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Senza amore non potremmo sopravvivere.  
Gli esseri umani sono creature sociali e prendersi                

cura  gli uni degli altri a vicenda è la base                                    
stessa  della nostra vita.   Tenzin Gyatso 

Federica Ottaviano  -  Gaia Ricci  5^ A 
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LO SCRIGNO D’ARGENTO 

“ In un mondo come il            
nostro, inaridito, agitato, 
maniaco, è necessario            

mettere olio d’amore sugli 
ingranaggi dei rapporti            

sociali per                     
non essere travolti”   

 
 
 

DON GNOCCHI 

Federica e Gaia 5^ A 
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L’influsso degenerativo dei media inoltre risponde 
perfettamente alle difficoltà di questa generazione di 
adulti problematica, superficiale e disattenta. 
La sostituzione sempre più graduale dei rapporti in-
terpersonali con quelli digitali ne dà conferma. Le 
relazioni digitali si costruiscono su di una realtà 
falsificata,che sottovaluta il ruolo attivo del desti-
natario. Le comunicazioni sono surreali, non speri-
mentate all’interno di relazioni gradualmente co-
struite, ma preconfezionate e di massa. Penso ai ra-
gazzini di 10 anni che già intessono relazioni di 
“amicizia” o di “pseudo amore” su face-book e sulla 
base di comunicazioni diffuse del tipo”Mi vuoi o 
non mi vuoi? Se mi vuoi sto con te” Difficile è per 
loro una riflessione seria e impegnativa sulla costru-

zione dell’amicizia, ma 
ancora di più lo è per  gli 
adulti che come sempre si 
soffermano sugli effetti 
“Non sanno fare amici-
zia!”. Ciò che manca è 
dunque la riflessione:”Cosa spinge il ragazzo a ri-
volgersi a face-book e quali opportunità di scambio 
ha in assenza di quello digitale?” E’ chiaro che biso-
gnerà attendersi che all’esposizione  seguirà l’accet-
tazione e quindi il mutare degli atteggiamenti e dei 
comportamenti senza che venga fatta alcuna diffe-
renza tra ciò che è lecito e ciò che non lo è,  la diffe-
renza si farà  unicamente tra ciò che è più efficace e 
ciò che non lo è      Rita Tedesco 

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

Sc. dell’Infanzia 
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INCHIESTA 

Al soddisfacimento segue in rispo-
sta una reazione. E’ così che ogni 
bambino apprende la propria esi-
stenza e si affaccia al mondo,  cioè 
grazie all’Altro. Gli altri sono in-
dispensabili poiché ci rimandano 
la percezione di chi siamo vera-
mente. Chi è colui che può fare a 
meno di questo? Il bambino che 
non riceve le cure dell’altro è un 
bambino che non svilupperà un’a-
deguata percezione di sé, è un 
bambino che sarà costantemente 
allagato e invaso dalle proprie e-
mozioni che non comprenderà, e 
dalle proprie reazioni. Sarà un 
bambino che non riuscirà a com-
piere alcuna differenza tra sé  e 
l’altro., sarà un adulto incapace di 
pensarsi autonomo, poiché incapa-

ce a percepirsi come essere pen-
sante e in grado di provare proprie 
emozioni e di realizzare propri 
desideri e aspirazioni. All’interno 
di ogni relazione interpersonale 
equilibrata, avviene il riconosci-
mento reciproco, ciò che porta alla 
definizione di sé e degli altri sepa-
rati e autonomi, così tra bambino e 
bambino, tra adulto e adulto, tra 
bambino e adulto. Il disequilibrio 
avviene quando l’uno in modo in-
differente cerca la supremazia sul-
l’altro, temendo di perdere sé. 
Molti conflitti tra gli esseri umani 
scaturiscono da questo e poco gli 
adulti sono in grado di insegnare 
ai più piccoli su come porsi nei 
rapporti interpersonali , cioè su  
come acquisire un atteggiamento 

dialogico poiché essi stessi non 
sono in grado di averlo. 
Molti adulti-genitori nel tempo 
non sono in grado di valutare gli 
effetti negativi di questo limite 
personale. 
Tante volte ci si lamenta che i pro-
pri figli già da bambini non rac-
contano nulla di ciò che fanno. Si 
tende a riflettere cioè unicamente 
sulle conseguenze e poco o per 
niente su ciò che precede questo 
comportamento. Difatti se poi si 
prova ad approfondire la cosa, ci 
si accorge che le opportunità di 
scambio spontaneo e  “rispettose 
dell’altro” sono davvero limitate 
eppure sono proprio queste a tene-
re in vita ogni legame interperso-
nale. 

I rapporti interpersonali 

I rapporti digitali 

Cominciamo ad “esistere” quando chi ci ama 
ci conferma sulla nostra esistenza accoglien-
do i nostri bisogni, aiutandoci  a capirli e ri-
spondendovi in modo più o meno adeguato.  

Serena Cutrone 4^ B 



Il tuo coraggio 
 

Vorrei poterti donare 
La libertà. 

Vorrei poterti far ritornare 
Il buonumore. 

Vorrei poterti donare 
Un sorriso. 

Vorrei poterti offrire 
L’amore, la gioia e la fratellanza. 

Vorrei poterti donare 
La Pace al mondo. 

Per fare queste cose 
Ci vuole il coraggio di tutti. 

 
Luca Tidona 4^ E 

Anno 12° n 3 
IO E GLI ALTRI 

Un amico è 
 

Un amico è come un tesoro  
gli puoi dire tutto! 
Un amico ti consola 

se sei triste, 
ti dà una spinta e ritorni a camminare: 

con lui giochi, canti e ti diverti. 
Questo è un vero amico! 

 

Federica Distefano 3^ C 

Amicizia = provare emozioni 
 

L’amicizia è un’emozione grande  
che nessuno può spezzare. 

Un amico ti consola  
nei momenti più tristi. 

L’amicizia è come un fiore  
che se è piantato bene 

non si stacca mai. 
L’amicizia è… 

provare emozioni 
grandi, grandi, grandi. 

 
Roberta Massari  5^C 

Io e gli altri 
 

Per stare con gli altri 
bisogna credere 
nell’amicizia. 
Volere bene 

al tuo amico o alla tua amica, 
che sia di un altro paese, 

di un’altra razza 
o religione. 

Se ti diverti con lui 
non c’è bisogno di chiedere 

se sei suo amico, 
perché lo sei già. 

 
Simone Baglieri 5^C 

Portare il sorriso e la speranza 
a chi ne ha bisogno è lo scopo 
della nostra iniziativa, “Il panino 
solidale”.   Si tratta di una ini-
ziativa speciale che vuole dare 
un contributo a sostenere i ma-
lati in stato vegetativo e rispon-
dere così al richiamo di aiuto 
dell’Associazione Centro Risve-
gli Ibleo con il progetto “Sveglia 
il tuo cuore”, presentato dal dr. 
Rocco Bitetti. 
Il nostro gesto forte vuole esse-
re un atto d’amore per la vita e 
diffondere nei cuori dei più pic-
coli la cultura della solidarietà. 
E’ bello poter citare la massima 

del-

l’associazione “Il castello dei 
sorrisi”, alla quale noi abbiamo 
aderito in occasione del Natale 
e che recita:  

 

“Non sorridiamo perché               
qualcosa di bello è successo,                    

ma qualcosa di bello                  
succederà perché  
noi sorridiamo”. 

 

E’ su questa massima che la 
nostra scuola vuole rispondere: 
dopo il Natale, l’uovo dell’AIRC, 
la piantina per l’UNICEF, con un 

ulteriore ed in-
cisivo gesto 
d’amore, invi-
tando gli alunni 
ad acquistare la 
merenda a 
scuola con il 
contributo di 1 € che andrà de-
voluto per una giusta e lodevo-
le causa. 
“ C’è bisogno di un gesto d’amo-

re per la vita” 
Bambini, giorno 1 giugno                    
rechiamoci tutti al banchetto 
solidale, allestito, per l’occasio-
ne, nell’androne della scuola, 
perché qualcosa di bello succe-
derà . . .          L. R. 

L’amicizia 
 

L’amicizia… 
un legame misterioso,                         
nel freddo più gelido,                         
nel caldo più afoso.                           

Un legame immortale, 
che viene da sé 

perché è naturale.                            
Anche nella guerra più orribile 

per me è un legame 
indistruttibile.                                

 
Emanuel Stornello 5^C 

Pagina 5 

Nicoletta 1^ A 

Claudia 1^ A 
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Il gabbiano Jonathan Livingston 
 

Autore: Richard 
Bach 
Casa editrice: BUR 

Trama 
Abbiamo letto la storia 
de gabbiano Jonathan in classe, con i compagni e la 
maestra. E’ un libro  affascinante, per il messaggio che 
contiene. 
Jonathan è un gabbiano diverso dagli altri: i comuni 
gabbiani si accontentano di volare per procurarsi il ci-
bo, mentre Jonathan vuole imparare a volare in un mo-
do diverso, perché il volo per lui è una passione. Così 
viene rifiutato dallo stormo dei gabbiani, allontanato e 
condannato ad una vita solitaria. 
Continua a vivere la sua vita da solo, alla ricerca della 
perfezione e della gioia. 

Leggendo questo libro capirete che il messaggio va 
oltre l’arte del volo, conducendo alla ricerca della 

perfezione interiore. 
Flavia Sortino e Letizia Distefano 5^C 

LE NOSTRE RECENSIONI 

L’occhio del 
lupo 

 
Autore:                        
Daniel Pennac 
Casa editrice: 
SALANI 
 

Trama 
 

Un lupo viene cat-
turato e portato in 
uno zoo. Durante la cattura il lupo ha perso un oc-
chio, lottando contro gli uomini, così promette di 
non affezionarsi mai ad un uomo. Ma accade qual-
cosa: un giorno un ragazzo si avvicina alla gabbia e 
inizia a fissarlo, quel ragazzo è diverso dagli altri e, 
a poco a poco, tra loro due nasce un’amicizia. 
Consiglio la lettura di questo libro perché trasmette 
insegnamenti importati, come quello che non tutte 
le persone sono uguali e non dobbiamo giudicare 

chi non conosciamo. 
 

Gabriele Battaglia 5^C 
 

 I mandorli fioriscono in inverno 
 
Autrice: Giovannella 
Massari 
 
Ho letto questo libro 
perché mi piacciono le 
poesie, le filastrocche e 
i racconti. L’ho scelto 
anche perché conosco la 
scrittrice, la maestra Giovannella, che è venuta due 
volte nella nostra classe e ci ha raccontato le sue 
bellissime storie dedicate ai bambini. Tutte le poesie 
di questa raccolta sono significative, ma una in parti-
colare mi ha fatto riflettere, “Gocce nel mare”, per-
ché parla della “diversità”. Mentre la leggevo ho pro-
vato un’emozione forte, perché il bambino ci invita a 
non avere pena per lui. Dobbiamo pensare invece che, 
come noi, vive le emozioni, sogna e immagina il mondo 
con la sua fantasia, anche se non lo può vedere. 
Nell’immenso mare della vita, siamo tutti gocce 

d’acqua uguali. 
Adele Ottaviano 5^C 

Nessun luogo è lontano 
 
Autore: Richard Bach 
Casa editrice: BUR 

Trama 
Il libro racconta di un viaggio 
immaginario, che comincia nel 
cuore di un piccolo uccello. 
 Rae, l’amica del protagonista, dà 

una festa e lui si mette in viaggio con un regalo. Viene 
accompagnato da un colibrì, un gufo, un’aquila, un falco 
ed un gabbiano; tutti e cinque gli insegnano che gli 
amici, anche se separati da una distanza materiale, 
rimangono “legati”. Arrivato da Rae, le porge il suo 
regalo, un anello, ma non di latta e lustrini, perché 
quelli si sciupano subito. Il suo regalo resisterà al 
tempo e nessuno potrà mai portarglielo via… se legge-
rete il libro capirete perché. 
La lettura di questo libro è “un viaggio di appren-
dimento in un tempo senza fine, nel persempre”. 

Andrea Biazzo 5^C 
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TRAMA 
La piccola Malika è la settima di nove figli di geni-
tori algerini emigrati in Francia e residenti nella 
bidonville di Nanterre. Fatima, sua madre, l'ha 
sempre considerata l'ennesima bocca da sfamare. 
Malika impara presto a fare tutto in silenzio per 
evitare che nuovi lividi si aggiungano alle macchie 

bluastre che le segnano  il corpo. Il calore di un abbraccio, la dolcezza di una ninna-
nanna, Malika non sa cosa siano. Ma, al suo quarto compleanno, la mamma fa un 
gesto inaspettato: le regala un paio di sandaletti bianchi. Ed è per catturare un rag-
gio di sole da far brillare sulle scarpe nuove che Malika si allontana dal negozio ed 

esce in strada.  E i sandaletti quasi si muovono da soli per unirsi al movimento della gente per strada. 
Poi, in un attimo, è il buio. È l'inizio di un'odissea, tra ospedali, operazioni, e soprattutto, il rancore e 
l'odio della madre e della famiglia. Ma è anche la scoperta di un mondo nuovo, fatto di medici e di 
persone amorevoli che si occupano di lei e le regalano affetto. Poi, sarà l’incontro con la musica e il 
canto a offrirle una via di uscita inattesa. E una nuova speranza.  Età di lettura: da 10 anni. 

Pagina 7 

TRAMA 
Tra non molto Itamar avrà un fratellino, e si 
chiede come sarà: lui vorrebbe tanto un fratello pallone 
da lanciare fino in cielo, oppure un fratello di cioccolata, o 
un fratello leone da cavalcare quando va all'asilo. O forse 
è meglio che arrivi un fratellino vero, uguale a tutti gli al-
tri? Itamar ne discute con il suo papà, sempre pronto a 
risolvere i problemi più imprevisti... Sei storie in cui i bam-
bini non potranno fare a meno di ritrovarsi, raccontate da 
un papà scrittore che trasforma la vita di ogni giorno in 
una grande avventura.    Età di lettura: da 7 anni. 

