-
stro quotidiano proponendo al lettore dodici passi per liberarci gradualmente dalla mentalità petro-
lio-dipendente e costruire una società più sobria ed ecosostenibile. Questo libro, unico nel suo genere, 

è insieme un'approfondita rif lessione e un manuale ricco di suggerimenti e proposte concrete per modif i-
care il nostro stile di v ita in v ista dell'inevitabile transizione all'era del post-petrolio, evitando i toni cata-

strof istici tipici delle pubblicazioni che affrontano il tema del picco petrolifero. Completano il libro oltre 150 
ricette per l'autoproduzione di alimenti, la preparazione di conserv e e la realizzazione di piatti v egetariani 
con ingredienti pov eri, piante spontanee e riutilizzo degli av anzi.. Rivolto a genitori, insegnanti, alunni 

TRAMA 
Giochi e  giocattoli della memoria: 
quando un foglio diventava una 

macchina volante, uno straccetto 
una bambola, una noce un magico 

veliero. Il manuale si articola in 
quattro filoni (aria, acqua, terra e fuoco) e  offre 

suggerimenti per feste  e giochi in compagnia. 

IL RECUPERAGIOCHI.                                   
GIOCARE CON LE COSE SEMPLICI 

 

Autore: Paola Catta   Edizioni :Mondadori 

Consiglio la lettura perché è divertente.                     
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IL  CONSUMISMO 

Non è giusto comprare tanti giochi per-
ché la mamma ed il papà spendono tanti 
soldi, perché anche se andiamo in banca 
i soldi li mettiamo sempre noi. 
Andrea 
Non è giusto spendere i soldini per com-
prare dei giochi che poi non servono più, 
invece di comprare tanti giochi che non 
sono utili si potrebbe comprare da man-
giare il prosciutto o la cotoletta. 
Federico 

Consumare non è giusto. Le cose che non 
ci mettiamo ma che sono aggiustate si 
possono dare ai poveri. 
Guendalina 
Consumismo vuol dire  COMPRARE DEI 
GIOCATTOLI CHE NON SI USANO. 
Giovanni 
Se si comprano troppi giochi invece del 
mangiare che mangi dopo ? 
Giovanni 

  

ANDREA FEDERICO 
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IL  CONSUMISMO 

Un’abitudine, se non contrastata, presto diventa una necessità.       
Sant’ Agostino 

MICHELE ALESSIO 

MARTA SILVIA 

CHIARA AUSILIA 
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IL  CONSUMISMO 

 
ROSARIO ALFIERI 
La parola consumismo l’ho sentita 
in TV . molti considerano il consu-
mismo un danno: infatti se si sciu-
pano i soldi di una città è un guaio 

per tutti. 
 
GIORGIO SPATA 
Secondo me ci sono tanti tipi di consumo: l’ac-
qua , il mangiare, la vita. Consumismo è negativo 
perché significa sciupare, sprecare. Lo spreco 
della vita è causato tante volte dagli incidenti. 
 
MARIKA OCCIPINTI 
Che significa consumismo? Secondo me è una 
parola negativa perché mi fa venire in mente la 

carta; oggi ne consumiamo tanta, anzi troppa e 
uccidiamo gli alberi da cui essa si ricava. 
Gli alberi che ci danno la vita! 
 
GIORGIO CASCONE  
La parola consumismo mi fa pensare all’acqua 
che spesso usiamo con poca attenzione; essa ser-
ve a noi uomini per bere, mangiare, pulire, ma è 
indispensabile anche per gli animali e per le pian-
te. 
GIULIA MASSARI 
La parola consumismo per me indica qualcosa 

che si consuma in modo esa-
gerato e proprio per questo è 
un male. 
 

GIORGIO SPATA 
Per combattere il 
consumismo dob-
biamo evitare lo 
spreco della carta, 

dell’energia, della plastica 
ecc. La carta e la plastica si 
possono riciclare. La luce 
va spenta di giorno e quan-
do non serve. Anche il cibo 
che abbiamo in abbondanza 
non va sciupato pensando a 
chi soffre la fame. 

 

BENEDETTA SITTINIERI 
Per evitare il consumo-
spreco, bisogna non spreca-
re l’acqua ma usarla solo 
per le cose necessarie; se 
c’è il sole non accendere la 
luce, non usare le penne per 
scarabocchiare e non buttare 
il mangiare nella spazzatura. 
 
FEDERICA ADAMO 
Cosa possiamo fare contro il 
consumismo? Per prima co-
sa non dobbiamo esagerare 
molto, se ci serve dell’acqua 
per lavarci dobbiamo evita-
re di usarne moltissima; un 
vestito vecchio si può modi-
ficare e da esso ricavare un 
altro indumento. 

