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LA COLLABORAZIONE 

DDDD    opo il terremoto i Sangiovannari non vollero rifabbricare 
la chiesa distrutta, ma costruirne una nuova in un altro sito e 
non sapendo dove si affidarono al volere di Dio. Presero il si-
mulacro del santo, lo caricarono su un asinello e lo fecero parti-
re con loro dietro in processione. L’asinello salì lungo le scale 
di S. Maria e arrivato sul monte Patro si fermò inginocchiando-
si. Quello fu il segno di Dio e San Giovanni che volevano la chiesa riedificata in quel posto. La statua è 
opera del maestro Carmelo Licitra detto “u ghiuppinu”. La leggenda narra che durante la lavorazione 
la statua prendeva forma magnificamente, ma ogni volta che lo scultore iniziava a scolpire il volto suc-
cedeva qualcosa: il legno si scheggiava, il maestro si feriva con lo scalpello o il volto venive male, al 
punto da doverlo ricominciare daccapo.   Il maestro si disperava perché non capiva il motivo di questa 
difficoltà. A un certo punto gli si presentò un barbone chiedendogli la carità; il suo volto era straordi-
nario, aveva una fierezza e una dolcezza che addolcivano il cuore. Lo scultore chiese al barbone di fare 
da modello per la statua in cambio di un po’ di cibo; in poche ore la statua finalmente fu completata!       

La leggenda di San Giovanni 

LLLL    a parola “donnafugata” significa in lingua araba (ain-jafat) 
“fonte della salute”, infatti nei pressi del castello esiste una fon-
te d’ acqua che portava, secondo gli antichi, effetti benefici.  
Durante il corso del tempo la parola “donnafugata” ebbe un 
diverso significato ovvero “rapimento di donna”. La causa di 
tale significato va cercata in un avvenimento realmente acca-
duto nel 1888, proprio a donnafugata con protagonisti due 
innamorati e promessi sposi, Clementina Paternò Castello, ni-

pote del barone Corrado Arezzo, e il giovane visconte francese Gaetan Combes de Lestrade. I 
due giovani amanti volevano sposarsi il più presto possibile, ma il barone voleva prolungare an-
cora la data delle nozze. Per questo motivo, il visconte Lestrade organizzò una fuga    dal castello 
durante le ore notturne. Il barone Corrado Arezzo si accorse della loro fuga e ordinò ai suoi servi-
tori di interrompere la fuga. Il vascello dei due innamorati fu raggiunto e la giovane Clementina 
fu ricondotta a suo nonno il barone. Alla fine il barone dovette acconsentire alle nozze, e Cle-
mentina e Gaetano finalmente si sposarono nella chiesa di Santa Maria di Portosalvo a Malta. 

LA LEGGENDA DI SAN GIORGIO 

GGGG    iorgio,il cui nome in greco significa agricoltore,a causa delle sue ge-

sta eroiche che hanno dato origine a diverse leggende,è diventato una fi-

gura mitica al punto che in Sicilia al suo nome si fa seguire l’appellativo 

di  cavaliere. Originario della Campocia, era ufficiale delle milizie di 

Diocleziano e si convertì al cristianesimo allorché in Palestina iniziò la 

feroce persecuzione contro i cristiani,voluta dallo stesso Diocleziano. Fu  

arrestato e,dopo esser stato torturato fu decapitato. La leggenda racconta 

che Diocleziano propose a Giorgio di sposare la figlia per scamparla dal 

drago, Giorgio rifiutò  e fu condannato ma prima dovette lottare contro il 

drago che riuscì ad uccidere. Un’ altra leggenda narra che il santo caval-

casse accanto a Ruggero durante le battaglie contro i musulmani. Il culto di San Giorgio si dif-

fuse durante la dominazione normanna. Nella cultura popolare egli fa parte di quel gruppo di 

santi la cui intercessione si ritiene particolarmente efficace. Secondo una tradizione popolare 

siciliana, che risale al XIV secolo,per ottenere una grazia bisogna invocare il Santo con la se-

guente orazione  

GIORGIU CAVALERI,VUI A CAVADDU E EU A PERI,VUI CH’ANDASTI A LU LIVANTI CHI VINISTI 

A LU PUNENTI, STA GRAZIA M’ATI A FARI TEMPU UN NENTI.  

Il castello Di Donnafugata  -  La leggenda dell’origine del nome 
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L’INTERVISTA 

 Due alunni della scuola primaria “P. Vetri” hanno 
posto alcune domande alla preside per un compi-
to: 
D: Da quanto tempo è preside di questa scuola? 
R: Ho cominciato il mio incarico in questa scuola 
nell’ anno 2009/2010 e terminerò la mia carriera 
tra  1-2 anni. 
D: Prima di essere preside qual era la sua profes-
sione? 
R.: Ho insegnato per molti anni nell’ istituto com-
prensivo “Quasimodo” ricoprendo il ruolo di pro-
fessoressa di lettere. 
D: Come si trova in questa scuola con questi alun-
ni e questa insegnanti? 
R: Mi trovo molto bene, tra tutti c’è un’atmosfera 
di amicizia e le insegnanti mi hanno accolto molto 
bene. 
D: Cosa ha provato quando è diventata preside? 
R: Ho provato un senso di responsabilità e per 
aver superato il concorso, molto difficile, vuol dire 
che ero all’ altezza del compito. 
D: Come si sentiva il suo primo giorno da presi-
de? 
R: Ero emozionata, pensavo di non essere simpa-
tica alle insegnanti ma come ho già detto sono 
stata accolta molto bene. Un lato che mi fa piace-
re è che i bambini più piccoli quando sono arrivata 
mi hanno abbracciato, con gli alunni delle medie 
si allaccia pure un rapporto ma più distacca-
to .Devo pure dire che certe volte mi manca il ruo-
lo di insegnante perché si socializzava di più con 
gli alunni,una volta ho portato dei ragazzi di media 
in Portogallo, in Francia; mi mancano i progetti e 
le mostre che si realizzavano con gli alunni, in po-
che parole il contatto diretto. 
 
 

Giovanni Battaglia  e Stefano Guastella 5^ D 

Intervista                                    
ai ragazzi di V 

 
Abbiamo intervistato i ragazzi frequen-
tanti le classi quinte delle varie scuole di 
Ragusa ponendo alcune domande. 
D:-Sei contento di lasciare la Scuola Pri-
maria per andare alla Scuola Secondaria 
di primo grado? 
R:-No, - risponde Giorgio - io non sono 
molto entusiasta all’idea di lasciare la 
Scuola Primaria, sia perché lascio i miei 
compagni e le mie care maestre e poi 
perché mi turba molto la massiccia 
quantità di compiti più o meno facili che 
assegnano i professori. 
D:-Ti iscriverai in una scuola in cui an-
dranno i tuoi amici,per cui puoi ritrovarli 
anche il prossimo anno, o sarai comple-
tamente solo? 
R:-Con i miei genitori – afferma Nicolò - 
ho deciso di iscrivermi in una scuola do-
ve andranno molti miei compagni, ma in 
questa per formare le classi si esegue 
un sorteggio, pertanto  sarà molto diffici-
le ritrovarmi con i miei amici, poi la fortu-
na deciderà! 
D:-Come ti senti a pochi mesi alla fine 
della scuola? 
R:-Mi sento molto emozionata – dice Eli-
sa - ma nello stesso tempo anche un po’ 
triste: emozionata perché se verrò pro-
mossa andrò in una scuola diversa e per 
ragazzi più grandi e maturi, triste perché 
mi mancherà la mia scuola, i miei amici 
e le maestre. Però nella vita bisogna an-
dare sempre avanti, quindi anche 
quest’anno mi impegnerò a farmi pro-
muovere! 
Dalle domande che abbiamo fatto ai ra-
gazzi abbiamo capito che le attuali inse-
gnanti fanno amare la scuola, tanto da 
far angosciare i bambini al momento di 
frequentare un’ altro istituto. I ragazzi 
intervistati però sono molto studiosi, 
quindi non sarà difficile per loro raggiun-
gere i loro precisi obiettivi, oltre tutto, 
l’unico dovere dei bambini è studiare!  
 