LA BAMBINA CON I                        
SANDALI BIANCHI 

Autori: Malika Bellaribi  
Edizioni:Piemme 

 

IL MIO PEGGIOR...AMICO 
Autore : Margaret Haddix 
Edizioni : Piemme 

UN BAMBINO E IL SUO PAPÀ 
Autore : David Grossman 
Edizioni :   Mondadori   

PERCORSI DI LETTURA 

TRAMA 
È il primo giorno di Dexter nella nuova 
scuola e già odia tutti: il bidello, la ma-
estra, i suoi compagni, che ridono di lui. Ce n’è uno, 
in particolare, che proprio non sopporta…                                      
Età di lettura: da 9 anni. 

TRAMA 
Doremì non assomiglia né alla mam-
ma, né al papà. Loro hanno grosse 
zampe e la pelle squamata, mentre lui 
ha un soffice manto di pelo chiaro. A 
scuola, quando i compagni lo prendo-
no in giro, Doremì si innervosisce. Prova molta 
rabbia verso se stesso e verso chi gli sta accanto. 
Poi un giorno scopre che, anche se è diverso da-
gli altri, i suoi genitori gli vogliono molto bene. Età 
di lettura: da 7 a 9 anni 

DOREMI’ E’ STATO ADOTTATO 
Autore: Domitille De Pressensè                                   
Edizioni :Motta Junior 

TRAMA 
Per Marco è difficile credere che la 
separazione dei genitori non sia tut-
ta colpa sua. Glielo deve dire la ma-
estra Chiara, glielo devono ripetere mamma e pa-
pà, ma, soprattutto, li deve vedere insieme alla par-
tita, a fare il tifo per lui.  Età di lettura: da 7 anni. 

NON E’ COLPA TUA ! 
Autori: M. Adele Garavaglia                                  
Edizioni:San Paolo 

LA NOSTRA BIBLIOTECA  
       CONSIGLIA 
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IO E GLI  ALTRI 

Con i bambini piccoli 
dobbiamo essere bra-

vi perché si fanno 
male.  Federico 

Relazionarsi vuol dire 
rispettare con gli al-
tri le regole che ci 
dicono i genitori e le 
maestre.  Guendalina 

 
Se non si rispettano 
le regole ti mandano 

fuori dal gioco.             
Giovanni 

BLA   BLA 
BLA 

Giorno 7 maggio 
siamo andati in gita 
al castello di Don-
nafugata con i pul-
mini; abbiamo visto 
il paesaggio con le 
mucche e tanti se-
gnali stradali di peri-
colo e poi un cartel-
lo con il disegno del 
castello di  Donna-
fugata. Poi abbiamo 
incontrato la signori-
na Eva che ci ha 
raccontato la storia 
del castello: c’era 
una principessa che 
non voleva sposare 
il barone, che ha 
preso la principessa 
e l’ha messa nel ca-
stello, però la prin-

cipessa è riuscita a 
scappare. Il castello 
si chiama Donnafu-
gata cioè donna 
scappata. Nel castel-
lo c’erano molte 
stanze e nel giardino 
il labirinto. Le stan-
ze erano belle e 
grandi. 
A me è piaciuta la 
stanza del biliardo 
perché si fa caram-
bola ( Giovanni ); a 
me quella dei qua-
dri perché c’erano i 
disegni degli angeli 
( Federico );a me la 
sala della musica 
perché c’erano i 
pianoforti ( Guen-
dalina ). 

A me è piaciuta la sala degli 
specchi perché mi ci sono 
specchiata ( Virginia, Ersilia, 
Ginevra );  a me quella del 
Vescovo perché era tutto ros-
so con il letto grande                 
( Marco ). 

Nel labirinto ci siamo persi, 
però ci siamo divertiti, poi 
una mamma si è arrampicata 
sul muro e abbiamo visto i 
bambini vestiti di arancione e 
rosso che ci hanno detto qual 
era l’uscita.  

Ci siamo             
divertiti                

ed  è stato               
interessante              

perché            
abbiamo 

visto                
tante cose                
antiche. 
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IO E GLI  ALTRI 

    
    

   

SOFIA sez.A 

DIEGO Sez.A 

ADRIANO Sez.A 

CHIARA Sez. B 

DAVIDE Sez. B AUSILIA Sez. B 
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IO E GLI ALTRI 

Venerdi’ 26 marzo 2010 la nostra scuola ha vissuto 
un momento di grande gioia e commozione, la pre-
senza del nostro Vescovo Paolo tra i piccoli alunni, 
la Dirigente, le Insegnanti, e alcuni Genitori della 
Scuola dell’Infanzia “Paolo Vetri “ 
Per l’occasione i piccoli hanno imparato canti e reci-
tato tante poesie pasquali. Nei giorni precedenti al 
grande evento i bambini hanno disegnato e colorato 
cartelloni e striscioni di benvenuto che hanno saluta-
to l’ingresso a scuola del carissimo Vescovo Paolo 
alle 10 in punto di venerdi mattina. 

Il vescovo ha affascinato i bambini con le sue paro-
le, è riuscito a “ FARSI PICCOLO CON I PIU’ PIC-
COLI” e a creare un clima di partecipazione attenta 
e coinvolgente. I piccoli hanno risposto alle tante 
domande che S. E. ha posto ai presenti. Qualcuno 
più spigliato si è fatto avanti e ha voluto da vicino 
ricevere conferma. 

La promessa che ci ha fatto a conclusione dell’incon-
tro è che verrà a trovarci in futuro.Martina, una bim-
ba di 5 anni, ha donato al Vescovo il dolce tipico 
pasquale simbolo di pace e serenità, “ LA COLOM-
BINA CON L’UOVO” preparato per l’occasione dalla 
sua nonna assieme ad un gruppo di mamme della 
2^ sezione. 
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A mia madre 
Mamma, dolce mamma, 

i tuoi occhi vivaci, 
i tuoi capelli morbidi, 

le tue guance tenere tenere. 
Mamma, per me sei unica 

e senza di te 
la mia vita non avrebbe senso. 

Mamma, dolce mamma, 
non allontanerò mai 

il tuo volto 
dai miei occhi. 

 
Adele Ottaviano 5^C 

Alla mamma 
 

Mamma 
tu che mi hai creato 

mettendomi al mondo, 
dandomi una vita meravigliosa, 

mi hai protetto fino ad ora 
dandomi un’educazione 
e facendomi diventare 

grande e bravo. 
Anche se a volte litighiamo 
tu sei sempre nel mio cuore. 
Con le tue raccomandazioni, 

con i tuoi rimproveri, 
mi hai fatto diventare 
un ragazzino educato. 

 
Giovanni Ombrini 5^C 

QUANTI  MODI  PER  DIRE  FELICITA’  
 

La felicità è l’amore di una mamma  
 che vede crescere il suo bambino 

che muove i primi passi, 
quando spegne la sua prima candelina, 

 o mentre gioca sulla spiaggia… 
quando fa la sua Prima Comunione! 

La felicità è un piccolo gabbiano che impara a volare. 
E’ un padrone che ritrova il suo cane dopo averlo smarrito. 

La felicità è un bellissimo sentimento 
che tutti possono provare. 
Bastano pochi ingredienti: 

amicizia, disponibilità, tolleranza, amore… 
Penso ai bimbi poveri dell’Africa e dell’Asia, 

a quelli che vivono nei Paesi dove ancora c’è odio e guerra. 
Brillerà certamente anche per loro 

la stellina della felicità 
grazie alla nostra solidarietà! 

 
Fabio Tidona, 4^B 

LA  FELICITA  E’… 
 

La felicità 
è una piccola cosa 

che nasce spontaneamente. 
Ma se la cerchi affannosamente 

la sentirai poco o niente. 
Correndo, ridendo e giocando 

io sono felice come nessuno al mondo! 
Un bacio, un sorriso, uno sguardo gentile, 

un sogno che diventa realtà, 
tutto questo per me è felicità.                              

 
Alessandro Trombatore, 4^B 

Un’amicizia 
L’amicizia è nel cuore di ogni uomo,  

ci fa stare tutti uniti, 
ci fa respirare l’amore altrui, 

per un’amicizia ci vuole un posto speciale 
… il cuore tanto vale. 

                                                               
Patrizio Cafiso                                   

Andrea Schembari 5° B 
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IO E GLI ALTRI 

 

 
Un sorriso mi fa sentire 
l’affetto donato da qualcuno. 
 Un sorriso mi fa sentire 
una grande energia dentro di me. 
Un sorriso mi fa sentire 
 tanta dolcezza.         

                                                                
    Sajros Sallaku  Cl. II B 
 

 
 

Un sorriso mi fa sentire 
contenta come un grillo 
che salta di qua e di là 
fra l’erba fresca. 
 
Un sorriso mi fa sentire 
felice come un uccello 
che volando raggiunge 
il cielo azzurro. 
 
Un sorriso mi dà gioia 
come un bambino 
che corre con il suo cagnolino. 
  
Chiara Cappello  Cl. II B 

Un sorriso mi fa sentire 
apprezzato,    
amato,    
gioioso,  
e soprattutto felice.  
Liborio Vernino   Cl. II B                                                     
                                                                                                                                                                                           

Un sorriso mi fa sentire 
tenerezza e gioia, 
ed io penso 
alla mia mamma e al mio papà. 
 
Matteo  Karemani   Cl. II B 

UNO STRANO GIGANTE 
 

C’era una volta un gigante che viveva in un deserto e aveva uno strano desiderio, quello di 
diventare sempre più grande per farsi notare e per divertirsi a spaventare tutti. 
Un giorno per caso incontrò un genio e, parlando con lui del più e del meno, finì per sve-
largli il suo desiderio.  
Il genio che era buono gli disse:- Io posso farti diventare il più grande del mondo, ma tu 
in cambio mi devi promettere di non spaventare più nessuno. 

Il gigante accettò, così ogni giorno diventava sempre più alto e grosso, ma tanto grosso che quasi non riusci-
va più a muoversi. 
Allora, tutto preoccupato, chiamò di nuovo il genio pregandolo di fermare la magia della crescita; ma il genio 
gli disse che purtroppo poteva fare ben poco, quello era il prezzo che doveva pagare per la sua vanità. La 
magia sarebbe scomparsa quando lui stesso avrebbe capito che non importa essere grandi o piccoli, grossi o 
magri, belli o brutti per far colpo sugli altri, l’importante è accettarsi come si è dimostrandosi disponibili e 
amichevoli con tutti.           Davide Tomasi, 4^B 

 
 
 

UN SORRISO E’….. ACCETTARSI ED ESSERE DISPONIBILI VERSO GLI ALTRI 
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Qualche giorno fa, la mamma di Chiara La Guardia ci ha fatto avere un depliant per farci conoscere il 
progetto dell’Anffas “ Tappi per un sorriso”. L’Anffas è un’associazione formata da genitori, familiari ed 
amici di persone con disabilità. 
L’iniziativa prevede la raccolta di tappi in plastica che saranno successivamente trasformati in … 
“denaro” . infatti i tappi saranno riciclati e con i soldi ricavati si potranno acquistare delle speciali sedie 
chiamate Job. 

 
Le sedie permetteranno alle persone con difficoltà di movimento di accedere con facilità alle spiagge e 
soprattutto di prendere il bagno senza tanti problemi. 
Si possono raccogliere solo TAPPI di: 

• Bottiglie d’ acqua e bibite; 
• Prodotti per il lavaggio di biancheria e stoviglie; 
• Dentifricio; 
• Prodotti per la pulizia della casa; 
• Contenitore della sorpresa degli ovetti; 
• Flaconi di sapone liquido,ecc… 

 
Noi, in classe, abbiamo già iniziato la raccolta felici di poter contribuire a donare, a chi è in difficol-

tà ,dei momenti spensierati in riva al mare. 
Nello stesso momento il nostro gesto servirà anche a proteggere l’ambiente in cui viviamo. 

 
GLI ALUNNI  DELLA II B INVITANO TUTTI I BAMBINI DELLA “PAOLO VETRI” AD 

ADERIRE AL PROGETTO  
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Mi chiamo Roberta e oggi vi voglio presentare la 
mia mamma. Volete sapere com’è?  
Ora ve la descrivo. 
La mia mamma si chiama Pina Garzia, ha 44 anni 
e lavora in un laboratorio di analisi cliniche, in-
sieme al papà di Carlo e di Swami, miei compagni 
di classe. La mia mamma è di corporatura magra 
e di statura normale, ha il viso ovale, gli occhi 
castani come i suoi capelli, è di carnagione 
chiara, ha la bocca piccolina e il naso a patatina. 
Ha una voce calda e rassicurante. Mamma Pina 
preferisce i vestiti sportivi a quelli eleganti e 
porta occhiali con le montature rosse: com’è ca-
rina! Secondo me, la mia mamma non ha difetti 
ed ha il pregio di essere nel suo lavoro gentile 

con tutti i pazienti. Ama cucinare. 
Io penso della mia mamma che sia 
speciale e che mi voglia un mondo, 
anzi, meglio, un universo di bene. 
Ciao e grazie per avermi letto. 
Roberta Cafiso 3^ C 

La mia mamma si chiama Franca, ha 38 anni, fa la 
commerciante e vive a Ragusa. Ha una corporatura 
normale, il viso ovale e la carnagione rosea.  
Gli occhi sono castani, il naso è a patatina, le orec-
chie sono di grandezza media, la bocca è carnosa, i 
capelli sono lunghi e lisci. Essa veste con un ab-
bigliamento elegante e a volte anche sportivo. Mette 
spesso accessori tipo orologi, anelli, bracciali, col-
lane e orecchini. Ha un modo di fare che la rende 
unica. E’gentile e affettuosa con tutti e parla con una 
voce dolce e tranquilla. Si muove con dei gesti nor-
mali. La mamma ha tanti pregi, tipo quello di essere 
paziente e comprensiva con tutti.  
La mamma ha però qualche difetto, come quello di 
essere troppo precisa e ordinata. Tiene molto al suo 
aspetto fisico e va in palestra per mantenersi in 
linea. Ha l’hobby della pittura e dipinge quadri con i 
colori ad olio. Le pareti di casa mia sono tapezzate di 
quadri dipinti dalla mia mamma.  
Con gli altri è socievole, gentile e comprensiva e con 
i bambini è amorevole perché essi le piacciono tanto.            