 
FABRIZIO FERRARA 
Riciclare il ferro è molto 
importante; con il ferro si 
possono costruire le mac-
chine, le antenne della TV , 
gli elettrodomestici. Vi pre-
go non buttate il ferro per-
ché non potremmo vivere. 
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CLASSE 2 ^ A 
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R ic i c l a ndo  l a  c a r ta  salv iamo 
tant i a lberi perche la  ca r ta  s i fa  
u ti li zzando  l e f ib re v eg etal i.  
La plas ti ca  è un der iva to  del  pe-
t roli o ed è mo lto di ffi cil e  e limi -
nar la ; nell e di sc ar ic he occupa  
mol to  spazio e se bruci ata negli  
i nc eneri to ri  produc e sos tanze 
mol to  peric olose. Con  la  p la s tic a 
r ic icl a ta s i ' ri fabb ri ca " di tu t to,  
dal le  pelli co le a ll e pi as t rell e,  al l e 
panch ine,  a i tub i,  a i sa cchett i.  
I l  v et ro  si frantuma c on  fac il it à,  
ma non si  d i st rug ge. Ripu li to , 
fran tuma to ,  e  r il av orato  produ -
c e nuov e bo tt igl i e.  L' impieg o  d i 

ro ttame  d i vet ro  c onsen te 
d i  ri sparmia re l’ energi a  nec es-
sa ri a per produr lo  con l e so le 
ma teri e prime .Ciò  s ign i fic a un  
r i sparmio equ iv al en te a  mig lia ia  
d i tonnella te di  pet ro lio ogn i an -
no.  
L 'a lluminio  è  un ma ter ial e me-
tal li co  che s i ot ti ene    dall a bau-
x i te . Come tut te l e  r isorse na tu -
ral i,  non  è inesaur ib il e.  Recupe-
rando  l e la t ti ne d i all umin io  s i 
r i sparmia bauxi te e mo lta dell 'e -
nergi a nec essa ri a per  produrlo .  
Le p il e anche se sca ri che,  rac -
c hiudono sostanze inqu inan ti  

dannose che,  se di spers i nell 'am-
b i en te, possono inq uina re g rave-
mente il  suo lo  e l e  ac que.   
Per  q ues to moti vo , dopo  l' uso,  l e 
p il e  dev ono  essere messe in  ap -
posi ti  conteni to ri  

Pagina 14 ANNO 12°  N 2 

IL  CONSUMISMO 

Educazione ambientale 

 

I rifiuti sono troppi, la Terra è a rischio. 
L’ambiente è importante, salviamolo. 
Viviamo in una società consumistica e i l problema 
del la raccolta dei  ri fiuti  è diventato uno dei  problemi più 
scottanti  del la nostra società.  Il  nostro sti le di  vita è sempre più orientato al l’usa e getta.  Dob-
biamo salvare l ’ambiente e per salvarlo dobbiamo riciclare i ri fiuti .  I ri fiuti  infatti  se non rici -
clati  vanno a finire nelle discariche dove provocano l’ inquinamento del  suolo,  dell ’aria e delle 
falde acquifere. Se vengono riciclati  si riuti l izzano e non inquinano .  Essi  sono, per loro natu-
ra,  composti da material i  diversi . Solo separandoli  è possibile ottenere la trasformazione,  in 
centri  special izzati ,  delle materie prime originarie in modo che possano essere riutil izzate in 
nuovi  cicli  produttivi.  E'  bene,  quindi ,  non buttare,  indistintamente tutti  i  ri fiuti  nello stesso 
cassonetto ma abituarci  a fare una raccolta differenziata . 

 
Osserviamo le regole delle 4 R: 

 
" Ridu rre - R iu t il izza re - R ic ic la re  -  

Recupera re "  
 

Una vo lta  n iente  veniva spreca to  e  ch ie de ndo a i nostr i nonni come ve niva no 
utilizza ti i  r if iu ti loro  c i hanno r isposto:  
“I fondi de l ca ffè  dive ntavano ferti l izza nti pe r le  piante ”. 
“I re sti  de l c ibo  diventa va no c ibo pe r c ani e ga tti”.  
“Le  buc ce di me la e di pa ta te diventa vano cibo  per i ma ia li”.  
“I r if iu ti organic i degli a n ima li(ste rco, urine ) erano utilizzati pe r fe rti lizzare 
i l  terre no”. 
Abitu ia moc i di più  a spreca re me no e quindi a rispe ttare  e  salva guarda re  
l’a mbie nte a  partire da i picc oli  ge sti quotidian i.                                     

Robe rto, Andrea , Ma rgherita , Gabriella   5 °B  
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L’organismo umano ha bisogno di energia per vivere. Gli alimenti sono per l’uo-
mo e per gli animali l’unica fonte di energia. Il corpo umano è costituito dalle 
stesse sostanze che si trovano negli alimenti. Il corpo umano di un uomo di 70 kg è composto per il 
60% da acqua, per il 19% da proteine, per il 16% da grassi, per il 4% da sali minerali, per  l% da zuc-
cheri e da tracce di vitamine. 
Proteine, grassi, vitamine, sali minerali e zuccheri si chiamano: nutrienti o principi nutritivi  

LA PIRAMIDE ALIMENTARE 
 

La piramide                       
alimentare ci fa                   

vedere in che                  
proporzioni devono 
essere consumati 

tutti gli alimenti di 
cui ci nutriamo:                 

carboidrati,                          
vitamine,                             

sali minerali e fibre,  
alimenti di origine 

animali e vegetale, 
alimenti  energetici. 

A tavola l’importante è variare e non mangiare le stesse cose perché variando ti rifornisci di tutti  i 
“pezzi” che ti servono per crescere bene ed eviti anche di averne troppi dello stesso tipo: mangia-
re troppi grassi, troppe proteine, troppi zuccheri, e perfino troppe vitamine rischia di farti 
crescere e funzionare  male così come mangiarne troppo pochi. 
Privilegia più frutta e più verdura e se vuoi difenderti meglio dal raffreddore e dall’ influenza fai  
una buona scorta di arance, soprattutto rosse, perché sono ricche di vitamina C che aiuta a miglio-
rare le difese  immunitarie. 

