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L’INTERVISTA 

D. Perché la spazzatura è aumentata 
pur facendo la raccolta differenziata? 
R. Sono fiero di essere stato uno dei 
primi sindaci in Sicilia che ha fatto a-
dottare la raccolta differenziata, che 
tuttavia ha qualche problema perchè, 
purtroppo, non tutti i cittadini dei 
quartieri interessati hanno acquisito le 
necessarie abitudini e non sono anco-
ra abbastanza sensibili a questo pro-
blema. 
D. Quali sono le sue idee per migliora-
re Ragusa? 
R. Io desidero migliorare Ragusa co-
struendo nel centro urbano nuovi par-
cheggi e rotatorie per smaltire il traffi-
co. 
D. Che cosa fa il comune per gli immi-
grati cha arrivano a Ragusa? 
R. Io posso fare ben poco per gli immi-
grati perché mi trovo nella stesse con-
dizioni di un padre che ha pochi soldi 
per le esigenze della propria famiglia. 
I soldi dalle casse del comune sono 
ben pochi e li stiamo utilizzando per 
risolvere i problemi dei cittadini. Tut-
tavia il comune si preoccupa di trovare 
alloggi adeguati per gli stranieri. 
D. Come mai ci sono stati parecchi ta-

gli di bilancio nei finanziamenti per i 
disabili?  
R. Vi posso assicurare che il comune 
non ha fatto dei tagli ma ha cercato di 
risparmiare in altri campi ma non nei 
finanziamenti a favore dei disabili. 
 
D. Signor Sindaco, pensa che entro la 
fine dell’anno scolastico si possa inau-
gurare il nuovo auditorium della 
“Paolo Vetri”? 
R. Purtroppo non è possibile che entro 
la fine di quest’anno scolastico si pos-
sa inaugurare l’auditorium della scuo-
la perché non sono ancora iniziati i la-
vori per la sua costruzione; spero, tut-
tavia, di poter inaugurare il nuovo 
auditorium nel corso del prossimo an-
no scolastico. 

Conclusa l’intervista, il Sindaco ha calorosamente salutato tutti i presenti, ringra-
ziando per la sensibilità dimostrata da tutti noi alunni, dalle nostre maestre e per 
la squisita accoglienza ricevuta dalla Dirigente della scuola. 
Ci ripromettiamo, come classe VC, di ritornare ad incontrare il Sindaco e altre fi-
gure importanti della nostra Città e della nostra Provincia per informarci e con-
frontarci sulle tante problematiche del nostro territorio. 
                                               Gli Alunni della Classe V C 
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LA SCUOLA IN VISITA 

Mercoledì 28 settembre ci siamo recati presso l’azienda vinicola Mortilla, Chiaramonte  
Gulfi, per visitare il palmento e per assistere a tutte le fasi del processo di vinificazione. 

In classe ci siamo messi…alla prova. 

 Abbiamo vissuto una bella esperienza: abbia-
mo preparato in classe il mosto. 

Tolti  i raspi, abbiamo messo gli acini in un 
grande contenitore e li abbiamo schiacciati 
con le mani  che sono diventate  per un po’ 
diraspapigiatrice e torchio. Che divertimento! 

Quando abbiamo finito, abbiamo osservato 
nel contenitore: un liquido scuro, le  bucce, i 
vinaccioli, la polpa gelatinosa. Alcuni nostri 
compagni hanno anche assaggiato e hanno 
riferito che l’uva schiacciata era zuccherina e 
buona. Il contenitore è stato poi coperto e ri-
posto  al sicuro sopra l’armadio. Il contenuto 
verrà poi filtrato e osservato man mano per 
cogliere la trasformazione degli zuccheri in 

alcool, grazie al laborioso  lavoro dei saccaro-
miceti. 

Questa esperienza è stata bella ed emozionan-
te e ci siamo anche divertiti. Speriamo che il 
mosto fermenti bene e diventi presto vino per 
“brindare” tutti insieme.        Classi 2^ C/D 

-1- 

L’uva viene raccolta. 

-2-                            

La diraspapigiatrice 
elimina i raspi e pi-

gia gli acini. 

-3-                         

Il liquido raccol-
to, il mosto, va nei 
tini e comincia a 
fermentare 

-4-                         

Nel torchio il 
mosto viene 

ancora pigiato. 

-5-                         

Il mosto va 
conservato nei 
silos e diventa 
vino, grazie alla 
trasformazione 
degli zuccheri 

in alcool. 

-6-                         

Poi il vino viene 
imbottigliato. 

Classi 2^ C/D 
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Una mattina le maestre ci hanno detto di portare a 
scuola dei grappoli d’uva nera perché dovevamo 
fare il vino in classe. Il giorno dopo, tutti entusiasti, 
siamo arrivati a scuola con in mano i sacchetti pie-
ni di uva. 