Giulia La Cognata. 3^ C 

Il mio papà si chiama Nunzio, ha 
49 anni, è alto m 1,77, ha gli oc-
chi castani, i capelli corti di colo-
re castano ed è di corporatura 
regolare. 
Mio papà ha un carattere solare, 
però quando si arrabbia diventa 
brutto. Io gli voglio bene, anche 
se, insieme ai tanti pregi, ha an-
che tanti difetti. E’ una persona 
molto disponibile, lavora da 20 
anni come custode presso il Mu-
seo archeologico di Ragusa. Papà ha tanti hobby: la 
pesca,  la caccia  e l’automobilismo. 
Io e papà andiamo d’accordo su tante cose, a volte 
giochiamo a pallone oppure andiamo a vedere le gare 
delle automobili da corsa. Io sto bene in compagnia di 
papà. 
Micael Strazzeri 3^ C 

Vi presento la mia mamma 

Mio papà si chiama Emanuele, 
ma tutti lo chiamano Pippo, ha 42 
anni e lavora insieme alla mam-
ma nella lavanderia di loro pro-
prietà. Il mio papà ha pochi ca-
pelli, di colore castano, gli occhi 
marroni, il naso regolare e il viso ovale. Di statu-
ra media, non è tanto alto e neanche tanto ma-
gro. Il mio papà impazzisce per il calcio, special-
mente per la Juventus, di cui è accanito tifoso, 
mentre io tifo per l’Inter. Lui è un appassionato di 
moto gp. I suoi animali preferiti sono i cani e le 
mucche, perchè lui è nato in campagna. Mio pa-
pà è molto dolce di carattere, però quando si ar-
rabbia diventa un toro impazzito, quindi guai a 
contraddirlo in quei momenti. Per fortuna la col-
lera di papà dura poco tempo. Uno dei pregi di 
papà e l’affettuosità e la generosità. Difetti lui ne 
ha tanti ma quello che è più brutto è che è juven-
tino. Il mio papa è un golosone, mangerebbe pure 
il piatto, quando ha fame. Il suo piatto preferito è 
la carne con l’insalata di finocchi. I suoi desideri 
sono 2: il primo, è di avere un giorno per casa 
una villetta e il secondo è che spera che un gior-
no io diventi un juventino, ma se lo può scordare.  
Giovanni Cascone 3^ C 

La mia mamma si chiama Tiziana, ha 37 anni ed è 
la proprietaria di una lavanderia a secco. 
È di altezza media e di corporatura normale, è di 
carnagione chiara ed ha il viso rotondo, gli occhi 
marrone, le orecchie grandi, la bocca a forma di 
cuore, i capelli corti e castani. Si veste con abiti 
casual ed usa accessori come orecchini e colla-
ne. È sempre felice, ha una voce tranquilla e gen-
tile, ma urla quando si arrabbia. 
Purtroppo non ha tempo per fare sport, per prati-
care hobby, nè, tantomeno, per fare volontariato. 
Ha molti amici e con i bambini è sempre dolce. 
Giovanni Cascone  3^ C. 

Vi presento il mio papà 
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Alla mia sorellina Benedetta 
 

Tenero cucciolo 
che rallegri le mie giornate. 
I tuoi occhi sono mandorle 
scure e lucenti. 
I tuoi capelli sono 
morbida seta. 
Il tuo viso,  
sempre sorridente, 
è la mia medicina 
quando sono triste. 
  Chiara Guccione 4^ D 

Alla mia amica Carla 
 

Carla 
guardo i tuoi occhi, 
distesa d’acqua limpida e azzurra. 
Carla 
accarezzo i tuoi capelli, 
morbidi, lisci,  
ebano lucente. 
Carla 
stringo le tue mani, 
ali leggere e vellutate. 
 Benedetta Occhipinti 4^ D 

Dedicata alla mamma 
 

Mamma, 
tu sei il sole 
tu sei luce che riscalda. 
I tuoi capelli biondi 
mi fanno pensare alla spiaggia, 
i tuoi occhi azzurri 
mi fanno pensare al mare 
dove tanti pesciolini sono beati  
perché ci sei tu. 
Il tuo sorriso gioioso 
mette la pace nel mio cuore. 
Mamma, 
tu sei unica al mondo! 
  Alessandro Mollica 4^ D 

Nonna Margherita 
 

Nonna,  
guardo i tuoi occhi 
zaffiri blu. 
Stringo le tue braccia, 
fiori appena sbocciati 
che mi accolgono. 
Osservo i tuoi capelli 
polvere d’oro. 
Nonna 
tu sei il mio angelo custode. 
  Gaia Guglielmino 4^ D 

A mio padre 
 

A mio padre 
una persona gentile 
che esprime un sorriso sulle labbra 
e ti fa sentire tranquillo 
anche in un mondo di frastuoni. 
Una persona che 
quando la incontri 
ti fa stare meglio 
e la tristezza si allontana 
come le foglie secche dell’albero 
scacciate dal vento. 
Una persona che 
in qualche modo 
ti fa calmare 
e la tristezza placa. 
PAPI SEI NEL MIO CUORE! 
Giovanni Diquattro 5^C 

Alla mamma 
 

Guardando la mia mamma 
penso… 

a prati fioriti e morbidi 
su cui rotolarmi. 
I suoi teneri baci 

mi consolano 
e i suoi capelli 

mi accarezzano. 
 

Gabriele Battaglia 5^C 

Alla mia mamma 
 

Mamma 
luce abbagliante, 
mamma 
cuore sempre aperto, 
mamma 
brezza fresca, 
mamma 
storia infinita, 
mamma 
amore profondo, 
mamma 
abbraccio caldo. 
Mamma 
vita mia! 
 Carla Puglisi 4^ D 

“ Mamma”  

la parola più bella  

  sulle labbra dell’u-

manità. 

     Kalil Gibran 
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                                          Ragusa 24  Febbraio 

Caro diario,  
ti voglio parlare con tutto il cuore di quando è nata la mia sorellina, il 14 luglio 2009.       
Era tenera e giocherellona, l’abbiamo chiamata Alessandra. Io, al vederla la prima volta, ho 
provato tanto amore e tanta gioia nei suoi confronti. 
Ora, caro diario, te la vorrei descrivere come è oggi.  E’ molto vivace, spesso ride, però ciò non 

vuol dire che non pianga mai. Lo fa ogni giorno e qualche volta anche 
di notte.  
Tutti quelli del nostro quartiere, quando di notte lei piange, si dovreb-
bero tappare le orecchie per dormire. Quando usciamo di casa lei è feli-
ce. Ha due difetti: per  primo, che  appena si allontana la mamma urla 
come una cornacchia; per secondo, che quando andiamo da qualche 
parte deve toccare la qualunque cosa. 
 Che dirti, caro diario, Alessandra è un personaggio davvero peperino 
che ci rende a casa tutti felici. 
 T. V. B.  caro diario, ma adesso ti devo salutare!                                     

                                                  By Ennio Miciluzzo   classe  4^  A   

 
 
Durante le scorse vacanze estive un giorno sono stata in campagna dai miei 
nonni, vicino Chiaramonte. 
Loro,che mi vogliono un gran bene, mi ha fatto trovare un regalo: una cuccia con dentro una gattina 
appena nata, graziosa, col musetto grigio. L’ho chiamata Zuccherina perché era del colore dello zuc-
chero, bianca. Io ero felicissima in quanto non avevo mai avuto una gattina tutta per me. 
Solo dopo qualche giorno Zuccherina, sempre in campagna, ha trovato un amico che si chiamava Fufi 
col quale andava sempre a giocare. 
Un giorno non la trovavo, l’ho cercata per un po’ e, quando l’ho trovata, le ho detto che ero io la sua 
nuova amica. Lei ha miagolato come per dirmi che era d’accordo. Zuccherina resta sempre col nonno 
in campagna e, quando io vado a trovarla, subito viene da me e  io le faccio le coccole che le piacciono 
tanto. Io ho ringraziato tanto il nonno e la nonna per avermi fatto questo regalo straordinario.   

                                                                Erica  Occhipinti  IV A 

Un mese fa, durante una partita di calcio, ho preso una storta alla caviglia. 
Lì per  lì non mi faceva male, ma  la mattina seguente non mi sono potuto alzare per  il 
dolore. La mamma mi ha controllato la caviglia ed era gonfia come un palloncino; sono 

rimasto a casa sdraiato sul divano e i miei genitori mi hanno riempito di coccole. 
Il momento più bello era quando la mamma mi massaggiava la caviglia con una pomata e papà mi por‐
tava a letto in braccio.  
Anche a scuola, dopo qualche giorno, ho avuto attenzioni dai miei compagni aiutandomi a portare  lo 
zaino e a scendere le scale. 
Proprio in questa occasione mi sono sentito re del mio mondo di bambino. 

Andrea  Burrafato  IV A 
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CALLIGRAMMI 

OH BELLA LUNA 

TU SEI PER ME  
LA PIU’ CHIARA 
 BELLA E  
SPLENDIDA  
E SIMPATICA. . 
TU SEI LA REGINA 
DELLA NOTTE 

E LA MAMMA 
DI TUTTE 

LE STELLE 

I 

RAGGI 

DEL SOLE 

BRILLANO 

CO
M

E 

GLI OCCHI 

DI UN BAMBINO 

La luce delle stelle brilla 
nel cielo come l’amore 
 per mia sorella brilla 

 nel mio cuore. 
 

Federica Iacono 2^ E 
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SHUMAN:  
PADRE DELL’EUROPA MODERNA 

 
Il 9 maggio 1950 Robert Schuman entra nella storia d’Europa 
per la sua dichiarazione. È il ministro degli Esteri francese, 

figlio della Lorena contesa da francesi e tedeschi nella tragedia di due 
guerre mondiali; forte dell’intesa con il cancelliere tedesco Konrad Ade-
nauer, propone e ottiene che Francia e Germania condividano la gestione 
delle risorse siderurgiche della Ruhr. Se con il carbone e l’acciaio si è fat-
ta la guerra – questa è la tesi nella sua disarmante semplicità – con lo 
sfruttamento comune del carbone e dell’acciaio si può ora costruire la 
pace. Ma il piano, che ha una sponda anche nel premier italiano Alcide De 
Gasperi, guarda all’Europa intera così che, in quel 9 maggio, è ricono-
sciuto l’inizio del processo di unificazione che ha portato alla moneta uni-
ca e all’Unione europea di oggi. A buon titolo, dunque, Schuman  è consi-
derato il padre dell’Europa moderna. 

Io bambino europeo 
 

Io bambina europea 
Compagna e amica 

di bambini che, 
non parlano la stessa lingua, ma 

con un abbraccio e 
una carezza riescono a capirsi. 

Gesti d’amore 
Che fanno ricordare  

sentimenti ed emozioni  
da regolare. 

Facciamo insieme un grande girotondo  
Che abbracci l’Europa e tutto il mondo. 

 
L’amicizia è amore e pace. 
L’amicizia è  volersi bene  

Darsi la mano e 
Andare lontano 

Io bambina europea voglio  
Camminare in compagnia 

Nel grande prato verde 
Che è l’Europa. 

 
CARLA CRISCIONE 

V°A 
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In occasione della Festa dell’Eu‐
ropa, che cade il 9 Maggio, noi 
alunni della classe 5° B della 
scuola “Paolo Vetri”  ci siamo 
recati alla Villa Margherita per 
festeggiare il 50° anniversario 
dell’Unione Europea.  
La festa, organizzata dal comune 
di Ragusa e con la collaborazio‐
ne degli animatori dell’Allegrodì, 
ha avuto luogo il 12 Maggio e 
con la partecipazione degli alun‐
ni della scuola Berlinguer e Ste‐

sicoro.    La mattina, prima della 
partenza, eravamo molto eccitati 
perché sapevamo di andare a 
fare una caccia al tesoro e dove‐
vamo rispondere a delle doman‐
de quiz sull’U.E., ma di ciò non 
eravamo preoccupati perché ci 
sentivamo preparati.  
Appena arrivati gli animatori ci 
hanno spiegato i giochi da svol‐
gere e noi carichi di entusiasmo 
siamo partiti per la nostra caccia 
al tesoro rappresentando la Ger‐

mania come stato europeo.  
Siamo arrivati al secondo posto, 
ma contenti lo stesso perché  è 
stato bello ritrovarsi con altri 
ragazzi di scuole diverse, gareg‐
giare insieme, divertirsi tanto e 
“pensare” ad una Europa unita 
che possa garantire a tutti i suoi 
cittadini pace e benessere. 
Noi abbiamo voluto anche ricor‐
dare  questo  giorno  scrivendo 
delle poesie. 
 