Intervista di: Guglielmino Gaia .5^ D 
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I  ragazzi che frequentano il 
“corso di giornalismo” nella 
scuola Paolo Vetri  di Ragusa 
hanno visitato il “Giornale di 
Sicilia” per comprendere me-
glio come si lavora in una ve-
ra redazione. 
 Arrivati al giornale, i bambini 
erano molto eccitati di cono-
scere i componenti di una re-
dazione e un redattore.  
A scuola avevano preparato 
innumerevoli domande da 
porgere al dirigente del gior-
nale sulla vita di quell’ufficio. 
Il Capo redattore è riuscito a 
rispondere ai “giovani croni-
sti” in modo semplice, ma an-
che completo ed esauriente. 
L’articolista si è complimenta-
to con i ragazzi per il modo di 
esporre le proprie domande,  
ma anche perché non erano 
sciocche, bambinesche o ridi-
cole, anzi, ha affermato, che 
erano interpellanze molto ar-
ticolate e complesse. 
 Dopo che il leader ha rispo-
sto a tutte le richieste i ragaz-
zi hanno osservato, “tramite il 
computer”, come si costrui-
sce una pagina di giornale e 
come si inseriscono le foto. 
Dopo di che si sono “messi in 
posa” per poi essere fotogra-
fati. I ragazzi a questo punto 
sono tornati nel proprio istitu-
to con le proprie conoscenze 
ampliate ; gli alunni, infine, 
h a n n o  c o m m e n t a t o 
l’esperienza in modo positivo. 
 

Gaia Guglielmino 

Sofia Russo 5^ D 

Alcune domande rivolte   al direttore GDS. 

D: Quale ruolo svolge un caporedattore in un giornale? 

R: Un caporedattore, principalmente ha il compito di 
coordinare il lavoro dei giornalisti,  aggiornarli di conti-
nuo, selezionare le notizie più importanti da inserire 
nel giornale. 

Inoltre deve preparare anche il menabò, la struttura 
del giornale senza le parole. 

D: Come fanno i giornalisti a sapere tutte le notizie? 

R:Tutte le notizie non si possono sapere. Ogni giorno  
uno di noi telefona alla polizia che ci fornisce le infor-
mazioni utili. Le notizie vengono scritte al computer e 
gli articoli inviati agli uffici-stampa. 

Gaia Campo  4^ C  Gaia Campo  4^ C  Gaia Campo  4^ C  Gaia Campo  4^ C      

Varsavia  Polonia: Gare e macchine modificate 

Esposizione in aeroporto 

Quando sono andato in Polonia, all’aeroporto ho visto le 
gare di macchine e una sfilata fantastica. C’era anche una 
macchina con il motore di un aereo, incredibile! In esposi-
zione c’erano macchine vecchie e nuove ma tutte modifica-
te. In questo posto c’era anche uno spazio dedicato alla ri-
storazione dove si poteva mangiare di tutto. La vera attra-
zione erano le macchine e tra queste:una Toyota supera, 
una Dodge viper, una Corvette c 6 e tante altre. 
All’aeroporto c’era anche un esperto di moto ma la gente 
non lo ascoltava tanto poiché era attratta dalla gara che lì si 
svolgeva. La manifestazione di auto si è conclusa alle 
19,00. Una giornata da ricordare insieme al mio ritorno in 
Polonia.                               Patryk Stachowicz 4^ D 
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CCCC    on Rapunzel Rapunzel Rapunzel Rapunzel si è conclusa la rassegna cinematografica al 
Lumiére.  Anche quest’anno i film proiettati ed il teatro interatti-
vo sono stati molto graditi da tutti gli alunni per il modo alternati-
vo e coinvolgente di affrontare le diverse tematiche educative. Ciò rafforza in noi docenti 
il desiderio di cercare sempre nuove formulazioni didattiche che stimolano la volontà e 
la creatività dei nostri alunni. Rapunzel rappresenta un approccio moderno nell’universo 
tradizionale delle favole dove sono affrontati diversi temi come i rapporti madre/figlie, 
ecc. La novità assoluta sta nella figura moderna di Rapunzel, che da ragazza emancipata 
e determinata, non aspetta il principe azzurro; ma si salverà da sola e l’eroe è solo un 
aiutante.   Ma sentiamo direttamente cosa scrivono  alcuni alunni della 2^ Aalunni della 2^ Aalunni della 2^ Aalunni della 2^ A. 

Un giorno cadde una stella dal cielo che finì sulla ter-
ra e nel punto in cui cadde sbocciò un fiore luminoso 
dai poteri magici che faceva guarire dalle malattie e 
rimanere giovani. Purtroppo lo trovò una strega, 
“Madre GOTHEL“, che lo usava per rimanere giovane. 
Intanto il re e la regina aspettavano una bambina che 
aveva difficoltà a nascere, così il re ordinò alle guar-
die di cercare il fiore magico. Lo trovarono e lo por-
tarono alla regina che guarì e diede alla luce una bel-
la bambina, che fu chiamata Rapunzel e aveva gli 

stessi poteri del fiore. Una notte la strega decise di rapire la bambina e la tenne rin-
chiusa in una torre nel bosco, facendole credere di essere sua madre. Tutti gli anni, nel 
giorno del suo compleanno, il re e la regina facevano volare delle lanterne illuminate, 
sperando che Rapunzel le vedesse e tornasse. Si avvicinava il giorno del 18° complean-
no e Rapunzel voleva vedere le lanterne, quando il ladruncolo Eugene si nascose nella 
torre per scampare alle guardie che lo cercavano per avere rubato la corona dal castel-
lo. Rapunzel lo nascose in un armadio e fece un patto con lui: se l’avesse aiutata ad u-
scire dalla torre, lei gli avrebbe lasciato il gioiello. Purtroppo la strega scoprì il loro se-
greto e lo ferì, ma lui riuscì a tagliare i capelli di Rapunzel, così l’incantesimo si ruppe: 
la strega ritornò vecchia e morì. Una lacrima di Rapunzel cadde sul viso di Eugene che 
per magia guarì. Si recarono al castello e tutti fecero festa, si sposarono e vissero felici 
e contenti. I. Antonelli, G. Capodici, M. Schembari e M. Lomagno 2^ A 

Questo film della Walt 
Disney mi è piaciuto mol-
to, perché si tratta di una storia fantastica e 
perchè i personaggi si sono alleati, mi ha inse-
gnato che se le persone si vogliono bene, pos-
sono sconfiggere anche i più cattivi. La scena 
che mi ha colpito di più è stata quando, 
sott’acqua, i capelli di Rapunzel si sono illumi-
nati. Secondo me tutti dobbiamo avere un so-
gno nel cassetto da realizzare, anche quando 
diventiamo grandi. Il mio sogno nel cassetto è 

vivere in una fattoria in 
una casa spaziosa con il 

tetto di legno, un grande camino e tanti ani-
mali. In questo film prevalgono la forza di vo-
lontà e l’amore, che sconfiggono la cattiveria 
e la ricchezza. Il film mi ha anche fatto ride-
re tanto. Vorrei ripetere l’esperienza cinema-
tografica anche il prossimo anno perché è 
bello e interessante andare al cinema con i 
miei compagni e le maestre.                                   
Daniele Nicastro 2^ A 
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I l progetto “Recuperare la 
tradizione dello sfilato sici-
liano”, finanziato dall'As-
sessorato ai Beni Culturali 
ed Identità siciliana, ha 
consentito alla nostra scuo-
la di realizzare un percorso 
di educazione permanente 
per adulti, che va oltre la 
didattica curriculare in sen-
so stretto, in quanto coin-
volge direttamente i  geni-
tori degli alunni  nell’azione 
educativa. 
In realtà la nostra istituzio-
ne già da alcuni anni opera 
in tale direzione: attraverso 
i finanziamenti del F.S.E. 
sono stati attivati alcuni 
progetti P.O.N. che hanno 
permesso ai genitori  di de-
dicarsi al teatro e 
all’informatica ma, durante 
il corrente  anno scolastico, 
il percorso educativo dello 

“sfilato siciliano”  ha acqui-
stato una particolare valen-
za perché  ha contribuito 
alla riscoperta di lavori tra-
dizionali del passato che 
tendono sempre più a 
scomparire. Nell’era digita-
le, dove tutto si svolge in 
modo tecnologico e secon-
do una scansione seriale, la 
lavorazione artigianale del-
lo “sfilato siciliano” mette 
in luce la creatività e valo-
rizza le competenze indivi-
duali, perché ogni persona 
realizza un lavoro che si 
può considerare un  
“unicum”. Si tratta infatti di 
creazioni artistico-
artigianali di  indubbio va-
lore, come si evince dal lo-
ro inserimento nel registro 
R.E.I. della Regione Sicilia, 
ed appare evidente  che  
un corso di ricamo dà alle 
persone che vi partecipano 
la possibilità non solo di 
imparare ad utilizzare anti-
che tecniche e modalità 
tramandate negli usi e co-
stumi a livello locale, ma 

anche di 
appro-
priarsi di 
un passa-
to impor-
tante da 
tutelare. 
I genitori 
degli alun-
ni hanno 
partecipa-

to con vivo interesse al cor-
so di 30 ore istituito nella 
nostra scuola e, sotto la 
guida sapiente dell’esperta 
esterna Sebastiana Roveto 
e dell’insegnante tutor An-
na Maria Tumino, hanno 
realizzato lavori di sfilato 
secondo la tecnica del 
’500 , del ’700 e del Punto 
Antico, che  sono stati e-
sposti presso il Circolo Di-
dattico” P. Vetri” di Ragusa 

in una 
mostra 
che si è 
svolta dal 
12 Maggio 
al 4 Giu-
gno 2011. 