Per cominciare abbiamo tolto gli acini dal raspo e li 
abbiamo messi nel contenitore di plastica dove li ab-
biamo schiacciati con le mani. Mentre pigiavamo l’uva 
si sentiva questo rumore:FFFSSSSH. Alla fine aveva-
mo tutti prurito alle mani a causa dello zucchero ri-
masto sulla pelle quando il succo si è asciugato. Ab-
biamo assaggiato il succo, era dolce. 

Dopo lo abbiamo messo, con le vinacce, in un recipien-
te più grande e sistemato sopra l’armadio. Qualche 
giorno dopo, in classe c’era un tanfo!!! Bleeeah! Erano 
le bucce dentro il recipiente. 

Per circa una settimana dal fondo del recipiente sali-
vano tante bollicine: il mosto fermentava. 

Poi siamo passati alla fase successiva: la svinatura, 
cioè la separazione del mosto dalle vinacce. Per fare 
questo abbiamo usato: il mestolo, il colapasta e un 
recipiente di vetro trasparente. E il mosto ricomin-
ciava a ribollire. 

Le maestre,dopo qualche giorno, lo hanno travasato 
nelle  bottiglie e aspetteremo la festa di San Mar-
tino per degustarlo. 

IL VINO SAN MARTINO 

E’ UN VINO SOPRAFFINO, 

LO BEVI OGNI MATTINO 

E DIVENTI ZUCCHERINO. 

Dalla pergola nasce l’uva: 

prima è acerba, poi matura. 

La raccoglie il contadino  

e la schiaccia dentro il tino. 

Bolle il mosto giorno e notte 

poi finisce nella botte. 

Nella botte si riposa 

finchè è un vino color rosa. 

A cura                                           
delle classi  

2° A /  B  

Dopo tante settimane 

va a riempire le damigiane, 

ma lì dentro non vuole stare: 

ora è pronto da infiascare. 

Per la festa di famiglia 

passa poi nella bottiglia. 

Nei bicchieri viene versato 

e da tutti ben gustato. 

La filastrocca del vino 

VINO  PINK   VINO S. MARTINO  

UN’ ESPERIENZA                                                       

FANTASTICA:                                                                          

la vendemmia                                                                        

in classe 
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I nonni, che fortuna! 
E’ sicuramente una fortuna per i bambini avere i 
nonni. Essi sono una base di sicurezza, un luogo di 
protezione, riparo e amore quando qualcosa non 
va bene, quando i genitori devono andare in viag-
gio o sono fuori. I nonni sono a totale disposizione 
dei nipoti. Testimoniano la continuità degli affetti 
familiari. Anche per i nonni l’esperienza può esse-
re piacevole. Tra nonni e nipoti  può stabilirsi un 
rapporto felice. 

(E. Aceti, In dialogo per crescere)(E. Aceti, In dialogo per crescere)(E. Aceti, In dialogo per crescere)(E. Aceti, In dialogo per crescere)    

A cura                            

della classe 2° B 

I bambini hanno voluto scrivere delle lettere 
ai  nonni per la loro festa e per fargli capire 

quanto siano importanti nella loro vita. 

CCCC    ara nonna,ti scrivo questa 
lettera per dirti che ti voglio tanto, 
tanto, tanto bene.Vorrei ringraziar-
ti per il tempo che dedichi a me , 
lo so che lo fai con molto amore e 
pazienza.   Giulia Iacono  

Caro nonno, ti scrivo oggi per rin-
graziarti di tutti i regali che la zia 
ha portato ieri da parte tua. So 
che sei lontano, ma spero tanto 
che a Natale verrai finalmente qui, 
per vedere la nostra nuova casa e 
giocare un po’ con me. Ti abbrac-
cio forte forte e prometto che ti 
manderò al più presto delle foto 
con la mia famiglia. Angelo Cristea   

Cara nonna, ti voglio ringraziare 

per le belle giornate che mi hai 
fatto trascorrere questa estate. Ti 
voglio tanto bene. Il tuo piccolo 
Gabriele Iacono  

Cara nonna, ti voglio tanto bene. 
Nelle vacanze mi è piaciuto stare 
con te al mare. Grazie per quello 
che fai ogni giorno: mi fai trovare 
la pasta pronta quando esco da 
scuola, mi aiuti a fare i compiti e 
stai insieme a me quando mamma 
non c’è. Sei una nonna meravi-
gliosa. Il tuo nipotino                            
Federico Guastella    

Cara nonna, anche quest’estate è 
finita. Sono un po’  triste perché è 
iniziata la scuola e non staremo 
insieme come prima. Era bello 

svegliarsi con te e andare tutti in-
sieme al mare e farti tanti scherzi 
che però a te facevano arrabbiare 
tanto. Ti prometto che la prossima 
estate cercherò di essere più buo-
no. Ti voglio bene. Gabriele Bellina  