L’UNIONE EUROPEA 
 

L’Unione Europea 
è una storia infinita, 
tanti stati divisi 
nel tempo si sono odiati, 
invasi, conquistati, 
ma poi a poco a poco 
è nato un senso nuovo: 
si sono sentiti amici, 
cugini e poi fratelli, 
han messo via le armi, 
uniti i sentimenti. 
Han fatto leggi nuove 
non più per uno stato, 
ma per un continente 
che era appena nato. 
Si sono tutti uniti 
avendo un solo scopo: 
portare pace e progresso 
in questo mondo perso. 
Giulia Dipasquale  5° B 

IL CONTRATTO DI PARIGI 
 

Quando un giorno a Parigi  
il contratto fu firmato, 
c’erano solo i capi di sei Stato, 
poi pian piano degli altri ne furono alleati. 
Un contratto avevano firmato 
e per sempre è stato rispettato. 
Il metallo ed il carbone,  
senza pagare 
potevano viaggiare. 
Anche le persone 
senza passaporto  
potevano navigare. 
Tanti  popoli, 
tante idee, 
una sola unione. 
 Dal francese allo spagnolo, 
dall’inglese all’italiano, 
l’Unione Europea sempre unita sarà 
e con le stesse idee vivrà. 
Paola Mirabella 5° B 

A cura della classe 5° B 

L’UNIONE EUROPEA:                           
UNA GRANDE DEA 

L’Unione Europea 
è come una grande dea; 
è formata da 27 campi 
lavorati da uomini grandi, 
 legati tra loro 
da gioia e dolore,  
tristezza e amore, 
che tengono unita e fiera 
l’Unione Europea. 
Stefano Guastella 5° B 

UNIONE EUROPEA 
 

Con sei stati cominciò 
e a ventisette arrivò. 
L’Italia ne fa parte, 
ma la Norvegia sta in disparte. 
Il trattato si firmò 
e il territorio europeo più grande diventò. 
Un’unica moneta hanno adottato, 
con una figura diversa  per ogni stato, 
euro è stata chiamata, 
ma alcuni non l’hanno accettata. 
Roberto Allegra 5°B 
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FILASTROCCA EUROPEA 
 

La seconda guerra mondiale finisce e tace,                                                                                          
si forma l’Unione  Europea per garantire pace.                                                                                        
Ci fanno oggi parte 27 stati europei, lontani e vicini                                                                                 
che offrono benessere ai loro cittadini.                                                                                                 
A Parigi, sei stati in particolare,                                                                                                    
raggiunsero un accordo e lo mandarono a firmare;                                                                               
di questi sei stati, nel 1951                                                                                                                    
le tasse sull’acciaio e sul carbone, non le pagava nessuno!     
Nel 1957 la Comunità Economica Europea si è venuta a creare,                                                         
là dentro, le merci e le persone, liberamente potevan circolare.                                                              
Il Regno Unito e la Danimarca,                                                                                                             
nel1973 raggiunsero la CEE con una barca.                                                                                       
Nel 1981,la Grecia andò a casa della CEE e cominciò a bussare,                                                            
le fu aperta la porta e venne fatta entrare.                                                                                           
Nel 1986, dopo il canto del gallo                                                                                                          
si unirono la Spagna e il Portogallo.                                                                                                  
Nel 1992, il trattato di Maastricht fu firmato di sicuro,                                                                 
nacque così l’Unione Europea e Guida per il futuro!                                                                         
Nel 1995, con tanta solerzia,                                                                                                           
varcarono le porte Austria, Finlandia e Svezia.                                                                                  
Nel 2002 ci fu un gran funerale:                                                                                                       
morì la vecchia lira e con l’euro si andò a comprare.                                                                         
Nel 2004 la casa  si fece stretta,                                                                                                          
ben altri dieci vi entrarono di fretta!                                                                                            
Bulgaria e Romania                                                                                                                     
percorsero per tre anni la lunga via,                                                                                                       
e dopo tanta strade, storte e rette,                                                                                              
raggiunsero l’Unione Europea nel 2007.                                                                                                      
Di stati nell’Unione Europea non ne entrarono più,                                                                                    
tante stelline gialle fecero un girotondo sulla bandiera blu. 

 

Ester Valenzisi 5° B 

 

 

CRUCIVERBA DI TUTTO IL MONDO ! 
 

Passa il tempo con la sabbia,  
che cos’è ? 

 
 

Risolvi il cruciverba, riporta a fondo pagina le 
lettere delle caselle evidenziate e  

leggerai la risposta. 

Proposto dalla classe 5^ D 
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EVENTI 

Giovedì 10 giugno, presso l'Audi-
torium della Scuola Regionale del-
lo Sport ha avuto luogo la XII edi-
zione del concorso letterario e 
giornalistico "Narratù" , indetto dal 
C.D. Paolo Vetri di Ragusa e rivol-
to agli alunni delle scuole primarie 
e delle 1^ classi della scuola se-
condaria di 1° grado di Ragusa.  

La giuria composta da Mimì 
Arezzo, Giovanni Bellina, 
Mimmo Mandalà, Giovan-
nella Galliano e le autorità 
intervenute – Provveditore 
agli studi dott. Cataldo Di-
nolfo, Assessore alla cultu-
ra Ciccio Barone, Ispettrice 
Giovanna Criscione, Prof. 
Elio Accardi - hanno  pre-
miato , secondo una classifica 

di merito, gli elaborati in 
prosa e in versi relativi alle 
seguenti sezioni: tema spe-
cifico "Io e gli altri",  tema 
libero,regole sull'uso corret-
to di internet ed inoltre i mi-
gliori articoli dei giornali 
scolastici.  La manifestazio-
ne ed il concorso sono stati 
diretti dalla preside del C. D. 
P.Vetri prof.ssa Maria Varca-

dipane e coordinati dalla vica-
ria ins. Graziella Moltisanti. 

Nell'ambito della manifestazione,animata dagli attori Federica Bisegna e 
Fabio Guastella e sponsorizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comu-
ne di Ragusa  è stata presentata la raccolta di testi in prosa e in versi de-
gli alunni della sc.  Paolo Vetri , " Piccole gocce" curata dall’ins. Concet-
ta Vaccaro . 

Ecco l’elenco dei vincitori premiati con coppe: 
 

Sez. C   Premi Giornalini d’Istituto 
 Miglior Articolo:  
1) Francesco Crispi, Anna Zocco Pisana, Sofia Diquattro, Veronica La Rosa III D “ La libertà di stampa” 
2) Paolo Vetri,  Sara Ragusa IV C “riflessioni sul Consumismo” 
3) Vann’Antò, Vittoria Brugaletta  III G, “Vivere di Energia Pulita” 
  Premio di interesse storico-culturale 
1) Paolo Vetri Classe III C “ Visita al mulino ad acqua” 
 2) Vann’Antò. Carola Tumino e Roberta Occhipinti III G. “Moda alla Vann’Antò” 
3) Francesco Crispi,  Sara Maltese e Marco Ottaviano, III D “ L’uomo autore del disastro di Messina’ 
 Premio miglior pagina 

Vann’Antò,  Marta Criscione, Elena Di Falco, Adriana Ferrera III F,     “ Cronache di viaggio” 
Mariele Ventre, classi III  A/B/C/D, “i COLORI DELLA TERRA e il 

Pizza Day” 
Cesare Battisti, classi IV C/D, “ Visita a Cava Gonfalone”                         

 

Miglior Giornalino , premio unico 
 

Circolo Didattico “Paolo Vetri”       LO SCRIGNO D’ARGENTO 
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PROSA 
Licitra Barbara e Vitale Alessia  

1^ C   Vann’Antò 
Carfì Giulia   1^ D  Quasimodo 
Erika Licata  1^ A  Berlinguer 

Pagina 23 Anno 12° n 3 

EVENTI 

PREMI TESTI IN PROSA E IN VERSI 
 

Sez. A “ IO E GLI ALTRI “      POESIA    SC. MEDIA 
Ester D’amico  1^ A   Berlinguer 
Christian cassarino  1^ E  Quasimodo 
Biazzo Federica   1^ A Quasimodo 

 
Sez. B  TEMA LIBERO      POESIA     SC. MEDIA 

Roberti Arianna     1^ G   Vann’Antò 
Occhipinti Silvia    1^ D     Crispi 
Giuseppe Diquattro   1^ A  Berlinguer 

PROSA 
Guarino Giulia   2^ D   Crispi 
Rosano Giulia   1^ D  Quasimodo 
Nobile Sofia e Gurrieri Elisabetta     1^ G   Vann’Antò 
Premio Continuità  “ Alice nel paese dei numeri” Scuole Vann’Antò e P. Vetri 

 
PREMI TESTI IN PROSA E IN VERSI 

 
Sez. A “ IO E GLI ALTRI “     POESIA      SC. PRIMARIA 

Mirabella Paola  5^ C  P. Vetri 
Biazzo Andrea   5^ C  P. Vetri 
Marotta Marina  3^ D  C. Battisti 

 
Sez. B  TEMA LIBERO        POESIA      
1)   Classe 4^ E    P. Vetri 
2) Ludovica M. Fazio  2^ B  M. Ventre 
2) ex equo Occhipinti Marianna  3^ B   P. Vetri 
3) Marco Guastella  5^ C  P. Vetri 
3) Lorenzo Guastella  5^ B  M. Ventre 

PROSA 
 Classe 4^ B  P. Vetri                                                                                                                 

1) ex equo   Classi 5^ B e C  P. Vetri 
 Azzara Federica  5^ B  Pascoli 
Classi 2^ A/B M. Schininà 

Sez. D   INTERNET: REGOLE PER NAVIGARE 
SICURI 

Giulia Dipasquale  5^ B  P. Vetri 
Adele Ottaviano e Paola Iacono  5^ C P. Vetri 
Dipasquale Andrea e Cilia Giuseppe 1^ A Berlinguer 
 
Ai numerosi  lavori  segnalati sono state assegnate ulteriori coppe. 

Sono altresì state premiate fuori concorso, per i lavori di progetto lettura, le scuole dell’Infan-
zia : L’Aquilone e P. Vetri. 
Il  Concorso Narratù è indetto dalla Biblioteca “ Maria Cappello “ e non può non premiare gli alun-
ni lettori più assidui che hanno ricevuto in regalo libri e diplomi. 
 

PROSA 
Federica Ottaviano  5^ A  P. Vetri 
Giummarra Federico  4^ A  Mariele Ventre 
Greta Licitra    3^ C  C. Battisti                                    
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CONTINUITA’ 

Amicizia 

L’amicizia è una cosa meravigliosa 

L’amicizia è una cosa gioiosa 

Ci vuole allegria e pace  e serenità. 

L’amicizia non si compra mai 

ma si crea fra gli amici o nemici. 

L’amicizia è speciale, è fenomenale 

Non si può dimenticare. 

L’amicizia può sembrare una cosa banale 

ma certe volte è davvero speciale. 

Se perdi un amico, perdi un tesoro 

 

Elide Scollo e Chiara Blundo prima C 

G esù ci ha chiamati "amici" quando era uomo in 
mezzo a noi e ci ha offerto la sua amicizia 

senza chiedere niente in cambio. Egli  stesso ha 
intrecciato rapporti di amicizia con uomini e donne 
del suo tempo. "Nessuno ha un amore più grande di 
questo: dare la vita per i propri amici". Questo ci ha 
lasciato detto. 

Cinque secoli prima di Cristo e in 
una tradizione culturale totalmen-
te diversa, come quella cinese, 
Confucio elencava cinque tipi fon-
damentali di relazioni interperso-
nali. La relazione fra imperatore e 
suddito, quella fra padre e figlio, 
la relazione fra uomo e donna e 
quella fra fratello maggiore e 
fratello minore. Tutti e quattro 
questi tipi di relazione sono ge-
rarchici, fra superiore ed inferio-
re. 
Esiste però una quinta relazione 
che non è gerarchica, ma avviene 
fra uguali: è l'amicizia. Certo, 
nelle diverse epoche e nelle diver-
se società, l'amicizia si presenta 
in forme diverse. In una società 
guerriera sarà soprattutto una 

fratellanza d'armi. È que-
sta l'immagine dell'amici-
zia che ci hanno trasmes-
so i poemi dell'antichità: 
Patroclo e Achille, Eurialo 
e Niso, Enea e Pallante. 
Anche nella Grecia antica 
il legame che univa due 
soci di affari non era l'a-
micizia, ma l'interesse a 
far prosperare la loro 
impresa. Anche allora l'a-
micizia fra i politici era, 
spesso, soltanto una for-
ma dell'utile politico. ma 
nel caso dell’amicizia 
“vera” non è possibile al-
cuna contaminazione con 
l'interesse, il calcolo ed il 
potere. 

              Chi ha un vero amico può dire di avere due anime              Chi ha un vero amico può dire di avere due anime  

FILO DIRETTO 
Messaggi, pensieri, notizie & curiosità dalla scuola media Vann’Antò 

 

 

 

L’Amicizia è un sentimento 

 

L’amicizia è un sentimento 

Che tutti vorrebbero provare. 

Non si può comprare ma regalare. 

È un sentimento che esce dal cuore 

L’amicizia è una cosa che 

Più ce n’è e meglio è.. 

Adriano, Giovanni T., Angelo, Marco prima C 
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CONTINUITA’ 

C ’era una volta un gatto 
di nome Beppe e un to-

po di nome Gino. 
Essi non andavano tanto d’-
accordo e litigavano per il 
possesso di una piccola casa 
per la propria famiglia. Un 
bel giorno al gatto venne 
l’idea di fare una gara di 
velocità, in modo da decide-

re una volta per tutte chi 
avrebbe preso la casetta. 
La gara si svolse nel pome-
riggio. Sembrava tutto a 
posto, quando, il topolino, 
che era a metà strada dal 
traguardo, stava per essere 
schiacciato da una ruspa. Il 
topolino sembrava spaccia-
to, era proprio la fine! Il 
gatto non rimase a guarda-

re: lasciò perdere la gara e cor-
se a salvare il topo. Il gesto del 
gatto era chiaro. In fondo al 
cuore dei due rivali c’era un’ami-
cizia particolare. I due allora 
smisero subito di litigare e si 
diviserò a metà la casa. Da allo-
ra in poi non litigarono più. 

al di fuori dell’ambiente sco-
lastico, posso dire che mi so-
no trovata benissimo con tut-
ti. In particolare ho legato 
molto con Barbara che ormai 
considero una vera amica. Io 
spero che questa amicizia 
continuerà a lungo, anche do-
po la scuola media, anche se 
entrambe dovessimo sceglie-
re indirizzi di studio diversi. 
 