Lo sfilato siciliano, diffuso 
in Sicilia soprattutto nella 
provincia di Ragusa, costi-
tuisce un elemento tipico 
del patrimonio  storico ed 
artistico di elevato valore 
estetico al pari di un bene 
culturale, quale può essere 
un’opera di architettura, un 
dipinto o una scultura . 
Da qui l’alto valore didatti-
co ed educativo per la 
scuola nel suo complesso di 
tale percorso formativo 
che, mi auguro,  possa 
continuare nel prossimo 
anno scolastico. 
 

Il D.S.  Prof.ssa                                         
Maria Varcadipane  
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Oggi è martedì e come al solito io e la mamma dobbiamo andare al mercato. 
Vi assicuro , in questa occasione, la mamma sembra uscire fuori di sé! Lava, spolvera e fa colazione. 
E nel fare questo sembra una gallina spaventata da un lupo che corre per tutto il pollaio! Poi comin-
cia a scegliere il vestito adatto, ci mette 3 ore. E poi dice a me di sbrigarmi!Finalmente siamo pronte 
ed usciamo. Per strada incontriamo delle amiche di mamma . Che noia! Raccontano sempre e solo 
dei loro mariti che ogni sera  invece di aiutarle, guardano la partita appollaiati sul divano! Comunque 
lasciamo perdere, è tutta una storia. Finalmente arriviamo. È stata un’impresa! Mia mamma gironzo-
la un po’ per cercare qualcosa che costi poco, ma vi assicuro che poi spende sempre tanto! Io intan-
to cerco una sedia perché sono sfinita! Finalmente abbiamo finito e usciamo dal mercato cariche 
come elefanti!     Giulia MassariGiulia MassariGiulia MassariGiulia Massari    

CLASSE 4^ D 

Oggi dobbiamo andare al SU-

PERMERCATO. Sveglia alle 
7.00; la mamma sale in cucina 
a bere il caffè, mangia un bi-
scotto e comincia a fare i famo-
si “lavoretti di casa”. Dopo sce-
glie un vestito, ma poi se lo 
leva e se ne mette un altro, in-
fine si rimette quello di pri-
ma…Insomma una confusione 
incredibile! Poi si spazzola i 
capelli e mi dice di vestirmi in 

fretta (comunque sono già ve-
stito). Quando è pronta prepara 
la lista: orzo bimbo- cioccolato- 
scopa- spazzolino-2 dentifrici. 
Bene, ora  la lista è fatta, pos-
siamo prendere la borsa e an-
dare. Lungo la strada la mam-
ma incontra i soliti amici: il cu-
gino,la cugina, la zia… Arrivati 
al SUPERMERCATO la mamma 
se lo gira tutto di fretta e vede i 
prezzi, a questo punto diventa 

nera per il costo così caro, ma 
non fa niente tanto i soldi li 
guadagna papà! Comprata la 
frutta e la verdura, la mamma 
decide cos’altro comprare, nel 
frattempo io guardo con curio-
sità e stupore i rivenditori: gri-
dano tanto da sembrare pazzi. 
Finalmente torniamo a casa, 
con tutte le borse che abbiamo 
sembriamo veri e propri muli.               
Giorgio Spata 

Ogni martedì io e la mamma andiamo al mercato: è uno stress per me! Quando ci svegliamo la mamma pulisce un po’ 

la casa e dopo fa colazione con me:- Uhm… che buona la cioccolata calda! Poi sceglie i vestiti da mettersi: ci impiega 
un’ora e poi un’altra per truccarsi…e a me dice di sbrigarmi! Finalmente è pronta o… no? Ancora deve preparare la lista 
delle cose da comprare e dopo ancora deve prendere i soldi: uffa! Usciti da casa incontriamo e salutiamo molta gente: la 

nonna , la zia, i cugini, diciamo un po’ tutti i parenti! La cosa che mi disturba è quella che saluta 
anche le persone che non conosce e ogni momento si sente:- Ciao?Come stai? Una vera scocciatu-
ra. Finalmente arriviamo al mercato, la mamma lo percorre tutto per verificare i prezzi della frut-
ta e verdura: sembra una vera pazza. Mentre decide cosa comprare, io guardo intorno. Dopo 
un’ora abbiamo finito e ritorniamo a casa: altri cento saluti. La mamma è stanca e in più porta 
tutte quelle borse e  io , nonostante la mia noia, l’aiuto.                        Benedetta Sittinieri 

Appena sve-
gli, la mamma 
sbriga di cor-

sa le faccende domestiche: spaz-
za, pulisce le mensole, spolvera  
e fa colazione con me: latte e 
cacao, cornetto e succo di frut-
ta. Dopo sceglie, con tanta fatica 

e dubbi un vestito blu e viola e, 
mentre si trucca, arrabbiata, mi 

dice:-Veloce, ti devi sbrigare! 
Altrimenti le bancarelle del mer-
cato smonteranno! Quando è 
pronta prepara la lista della spe-

sa: frutta, verdura, carne, pesce, 
latte, canottiere, pantaloni;poi 
prende i soldi e andiamo. Lungo 
la strada incontra varie persone: 
Arianna, Giovanni; Eleonora e 
Sara. Saluta tutti. Arrivati al 

mercato, la mamma lo percorre 
tutto per controllare i prezzi 
della frutta e della verdura: che 
seccatura! Mentre decide che 

cosa comprare e a quale banca-
rella, io mi guardo intorno, quan-
ta gente! Finalmente la mamma 
fa la spesa e torniamo a casa 
cariche di borse. E’ stata una 
vera fatica! Federica Adamo 

ESPERIENZE 
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EDUCAZIONE STRADALE 

A cura delle classi 1°A / B 

A nche quest’anno la scuola  primaria “Paolo Vetri” ha accolto l’invito della Polizia Muni-
cipale di tenere delle lezioni di educazione stradale nelle classi. Le classi che hanno aderito 
al progetto sono state le prime A/ B / C / D, le seconde A/B e le terze C/ D / E.E’ stato mol-
to interessante seguire le loro lezioni perché abbiamo appreso molte cose sul codice della 
strada. E poi , oltre ad essere simpatici e disponibili, non dimentichiamo che sono i ““““nostri nostri nostri nostri 

amici della strada”.amici della strada”.amici della strada”.amici della strada”.    

           L a storia di Codicino   

C’era una volta un bambino di nome Codicino che abitava nel paese Sen-
zaregole. Nel paese di Codicino regnava u-
na gran confusione: chi con la macchina 
passava con il semaforo rosso, 
chi correva per la strada, chi 
con la bicicletta circolava sul 
marciapiede ed il semaforo di 

mille colori. Un giorno , mentre era a spasso con la mamma, 
fu investito da una macchina. Per diversi 
giorni rimase immobile e solo per un miracolo riuscì a salvarsi. 
Dopo quella esperienza, cominciò a scrivere 
tutto quello che gli sembrava giusto fare 
per la strada.I pedoni dovevano attraversare 
sulle strisce pedonali, le automobili nelle 

corsie, le biciclette sulla pista ciclabile, per il semaforo ba-
stava il verde per passare, il giallo per affrettarsi e il rosso 

per fermarsi. Codicino chiamò queste cose RE-
GOLE e le scrisse su un quaderno che divenne Il LIBRICINO DI CO-
DICINO. Fu un grande successo perché serviva 
per circolare senza pericolo a piedi, in bicicletta, 
in macchina. Se anche noi vogliamo muoverci 
senza pericoli dobbiamo imparare le sue regole. 