Mangiare è importante, ma senza                                                    
ESAGERARE e soprattutto SPRECARE. 

Scegliamo, allora prodotti e alimenti sani, naturali e anche fatti in casa, ci 
aiuterà a crescere sani e forti. 
                                       Gioele, Giulia, Giuliano, Ilaria 5^ B 
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Terra: 
 “ L’uomo sta abbattendo gli alberi, mi sta 
facendo soffocare, non respiro più! Gettando 
carte, sacchetti di plastica, cicche, gomme da 
masticare, mi sta facendo intossicare! 
E che dire dei liquidi inquinanti delle fabbri-
che e delle industrie che gettano nei miei  
fiumi e nel mio mare? Mi sento avvelenata e 
sento che tutto mi gira intorno! 
E tutto questo disboscamento? Mi fa manca-

re il terreno sotto i piedi da sentirmi mancare … mi vengono gli incubi e tremo dappertutto! I miei animali, a causa di tutto ciò, si 
stanno estinguendo! Povera me!.....e poi, da un po’ di tempo, sento troppo caldo: ho mica la febbre? 
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Dottore, mi controlli, penso proprio che sia così: i 
miei ghiacciai si stanno sciogliendo come un 
ghiacciolo al sole!!! 
Dottore, che ricetta può darmi per guarire in fret-
ta?” 
Dottore: 
“ Io, dottore del gruppo – salviamolaterra – vi 
consiglio: 
Prima di tutto chiama il tuo amico sole e digli di 

raffreddare un po’ i suoi bollenti spiriti, lo so che è molto solare, ma forse lo è un po’ 
troppo!....Mentre ci sei, fai indossare gli occhiali da sole ai buchi dell’ozono, mi rac-
comando!!! 
Poi devi consigliare agli uomini di usare il 
meno possibile le auto e di fare lunghe pas-
seggiate immerse tra la tua natura. 
Fai costruire un mega – ventilatore che 
mantenga sempre la stessa temperatura 
contro lo scioglimento dei ghiacciai: maga-
ri, così, evitiamo l’estinzione degli animali 
polari! 
Pensavo: che ne dici di piantare un albero 
per ogni bambino che nasce? Sarebbe un 

ottimo rimedio al disboscamento! 
Potresti dire agli uomini di sostituire la benzina con l’elettricità e dunque al posto dei benzinai ci saranno gli elettrai …. 
In ultimo potresti far costruire un pulitore a batteria per risolvere il problama dell’inquinamento, chiamatelo PULITER! 

 
 

 
   

Dottore: 
“Signora Terra, ho guardato la sua 
cartella clinica e ho visto che la 
scorsa visita non è andat a troppo 
bene. Vedo che ha prenotato una 
seconda visita e leggo….” 

Clas
se 5

^ D
 

……Ecco la ricetta, portala in 
farmacia e falla leggere agli                        
uomini….” 

Dott. Falen Smagid -  V D 
   

 Gruppo 
“Salviamolaterra” 
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Il consumismo è tipico dei paesi ricchi perché si diffonde in 
una società sviluppata ed è considerato una delle malattie 
della società, perché si compra per il piacere di avere e non 
per necessità. Molte volte si compra un oggetto, anche se 
non si ha la possibilità economica, perché si è convinti che in 
quel modo si è accettati dagli altri; invece di capire che gli 
altri ci accettano per il nostro modo di essere. L’uomo è con-
vinto che comprare tutto ciò che desidera gli dia felicità, ma 
non ha capito che il consumismo gli fa perdere la sua identità 
e il suo modo di essere. Il consumismo sta distruggendo il 
nostro pianeta; quindi tutti noi dobbiamo impegnarci a salvar-
lo attraverso: il recupero e il riciclaggio dei rifiuti; usando fonti 
energetiche meno inquinanti; rispettando e proteggendo il 
suolo e l ’acqua dalle sostanze inquinanti ed evitando di spre-
care acqua inutilmente.         Alessandro Tumino   Cl. IV C 

Oggi una delle malattie 
della nostra società è il 
consumismo. Spesso 
noi compriamo più di 
quanto ci serva e per 
capirlo basta g uardare 
le nostre case piene di 
oggetti inutili. Spesso s i 
compra, non perché si 
ha un effettivo bisogno 
di quell’oggetto, ma 
perché il modello nuovo 
è più bello rispetto a 
quello precedente. Un 
bambino oggi, bombar-
dato dalla pubblicità, 
possiede tantiss imi gio-
cattoli che non ha nem-
meno il tempo di deside-
rare, mentre i nostri 
nonni hanno vissuto la 
loro infanzia giocando 
con p iccoli oggetti di 
legno o di pezza. In que-

gli anni la vita era molto 
semplice, fatta di picco-
le cose che avevano un 
vero valore. Oggi invece 
si acquista tutto e si 
butta tutto,  senza pen-
sarci su. Anche il cibo! 
Tutto questo non fa al-
tro che consumare le 
risorse naturali del no-
stro pianeta mettendolo 
a rischio, perché più 
consumiamo più le indu-
strie produrranno. Dob-
biamo cercare di r idur-
re i consumi r iciclando 
il vetro, la plastica, la 
carta, inquinando il me-
no possibile e non spre-
cando  l’acqua, che è 
una r isorsa preziosa 
per il nostro pianeta.                                     
Mattia Criscione  4^ C 