Francesca Antoci prima C 

Q uanta ansia il primo 
giorno di scuola! Non 

conoscevo i miei compagni 
di classe. Mi sarei trovata 
a mio agio? Mi sarei sentita 
accolta? In fondo erano 
degli estranei. Dopo averli 
conosciuti, però, ho capito 
che erano tutti simpatici e 
disponibili per cui subito è 
cominciata a svilupparsi una 
certa amicizia. Ora, quasi 
alla fine dell’anno, dopo che 
ci siamo frequentati anche 

Il gatto e il topoIl gatto e il topo  
di  Elide Scollo e Chiara Blundo prima Cdi  Elide Scollo e Chiara Blundo prima C  

Amicizia a scuolaAmicizia a scuola 

Questo mondo è un minestrone, c’è chi ha torto e chi ragione. ma in 
questo mondo di pigrizia rimarrà sempre la nostra amicizia. 

Ti ricorderò ora, ti ricorderò domani, ti ricorderò per sempre perché 
TVB. 

Si scordano i sogni, si scordano i guai ma le vere amiche non si scor-
dano mai. 

Amiche come due petali dello stesso fiore, due gocce dello stesso san-
gue, come due lacrime di questo viso, come la gioia del nostro sorriso. 

Amico mio, ac-
canto a te  
non ho nulla di 
cui scusarmi,  
nulla da cui 
difendermi,  
nulla da dimo-
strare: trovo la 
pace... 

Al di la' delle mie parole maldestre 
tu riesci a vedere in me  
semplicemente l'uomo. 
 Antoine de Saint-Exupery 

Aforismi sull’amicizia    Aforismi sull’amicizia    dalla  Prima Cdalla  Prima C 
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CONTINUITA’ 

Il progetto continuità con la scuola media Vann’Antò, quest’-
anno ha avuto come tema  

“ L’AMICIZIA”.  
Abbiamo preso spunto dalla lettura di un brano tratto dal   
famoso libro: “ 

 IL PICCOLO PRINCIPE”  
del grande scrittore e pilota francese  

Antoine de Saint-Exupery  
e dopo averlo letto in classe e commentato abbiamo anche 
noi voluto esprimere  le nostre emozioni e sentimenti attraverso racconti e poesie. 
Insieme ai ragazzi della 1° C della scuola media Vann’Antò  abbiamo realizza-
to ,in gruppi misti, dei cartelloni molto belli  che trattavano il tema dell’amicizia ed è 
stato interessante  e coinvolgente lavorare con ragazzi più grandi, collaborare insie-
me per uno scopo comune: l’amicizia. Ogni gruppo ha socializzato e condiviso i la-
vori svolti insieme e poi tanta allegria e… caramelle. 

A cura  
della classe 5° B 
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PICCOLI SCRITTO-

“Il Dialogo della Natura e di un islandese” mi ha 
 ispirato questo testo:  

 
“Il dialogo tra il mare e l’uo-

mo” 
 

Un uomo in riva al mare scriveva una poesia dedicata al mare aperto. 
All’ improvviso dal mare emerge una figura maschile che gli dice; 
MARE:Chi sei? Da dove provieni? 
UOMO:Sono un uomo e vengo dal paese qui vicino . 
MARE:Allora sei tu che getti oggetti nelle mie acque,che ormai sono diventate fognatu-
re! 
Ti farò pentire! 
UOMO:Io non getto niente nelle tue acque,sono i cittadini inconsapevoli che non ti ri-
spettano. 
MARE:Ah Ah Ah!Non credo che tu non abbia gettato niente,a parte questi fogli che hai 
gettato cinque minuti fa per fare la tua poesia su di me. 
UOMO: Sono spiacente non volevo … 
MARE:Ma l’hai fatto! 
UOMO:Ora ti leggerò quello che ho scritto su di te!  
Il mare possente e remoto inonda zattere, barche, uomini e città. 
Che crudeltà! Inonda anche la voglia di suonare. Alcuni lo trovano sincero e bello, ma 
non sempre è così. 
MARE:La descrizione è commovente,ma nessuno mi può insultare,soprattutto se lo vole-
te voi quello che succede. Sostanze chimiche, effetto serra, buco nell’ozono… Questa 
non è la Terra,ma un carcere che vi create da soli. 
UOMO:In effetti hai ragione, ma non mi farai cambiare idea così facilmente. 
Il mare infuriato, con la sua forza lo trascinò negli abissi dove,qualche tempo dopo,fu 
trovato da un equipe di scienziati che studiavano il fondale marino e sistemato in un mu-
seo in Nord Europa.                                                    

 Edoardo Firrincieli V A 
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EVENTI 

Nel mese di Novembre si era svolta la prima fase del pro-
getto “ Aratura e Semina tipiche di un tempo” eseguite 
dapprima manualmente per mezzo di aratri a trazione ani-
male, e dopo attraverso l’utilizzo della seminatrice mecca-
nica trainata dal trattore. In quella fase gli alunni di prima 
hanno avuto modo di assistere alle dimostrazioni e di pro-
vare personalmente l’emozionante attività.  
 
 

 
Durante questa seconda fase “Raccolta del grano”, sono stati 
accolti sia dal Sindaco, Nello Dipasquale che dall’Assessore alla 
Pubblica Istruzione, Elisa Marino. Stavolta hanno assistito alla 
simulazioni della trebbiatura e successivamente hanno visitato 
l’esposizione di macchine e attrezzature agricole di un tempo. I 
muli hanno calpestato nell’aia il frumento raccolto, da cui sono 
stati ricavati i chicchi di grano per poi fare la farina e quindi il 
pane.  
 

Attraverso queste esperienze dirette abbiamo compreso i modi 
di vita dei nostri antenati che si conducevano all’insegna della 
povertà e a quanta fatica e amore c’erano dietro a un tozzo di 
pane.               
 
                                GLI ALUNNI delle classi 1 A  e 1 C 

 
 

Lunedì 26 Aprile presso l’azienda agricola di Bracchitta Emanuele in c/da Cento 
Pozzi si è svolta la seconda fase del progetto educativo “Antiche tradizioni Ible-
e”, realizzato dall’Associazione Culturale”Ricordi di Terra Nostra e ”Luce di un 
Tempo”, a cui hanno partecipato le classi 1° e 1 C della nostra scuola.  
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EVENTI 

Giorno 13 Marzo 2010 si è 
svolta la giornata del 
“NONTISCORDARDIME’” 
Operazione scuole pulite or-
ganizzata da Legambiente 
dedicata alla qualità, alla vivi-
bilità e alla sicurezza degli 
edifici scolastici. Il tema 
centrale della manifestazione 
è stato la “Scuola come luo-
go di Cittadinanza”, quindi 

vista come luogo di riferi-
mento sociale e culturale, 
luogo di benessere per gli a-
lunni, gli insegnanti, il perso-
nale non docente, il Dirigente 
e le famiglie. Durante il Non-
tiscordadimè sono state rea-
lizzate nella scuola diverse 
iniziative. La classe 1 A con la 
collaborazione dei genitori,  
ha realizzato un giardino fio-

rito. Le classi 4 A e B hanno 
abbellito le finestre delle lo-
ro aule con delle tendine rea-
lizzate dagli stessi alunni. La 
classe 5 A ha pulito e pittu-
rato le pareti della propria 
aula, grazie all’aiuto dei geni-
tori e dei nonni. 
 
Le classi 1°A, 4°A/B e 
5°A 

Nontiscordardimé 
13 marzo 2010   Operazione Scuole Pulite 

La classe 1 A con l’aiuto dell’Azienda florovivaistica Bellina e dei genitori ha piantumato 
una grande varietà di fiori e piante nel giardino della scuola. 
 Noi piccoli, muniti di guanti, palette e secchielli, prima abbiamo pulito il giardino dalle 
erbacce e poi sotto la guida del sig. Angelo Bellina ( papà di Giovanni) abbiamo piantato 
fiori e piantine.  
Preziosa è stata anche la collaborazione di tutti i genitori che oltre a sostenere l’iniziativa 
sono stati di prezioso aiuto nel portarla a termine. Nonostante la fatica, il risultato è stato 
eccellente. 

 
Ma il lavoro non è finito qui, per-
ché adesso siamo impegnati nella 
cura di queste piantine e non per-
diamo occasione per andare in 
giardino a curarle ed innaffiarle.  

                                                 
LA CLASSE 1^ A 
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INCONTRI               

 
Per fare i giornalisti è fondamentale  

il metodo delle cinque W,  
che la dott.ssa Galliano ci ha spiegato con diversi esempi.                                                    
Per essere sintetici, ci dobbiamo ricordare che per scrivere un articolo ci sono 
degli ingredienti indispensabili, che spiegano: “che cosa” è accaduto, “chi” 
è il protagonista, “dove” è successo il fatto, “quando” e “perché”.              
Con queste spiegazioni e un po’ di fantasia abbiamo scritto molti articoli ed è 
stato divertentissimo! 
Da quel giorno abbiamo deciso di portare il giornale in classe periodicamente, per informarci insieme e scambiare 
delle opinioni tra di noi sui fatti che accadono. Portiamo anche giornalini scientifici, storici, riviste per ragazzi, li 
leggiamo in classe e ritagliamo le informazioni più importanti per attaccarle sul quaderno e commentarle. 

Mercoledì 31 marzo ci siamo recati in biblioteca, il nostro “angolo              
degli incontri”, per conoscere la giornalista del quotidiano                                 

“GIORNALE DI SICILIA”   Giovannella Galliano. 

 
 
 
 
 
 

In classe avevamo già parlato del 
giornale e dei tipi di giornali che pos-
siamo trovare in edicola: i quotidia-
ni, i settimanali, i mensili, etc…ma 
incontrare di persona un’esperta che 
lavora in una redazione, è stato per 
noi importante perché abbiamo ca-
pito molte cose sul lavoro del giorna-
lista, che potevano essere spiegate 
bene solo da un “addetto ai lavori”. 
La signora Galliano è simpaticissima, 
una donna gentile e molto paziente, 
chiara nelle spiegazioni e disponibile 
ad ascoltare noi bambini e le nostre 
curiosità. 

Ha cominciato subito spiegando co-
me si presenta la prima pagina di un 
quotidiano e noi intanto ripensava-
mo a tutti i nomi che avevamo stu-
diato: “testata, articolo di aper-
tura, articolo di fondo, spalla, 
civetta, manchette”… tutti i no-
mi si accavallavano in testa, mentre 
lei spiegava e li sistemava al posto 
giusto. Ha parlato poi delle pagine 
interne e delle varie rubriche, apren-
do il giornale e facendoci vedere gli 

articoli. Ci ha 
anche detto che 
alcuni spazi sono 
riservati alla 
pubblicità e lì i 
giornalisti non 
possono scrivere, 
perché gli spazi 
acquistati vengo-

no pagati profumatamente! 
Ci ha fatto vedere la bozza sulla 
quale lavorano in redazione, abbia-
mo contato le colonne, dove ogni 
giornalista compone il suo articolo 
secondo dei criteri precisi. 
 Un nostro compagno le ha chiesto se 
poteva spiegare la differenza tra i 
titoli freddi e caldi: i primi sono i 
titoli che semplicemente informano, 
mentre quelli caldi sono i titoli che 
suscitano emozioni. 
In classe abbiamo fatto poi vari e-
sperimenti: abbiamo smontato di-
verse pagine di quotidiani per poi 
rimontarle su cartelloni, abbiamo 
fatto la “caccia ai titoli” per distin-
guere quelli caldi da quelli freddi e ci 
siamo anche divertiti a fare i giorna-
listi, scrivendo degli articoli. 

 
E’ stata un’esperienza molto interessante e speriamo di 
avere la possibilità di andare a visitare una redazione, 

per vedere cosa succede “dietro le quinte” prima che un 
giornale arrivi in edicola. 

 
A CURA DELLA CLASSE 5^C 
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SCRITTORI IN ERBA                

         

MARE 
 

Splende sul mare la sua bellezza, 
si tuffa nell’aria la fitta brezza, 
s’innalza col vento la sabbia dorata, 
danza sul mare una piuma incantata. 
 
Si tinge il mare dell’orizzonte, 
solcato dal sole il grande ponte. 
Ora vi dico la verità: 
il mare non è nient’altro che felicità, 
felicità con onde di spumante 
che gareggiano in tante! 
 
Il mare è un sogno di speranza, 
una fiaba in una grandissima stanza 
un cielo punteggiato di schiuma bianca 
e un gabbiano che vola e mai si stanca.        