Il Codice della stradaIl Codice della stradaIl Codice della stradaIl Codice della strada    

È’ L’INSIEME DELLE REGOLE CHE SPIEGANO COME COMPORTARSI SULLA STRADAÈ’ L’INSIEME DELLE REGOLE CHE SPIEGANO COME COMPORTARSI SULLA STRADAÈ’ L’INSIEME DELLE REGOLE CHE SPIEGANO COME COMPORTARSI SULLA STRADAÈ’ L’INSIEME DELLE REGOLE CHE SPIEGANO COME COMPORTARSI SULLA STRADA    

Ci basta uscire di casa per diventare UTENTI DELLA STRADA, infatti siamo 

PEDONI PEDONI PEDONI PEDONI quando camminiamo    

CICLISTICICLISTICICLISTICICLISTI    quando usiamo la bicicletta    

CICLOMOTORISTICICLOMOTORISTICICLOMOTORISTICICLOMOTORISTI    quando andiamo in scooter 

MOTOCICLISTI MOTOCICLISTI MOTOCICLISTI MOTOCICLISTI quando usiamo la moto 

AUTOMOBILISTIAUTOMOBILISTIAUTOMOBILISTIAUTOMOBILISTI    quando siamo in macchina 

PASSEGGERI DI AUTO E DI MOTO.PASSEGGERI DI AUTO E DI MOTO.PASSEGGERI DI AUTO E DI MOTO.PASSEGGERI DI AUTO E DI MOTO.    

RICORDIAMOCI SEMPRE LE CINTURE E IL CASCORICORDIAMOCI SEMPRE LE CINTURE E IL CASCORICORDIAMOCI SEMPRE LE CINTURE E IL CASCORICORDIAMOCI SEMPRE LE CINTURE E IL CASCO    
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Quest’anno la nostra classe ha 
partecipato al Progetto PON “ 
Io Riciclo…e tu? “, proposto 
dall’esperto in materia prof. A-
lessandro Galfo che ci ha seguiti  
insieme alle insegnanti  Anna 
Maria Rovella e  Maria Grazia   
Giampiccolo. Il progetto ha avu-
to inizio nel  mese di febbraio 
con incontri settimanali di 3 ore 
e si è concluso a maggio.  Lo 
scopo del progetto è stato quello 
di imparare l’utilità del riciclag-
gio di carta, vetro, plastica e tanti 
altri materiali al fine di salva-
guardare la natura. Durante il  
primo  incontro l’esperto ha in-
vitato  gli alunni a fare dei giochi 

relativi al riciclaggio per cono-
scerci e valutare la nostra prepa-
razione. Durante  il corso  le 
insegnanti  hanno distribuito dei 
questionari riguardanti il proget-
to e il  professore ci ha condotti 
nella sala multimediale per ve-
dere dei video relativi al riciclag-

gio  e spiegarci  cosa si 
può  e cosa non si  
può  riciclare; in classe 
poi abbiamo realizzato 
disegni e cartelloni 
riassuntivi sugli argo-
menti propo-
sti.Lavorando in grup-
po abbiamo realizzato 
degli oggetti con mate-

riale riciclato: bottiglie di plasti-
ca, carta, cartone, vetro. Abbia-
mo dato spazio alla nostra gran-
dissima fantasia  e con le comu-
nissime bottigliette di plastica 
che avremmo buttato, abbiamo 
creato dei simpaticissimi insetti 
(api, farfalle, maggiolini), un faro 
con il suo guardiano e delle gra-
ziose streghe.  Per  realizzare 
quest’ultime abbiamo pitturato 
le bottiglie, incollato gli occhietti 
mobili, preparato i vestitini con 
la carta crespa, e le ormai usate 
e inutili bottiglie sono “rinate”. 
Con delle boccette di vetro, in-
vece, abbiamo realizzato delle 
lanternine e dei barattoli porta-
spezie. A conclusione dei la-
vori abbiamo esposto i cartel-
loni, fotografato il tutto e alle-
stito una mostra che abbiamo 
presentato alla preside,  prof. 
M. Varcadipane, e ai nostri 
genitori. Durante il progetto 
ci siamo divertiti molto sia 
perché abbiamo avuto 
l’opportunità di trascorrere 

più tempo insieme, sia perché 
abbiamo dato spazio alla nostra 
creatività e fantasia, imparando a 
rispettare la nostra bellissima 
Terra, semplicemente riciclando 
Secondo noi questo progetto è 
stato interessante ed istruttivo 
perchè ci ha fatto capire quanto 

è  importante per l’ambiente  
riciclare. Pensate che per degra-
dare una bottiglietta d’acqua la 
natura impiega più di mille anni, 
figuriamoci per smaltire i cumuli 
di rifiuti che vengono prodotti 
giornalmente. Noi ragazzi, che 
rappresentiamo il futuro,  abbia-
mo capito l’ importanza  di rac-
cogliere e smaltire in modo ade-
guato i rifiuti, al primo posto   
quelli tossici che interrati e as-
sorbiti dai terreni possono con-
taminare il suolo e alimenti che 
se ingeriti dall’uomo causano 
malattie spesso incurabili. Per-
tanto dobbiamo fare di tutto per 

cercare di migliorare la raccolta, 
lo smaltimento e il riciclaggio 
dei rifiuti con i quali si possono 
creare nuovi oggetti o produrre 
nuove forme di energia pulita di 
cui il pianeta ha bisogno .                                                             
Marta Barone, Elisa Moltisanti                                                             
Carla Puglisi, Sofia Russo 

CLASSE 5^ D 

Alessia Antoci 
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Ero una cartina geografica 

 

Ciao! Volete sapere la mia storia? Adesso ve la rac-
conto. Una volta ero una cartina geografica e vivevo in una classe di 

bambini molto bravi e attenti. La maestra ogni mattina prendeva la bacchetta in 
mano e indicando una regione, mi faceva un gran solletico. Un giorno si accorse che ero 

vecchia e sciupata e decise che era arrivato il momento di sostituirmi con una nuova e così fui get-
tata nel bidone della spazzatura.  Il giorno successivo, un camion mi portò via, lontano, in un cen-

tro di raccolta, dove c’erano rifiuti di ogni genere: carta, vetro, plastica …  Lì feci amicizia con 
una bottiglia di vetro e la prima cosa che le chiesi fu quella di sapere cosa ci avrebbero fatto, per-
ché la mia prima impressione fu quella di essere sul punto di venire bruciata o gettata in mare. In-
vece la bottiglia mi spiegò che quel posto era una fabbrica speciale, dove trasformavano tutti i ri-
fiuti in oggetti  e mobili nuovi. Io, dopo essere stata strappata, sminuzzata, messa in ammollo, di-

sinchiostrata, asciugata, sono diventata … un meraviglioso libro di fiabe. Adesso vivo felicemente 
nella deliziosa cameretta di una bambina molto allegra e mi piace molto stare con lei, perché ogni 

sera legge alcune delle mie pagine e spesso si addormenta tenendomi stretto stretto fra le sue mani.                         
Federica Mazza  V D                                                                                                                             

    Ero una scatola di scarpe, adesso sono … 

Ero una scatola di scarpe per bambini e al negozio aspettavo con pazienza che qualcuno mi com-
prasse. La gente passava dallo scaffale dove ero posizionata,mi aprivano,mi guardavano per un 
po’, ma non mi comperavano. Un giorno una bambina di nome Chiara e la sua mamma decisero di 
acquistarmi. Mi aprirono, presero la scarpe numero trentasei che contenevo, e Chiara le provò. 
Quando tornarono a casa mi conservarono nella scarpiera. Lì mi annoiavo perché non mi prendeva 
nessuno, ero stretta, schiacciata dalle altre scatole e c’era anche un po’di puzza. La domenica fi-
nalmente mi aprirono e Chiara calzò le scarpe. Le stavano benissimo e così fu per tutte le domeni-
che successive. Passarono dei mesi, a Chiara il piede crebbe e le scarpe le stavano piccole, così 
per non gettarle via,  poiché le piacevano tanto, le conservarono, ma buttarono me, in un conteni-
tore dove c’era scritto “carta e cartone”. Il giovedì un camion grande mi raccolse e dopo un lungo 
viaggio arrivai in un’industria dove dopo tante manipolazioni, schiacciata, tagliata e messa a mollo 
in acqua, mi trasformarono. Passato tanto tempo mi ritrovai in un negozio di giocattoli dove i bam-
bini mi osservavano attentamente. Ora, infatti, sono una cucina giocattolo di cartone rosa e verde 
e con delle manopole particolari. Una bambina un sabato mi comprò. Adesso sono a casa sua, la 

sto aspettando per giocare e divertirmi un po’ con lei.                       Alessia Antoci  V D 