Noi viviamo in 
una società che 
ci obbliga a 
comprare tutto 
ciò che è pub-
blicizzato in 

televisione. Ci martella conti-
nuamente la testa dicendo che 
lo yogurt ci fa dimagrire, la 
sedia massaggiatrice ci fa rilas-
sare; queste sono tutte bugie e 
credendole compriamo tutto 
ciò che ci colpisce. Compran-
do il superfluo, buttiamo soldi 
che usano per costruire fab-
briche che distruggono la na-

tura. Invece di usare l’energia 
prodotta dalle centrali elettri-
che potremmo usare i pannel-
li solari. Seguendo la moda ci 
vestiamo tutti allo stesso mo-
do e, oltre a sprecare denaro 
per comprare vestiti di marca, 
non riusciamo a mostrare la 
nostra personalità. Facendo 
così distruggeremo il mondo; 
e noi diventeremo dei robot. 
Meglio evitare e sbrigarci a 
cambiare idea prima che sia 
troppo tardi.                                
Cindy De             
Castello  4^ C 

Siamo in piena era del 
consumismo; e questa 
realtà non si può nascon-
dere: Il benessere econo-
mico in cui ha vissuto la 
nostra società ci ha portati 
a consumare più di quanto 
in realtà av essimo bisogno. 
Purtroppo, per noi giovani 
e bambini, i modelli che ci 
offre la telev isione non 
sono belli. Ad esempio: 
telefilm e trasmissioni con 
protagonisti bellissimi e 
ricchissimi che ci fanno 
desiderare di essere come 
loro. Molti genitori non rie-
scono a dire di no ai propri 
figli; io v edo, infatti, che 
nella mia scuola alcuni 
miei coetanei possiedono 
solo cose firmate: dalla 
penna alle scarpe. E’ chia-
ro che queste cose piac-

ciono a tutti, ma non tutti 
possono comprarle. Par-
lando con i miei genitori  
siamo arrivati a decidere 
insieme, che per essere 
felici e dignitosi, queste 
cose non servono. Io scel-
go i miei amici per quello 
che sono e non per quello 
che hanno; chi non mi ac-
cetta perché non porto 
v estiti firmati, non merita la 
mia amicizia. Se dov essi 
comprare qualcosa di fir-
mato, lo farei solo perché 
mi piace e non per la firma. 
Ho sentito dire che adesso 
c’è  crisi economica e ne 
ho parlato con i miei geni-
tori; abbiamo sperato che 
potrebbe serv ire per fare 
capire alle persone che 
non bisogna fare sprechi.           
Sara Ragusa  Cl. 4^ C 

Il consumismo dovrebbe garantire a tutti il benessere; eppure 
la diversità tra paesi r icchi e poveri è enorme. Mi ha molto 
colpito che nei paes i ricchi si moltip licano le patologie legate 
ad un uso scorretto dei prodotti,ad  esempio la cattiva alimen-
tazione  porta a malattie come l’obesità, l’anoressia e la b uli-
mia. Aumentano le malattie sociali come la depressione,  la 
solitudine, la disoccupazione, il calo delle nascite. I l pianeta si 
sta autodistruggendo con fenomeni come la desertif icazione, 
l’effetto serra, l’inquinamento ambientale.  Io sono convinta 
che di per  sé la ricchezza non è un male, però a condizione 
che sia distrib uita davvero a tutti. Desidero tanto che col tem-
po anche i miei piccoli amici di tutto il mondo possano avere  
dei giocattoli e soprattutto l’acqua e il cibo indispensabili per 
la loro crescita ed es istenza.        Federica Anfuso 4^ C 
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Ero un foglio di giornale vecchio, solo e triste, nessuno mi utilizzava più! 

        
 
Un giorno un bambino mi ha preso e mi ha portato a scuola dove dei bambini mi hanno ridotto 
in piccoli pezzettini e mi hanno messo nell’acqua. 
 Mi sentivo tanto infreddolito! 

            
 
Dopo qualche giorno mi hanno sistemato dentro il frullatore e mi hanno girato e rigirato. 
Quando sono uscito mi sentivo mollo mollo, ero diventato una poltiglia. 

 
 

 
 Subito dopo mi hanno preso e schiacciato e il bimbo con il 
ferro da stiro mi ha stirato. Sentivo tanto caldo, come se 
avessi la febbre. 

 
Quando mi sono asciugato i bambini hanno scritto i loro nomi su di me e mi hanno attaccato 
su un cartellone. 
 Adesso sono felice perché qualcuno ha pensato di riutilizzarmi e di essere in compagnia di 
tanti bambini, invece di essere buttato nel cassonetto dei rifiuti. 
E questa è la mia bellissima storia. 
 
Distefano Manfredi,  classe  II  B 
Disegni di Giada Cafiso. 
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Sabato 16 gennaio, abbiamo ridotto in piccoli pezzi dei fogli di 

giornale. 
 

Subito dopo abbiamo messo i pezzetti-
ni di carta dentro un secchio con l’ac-

qua. 
 