Marianna Occhipinti III B  

LA MIA STANZETTA 

Marianna Occhipinti III B  

IL MARE 
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AMBIENTE 

Il 12 maggio con la scuola siamo an-
dati alla “ Casa delle Farfalle” di 
Viagrande, vicino Catania.  
La partenza era fissata per le 8,00. 
Una volta partiti ci siamo fermati a 
Lentini per la colazione e dopo ab-
biamo ripreso il nostro lungo viag-
gio. Sull’autobus abbiamo cantato, 
scherzato, ma non vedevamo l’ora di 
arrivare. Poi finalmente siamo arri-
vati e dopo una salita faticosa sia-
mo entrati nel parco. Dopo aver si-
stemato le nostre borse in un’area 
attrezzata, abbiamo iniziato il no-
stro giro.  
Le guide del parco ci hanno accom-
pagnato al laboratorio di Art-
Attack, io e i miei compagni di clas-
se abbiamo costruito con: una mol-
letta di legno, dei cartoncini colora-
ti, della colla, degli acquerelli , delle 
belle e colorate farfalle che ognuno 
ha portato a casa. Poi , insieme alle 
maestre e ai genitori ci siamo di-
vertiti tanto, facendoci un giretto 
in un rimorchio trainato da un vec-
chio trattore verde. 
Dopo ci siamo seduti nelle panchine 
di legno di un’area attrezzata per 
consumare il pranzo a sacco: Ales-
sandro aveva la focaccia, Salvuccio 
la cotoletta, Francesco la pizza e 
io , insieme al mio papà, avevamo la 
cotoletta e l’insalata. 
Liliana Lorusso e Martina Trapani     

2^ D/C 

E’ facile costruire 
le farfalline se sei 
nel laboratorio di 
Art -Attack sotto 

gli alberi. 
Nicole  

Stracquadanio  
2^ E 

Il viaggio sembra 
più breve se sei  

con gli amici e  
ti diverti 

Ottavia e Nicole 
 2^ E 

APPUNTI DI CLASSE: IN GITA 
 

Abbiamo fatto la nostra prima gita giorno 18 mag-
gio. Siamo andati nel bosco di Viagrande per visita-
re la “Casa delle farfalle”.  
La gita è un’occasione per divertirsi insieme, ma 
anche per imparare fuori dalla scuola e con le mae-
stre. Abbiamo imparato che le farfalle diventano 
tanto belle dopo dei cambiamenti. La farfalla nasce 
da un uovo e dapprima è come un bruco. Il bruco 
costruisce un riparo: il bozzolo. Cresce ancora e 
diventa una farfalla. Le sue ali non devono essere 
toccate, perché altrimenti la farfalla non vola più e 
muore.  Abbiamo anche imparato come fu scoperta 
la seta e conosciuto come vivono le api 

Gli alunni della 1^ B 



34  

 

Pagina 33 Anno 12° n 3 

AMBIENTE 

ALCUNE NOTIZIE 
La casa delle farfalle si trova all'interno del 
Parco Monte Serra, situato nel territorio del 
comune di Viagrande (CT) alle pendici dell'Et-
na. Unica in tutto il Sud Italia è una voliera 

con piante e fiori tropicali che ospita le farfalle più belle di tutto il 
mondo. La visita della struttura comprende un'interessante lezione 
sul mondo degli insetti e sulla biologia delle farfalle. Libere di vola-
re in un ambiente che riproduce il loro habitat naturale, questi splendidi Lepidotteri si fanno 
osservare indisturbati a distanza ravvicinata.  
E’ possibile ammirare le più belle e grandi farfalle del mondo ma anche le più particolari, a par-
tire da quelle in grado di mimetizzarsi perfettamente con l'ambiente. Nelle voliere sono ospita-
ti altri interessanti animali delle foreste tropicali come insetti stecco, insetti foglia, uccelli, 
rettili... 

All’interno di questo immenso parco vi sono tracciati diversi 
sentieri e scalinate.  
Noi abbiamo percorso il BOSCO DEI CICLAMINI che in au-
tunno si riempie del profumo di questi splendidi fiori, popolato 
da piante di leguminose con baccelli piccolissimi, dall’albero della manna da cui si 
ricava una sostanza zuccherina che serve anche per preparare dolci e la pianta del 
pungitopo. Poi ci hanno condotti alla casa delle farfalle in una stanzetta con appesi 

al muro cartelli che indicano la via della seta, importata dalla Cina. 

Due nostri connazionali, scoperto questo pre-
giato tessuto che a noi mancava andarono in 
Cina e rubarono le uova del baco da seta che 
depositarono sulle foglie dell’albero di gel-
so. Da lì poi inizia la metamorfosi con il 

bruco che mangiando le foglie diventa più 
grosso, si richiude nel bozzolo e dorme man-
dando dalla bocca una bava. Il bruco si tra-
sforma così in crisalide che buca il bozzolo 
da cui esce la farfalla  

Sulle pareti della casa delle farfalle erano appese delle ba-
cheche contenenti numerosi esemplari di farfalle: farfalle 
con occhi grandi e piccoli come gufi per difendersi dai pre-
datori. In un’altra stanza con ambiente umido le farfalle vo-
lavano fra rami e piantine simulando una foresta pluviale. 
Non poteva mancare una visitina al bazar per acquistare 
souvenir caratteristici. Non è mancato neanche il brivido dei 
gommoni scivolando in una pista da tubing. 

Marco Infurnari 2^ E 

LA VIA DELLA SETA 

 

Ottavia Bellio 2^ E 
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Classi 2^  C/D/E 

Nel cuore della zona archeologica di Cava d'Ispica, il lungo canyon che 
da Modica conduce ad Ispica, il tempo sembra essersi fermato. 
Riportato all'antico splendore della prima metà del XVIII secolo dall'ap-
passionato lavoro della famiglia Cerruto, il mulino ad acqua "Cavallo 
d'Ispica" è tornato a far vivere antichi ricordi.  
Le pale, spinte dall'armonioso gioco dall'acqua del Busaidone, hanno 
rimesso in moto l'antico mozzo e, come una volta, il grano diventa fari-
na sotto l'incedere instancabile delle macine in pietra. 
Le grotte, scavate nella roccia, mostrano ancora i segni della vita del 
passato: la casa del mugnaio ricavata nella roccia, i suoi attrezzi colle-

zionati con passione, la stalla ed il fienile conservano intatti sapori, profumi e tradizioni locali. Ma è 
soprattutto negli utensili e negli antichi, poveri arredi, che si manifestano l'ingegno e la dedizione al 
lavoro del popolo Modicano. 

L’abitacolo del mugnaio è un 
piccolo e ricco ambiente raccol-
to tra le rocce di una grotta in 
cui si vive primo fra tutti, anco-
ra oggi come allora, il grande 
tema della famiglia. E’ in que-
st’unico e semplice vano che si 
svolgeva la vita domestica. Qui 

ci si incontrava la sera, dopo un 
giorno di lavoro, a mangiare 
insieme e a raccontarsi la gior-
nata. E’ qui che per secoli i pa-
dri hanno insegnato ai figli. E a 
testimonianza di questo legame 
tra generazioni è “a naca a vien-
tu”, l’antica culla sospesa dalle 
corde alle due pareti di un an-
golo della grotta, sopra il letto-
ne di paglia con le tavole sugli 
assi di ferro, “ i trispita ”, al po-
sto delle moderne reti. Un an-
golo cucina , come giusto che 
sia, verso l’uscio della grotta, 
conserva ancora: “ a tannura ” 

in pietra, ove facendo  fuoco 
con la legna si cuocevano le mi-
nestre di legumi, varie pentole 
di rame annerite dal fumo, la 
vecchia cesta delle uova, grandi 
piatti con i decori consumati dal 
tempo e rattoppati come allora 
si usava col fil di ferro. 
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La guida ci ha spiegato come funziona: l’acqua che 
sgorga da una sorgente viene fatta scorrere dentro 
dei canali scavati nella roccia. Poi l’acqua arriva in 
una vasca dove deposita ramoscelli, sassolini, fo-
glioline, trasportati dalla corrente. 
Da qui, per cascata, arriva con forza sopra una ruo-
ta a paletta che girando fa muovere un asse cen-
trale collegato con la macina. 
Queste sono formate da due grandi ruote in pietra 
che girando schiacciano i chicchi di grano trasfor-

mandoli in farina.  
La tramoggia è un grosso imbu-
to dove viene versato il grano. 

QUESTA E’ UNA  

TRASFORMAZIONE  

ARTIFICIALE  

CIOE’ CAUSATA DALL’INTER-

VENTO DELL’UOMO 

Mercoledì 30 aprile, noi alunni delle classi seconde C/D/E siamo 
andati a visitare il mulino ad acqua di Cavallo d’Ispica  

Francesco Nicastro 2^ D 
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Appena arrivati abbiamo scaval-
cato un muretto e percorso un lun-
go sentiero chiamato “la scalazza” 
per giungere nel cuore della cava. 
Siamo arrivati così all’aia dove 
abbiamo lasciato gli zaini e preso 
le torce ci siamo incamminati ver-
so le prime catacombe. La prima 
catacomba era lunga e buia for-
mata da un unico camerone con 
una tomba a baldacchino nella 
parte centrale. Ci siamo sistemati 
in cerchio sui bordi delle tombe 
terragne, alquanto rovinate per-
ché la catacomba era stata utiliz-
zata come stalla e abbiamo notato 
che c’erano diverse tombe ad ar-

cosolio nelle pareti oltre a quella a 
baldacchino, considerata la più 
importante della catacomba. Dopo 
aver completato il nostro servizio 
fotografico, siamo ridiscesi  nell’-
aia e in fila indiana abbiamo rag-
giunto attraverso un lungo sentie-
ro il torrente Celone. Dopo averlo 
attraversato abbiamo  raggiunto 
gli ingressi di ben tre catacombe 
comunicanti, le più grandi di tutta 
la cava. Ritornati nell’aia, ci siamo 
sistemati vicino alla casetta di Me-
nu Mustazzu (Carmelo Ruggeri), 
l’ultimo abitante della cava, per il 
nostro meritato pranzo. Così dopo 
avere recuperato le energie ci sia-

mo inerpicati ancora su per un 
ripido costone per visitare l’ultima 
catacomba. Un’apertura ci immet-
teva in un piccolo ambiente rettan-
golare: sulla parete di fronte all’in-
gresso c’era una tomba a parete 
con cuscino sepolcrale e chiusura 
con lastra verticale ad incastro. 
Intanto si era fatto già tardi e la 
nostra visita a Cava Celone volge-
va ormai al termine, ma prima di 
andare via abbiamo dato uno 
sguardo alla chiesetta rupestre di 
Santu Liu e fatto la nostra rituale 
foto di gruppo.  

 

Margherita Di Martino  5^ B 

Domenica 28 febbraio abbiamo coinvolto 
anche i nostri genitori.  
Eravamo tantissimi, la giornata era 
splendida e soleggiata.  
Ci siamo incontrati tutti a scuola, pronti 
ad andare a CAVA CELONE, per vedere le 
catacombe, utilizzate in epoca recente 
dai contadini come stalle per le mucche 
(infatti non mancava lo sterco!).  
Abbiamo anche visto la casa di Menu Mustazzu, ultimo 
abitante della cava. Infine abbiamo visitato la chieset-
ta di Santu Liu. 
 Al momento della partenza noi maschi ci vantavamo 
per chi aveva la torcia più potente, invece le femmine 
parlavano “a vanvera”.  
Appena siamo arrivati il prof. ci ha portato in un punto 
dal quale si poteva osservare buona parte della cava e 
ci ha detto che voleva sentire tre cose: il cinguettio 
degli uccelli, le bisce che scappavano e il rumore del-
l’acqua. 
 Abbiamo incominciato a scendere la “scalazza”(forse 
chiamata così perché qualcuno lì si è rotto una gam-
ba!), che non era una vera scala, ma una discesa sci-
volosa, dove molti si sono graffiati per le piante spino-
se e qualcuno è scivolato per l’umidità.   
Scalata una collina piena di rovi , siamo arrivati in una 
catacomba molto buia: abbiamo acceso le nostre torce 
e le abbiamo posizionate in svariati punti della tomba 

per fare luce e poter scattare qual-
che foto. C’erano tombe a baldac-
chino, arcosoli e terragne, molte 
delle quali non si vedevano perché 
ricoperte di sterco; inoltre le mura 
erano erose, per il continuo strofi-
nio delle mucche in passato. Abbia-
mo visto poi altre catacombe con 
tombe a parete e ancora terragne, 

a forno, baldacchini…sorprendenti!  In una grotta, do-
ve c’erano le stalattiti, dovevamo abbassare la testa 
per forza, non potevamo toccarle per non bloccarne la 
crescita naturale. In giornate così, un’altra cosa bella 
è attrezzarsi a mangiare sotto gli alberi e vivere il 
contatto con la natura…cercando anche una toilette 
“naturale”! 
Momento di relax: la raccolta degli asparagi. WOW! 
Che bella passeggiata! Certo, un bel po’ di dolore si 
può smaltire raccogliendo asparagi con il prof… è bel-
lissimo, perché pensi alla frittata che mangerai la sera 
a cena.  
A fine giornata i superstiti continuavamo a raccoglie-
re, mentre il gruppo era già KO…soprattutto i genitori, 
che ahimè non sono abituati a questa vita da  

ARCHEOLOGI APPASSIONATI! 
 