Da lattina a … 

Tempo   fa  ero  una lattina   di coca-
cola   e  quindi di  fama   internazio-
nale,  pensa che  avevo  anche  i  
miei  sponsor, ma   la  vita da  cele-
brità  non  faceva per me. Vivevo  in 
un  grande   supermercato in uno   
scaffale   molto  freddo  con altre   
amiche, nessuno mi  comprava a 
causa del  mio  elevato costo. Un   
giorno  un  bambino di nome  Rick, 
mi    comprò  e nemmeno  il  tempo   
di  pagarmi mi trovai in un cassonet-
to  dove  ogni giorno mi   raggiunge-
vano altre amiche   di scaffale con cui  
la pensavamo   allo stesso modo: 
questo  cassonetto e lurido, buio, non  

adatto a celebrità come noi. Dopo  
pochi  giorni passò un grande camion  
che ci  ingoiò, questo  era  ancora più  
lurido, ma almeno   era   aperto. Il  
nostro  viaggio   fu  lungo e noi  lattine  
eravamo   preoccupate  perchè non  
sapevamo dove portava   quella stra-
da; alcune, come Stagnola,  si mise-
ro a piangere;  io  osservavo i  margi-
ni  della strada  dove  c’erano  fiori  
colorati e alberi  molto   belli. Poi  sia-
mo   arrivati     in  un’enorme  casa   
bianca  dove la   voce  delle persone 
rimbombava  e  metteva    molta  
paura, capimmo   che era   una  fab-
brica. Inizialmente  passammo   at-
traverso  una  serie  di   macchine  
dove  io  e  le  mie   amiche  fummo  

lavate, schiacciate, fuse  e alla fine ne  
uscimmo  con le sembianze  di una   
meravigliosa  bici con le  marce  e, 
sorpresa, di colore rosso  e  bianco. 
Uno  dei   lavoratori  ci acquistò e ci 
regalò  alla sua  bellissima  figlia   con 
cui  abbiamo  vissuto    meravigliose  
avventure; lei   mi   continuò   ad  
usare    fin   quando  non mi  ruppi.  
Fui   riportata di   nuovo     alla   fab-
brica  dove   aspetto  di 
cambiare  sembianze.  

 

Mariaelena                            
Nativo     
V D 
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Riciclare è  

Importante 

Come 

Imparare a 

Crearsi un futuro migliore 

La salute è 

Al primo posto 

Rispettando l’ambiente, rispettiamo noi stessi 

Ecco un motivo in più per salvaguardare la natura 

Riduci 

I rifiuti che per  

Degradarsi impiegano tanto  

Usa 

Riusa 

Ricicla, la natura ti ringrazierà 

E  con sollievo ti sorriderà                                                               

Carla Puglisi 5^ DCarla Puglisi 5^ DCarla Puglisi 5^ DCarla Puglisi 5^ D    

Benedetta  5^ DBenedetta  5^ DBenedetta  5^ DBenedetta  5^ D    
Giangabriele Licitra 5^ DGiangabriele Licitra 5^ DGiangabriele Licitra 5^ DGiangabriele Licitra 5^ D    



UN'ALTRA USCITA DIDATTICA DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE 5^ C. 

UN SALTO INDIETRO NEL TEMPO                                             

Si è concluso il progetto di storia “ I greci tra noi” con l'uscita didattica a Siracusa  
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C ome ogni anno, questo 
progetto è stato guidato dall'e-
sperto Giovanni Scribano e 
dall'insegnante Silvana Galanti. 
Il progetto è stato articolato in 
tre incontri pomeridiani a scuo-
la, dove gli insegnanti ci hanno 
spiegato cosa avremmo dovuto 
vedere il giorno seguente, e tre 
interessantissime visite guidate: 
Castiglione, Camarina e Siracu-
sa. La prima uscita è stata effet-
tuata a Castiglione, che rappre-
senta uno dei siti più interessanti 
dell'entroterra camarinense. Ar-
roccato su una collina è isolato 
dai valloni di Canicarao e di Co-
sta del Monaco. Qui si trovano le 
tracce dell'insediamento abitati-
vo, costituito da case disposte in 
modo disordinato lungo una 
strada che attraversa tutto il pia-
noro da nord a sud, e dove sono 
ancora visibili i resti delle mura 
di fortificazione. 

La seconda uscita è stata effettuata alla necropoli di 
Passo Marinaro ed al museo archeologico di Camari-
na. Alla necropoli di Passo Marinaro abbiamo consta-
tato quanto la zona sia ricca di vegetazione mediter-
ranea. Abbiamo osservato molte specie di piante e, 
tra queste, la ginestra in fase di fioritura, l'ulivo selva-
tico, il rosmarino, il cisto e la ferula. Durante il cammi-
no abbiamo visitato numerose tombe a forma di deca-
gono, delimitate da la-
stroni di pietra e coper-
te di sabbia. Al Museo 
di Camarina a guidarci 
è stato l'archeologo 
Rossano Scicolone, 
che ci ha fatto ripercor-
rere la storia di Camari-
na e ci ha spiegato le 
varie fasi dell'antica 
lavorazione dell'argilla. L'archeologo ci ha anche 
spiegato i vari usi dei vasi.  L'anfora serviva a conte-
nere e trasportare alimenti. Le anfore riccamente de-
corate servivano per abbellire la casa e spesso face-
vano parte del corredo di un defunto. 

Ultima                 
tappa:                    
Siracusa. 
La prima visi-
ta ha riguar-
dato il castel-
lo Eurialo,  
Qui abbiamo 
potuto vedere 
la più grande opera militare che sia rimasta del perio-
do greco e che ha  una superficie di circa 15.000 me-
tri quadrati. Ci sono torri d'avvistamento, larghi fossa-
ti, un ponte levatoio, che rendevano la città di Siracu-
sa inespugnabile. A Siracusa siamo poi stati al teatro 
greco, che nel IV secolo a.C. era l'area destinata agli 
spettacoli. Tra due ali di vegetazioni, si perviene all'O-
recchio di Dionisio. La grotta è artificiale, dotata di 
eccezionali proprietà   acustiche e con una singolare 
forma, simile ad un padiglione auricolare. Ad Ortigia 
abbiamo potuto ammirare il duomo, che sorge sui re-
sti dell'antico tempio di Atena.Scoprire e conoscere la 
storia del nostro territorio è stato molto interessante 
ed ha coinvolto tutti  noi, alunni della classe 5C. 
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Ragusa, 15 Aprile 2011 

Caro diario, ti vorremmo raccontare della gita a 
Donnalucata. Questa visita alla località balneare 
di Donnalucata è una delle tappe del progetto 

“Laboratorio sull’acqua“,“Laboratorio sull’acqua“,“Laboratorio sull’acqua“,“Laboratorio sull’acqua“, patrocinato dalla 
Regione Siciliana e che ha come titolo 
“Conoscere per operare in difesa “Conoscere per operare in difesa “Conoscere per operare in difesa “Conoscere per operare in difesa 
dell’ambiente”. dell’ambiente”. dell’ambiente”. dell’ambiente”.     
Il professore Antonino Duchi, biologo ed e-
sperto ittiologp,  ci ha fatto da guida in questa 
bella esperienza e per prima cosa ci ha fatto 
vedere le Sgarze ciuffetto. Egli ci ha spiegato 
che questi uccelli sono provenienti dall’Africa 
e si fermano a riposare sulla spiaggia per poi 
trovare un posto dove poter nidificare.  
Dopo ci siamo diretti al mercato del pesce 
che ogni giorno si tiene a Donnalucata, dove 
abbiamo avuto modo di osservare  tanti tipi di 
pesci pescati nella nostra zona: spigole, S. Pie-
tro, totani, polpi, moscardini, ricciole, tonni, 
cernie, pescespada, cefali, oltre a tanti crosta-
cei come gamberoni e granchi.  
Il nostro piccolo gruppo si è quindi diretto al 
molo dove si stavano raccogliendo i resti di 
piante marine morte del tipo “Poseidonia”. 
Le piante erano maleodoranti, tuttavia Duchi 
ci ha spiegato che questo tipo di piante mari-
ne sono molto utili sia perchè ossigenano il 
mare, sia perché offrono nutrimento e rifugio 

a molti organismi marini, e quindi  contribui-
scono a mantenere in condizioni naturali il ma-
re che bagna la spiaggia di Donnalucata. Arri-
vati al molo il professore ha indossato la tuta 
da pescatore e ci ha mostrato i suoi attrezzi da 
lavoro costituiti da un retino da pesca e di una 
bacinella e alcune scatoline di plastica dotate di 
lente di ingrandimento.  

    VISITA GUIDATA A 

      DONNALUCATA 
Alla foce dell’ Irminio. 