Dopo qualche giorno la maestra ha si-

stemato i pezzettini di 
carta nel frullatore ed ha 

aggiunto un po’ d’ac-
qua, infine ha frullato 

tutto. 
 

Dopo aver frullato i 
pezzettini di carta, ciascuno di noi ha schiacciato la “ pasta di carta”. 

 
Alla fine abbiamo utilizzato il ferro da stiro per eliminare l’acqua in più e per rendere sottile la  “pasta di 

carta”. 
 

 
IL NOSTRO FOGLIO DI CARTA RICICLATA 

 
 

. 
IL FOGLIO OTTENUTO CON CARTA RICICLATA NON E’ BIANCO,                                                     

MA GRIGIO E UN PO’ RUVIDO. 
 

Sul foglio abbiamo scritto tutti i nostri nomi: Andrea, Andreea, Martina, Alessio, Manfredi, Sajros, Matteo, 
Giada, Chiara L., Paolo, Liborio, Chiara C., Lara, Eliano, Morena, Carlotta, Giovanni. 
 
Gli alunni della classe II B. 
Disegni di  Chiara La Guardia. 
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NOI, BAMBINI FORTUNATI 

 
Abbiamo: 
 Una casa accogliente, grande, comoda e calda. 
 Mamma, papà e i nonni. 
 Tanti vestiti, giocattoli e cibo. 

 
 
 
 
 
 

Nelle nostre case ci sono tante 

cose, forse anche  

TROPPE. 

COMPRIAMO FACILMENTE                        

BUTTIAMO VIA ANCORA                                                                               
PIU’ FACILMENTE 

Quindi: 
 

Evitiamo di farci sommergere da tutto ciò                          
che non ci serve veramente. 

 
 

Il 12 gennaio 2010 ad Haiti, un violentissimo terremoto ha 
spazzato via: case, scuole, strade, ospedali, uffici, negozi. 
Tante persone sono morte sotto le macerie, migliaia di bambi-
ni sono rimasti senza mamma e papà, senza casa, senza cibo 
e acqua 

Gli alunni della classe  II  B  
Disegni di Sallaku Sajros 
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Molt i g iudici hanno perso la vita per la lotta contro la mafia e in       

occasione della giornata della Legalità che sarà il 21 Marzo ,                 
vogliamo ricordare la figura di un grande giudice. 

 
 

Giovanni Falcone nasce a Palermo nel 1939. La sua infanzia 
è come quella di tut t i g li alt ri bambini, va a scuola, frequenta 
l’az ione cat tolica. Sin da piccolo era un ragazz ino molto con-
trollato nel comportamento e un grande senso di autonomia. 
Dopo la scuola dell’obbligo e le superiori, frequenta la facoltà di giurispruden-
za e in giovanissima età si laurea in legge. 
Assume il ruolo di giudice moderno, riesce a occuparsi di molte cose con lo 
stesso impegno; il suo obiett ivo è la lotta contro la mafia. Uomo molto cordia-
le e allegro, conosce Francesca Morvillo che diventa sua moglie e lo appoggia 
nel suo lavoro. Negli anni ottanta il suo nome e la sua figura balzano nella cro-
naca quando lavora a st ret to contatto con il g iudice Rocco Chinnici. Si impone 
su molte cose, cambia tante cose e porta alla luce ben 707 mafiosi ed alla sco-
perta della famosa “Cupola”.  
Questo però segna la sua fine. Il 23 Maggio 1992, tornando da Roma a Paler-
mo, una carica esplosiva fa saltare la strada di Capaci dove Giovanni Falcone, 
insieme alla moglie e alla scorta muore.  
Tratto dal libro di Giovanni Falcone “Cose di Cosa Nostra”.  

A Palermo si dice :  
“Per dimostrare di essere onest i bisogna morire”. 

 
Questo personaggio è stato il simbolo della giust iz ia, la 
sua morte violenta ci fa capire che le persone impor-
tant i come lui, un giudice buono che lotta contro la 
mafia con grandi ideali di libertà e di amore, sono mal-
vist i dalle cat t ive persone che vivono senza scrupoli 
sfrut tando gli alt ri. 
                            Davide 5°B  
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Mio nonno mi racconta sempre che in passato 
ci sono state tante guerre; mi parla sempre 
della seconda guerra mondiale, scoppiata nel 
1939. 
Mio nonno, quando finì la guerra, non era an-
cora nato, però il suo papà, cioè il mio bisnon-
no, ha fatto la guerra e quindi mi racconta 
sempre quello che suo padre raccontava a lui; 
anche la zia centenaria racconta tanti episodi 
di quel tempo, di quando i suoi fratelli e amici 
dovettero partecipare alla guerra.  
In particolar modo, mi raccontano sempre di 
quando sono arrivati i Tedeschi nazisti in Ita-
lia e quindi anche a Ragusa. I Tedeschi semi-
narono tanto terrore e furono commesse tante 
atrocità. Ci furono tante persecuzioni, tanti 
ebrei furono deportati nei campi di concentra-
mento, dove venivano torturati e uccisi, e tanti 
partigiani, che erano contro il fascismo e il 
nazismo, venivano fatti prigionieri. 
Il mio bisnonno, che era un partigiano, riuscì a 
scappare e a nascondersi in una campagna fin 
quando i Tedeschi non lasciarono Ragusa; for-
tunatamente quando sbarcarono gli Americani 
misero fine al regime fascista in Italia.  
Quelli furono anni di lunga sofferenza, distru-
zioni e massacri.  Calabrese Giuliana cl. IV E 