CLASSE 5^ C 

Le nostre visite guidate nel territorio ragusano per lo 
studio delle catacombe paleocristiane ci ha portato, in 
una splendida domenica di Febbraio, accompagnati dai 
genitori, a visitare le catacombe di Cava Celone.  
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Giorno 12 Marzo ci siamo recati alla grot-
ta delle Trabacche. La giornata si presen-
tava alquanto grigia e nuvolosa, ma noi 
siamo partiti lo stesso, incuriositi da que-
sto posto. Il professore  ci aveva spiegato 
il significato di “Trabache” che deriva dal-
l’arabo “tabaqa” che significa baldac-
chino. 
Dopo una breve passeggiata abbiamo 
raggiunto l’ingresso della catacomba, 
chiusa da un cancello di legno. Davanti 
l’ingresso c’erano  diverse tombe subdi-
vo o a cielo aperto, alcune alquanto pic-
cole e sicuramente utilizzate per la sepol-
tura di bambini. 
 La “Grotta delle Trabacche” ha un  in-
gresso a forma rettangolare  e si entra in 
un doppio camerone ipogeico, caratte-
rizzato da arcosoli multipli, di cui alcuni 
scavati sulle pareti, quasi al centro di due 
tombe molto importanti. 
In tutte le catacombe si dice che siano 
stati trovati più di una ventina di lucer-
ne,corredi funebri,ma anche molti oggetti 
o utensili appartenenti alla vita dei nostri 
antenati, del lavoro e della vita quotidia-
na. 
All’interno la grotta era divisa in due aree. 
Nel soffitto c’erano molti occhielli, dove 
venivano appese le lucerne per illuminare 

l’ambiente e nella parte in basso si dove-
va stare attenti perché in ogni centimetro 
su cui camminavamo c’erano tombe di 
tutte le grandezze: grandi, medie e picco-
le.  
La catacomba contiene più di cento loculi 
e numerosi sono gli arcosoli polisomi.  
Cominciava a piovere , dovevamo ritorna-
re a scuola e dopo aver calpestato conci-
me e sterco di vacche facevamo una 
gran puzza,   ma era stato molto bello lo 
stesso perché avevamo visto un luogo 
che non conoscevamo e il cui nome tanto 
ci incuriosiva. 
 
Ester Valenzisi 
Schininà Erika 5^ B  
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La scuola sta per terminare e 
devo dire che un po’ mi dispiace. 
Quante cose ho imparato, in que-
sti anni! 
L’ importanza dell’amicizia che, 
come una mano, ti rialza nelle 
brutte cadute. Ho imparato cosa 
vuol dire volersi bene,studiare, 
divertirsi e ho anche imparato 
che la comunicazione non è quella 
che si fa al computer (chattare) 
ma vuol dire parlare, parlare, 
parlare,parlare,per trasmettere 
emozioni,sentimenti,ma è anche 

sapere ascolta-

re! (tranne nelle ore di lezio-
ne,non si parla!) Ho anche impa-
rato quanto sia importante en-
trare in sintonia con l’insegnante 
per capire cosa ci vuole comuni-
care. Adesso sto concludendo la 
“I tappa” della mia vita e fra po-
co, con l’aiuto e la comprensione 
dei miei genitori, entrerò nella 
“II tappa”. 
Ho imparato che nella vita ci so-
no tante cadute ma aiutandosi 
l’un l’altro, ci si può rialzare. 
Tutto mi ha aiutato a crescere e 
a formarmi, le attività teatrali 

che mi permet-
tono di tra-
smettere sen-
timenti ed emozioni al pubblico, 
le visite guidate e le gite che mi 
hanno trasmesso di scoprire 
sempre cose nuove. 
L’ultima che abbiamo fatto è sta-
ta la più bella, la più divertente e 
ci ha fatto capire cose molto 
belle e originali. Questa vita è un 
lungo viaggio e ci vuole gran co-
raggio. 

Carla Criscione  5°A 
 

La scuola è agli sgoccioli e io ho 
imparato, con l’aiuto delle no-
stre maestre, ad esprimermi 
meglio con gli altri, ma soprat-
tutto a crescere. In questi cin-
que anni sono state tante le e-
sperienze che mi hanno aiutato, 
come quando la maestra mi sgri-
dava. Io mi arrabbiavo, ma spero 
che lo facevano per il mio bene. 
Se per sbaglio cadevo sul buio, 

le mie maestre, come una cande-
la, illuminavano la mia strada 
così, scalino per scalino, salivo 
nel pianerottolo della giovinezza. 
Questo lo devo solo alle mie ma-
estre Giovanna, Tina, Lucia e 
Rita, luce del mio cammino. 
Con loro ho attraversato mo-
menti brutti e belli e le ringra-
zio perché mi sentivo come un 
uccellino e vedevo loro come 

delle aquile che mi aiutavano a 
spiccare il volo nel cielo della 
giovinezza. 
ALESSAN-
DRO CE-
LAURO  

CLASSE 5°
A 

In questi anni di scuola elementare ho imparato a crescere, a riflettere sul mio comporta-
mento, a divertirmi in modo giusto e a trascorrere momenti molto belli con i miei compagni. 
Ho conosciuto ed esplorato città, paesi, culture e arte attraverso escursioni e partecipan-
do a spettacoli. Ho visto facce piene di lacrime che mi rendevano triste perché per me la 

cosa più importante della vita è la serenità. Ho imparato anche a stare in compagnia e a rispettare gli altri. Pur-
troppo mi dispiace molto dover lasciare le mie care maestre che mi hanno aiutato a crescere, a formare il mio 
carattere e mi hanno sostenuto quando ne avevo bisogno. 
Mi hanno anche aiutato a capire l’importanza dello studio, di confrontarsi con gli altri. Sono arrivata alla fine 
del mio primo traguardo, dovrò prepararmi ad affrontare nuovi ostacoli e nuove emozioni. 

GAIA RICCI CLASSE 5°A 
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 Un capitolo 
si sta chiu-

dendo e un altro sta per aprirsi. 
Le maestre e i compagni mi hanno 
insegnato a rialzarmi dalle bru-
sche cadute, ho imparato a volere 
bene e a rispettare il prossimo. 
Le elementari, sono state un pe-
riodo molto bello, tutti questi 
anni passati insieme, con dei com-
pagni e delle maestre simpaticis-

sime, hanno creato le basi del mio 
futuro. Ho imparato a riflettere 
sui miei errori e ho imparato an-
che a correggerli. Io non studio 
per i miei genitori o per qualcuno 
o qualcosa, ma studio  e mi impe-
gno per trovarmi bene nella vita. 
Anche il teatro, mi ha fatto capi-
re che nella vita non si può otte-
nere tutto, che esistono amori e 
ingiustizie. Le esperienze vissute 

sono state indimenticabili e sen-
tendo le opinioni dei miei compa-
gni che esprimevano ognuno il loro 
punto di vista, mi hanno fatto 
sentire speciale. Sono sicuro, che 
alle medie incontrerò nuovi amici, 
ma nessuno potrà essere come la 
mia classe elementare, che porte-
rò sempre nel mio cuore. 
  GABRIELE CONO GENOVA      
CLASSE V A   

La scuola sta terminando e io ho imparato: il ri-
spetto per le maestre, il 
rispetto che bisogna 
avere per i compagni; ho 
imparato che bisogna 
studiare non per gli al-
tri, ma per se stesso. 
Soprattutto ho imparato 
una cosa molto impor-
tante: non fare il bullo 
perché ci sarebbero del-
le brutte conseguenze. Io sono molto triste per-
ché dovrò lasciare i miei compagni, soprattutto le 
mie maestre che mi hanno aiutato e sostenuti nei 
momenti di crisi. La cosa bella è che si sta finen-
do la scuola, ma noi abbiamo imparato tanto. Le 
maestre ci hanno fatto visitare tanti posti bellis-
simi, per esempio Trapani, fiume Irminio e Cata-
nia. Visitare questi posti ed altri è stato molto 
bello e interessante.  Io ringrazio le mie maestre: 
grazie, grazie per avermi aiutato ad imparare! 
Siete le più belle maestre che una classe possa 
desiderare. 
         SAMUELE MASSIMINO    CLASSE V A   

La scuola sta per finire e io in questi anni ho imparato 
che il rispetto per le maestre è importantissimo:Cinque 
anni bellissimi, trascorsi con i miei amici, con i quali mi 
sono divertito e siamo diventati una sola cosa. Con alcu-
ni siamo anche diventati amici per la pelle. Le esperien-
ze che ho fatto sono state tante, ma le gite trascorse 
insieme alle maestre e ai compagni mi hanno insegnato 

quanto è bello volersi bene. 
La più bella gita è stata quando 
siamo andati a Trapani, con la V° 
D, ci siamo divertiti un mondo ed è 
durata 3 giorni. Quei 3 giorni per 
noi ragazzi sono stati indimentica-
bili. In questi anni ho imparato a 
rialzarmi dalle cadute brusche, ho 

imparato che io non studio per i miei genitori, ma studio 
perché voglio costruirmi un futuro,ma soprattutto che 
dalla vita non si può avere tutto e che i genitori e le 
maestre devono imparare a dirci di NO. 
La cosa più importante che vi voglio dire è che sono 
molto legato ai miei compagni e che mi dispiace molto 
lasciarli. Ho imparato anche questo!!!! 
  GABRIELE SPATA    V A   
 

Crescere per me, significa apprendere,  
imparare a maturare,  

 capire cosa significa comunicazione. 
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MUSICA 

A CURA DELLA CLASSE 5^C 

IL CANTO 
Studiando la storia, siamo stati curiosi di sapere 
come si esprimevano “musicalmente” le civiltà 
del passato. Sappiamo con certezza che la musica è 
nata con l’uomo. I suoni ebbero origine da naturali ma-
nifestazioni sonore, come la ripetizione del grido. Quan-
do poi l’uomo, ascoltando il canto degli uccelli, il mor-
morio delle acque, il fruscio delle foglie, si accorse di 
poterli imitare con la propria voce, nacque il canto. 

IL RITMO 
Il ritmo è innato in ogni essere umano.L’uomo sentì 
presto il bisogno di accompagnare la voce, prima col 
battere delle mani e dei piedi, poi con la percussione di 
due pietre tra loro ed infine con la percussione delle 
mani sulle pareti di un tronco cavo. In seguito, per ave-
re maggiore sonorità, l’apertura dei tronchi venne chiu-
sa con una pelle di animale essiccata. Possiamo consi-
derare questa l’origine degli strumenti a membrana.  

GLI STRUMENTI A FIATO 
Mentre l’origine degli strumenti a fiato risale al tempo in cui l’uomo primitivo, ascoltando il  vento tra le canne, 
volle imitare il suono. In seguito, per ottenere suoni diversi, l’uomo unì più canne di differente altezza, soffiandovi 
dentro alternativamente. Gli antichi greci attribuirono l’invenzione di questo strumento al dio Pan, divinità dei bo-
schi, che personificava l’armonia della natura. Anche il poeta Giosuè Carducci lo ricorda  nella sua ode “Davanti 
S.Guido” 

GLI STRUMENTI                      
A CORDE  

comparvero succes-
sivamente con lo 
svilupparsi della ci-
viltà. La loro origine 
si può far risalire al 

suono prodotto dalle vibrazioni della 
corda di un arco, allo scoccare della frec-
cia. La mitologia attribuì a Mercurio 
l’invenzione della lira costruita con i 
tendini di animali, tesi attraverso un gu-
scio di tartaruga o attraverso una conchi-

IN TUTTE LE ANTICHE CIVILTÀ FU DATA  
GRANDE IMPORTANZA ALLA MUSICA 

Gli Egiziani supponevano che 
la musica fosse dono di Osiri-

de. Il loro canto perciò fu prevalentemente religioso: 
le cerimonie avevano svolgimento soprattutto corale 
e l’intonazione era affidata al sacerdote, a cui rispon-
deva il coro delle schiave (tipico canto responsoriale). 
La musica presso i Greci  
Si racconta che Orfeo, mirabile suonatore di lira, 
quando la sua sposa Euridice morì per il morso di un 
serpente velenoso, scese nel regno dei morti e, con il 
suono della lira, commosse le divinità degli Inferi, che gli promisero di sal-
vare Euridice, purchè uscisse dalle tenebre di quel luogo senza voltarsi a 
guardarla. Orfeo iniziò il suo cammino ma non seppe resistere alla tentazio-
ne di guardare la sua sposa, così Euridice risprofondò per sempre nelle te-
nebre infernali. 
Questa antichissima leggenda testimonia l’amore che il popolo greco ave-
va per la musica. 
La musica presso  Romani  
I Romani seguirono l’esempio dei Greci cercando di imitarne le manifesta-
zioni in campo artistico-culturale, ma trascurarono la musica come espres-
sione dello spirito, per il loro carattere eminentemente pratico, che li porta-
va a svolgere soprattutto attività politico-sociali. Le uniche manifestazioni 
musicali si ebbero nelle solennità religiose e civili, in cui si celebravano i 
fasti dell’Impero e si inneggiava alla potenza militare, nelle rappresentazio-
ni teatrali e nei banchetti, dove i musici allietavano con canti i convitati. 

Con la Roma imperiale termina il no-
stro percorso storico di quest’anno e il 
viaggio nel mondo dei suoni, dell’arte e 
della cultura. E’ stato affascinante abbi-
nare allo studio della storia la ricerca di 
miti, leggende, testi poetici che richia-

massero le tradizioni musicali dei popoli 
dell’antichità. Speriamo di avere stuzzi-
cato la vostra fantasia e che questo no-
stro ultimo “articoletto” possa essere la 

premessa delle vostre future ricerche 
sull’arte più antica del mondo! 

Cari amici lettori, purtroppo questo è l’ultimo articolo che scriviamo per il nostro “Scrigno d’argen-
to”, dal momento che siamo in quinta e lasceremo questa scuola tra pochi giorni. Così abbiamo pensa-

to di proporvi un viaggio nel tempo, per conoscere le origini della musica.  

E Pan l’eterno che su l’erme alture 
a quell’ora e ne i pian solingo va 
il dissidio, o mortal, de le tue cure 
ne la diva armonia sommergerà. 
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PER SAPERNE DI 

 

DA: 7° MANUALE  
DELLE  

GIOVANI MARMOTTE 
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SPAGNOLO 

VAMOS  A  MADRID 

Nicoletta Palazzolo 3^ B 

Alessandra Bellina Terra 3^ A 

Federico Battaglia 3^ A 

Sabrina Agolino 3^ A 

Floriana Cafiso 3^ B 



44  

 

Pagina 43 Anno 12° n 3 

INGLESE 

Ragusa Sara   -  De Castello Cindy 4^ C 
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VACANZE 

Vacanze estive ,  
che sogno! 