Giorno 15 Aprile gli alunni della 4°C  ac-
compagnati dall’ insegnante Lucia Occhi-
pinti e dall’ insegnante Pina Digrandi sono 
andati a Donnalucata alla foce del fiume 
Irminio.Sono arrivati alle ore 9:30 e appena 
arrivati lì ha accolti il biologo Antonino Du-
chi che gli ha fatto osservare gli “AIRONI” 
provenienti dall’Africa. -Era fantastico- di-
cono i ragazzi- vedere gli Aironi bianchi 
messi in un’unica riga-In seguito il profes-
sore gli ha  fatto vedere molti pesci come:il 
Dentice, la Spigola, il pesce San Pietro,la 
Razza, il Palombo, la Rana pescatrice, lo 
Scorfano, il Pagro e il Fragolino. Il biologo 
gli ha spiegato che quando nel mare vedono 
un’ alga che si chiama “POSIDONIA” e 
che assomiglia alla lattuga significa che il 
mare è ancora vivo. I ragazzi infine sono 
andati in spiaggia a raccogliere le conchi-
glie, poi sono saliti sul pulmino e hanno af-
fermato –E’ stata una gita fantastica- 

Federica Distefano 4°C                      
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Egli ha pescato con il retino alcuni pesciolini e delle alghe 
che ha versato negli appositi contenitori dotati di lente 
d’ingrandimento. Abbiamo così potuto osservare nei con-
tenitori degli avannotti, dei piccoli crostacei e delle piante 
marine, sia del tipo poseidonia che alghe.  

Noi tutti eravano attenti e incuriositi. 
Successivamente, il professore ci ha proposto di 
completare la nostra gita andando a raccogliere le 
conchiglie in spiaggia. Noi bambini eravamo felici 
perchè finalmente eravamo liberi di rincorrerci e di 
giocare. Abbiamo trovato tante belle conchiglie ma 
abbiamo avuto modo di notare che, disseminati nel-
la spiaggia, c’erano anche tanti tipi di rifiuti, come 
fazzoletti, sedie rotte, bottiglie e avanzi di cibo. Tutto questo ci ha un pò impressiona-
to perchè non si dovrebbe inquinare l’ambiente marino con ogni tipo d’ immondizia, 

rendendo brutto e sporco ciò che è naturalmente bel-
lo e pulito. Purtroppo si era ormai fatto tardi e la ma-
estra ci ha chiamati per rien-
trare nel pulmino che ci ha 
condotto a scuola. 
Ah!, dimenticavamo di dire 
che, appena tornata a casa, 
Roberta ha creato un piccolo 
acquario dove hanno trovato 

sistemazione le conchiglie raccolte a Donnalucata.  Alla prossima avventura!  
         I tuoi alunni della 4^ C 

_____________________________________________ 

P.S. Un grazie speciale va alla sig.ra Minardi, mamma di Lorenzo, per le bellissi-
me foto. 

 



Lo Scrigno d’Argento 

SPORT 

Pagina 34 

 

Eccoci alla conclusione delle tante attività sportive svolte nella nostra scuola con le molteplici ma-
nifestazioni finali di : Scherma, danza creativa, Giocosport, progetto con Chicco, POR e attività 

sportive pomeridiane. Tutti protagonisti nel GIOCOSPORT con i giochi organizzati dall’ins. 
Placido Lucia in collaborazione con Chicco. Solo la 5^ parteciperà alla manifestazione provinciale 

al Petrulli, tutti gli altri felicemente nel campetto della scuola.  

POR  “IL CORPO E IL MOVIMENTO”POR  “IL CORPO E IL MOVIMENTO”POR  “IL CORPO E IL MOVIMENTO”POR  “IL CORPO E IL MOVIMENTO”    
Una novità di quest’anno. Al progetto hanno aderito la scuola dell’infanzia 
Aquilone e la 2^ A della scuola Primaria con la valida guida dell’esperto 
prof. Salvatore Cabibbo. Alla manifestazione finale saranno presenti i geni-
tori degli alunni. L’obiettivo è stato quello di fare Sport come gioco basato 
sui principi della lealtà e  Collaborazione. Sono fatti salvi due concetti 
fondamentali: “mentre il gioco  è un diritto, lo Sport  è una necessità. Tutto 
ciò è stato possibile, sia per la realizzazione del POR che degli altri Proget-
ti, grazie agli Istruttori qualificati e specializzati, al contributo nazionale, 

della Regione, del CONI e dell’Assessorato del comune di Ragusa. 

 GLI ALUNNI DELLA 2^A       

Con la mia classe abbiamo 
partecipato al progetto POR 
insieme a un esperto di nome 
Salvatore che ci ha fatto cono-
scere tanti  giochi sportivi .Il 
venerdì io vado a danza mo-
derna con la maestra Monica , 
lei ci fa fare balli e danze. A 
Natale e a fine anno  facciamo 
il saggio, il prossimo che fare-
mo sarà il 28 maggio 2011 , io 
ballerò 2 balli consecutivi e 1 
per ringraziare  genitori,amici e 
parenti di aver assistito allo 
spettacolo.                                                                      
Gisella Battaglia  

Il mio sport preferito è il calcio, 
io sono un tifoso del Milan , 
ogni settimana faccio due alle-
namenti con i miei compagni di 
squadra e il mio mister Fabio: 
uno in palestra e uno in cam-
po. Gli allenamenti sono fatico-

si ma nello stesso tempo 
divertenti. Il mio mister mi 
dice: lo sport insegna che 
non fa niente se vinciamo o 
perdiamo , ma quello che 
conta e fare del proprio me-
glio e sfruttare tutte le no-
stre energie , solo cosi di-

venteremo veramente sportivi. 

Marco Bracchitta  

Il mio sport preferito è il nuoto 
e lo pratico il lunedì e il giove-
dì. E’ uno sport utile così 
quando siamo a mare non ri-
schiamo di annegare. Non si 
vede spesso in TV e perciò 
non so perfettamente quali 
siano i campioni nuotatori. Mi 
piace il nuoto perché trascorro 
un’ora insieme ad altri bambi-
ni.    Andrea Antoci 

A me piace molto la mia scuo-
la, perché ci sono tante attività 
e laboratori, sia la mattina che 
il pomeriggio. La mattina si fa 
la motoria, un’ora di allena-
mento alla settimana per cono-
scere diversi sport. Quello che 
preferisco di più è la pallaca-
nestro. Mi piace perché è uno 
sport di squadra e perché mi 

piace tirare la palla nel cane-
stro “ è molto divertente”. Il 
pomeriggio, invece, faccio 
danza con Monica, sempre a 
scuola. Adoro ballare e ho in-
tenzione di continuare la dan-
za fino a quando  sarò grande. 

Chiara Ragusa  

Quest’anno, oltre a svolgere 
attività motoria in palestra con 
l’insegnante Chicco, ho anche 
frequentato il P.O.R. con 
l’insegnante Salvatore, così ho 
avuto più tempo da dedicare 
allo sport. Io penso che prati-
care sport sia molto importan-
te, perché così il nostro corpo 
sta in movimento e, oltre a di-
vertirci, ci manteniamo in salu-
te. Lo sport che preferisco pra-
ticare è il calcio, che è uno 
sport di squadra. Questo signi-
fica che, se si vuol vincere, 
bisogna collaborare con i com-
pagni, perché ognuno deve 
svolgere il proprio compito; 
infatti, se non si passa il pallo-
ne ai propri compagni, non è 
possibile fare tutto da solo 
contro una squadra intera. 

Andrea Dipasquale 
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A me piace lo sport  perché mi 
aiuta a crescere bene, mi inse-
gna il rispetto dei compagni, 
che nella vita non si può sem-
pre vincere e anche perché mi 
fa divertire. Faccio lo sport a 
scuola insieme alla maestra 
Lucia Placido che  ci fa fare 
tanti bei giochi; Invece Chicco 
ci fa fare giochi di competizio-
ne. Con Salvatore, l’insegnante 
del Por, facciamo tanti test: 
quello della velocità, quello de-
gli addominali e poi i test 
dell’equilibrio .   Alessandra 

Io pratico la scherma da due 
anni. E’ uno sport che mi inse-
gna la disciplina, i movimenti 
corretti contro l’avversario e le 
regole. La scherma e’ uno 
sport di combattimento tra due 
avversari, utilizzando il fioretto, 
la spada o la sciabola. La 
scherma e’ uno sport basato 
sulla velocita’, la flessibilita’ i 
riflessi e la tattica. A me piace 
molto lo sport anche quando lo 
pratico a scuola: mi insegna ad 
essere leale, paziente e mi sta 
aiutando a crescere, perchè sto 
imparando ad accettare i miei 
errori.    Salvatore Mazza  

Praticare sport significa fare 
amicizia, rispettare gli altri e 
vivere in allegria. Un bambino 
che pratica sport cresce sano e 
robusto. Lo sport che mi piace 
di più è il calcio, so che è uno 
sport per maschi, ma mi piace 
lo stesso perchè è uno sport di 
squadra dove tutti si aiutano e 
si impegnano per vincere e 
quando si vince, non vince uno 
solo, ma vince tutta la squadra. 
Il calcio è anche faticoso per-
ché si corre tanto e si gioca 

fuori anche quando piove. 
Questo sport mi ha insegnato 
che non si deve vincere per 
forza, ma che è anche impor-
tante solo partecipare. 