       RACCONTI DI GUERRA 

Mio nonno mi ha raccontato che al tempo 
della guerra, nella costa vicino casa mia, 
si erano stabiliti i Tedeschi. 
Abitavano in una piccola casetta fatta di 
pietra, che esiste ancora oggi, e la usava-
no come punto di osservazione perché da 
lì si vedeva l’entrata di Ragusa dalla stra-
da per Catania e l’aeroporto di Comiso, 
così potevano controllare chi entrava in 
città. Mio nonno mi ha detto anche che 
questi Tedeschi non erano proprio cattivi, 
perché venivano a casa di mio nonno e 
compravano le uova; ogni tanto compra-
vano anche qualche pollo ed erano sem-
pre gentili anche se erano armati. 
Quando i Tedeschi vennero a sapere che 
stavano venendo gli Americani, di notte 
sono scappati. 
                   Firrincieli Ilaria cl.IV E 

Intorno al 1942, ai miei bi-
snonni è successo un fatto da 
cui nacque un’amicizia che 
durò per tutta la loro vita.  
In quel tempo c’era la guerra 
e i soldati americani, anche 
se alleati, perquisivano le ca-
se e controllavano se c’era 
qualcuno di sospetto.  
Un giorno i miei bisnonni, che 
abitavano ad Avola, erano 
usciti per fare una passeggia-
ta in campagna. Ad un tratto, 
davanti ad una grotta, il mio 
bisnonno vide un po’ di movi-
mento. A quei tempi il cibo 
scarseggiava e il mio bisnon-
no, sperando di trovare qual-
che animaletto da catturare, 
si avvicinò e si accorse che il 
movimento era provocato da 
un disertore, cioè un soldato 
che aveva lasciato l’esercito 
e disobbedito alle leggi del 
proprio Governo. Egli era fe-
rito ad un braccio e ad una 
gamba. 
In quel periodo di guerra, 
quando di trovava un diserto-
re, lo si doveva denunciare, 
ma i miei bisnonni, anche se 

parlavano una lingua diversa 
da quella del soldato, gli fece-
ro capire che denunciarlo era 
l’ultima cosa che volevano 
fare. Il soldato si fidò ed ac-
cettò l’aiuto. I bisnonni lo fe-
cero salire sul loro calesse e, 
coprendolo con una coperta 
per non farlo vedere, lo porta-
rono nella loro casa. Qui lo 
nascosero in una stanza sot-
terranea. Il soldato rimase lì 
circa un anno e mezzo. Guarì 
grazie alle cure dei miei bi-
snonni e di un dottore loro 
amico e complice. 
I miei bisnonni gli insegnaro-
no a scrivere e a leggere in 
italiano. L’Americano gli rac-
contava della nostalgia che 
provava per l’America e per 
la sua famiglia. Quando la 
guerra finì, egli poté ritornare 
in America e con i miei bi-
snonni si scambiarono lunghe 
lettere e qualche telefonata. 
Una volta ha pure mandato ai 
miei bisnonni una foto con 
tutta la sua famiglia, compre-
si nipoti e pronipoti. 
 

Dinatale Giulio cl. IV E 

 CON PAROLE 
Stavo combattendo 
E i cacciabombardieri sparavano 
 a più non posso. 
 

Vidi un bimbo con le ali 
Molto coraggioso. 
 

Io mi sono commosso per le sue parole: 
-PISTOLE, MITRA E FUCILI 
Non risolvono niente, 
le uniche parole per discutere 
sono PACE e AMORE- 
 

Io voglio pace e serenità 
Come Dio ci ha creati… 
 

E si ritirarono tutti i soldati 
Che avevano combattuto. 
 

Così con parole d’amore 
Abbiamo parlato. 
         Riccardo Nobile cl. IV E 
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Mio papà mi ha raccontato che quan-
do era piccolo suo nonno gli aveva 
parlato della sua esperienza in guer-
ra. 
Il nonno di mio papà era prigioniero 
di guerra in Albania dove aveva visto 
tanta gente attiva che per sopravvi-
vere mangiava bucce di patate o l’er-
ba dei campi. Dopo riuscì a scappare 
e con una barchetta attraversò il ma-
re; fece anche una promessa: se fos-
se ritornato vivo da quel viaggio a 
casa sua non sarebbe mai più andato 
al mare. Papà, infatti, mi ha detto che 
ha mantenuto questa promessa per 
tutta la vita. 
Un altro mio bisnonno, il papà di mia 
nonna, è stato, invece, ferito in guer-
ra e mia nonna mi ha raccontato che 
nel polso si vedeva la scheggia che 
gli era rimasta sotto la pelle. 
      Digrandi Martina cl. IV E Mio nonno mi ha raccontato che ai tempi della seconda 

guerra mondiale abitava in una campagna vicino 
“Canicarau” e gli Americani hanno bombardato proprio 
quella campagna, facendo morire tre persone tra cui un cu-
gino di mio nonno. 
Nel 1944 gli Americani sono entrati a Ragusa per liberarci 
dai Tedeschi. Lo Stato italiano voleva che i giovani andasse-
ro in guerra, ma visto che non c’era un vero governo si sono 
ribellati.  
Alcuni li hanno presi e li hanno messi in un camion; una 
signora si è stirata a terra davanti al camion per liberarli. Nel 
frattempo che gli Americani dicevano alla signora di alzarsi, 
i giovani riuscirono a scappare. 
Gli Americani andavano casa per casa per vedere se c’erano 
uomini nascosti. 
Mia nonna mi ha raccontato che vicino alla sua casa abitava-
no degli Americani che qualche volta giocavano con lei, sua 
sorella e gli altri bambini.     Tidona Luca cl. IV E 