E’ il primo giorno di vacanza e io vorrei fare tante cose 
quest’estate . Per prima cosa andrò all’”Estate Allegri” a 
giocare. Faremo delle squadre, tanti giochi, tutti gli sport e 
anche spettacolini.  
Il 20 giugno andrò in Egitto con i miei genitori. Prenderò 
l’aereo per la prima volta, poi quando saremo arrivati, fare-
mo il giro in moto nel deserto, poi andremo sott’acqua con 
le maschere a vedere i pesci. Faremo anche il giro sopra i 
cammelli e vedremo la Sfinge e le piramidi. Io spero che 
questa gita sia bella ed emozionante. 
Quando torneremo dall’Egitto, 
spero di andare a mare con i miei 
genitori e i nostri amici e di fare i 
giri in bici con i miei nonni. Infine 
quando ritornerò a Ragusa, rac-
conterò ai miei compagni tutte le 
avventure della mia estate. 
Davide Cascone 2^ E 

E’ IL PRIMO GIORNO DI VACANZA,  
CHE MERAVIGLIA ! 

Non posso ancora crederci.  
E’ appena trascorso un intero anno scolasti-
co pieno di appuntamenti quotidiani con i 
banchi di scuola, i compagni, le insegnanti, 
i bidelli, i compiti!  
Quante nuove nozioni ho imparato: le ta-
belline,le divisioni in riga, in colonna, con 
il resto e senza, le moltiplicazioni, l’analisi 
grammaticale, i verbi, gli avverbi, gli agget-
tivi qualificativi, le voci onomatopeiche, la 
versione in prosa, l’orologio, le coordinate 
geografiche, l’inglese, lo spagnolo e tanto 
altro ancora. 
Non più zaino da preparare e grembiule da 
lavare e stirare. Adesso è proprio finita! 
Roba da non crederci!  
Ho solo da pensare a riposare e ad organiz-
zare gli appuntamenti con i miei amici per 
giocare senza avere l’assillo dei compiti da 
fare. Spero proprio di poter godere di un 
po’ di mare e del-
la compagnia del-
la mia famiglia e, 
naturalmente,  dei 
miei amici per 
giocare. 
Marco Infurnari 
2^ E 

E’ il primo giorno di vacanza e io mi alzo dal letto, faccio 
tre salti di gioia e dico urlando:- Evviva! E’ finita la secon-
da! Poi preparerò la valigia per trasferirmi a Marina di Ra-
gusa dove rimarrò un bel po’ di settimane. Lì , nel cortile, 
giocherò a basket, a calcio, a biliardino, a 
ping-pong. La mattina mi preparerò per anda-
re in spiaggia dove farò il bagno, prenderò il 
sole e giocherò con i miei amici. 
Per questo non vedo l’ora che arrivino le va-
canze estive.            Carla Mallo 2^ E 

Il primo giorno di vacanza mi sveglierò alle 10,00, cioè 
tardissimo, poi andrò subito in spiaggia a fare castelli di 
sabbia.  
Il pomeriggio in bicicletta dalle 17,00 alle 19,00 farò il gi-
ro dell’isolato. La sera mi guarderò i mondiali di calcio 
Sud-Africa 2010 e forse l’Italia vincerà contro l’Islanda  
5-0 . 

 W l’Italia! 
Enrico Massar 2^ E 
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Avvicinare i più piccoli al 
mondo del cinema significa 
dare loro, attraverso l’im-
magine e il linguaggio cine-
matografico, la possibilità 
di capire discutere e medi-
tare sui temi fondamentali 
della vita per sviluppare in 
loro la capacità di com-
prenderli. 
In tal modo, il cinema di-

venta attività didattica effi-
cace e pienamente peda-
gogica attraverso l’arte. 
Se nel primo film visto 
“Racconti incantati” la fia-
ba si trasformava in realtà; 
il film “La principessa e il 
ranocchio” ci fa capire che 
un sogno non è pienamente 
bello se non è condiviso ed 
infine il film “Up” mette in 

evidenza il tema dell’invec-
chiare da soli, dei sogni 
non realizzati e del rappor-
to giovani/anziani, un film 
all’apparenza leggero co-
me i palloncini che portano 
in cielo una casa liberando-
la da un mondo incapace di 
comprendere i sogni!            
L. R. 
 

“RACCONTI INCANTATI “ Chiara 

“RACCONTI INCANTATI “ Gisella 1^ A 

“LA PRINCIPESSA E                          
IL RANOCCHIO”   Mattia 1^ A 

“LA PRINCIPESSA E IL RANOCCHIO”                 
Daniele 1^ A “UP “  Giulia 1^ A “UP “  Marco 1^ A 
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La parola ai veri protagonisti: “gli alunni delle terze” 

CENNI STORICI 
 

La scherma è scienza ed arte (mente e corpo) e quindi 
l’origine non può ricercarsi presso i popoli barbari, ma 
nasce con l’uomo. 
La scoperta della polvere da sparo nel XVI secolo deter-
minò la trasformazione e l’evoluzione della scherma e si 
passa dalla pesante corazza del cavaliere del ‘400/’500 ad 
un’armatura leggera e maneggevole. 
La scherma trova così sviluppo nelle classi sociali più ele-
vate per la sua valenza educativa. 
L’arma più moderna diventa il “fioretto”, invenzione fran-
cese. Parallelamente la scherma da duello inizia, alla fine 
del ‘700, l’evoluzione della scherma come SPORT e na-
scono le prime accademie. 

 

REGOLE 
 
 

La regola fonda-
mentale è tocca-

re e non farsi 
toccare, difen-
dersi e quindi 
portare il con-

trattacco. 
 

Giovanni Bellina 1^ A 

EVOLUZIONE DELLE 
ARMI SPORTIVE 

 
l’arma più moderna è il 
“fioretto”, che nasce verso la metà 
dell’800 e diventa l’arma classica. 

Nel 1936 si ha l’elettrificazione dell’arma alle Olimpiadi di 
Berlino 

IL PROGETTO 

 

Nella nostra scuola questa disciplina sportiva già 
praticata anche negli anni precedenti, ha avuto 
grande successo per opera del maestro federale 
Molina Roberto, che ha attuato per le classi terze il 
progetto “Scherma a Scuola”, finanziato dall’asses‐
sorato allo sport del Comune di Ragusa. 
Il progetto, avuto inizio a marzo, si concluderà con 
una manifestazione finale (insieme agli allievi delle 
attività sportive pomeridiane organizzate dalla 
scuola) presso la palestra della “Quasimodo” con la 
presenza delle autorità e della nostra preside, che 
ha accolto positivamente tale progetto. 

Semplicemente perché è una disciplina idonea alla formazione fisica e culturale di un fanciullo. 
Infatti la scherma attiva i principi dell’aggressività, ma ne controlla gli eccessi istintivi, ed è così una 
“materia” altamente qualificata a “forgiare” la crescita del soggetto. 
La scherma educa al gesto sportivo misurato ed abitua il bambino al rispetto di precise regole di etica 
sportiva. La scherma quindi, oltre a divertire, serve a regolare l’ AUTODISCIPLINA. 

LA SCHERMA...CHE PASSIONE ! 
Quest’anno noi alunni delle classi terze abbiamo partecipato, per circa due 
mesi e in orario scolastico, al corso di scherma tenuto dal prof. Roberto Mo-
lina. Grazie a lui abbiamo scoperto che la scherma è uno sport di disciplina, 
coordinazione, determinazione, concentrazione, eleganza e lealtà. Abbiamo 
imparato ad assumere varie posizioni tra cui : il saluto, la finta, l’affondo, il 
salto, la cavazione e la linea. Dopo alcune lezioni abbiamo cominciato a fare 
gli “ assalti “ tra di noi: all’inizio eravamo impauriti ma, alla fine, abbiamo 
capito che non c’era niente da temere. Il professore ci ha dato grinta ed al-
legria fino ad oggi. Abbiamo imparato che chi sbaglia impara e chi vince de-
ve avere umiltà verso il perdente. E’ stata un’esperienza impegnativa ma 
emozionante e vorremmo ripeterla in futuro !!!                                                                                                
Gli alunni delle classi 3^ A e 3^ B Konstancja 3^ A 
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L. R. 

La lezione di scherma 
 
Ogni lunedì io e i miei compagni di 
classe andiamo in palestra  in ultima 
ora per seguire la lezione di scherma. 
Il nostro maestro si chiama Roberto e 
ha molta pazienza con noi perchè ci 
spiega in modo gentile questa discipli-
na sportiva. Ci insegna le regole del 
gioco e ci fa divertire tanto. Io sono 
contento quando ci fa fare i combatti-
menti con la spada e le maschere co-
me quelle delle Olimpiadi. Sto impa-
rando così pian piano un nuovo sport 
che non conoscevo molto bene- 
 

Carlo Giglio 3^ C 

La lezione  di scherma  
 

Il giorno più  bello per me è il lunedì, 
perchè il maestro di scherma  ci fa divertir. 

Con i compagni a due a due combattiamo  
e a volte la vittoria a casa portiamo . 
Non importa se vinciamo  o perdiamo  
è importante che con lealtà duelliamo  

e alla fine  con affetto la mano, ci diamo. 
 

Giovanni Cascone 3^ C 

PETRULLI 
ATTENZIONE !  

Appuntamento da non perdere : giorno 7 giugno                     
tutti al “Petrulli” per la giornata dello SPORT . 

 

 

 
Auguri alle classi finaliste al GIOCOSPORT 
3^D e 4^ E guidate sapientemente da Chicco, che 
ha continuato, per tutto l’anno, il suo lavoro con 
noi. 
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CUCINA   

Ingredienti:  
1 Kg farina 00 
100 g strutto 
80 g zucchero 

1/2 l di latte ( tiepido ) 
2 pizzichi di sale 

2 panetti di lievito 

Pagina 48 Anno 12° n 3 

PROCEDIMENTO 
 

In un contenitore versare la farina, lo 
strutto sciolto, il latte intiepidito con 
il lievito, il sale e lo zucchero. 
Impastare il tutto e. L’impasto deve 
risultare liscio e compatto.  
Formare 18 piccoli panetti e metterli 
alievitare per due ore. 
Riscaldare il forno a 180° e cuocere 
per circa quindici minuti. 
E’ consigliato condire con pomodoro a 
pezzi, mozzarella, olio e origano 

A cura di Martina Trapani  2^ C 

RICETTA CONSIGLIATA 
 PER TRASCORRERE  

UN POMERIGGIO  
IN ALLEGRIA  

CON I COMPAGNI 

Ingredienti della ricetta:  
8 arance  
Ghiaccio 
Gelato alla crema 
Procedimento 
Spremi le arance.  
3.Trita il ghiaccio                                                                         
Aggiungi alcuni cucchiai                                                               
di gelato alla crema e servi 
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Matteo 5° B 

 

Qual è un 
colmo per 
un boia? 
Ammazzare 
il tempo.  
                                                     
Matteo 5° B 
 

Qual è il colmo per una 
torcia? 
Sentirsi un po’ fiaccola. 
                                                    
Matteo 5° B 
 
 
 
 
Qual è il colmo per una 
trota? 
Fare gli occhi di triglia.                                              
Matteo 5° B 
 
PASQUA E  
NATALE 
 
Un cliente 
va dal vete-
rinario e 
gli dice: 
“Dottore, 
la mia gallina ha fatto le 
uova a Pasqua”! 
E il veterinario risponde: 
“ Ma è naturale”! 
Il cliente dice: “Allora, 
perché non ha fatto il pa-
nettone a Natale”?  
                                              
Giuseppe 5° B 
 

IL CANE E L’-
OCA 
In una gelida 
mattina, un ca-
ne e un’oca 
s’incontrano. Il cane dice 
all’oca: “Ehi! Fa freddo! 
Ho la pelle d’oca” 
E l’oca risponde: “Hai 
ragione, fa un freddo ca-
ne”!                                         
Giuseppe 5° B 
 
IL GIARDINIERE 
 
Qual è il colmo di un 
giardiniere? 
Piantare la fidanzata. 
                                               
Giuseppe 5° B 
 
AGENZIA DI 
VIAGGI 
 
Qual è la cosa più assur-
da che possa fare un’a-
genzia di viaggi? 
Mandare i clienti … a 
quel paese. 
                                               
Giuseppe 5° B 
 

A CURA DELLA CLASSE 5^ B 

NON IMPORTA! 
 

 
 
 
 
 
 
 

Un tizio va dal frutti-
vendolo e domanda: 
“Per cortesia vorrei un 
chilo di mele”! 
Il fruttivendolo chiede: 
“Signore, le vuole gial-
le o rosse”?  
Lui “ Non importa, 
tanto le sbuccio”! 
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“Paolo Vetri                              
hip hip hurrà               

con te ogni bimbo                   
sorriderà ”  

Visita il nostro sito 
www.paolovetri.it 

Via Delle Palme, 13    
Ragusa 

 
Tel.: 0932 228151 

Tel/Fax: 0932 228158 
e-mail : 

rgee00800istruzione.it 

C i r co lo  D idat t i co                 
Pao l o  Vet r i  Ragus a  

 
 

Ringraziamo  
  il Sindaco di Ragusa  

Nello Dipasquale e                    
l ’Assessore  alla Cultura e  

alle Politiche Giovanili               
 Ciccio Barone 

A MO’ RAUSA... 
 

Rausa,  
cantu r’amuri 

riccu ri cori e ri sapiri. 
Strati e palazzi 
vaneddi e ciazzi  
munnu i sapuri 
cielu d’oduri.  

Stu mo paisi è cosa aruci  
e stari cca quantu mi piaci! 

Terra battuta ro suli e ro vientu  
terra felici acccussì ti cantu. 

Tu rapi i porti e u cori fai cantari  
Si senti u to caluri e fa addumari. 

 
CARLA CRISCIONE 

V A  
 