Nicoletta Galanti 

Lo sport che pratico è il nuoto. 
Gli stili di questo sport so-
no:apnea,rana, dorso e dorso 
completo,libero e libero com-
pleto. Il nuoto è uno sport atleti-
co e serve per sviluppare tutti i 
muscoli del corpo. Mi piace 
tanto perchè mi diver-
to,conosco nuovi bambini .In 
qualunque sport,quando si per-
de,non ci si offende, ma ci si 
complimenta e si cerca di fare 
ogni giorno sempre meglio. 

 Claudia 

Lo sport che pratico è il calcio. 
Ho scelto il calcio perché da 
piccolo il gio-
cattolo che mi 
piaceva di più 
era la palla. Il 
calcio, così 
come tutti gli 
sport, insegna 
ad accettare la 
sconfitta, ad 
avere rispetto 
per i propri 
compagni e 
per gli avversari, congratulan-
dosi con questi ultimi sia quan-
do vincono che quando perdo-
no. Quando vedo le partite in 
TV purtroppo non è sempre 
così, spesso i giocatori si pic-
chiano tra di loro, si insultano e 
questo mi fa capire che quando 
giocano sono tanto arrabbiati, 
non si divertono e soprattutto 
hanno dimenticato la cosa più 
importante dello sport che è il 
rispetto verso gli altri.                          
Mario Rosso  

Quest’anno a scuola abbiamo 
iniziato un nuovo progetto: il 
POR. 

Nel POR ci fanno fare tanti 
sport, ma il mio preferito è il 
calcio. Mi piace perché giochia-
mo tutti insieme con i miei com-
pagni (gioco di squadra) e poi 
mi piace perché faccio finta di 
essere un grande campione. 
Io, come mio papà, sono un 
tifoso delle Juventus ed il mio 
calciatore preferito è Del Piero. 
Spero un giorno di diventare 
bravo come lui. 

Christian Lucifora 

A me piace tanto fare sport.  La 
maestra che ci insegna la mo-
toria, si chiama Lucia. Lei ci fa 
fare tantissimi percorsi e giochi. 

Noi facciamo pure un progetto 
che si chiama POR. Il maestro 
Salvatore è molto simpatico, ci 
fa fare tanti giochi con la palla, 
ci fa giocare in squadre così 

tutti partecipano. Poi c’è 
un’altro insegnante che si chia-
ma Chicco; ci fa divertire un 
mondo con la sua fantasia,e ci 
insegna cosa sono le regole 
nello sport. Lo sport che pratico 
e mi piace di più è la danza, la 
mia insegnante Monica è molto 
bella, lei mi insegna i passi di 
danza moderna, ed io con le 
mie amiche ci divertiamo. 

Quindi lo sport ci insegna di-
sciplina , che dobbiamo essere 
sempre corretti  , fare gruppo e 
non litigare se uno vince e 
qualcuno perde. 

Flavia Giannone 
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TEATRO 

Il 6 maggio, presso il Teatro Don Bosco di Ragu-
sa, si è svolto, con grande successo, lo spettaco-
lo teatrale “Cunta ca ti cuntu” ispirato a fiabe e 
leggende popolari ragusane e italiane. La regia , 
particolarmente innovativa e suggestiva in quan-
to ricca di scene corali, è stata affidata all’attore 
FABIO GUASTELLA , divenuto beniamino dei ra-
gazzi. Le inss. tutor sono state Carmela Campo e 
Graziella Moltisanti che hanno guidato le fasi di 
ascolto e produzione scritta rivivendo insieme 
agli alunni la magia dei “cunti” attorno al camino. 

Sono stati coinvolti gli alunni delle classi terze 
C/D/E che, nell’ambito dei progetti PON E POR 
relativi ai laboratori di lettura e scrittura creati-
va, hanno realizzato un percorso di ascolto, ana-
lisi, invenzione di leggende e rappresentazione 
teatrale che ha appassionato e coinvolto i ragaz-
zi suscitando il loro interesse per il dialetto e le 
tradizioni locali. 

CLASSI 3^ C/D/E 

Il POR è stato un’occasione per 
ascoltare tante leggende belle e 
divertenti.  Insieme a Fabio Gua-
stella abbiamo messo in scena “I 
cento pozzi” e “Le brache del dia-
volo”. Io dovevo fare la parte di 
Don Alfio: all’inizio ero impaccia-
to, ma poi Fabio mi ha aiutato.  Il 
giorno della recita ero agitatissi-
mo, ma invece è stato un succes-
sone! Adesso insieme a Luca stia-
mo inventando una leggenda sul 
carrubo.       Enrico Massari 3^ EEnrico Massari 3^ EEnrico Massari 3^ EEnrico Massari 3^ E    

E’ stato bello ascoltare dalla maestra le leggende prima in dialetto e 
poi tradotte in italiano .Anche Fabio ci ha raccontato delle storie 
favolose e poi sono iniziate le prove della recita che sono state mol-
to divertenti. Fabio ci diceva sempre che il segreto per recitare bene 
è dimenticare di essere se stessi e calarsi completamente nel perso-
naggio. Lo spettacolo è iniziato con la canzone  “Il dialetto” che ho 
cantato io con grande emozione.                 Giuseppe Mallo 3^ DGiuseppe Mallo 3^ DGiuseppe Mallo 3^ DGiuseppe Mallo 3^ D    
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LETTERA N° 1= Care Cindy e Sara ho un problema con i miei compagni  di classe: non 
mi accettano per quello che sono. Cosa posso fare per farmi accettare?                                                            
Messi 10 

RISPOSTA N° 1= Caro Messi 10, pensiamo che dovresti  parlare sinceramente con i tuoi 
compagni e cercare di capire qual è il motivo per cui non ti accettano, dopo scrivici 
nuovamente e noi cercheremo di aiutarti. 

 

LETTERA N° 2= Care Cindy e Sara, a settembre andrò in prima media, ho molta paura di 
non capitare nella stessa classe con le mie migliori amiche. Come posso affrontare que-
sta paura?           Reginetta 89 

RISPOSTA N° 2= Cara Reginetta 89, non dovresti perd e re la speranza di poter capitare 
con loro, in ogni caso noi pensiamo che la vera amicizia può resistere a qualunque diffi-
coltà, anzi quando vi vedrete sarà ancora più bello ed emozionante  

 

LETTERA N° 3= Care Cindy e Sara sono Fogliolina 77 e ho un problema: i miei gatti Zuc-
cherina, Tigro ed Hello Kitty si fanno accarezzare solo quando vogliono loro, ma io vor-
rei accarezzarli più spesso. Come posso fare per avvicinarli di più?               Fogliolina 77 

RISPOSTA N° 3= Cara Fogliolina 77, i gatti sono deg l i animali dallo spirito libero e 
l’unica cosa che puoi fare è avere rispetto per loro e aspettare che si facciano accarez-
zare, magari puoi premiarli con qualcosa da mangiare che a loro piace, così verranno da 
te più spesso. 

 

LETTERA N° 4= Care Cindy e Sara litigo spesso con mio fratello, cosa posso fare? 

          Guido La  Vespa  

RISPOSTA N° 4= Caro Guido La Vespa, litigare fra fr a telli è normale, l’importante è non 
esagerare con le parole e le mani e fare pace al più presto. 

 

LETTERA N° 5= Care Cindy e Sara, volevo chiedervi come posso fare per convincere i 
miei genitori a tenere un animale in casa, dato che loro non vogliono. 

                                                                                                                      Miss Ribellina 17 

.RISPOSTA N° 5= Cara Miss Ribellina 17, secondo noi tu dovresti riflettere molto su 
questa cosa, perché se non vogliono vuol dire che c’è un motivo e perciò non devi la-
mentarti e replicare . 