LA GUERRA NON                           
E’ UN GIOCO 
Quando c’è pace  
L’universo è tranquillo… 
 
Quando c’è gioia 
Ci sono molti sorrisi… 
 
Quando c’è coraggio 
C’è tanta serenità…  
 
Quando c’è buonumore 
C’è fratellanza… 
…e la guerra sparisce… 
Finisce. 

 

SIMONE TUMINO CL. IV E 

ODIO LA GUERRA 
Tu che sei di là 
Invece di portare molta guerra 
Dai un po’ di pace, allegria, amore. 
 

Non uccidere mai nessuno 
Perché potresti ottenere solo odio.  
 

Invece porta la libertà, il tuo coraggio 
E la serenità nel mondo. 
 

Tu che sei ancora vivo 
Lascia perdere la guerra 
E pensa cosa potrebbe succedere 
Nella tua vita e 
Per la vita dei tuoi compagni 
Che fanno la guerra.   

BELLINA DENIS CL. IV E 

LA GUERRA…                                                                          
UN RICORDO LONTANO  
 

I campi di concentramento 
Spariranno 
Sommersi dall’amore. 
 

I detenuti pieni di gioia ne usciranno. 
 

Auschwitz… 
Dopo queste atrocità 
Sarà silenziosa 
E piena di pace.   

PAOLO NICASTRO CL. IV E 

Lettera ad un amico 
 
Caro fratello, 
ti mando questo messaggio per dirti 
che capisco 
il tuo dolore sotto le  macerie, 
ma devi avere coraggio 
perché tu puoi farcela. 
Ti dono questo biglietto con amore 
e con tutto il mio cuore, 
tu non sai quanto vorrei abbracciarti, 
baciarti e stare con te per tanti giorni. 
Come vorrei che tu vivessi una vita tranquilla, 
con libertà, pace… 
come vorrei vederti sorridere 
con tanta speranza! 
 

 CORINNE SANNA CL. IV E 

 Parliamone… 
 

La guerra  
È un volere dell’uomo. 
 

La guerra 
È uno sbaglio dell’uomo. 
 

La guerra 
Dipende dalle decisioni dell’uomo. 
 

La guerra 
Si può evitare… 
 

Parliamone! 
 

…e la guerra finirà.     

Giulio Dinatale  CL. IV E 
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SCRITTORI E POETI IN ERBA 

Marianna Occhipinti 3  ̂B 

Filastrocca di Carnevale  di Marianna Occhipinti 3^ B  

Ho visto Meneghino                                             
con il naso a patatino,                                    
c’era anche Balanzone zuppo di spumante 
che aveva il corpo fluttuante. 
 
Ho visto Pantalone                                               
che mangiava il panettone                                          
e cantava Rosaura                                                     
per essersi presa la laurea. 
 
Ho visto Peppe Nappa                                        
che scavava come una talpa                               
per trovare la padella                                          
che gli aveva nascosto Brighella. 
 
Ho visto Arlecchino                                                        
che offendeva lo spazzino                                 
ma è arrivato Pulcinella                                                    
che gli ha dato una bella sberla. 

Ho continuato a camminare                             
e ho visto il Carnevale,                      
c’eran tutte le mascherine                                         
che cantavan come cicaline. 
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FILO DIRETTO 
Me ssagg i, pe nsieri, notizie  & curiosità dal la scuola me dia V ann’Antò 

Water for Peace Water for Peace -- Acqua per la Pace Acqua per la Pace  

 
“L'acqua, come la religione 
e l'ideologia, ha il potere 
di muovere milioni di per-
sone. Sin dalla nascita del-
la civiltà umana, i popoli si 
sono trasferi ti in prossi-
mità dell'acqua. 
I popoli si spostano quando 
l'acqua è troppo scarsa e 
quando ce n'è troppa.  
I popoli viaggiano sull'ac-
qua. I popoli scrivono, can-
tano, danzano e sognano 
l'acqua.  
I popoli combattono per 
l'acqua e tutti, in ogni luo-
go e ogni giorno, ne hanno 
bisogno. 

L 'acqua è un bene primario per la 
vita e una risorsa rinnovabile del 

nostro pianeta. Ogni forma di vita è 
legata all'acqua. Ogni attività umana è 
vincolata alla possibilità di accedere 
all'acqua 
Essa è il bene dell'umanità con  il più 
basso valore di scambio ma con il più 
alto valore d'uso. 

Ne abbiamo bisogno per 
bere, per cucinare, per 
lavare, per l'agricoltura, 
per le industrie, per l'e-
nergia, per i trasporti, 
per i riti, per il diverti-
mento, per la vita. E non 
siamo soltanto noi esse-
ri umani ad averne biso-
gno: ogni forma di vita 
dipende dall'acqua per 
la propria sopravviven-
za.” 
Questo è stato l'appello 
di Mikhail Gorbaciov alla 
convenzione Globale per 
il Diritto all'Acqua 

La felicità in una goccia d’acqua...La felicità in una goccia d’acqua... l’acqua è felicità quando….l’acqua è felicità quando…. 