 

 

 

CLASSE 5 ^ C 
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CREPES SALATE 

INGREDIENTI: 

120 gr. di farina 00  -                                             
2 uova intere  -  1 bicchiere di latte 
1 pizzico di sale  -  2 cucchiai di olio.                                        

  PROCEDIMENTO 

Sbattere le uova in una ciotola, aggiungere il latte e poi 
la farina, continuando a mescolare aggiungere l’olio e il 
sale fino a ottenere un impasto abbastanza liquido. Pas-
sarlo al colino per eliminare eventuali grumi.. Versare 
una piccola quantità dell’impasto in una padella riscalda-
ta e imburrata e cuocere le crepes da entrambi i lati per 
qualche minuto. Poi condirle con speck, provola affumi-
cata e funghetti. Si può variare con prosciutto, mozzarel-
la e lattuga o tonno.         Anna Iapichino 3^ C 

CUCINA   

FREGULA CUN COCCIULA                             

(fregola con le arselle)  

INGREDIENTI: 

200 g di fregola sarda, ( pasta fatta in casa con se-
mola acqua e uovo tipo grattini)1 kg di arselle 
( Vongole tipiche della Sardegna), olio extravergine 
d'oliva, aglio e prezzemolo,   pomodoro secco, pas-
sata di pomodoro, 1 l di acqua . 
PROCEDIMENTO 
Lasciate immerse nell'acqua per un paio d'ore 1 kg 
di vongole freschissime in modo da far tirare fuori 
tutti i residui di sabbia. Scolatele e mettetele in un 
tegame a fuoco vivace: le vongole si apriranno la-
sciando l'acqua. Separate i molluschi dai gusci. Fil-
trate l'acqua prodotta dalle vongole e mettetela da 
parte. In un tegame in terracotta fate rosolare l'aglio 
a spicchi e il pomodoro secco a pezzetti nell'olio. 
La rosolatura sia leggerissima: nessun ingrediente 
deve scurirsi. Versate nel tegame la passata di po-
modoro, mescolate diverse volte e lasciate insapori-

re per un po' di minuti. 
Ora aggiungete circa 1 l di 
acqua e portate a bollore, 
alzando la fiamma.  Calate 
nell'acqua bollente le arsel-
le, con la loro acqua di cot-

tura filtrata, e aggiungete il prezzemolo tritato. Ap-
pena riparte il bollore unite la fregula e terminate la 
cottura. Servite subito.         Lucia Mineo 3^ CLucia Mineo 3^ CLucia Mineo 3^ CLucia Mineo 3^ C    

PIZZOCCHERI  

ALLA VALTELLINESE 

INGREDIENTI 

250 gr. di farina di grano 
saraceno-100 gr. di farina 0

-150 gr. di patate-400 gr.di verza-250 gr. di 
formaggio bitto giovane o casera-una man-
ciata di bitto stagionato-150gr. di burro-3 
spicchi di aglio-salvia-sale-pepe. 

PROCEDIMENTO 

1-Impastare le due farine con circa 2 dl di acqua. 
Stendere la pasta non troppo sottile e ricavare i 
pizzoccheri.  

2- fare cuocere in abbondante acqua salata la 
verza e le patate tagliare a tocchetti. Tuffate nella 
stessa acqua i pizzoccheri. 

3-Sciogliere il burro e fare soffriggere  l’aglio e la 
salvia. 

4-Quando i pizzoccheri saranno cotti sgocciolarli 
insieme alle patate e alla verza e versarli in una 
pirofila. 

5-Disporre sopra il bitto a fettine, spolverizzare  
con il bitto stagionato e una manciata di pepe, 
irrorare con il burro fuso aromatizzato con l’aglio e 
la salvia.                  Marta Cappello 3^ C 

TORTA DI MELE 

INGREDIENTI: 

300 gr di farina 00 

300 gr. di zucchero 

200 gr. di margari-
na 

4 uova e 2 mele 
Golden 

1 bustina di lievito Bertolini 

PROCEDIMENTO 

Sbattere a neve gli albumi, quindi ag-
giungere i tuorli, la margarina, il lievi-
to, lo zucchero e la farina. Disporre il 
composto ottenuto nella teglia imbur-
rata  con un po’ di farina, sistemandoci 
sopra le mele affettate. Cuocere in 
forno preriscaldato a 180°. 

Mariarita Rabbito  3^ C 

RICETTA SARDA 

RICETTA SARDA 

RICETTA SARDA 

RICETTA SARDA 

DELLA NONNA

DELLA NONNA

DELLA NONNA

DELLA NONNA    
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RISATINE 

COLMI  -  Vanessa Criscione 3^ C 

Qual è il colmo per un cane? 

Avere una bella gatta da pelare 

Qual è il colmo per l’uomo invisibile? 

Essere benvisto da tutti 

Qual è il colmo per un prato? 

Rimanere al verde 

Qual è il colmo per uno smemorato?            

Trascorrere ore indimenticabili 

Qual è il colmo per un appassionato di 

telenovelas? 

Fare sogni a puntate 

 INDOVINELLI  -  Martina Trapani 3^ C 

Risatine al castello  -  Daria Battaglia 3^ C 

Un cavaliere scrive all’amata: -Damigella del mio cuore, cosa non darei per 
potervi rivedere! Attraverserei mille foreste incantate, affronterei mille so-
dati nemici, combatterei contro mille draghi feroci…La damigella rispon-
de: - Se è così venite a trovarmi subito! Il cavaliere scrive: - Adesso? Ma 
adesso piove! 

Un cavaliere incontra un amico e gli dice:- Ueilà  To-
punzio, come sei Cambiato! Prima avevi i capelli lunghi e adesso ce li hai corti, 
avevi i baffi neri adesso li hai biondi, prima eri grasso , adesso sei magro… 

-Ehm io non mi chiamo Topunzio… -Topunzio, ma hai anche cambiato nome!!! 

Un castellano incontra un amico che abita nel castello vicino. -  Carissimo, po-
tresti prestarmi 100 monete d’oro? - Oh mi dispiace proprio, ma in tasca ho 
solo una moneta d’argento.  - E al castello? - Al castello tutti bene, grazie! 

La sera le lascio 

e la mattina non le ritrovo. 

 (Le stelle) 

C’è una cosa 

come un’arancia 

la mando in Francia, 

la mando in Turchia 

ed è sempre con me. 

                   (La luna) 

C’è na cosa 

comu na rancia 

a mannu n’Francia, 

a mannu n’Turchia 

e sempri è cu mia. 

                  (A luna) 

Senza ago né ditale 

so cucire e ricamare 

riesco a fare rose e fiori 

come quelle del              
Creatore. 

                        
(Il ragno) 

Senza ugghia ne gghitali 

sacciu cusiri e raccamari 

sacciu fari rosi e fiuri 

comu a chidi ro Signuri.  

(U ragnu) 

Non ho piedi e sempre corro 

non conosco la matematica 
ma misuro, 

certe volte mi fermo e non 
parlo.                              
( L’orologio) Nun haiu pieri e sempri curru 

nun sacciu matematica e misuru, 

certi voti mi fiermu e nun parru. 

                                (U rogghiu) 

A sira ci lassu 

e a matina nunni truovu. 

(I stidi) 

REBUS  -  Lorenzo Giummarra 3^ C 
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                         NANNANANNANANNANANNA    

Nanna… è ‘na paruleda 

Facili, curta e beda. 

Cu sta paruleda  

si cuntunu tanti cosi bedi: 

ghioia, amuri e cuntintizza. 

Nanna, ti vuoghiu tantu beni 

e tu u sai. 

Nanna, criscisti ru bedi niputiedi: 

Rebecca, a nica 

e iu u ranni. 

Nanna, chidu ca fai tu 

È’ sempri u mieghiu.                              

Quannu viegnu a casa to, 
sugnu cuntentu e m’arricriu. 
Nanna ti vuoghiu tantu beni 

E tu u sai.              
Occhipinti  Giuseppe                             
V  A 

Via Delle Palme, 13    
Ragusa 

Tel.: 0932 228151 

Tel/Fax: 0932 228158 

e-mail :                      
rgee00800istruzione.it 
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A  DI  TIEMPIA  DI  TIEMPIA  DI  TIEMPIA  DI  TIEMPI    

    

Nannu, 
i picciriddi ro to tiempu  
ieunu strati strati  
a iucari co vientu. 
Né palluni, 
né pupazzi, 
né ioca pazzi… 
O si iucava co vientu 
o si travagghiava: 
‘nto varbieri,  
‘nto panettieri, 
co muraturi, 
cu ‘n sordo  
ogni uott’ uri. 
 
Martina  Cavallo                         
V  A 

    

 

U  matinu U  matinu U  matinu U  matinu     

 
Quannu  mi  susu  o matinu  

e  viru  u  cielu azzurru  

nun  c’è  nudu  pe  strati. 

 

Silenziu:  nudu passa,  

nudu parra, 

qualchi  machina  ogni  tantu. 

 

Chistu  mi  metti cuntintizza: 

u  matinu  e  bedu 

picchì  accuminza  a  iurnata, 

 
ca  beda  o  laita  ca sia,  

vali  sempri  a  pena  

ri  vivilla. 

 Flavio Devita  V A 
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