….gli alunni di prima C 
hanno scoperto le                
felicità nelle piccole 
gocce d’acqua…. 

Il rumore dell’acqua che si infrange sugli scogli (Giovanni 

C) 

Un bicchiere d’acqua fresca dopo una corsa (Chiara C.)  

Un tuffo dove l’ acqua è più blu (Adriano) 

L’acqua fresca di una sorgente (Francesca) 

L’acqua pura di una cascata (Ruben) 

Una doccia rinfrescante (Giada) 

Se c’è per tutti gli  esseri viventi (Giuseppe) 
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L’acqua non è una risorsa illimitataL’acqua non è una risorsa illimitata  
L’acqua nella storia dell’uomo, 
fatta eccezione per alcune 
zone, è stata sempre concepi-
ta come una risorsa illimitata 
da sfruttare in assoluta tran-
quillità. Con  l’avvento della 
società moderna, l’aumento 
della popolazione, la crescita 
dell’ inquinamento, il consumi-
smo e, più recentemente, i 
cambiamenti climatici, è ap-
parso sempre più chiaro  

come la gestione di questa ri-
sorsa sia irresponsabile. L’acqua   
viene pompata dalle falde in 
quantità superiori a quelle che 
le falde ricevono dalle piogge. 
Aumentano inoltre i consumi, 
soprattutto in agricoltura. È 
necessaria una nuova consape-
volezza del fatto che la rarità cre-
scente delle risorse di acqua 
dolce ed il cattivo uso che ne 
viene ancora fatto minacciano 
gravemente le possibilità di uno 

sviluppo 
sostenibile 
del nostro 
pianeta.                            
Risparmiare 
acqua è diventato perciò un im-
perativo ecologico anche per 
l’Italia perché sempre più sono 
le aree del nostro paese, Sicilia 
compresa, che vivono periodica-
mente il problema della penuria 
idrica.  
Alessia Vitale prima C 

Lo spreco dell’acqua  Lo spreco dell’acqua   
Nel mondo c’è poca acqua uti lizzabi-
le per tutti . Ma forse non ci  rendia-
mo bene conto di  quanta se ne con-
sumi  ogni  giorno, soprattutto nei  
paesi  occidentali . Per  esempio  l’i n-
dustria ne consuma moltissima: per 
produrre 1 li tro di  petrolio occorro-
no 180 li tri  di  acqua, per 1 Kg di  ac-
ciaio 120 li tri. Anche a casa ne con-
sumiamo troppa:  da  220 a 287 li tri  
di  acqua al giorno a persona. Solo 
per lavare i  piatti  ne sprechiamo 
almeno 40 li tri, per la doccia almeno 

altri  25-30. Eppure gli  scienziati  
hanno calcolato che ne basterebbe-
ro solo 80 li tri  al giorno. Dovremmo 
perciò riflettere sui  nostri  compor-
tamenti  anche perché quasi  tutta 
l’ acqua prelevata dagli  acquedotti  
ritorna nel ciclo naturale inquinata 
da detersivi, oli , ecc e un eccessivo 
consumo comporta maggiore inqui-
namento. Uti lizzare quindi  minori  
quantità di  acqua e di  detergenti  
nelle decine di  usi  domestici , non 
solo ci  permette di  risparmiare sulla 

spesa ma ci  garantisce un ambiente 
più pulito. Non dimentichiamo che la 
grande differenza dei  consumi  do-
mestici  tra i  paesi  del Nord e del 
Sud del Mondo è notevole: i  primi  
usano almeno i l triplo dell’ acqua dei  
secondi . Inoltre circa il 65% degli  
abitanti  del pianeta deve camminare 
anche per delle ore se vuole approv-
vigionarsi  di  acqua che spesso è di  
pessima qualità. 

Francesca Antoci e Federica 
Assenza (prima C) 

Nel mondo più di un miliardo di 
persone non ha accesso all’ac-
qua potabile e si calcola che, 
allo stato attuale, l’80% della po-
polazione urbana della Terra 
non disporrà della necessaria 
quantità di acqua potabile. Eppu-
re la terra è il “pianeta dell’ac-
qua” perchè l'acqua è presente 
sulla Terra in quantità grandissi-
me: 1.400 milioni di kilometri cu-
bi, pari a 1.400 milioni di miliardi 
di tonnellate. Tuttavia  la mag-

gior parte è “salata” e inoltre di 
quella dolce se ne usa solo una 
piccolissima parte. In  molte zo-
ne della terra poi essa è scarsa 
(Africa settentrionale e orientale, 
Medio Oriente) mentre in altre è 
abbondante (es. Russia, Nord 
America e Sud A merica), ma la 
qualità viene continuamente 
peggiorata dagli inquinamenti. 
La richiesta di acqua dolce è in 
continuo e rapido aumento. Si è 
calcolato che nel 2000 tale incre-

mento è stato del 17% nel setto-
re agricolo e del 60% in quello 
industriale. La crescente scarsità 
d’acqua dolce in futuro potrebbe 
scatenare delle guerre, ma que-
sto è quello che già si sta verif i-
cando nel Medio Oriente.  