Cari nonni Cettina e Giovanni, vi 
voglio bene perché nonna Cettina 
mi fai le crepes, le arancine e le 
tagliatelle; invece nonno Giovanni 
mi fai giocare al computer e mi fai 
fare le passeggiate.  Un bimbo 
non potrebbe desiderare dei nonni 
meglio di voi. Intendo dire che vo-
glio bene anche a te nonna Gio-
vanna che sei allegra e mi fai di-
vertire con i tuoi balli buffi e le tue 
canzoni. Il vostro nipotino                     
Marco Molè  

La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza fu approvata 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 Novembre 1989. La Convenzione 
stabilisce per la prima volta i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e 
garantiti a tutti i bambini del mondo. Essa è composta da 54 articoli. Ad oggi sono 
ben 193 gli stati parti della Convenzione. L’Italia ha ratificato la Convenzione il 27 Maggio 1991. 
Secondo noi questi sono i diritti più importanti: 

Il diritto alla vita 

Il diritto all’uguaglianza 

Il diritto  di avere una famiglia 

Il diritto  alla salute 

Il diritto  alla formazione 

Il diritto  al gioco e allo svago 

Il diritto  all’informazione 

Il diritto  a un’educazione senza 
violenza 

Il diritto  di essere consolato 

Il diritto di essere amato 

      
 

A cura di  Anastasia Barone, Rebecca Rizza, Mariachiara Schembari 4^ E 

Alcune riflessioni 

Tutti i bambini hanno il diritto di vivere senza 

violenza ma con amore e affetto ricevendo le 

cure necessarie per crescere in salute. I bambini 

hanno il diritto di esprimere la propria opinione 

e di essere ascoltati. Non devono essere forzati 

nella scelta degli sport da praticare e su come 

occupare il loro tempo libero perché a volte i 

bambini sentono anche l’esigenza di rilassarsi a 

casa. Una madre non deve abbandonare il pro-

prio figlio pensando di non farcela perché è trop-

po giovane o non ha un lavoro: bisogna avere fi-

ducia e chiedere aiuto alle persone adatte. Ogni 

bambino ha il diritto di non essere discriminato 

per il sesso, la razza o la religione diversa. Vanessa C. 4^ C 



IIII    o sono Giulia Capodici della 3^ A. Sapete che in India ed in altri 
paesi poveri ci sono bambini che 
muoiono di fame, che non hanno 
una casa e spesso nemmeno i geni-
tori ? Noi li dobbiamo amare ed aiu-
tare. Vorrei che ci fosse una casa 
con persone pronte ad accogliere ed 
aiutare i bambini sfortunati e farli 
giocare e divertire. 

SOLIDARIETA’ 
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I n questi anni caratterizzati 
da una pesante crisi econo-
mica che ha causato un forte 
ridimensionamento dei fondi 
destinati al progresso della 
ricerca, il nostro sostegno 
materiale e morale possono 
dare forza per continuare la 
lunga e difficile battaglia 
contro le malattie inguaribi-
li . . . Potrebbe accadere, 
invece, che venga a ridursi 
la nostra sensibilità e dispo-
nibilità verso chi soffre ed 
ha bisogno di noi. Attenti 
però perché potremmo avere 
il rimpianto per non avere 
fatto ciò che avremmo potu-
to fare: “portare il sorriso e 
la speranza a chi ne ha biso-
gno” e per fare ciò ci vuole 
il coraggio di tutti. Anche se 
viviamo in un mondo pieno 
di dolore e sofferenze, pos-
siamo dare e trovare speran-
za e conforto, prendendo ad 
esempio Chi sa ed ha saputo 
amare e donare incondizio-

natamente: “Madre Teresa 
di Calcutta”. Diffondere la 
cultura della Solidarietà nei 
cuori dei più piccoli è un 
gesto d’amore per la vita, 
perché qualcosa di bello 
prima o poi accadrà . . La 
nostra scuola si è da sempre 
distinta per avere educato 
alla Solidarietà ed anche 
quest’anno le ha aperto le 
porte con la partecipazione 
alla consueta manifestazione 
“una mela per la vita” a so-
stegno dell’ AISM 
(Associazione Italiana Sclero-
si Multipla), mostrando, an-
cora una volta, un segno di 
sensibilità attraverso un pic-
colo dono. Fare partecipare i 
piccoli significa educarli alla 
Solidarietà e, nel caso speci-
fico, la “mela” è stata 
l’occasione per realizzare un 
momento di educazione ali-
mentare, perché la mela è la 
buona merenda naturale da 
preferire rispetto alle propo-
ste alimentari industriali. 

CCCC    i sono bambini e persone che non sono fortunate co-
me noi. Non hanno una casa e una famiglia. I bambini 
soffrono, sono senza vestiti e molti senza i genitori. Sof-
frono di tante malattie brutte. Noi siamo fortunati, i nostri 
genitori ci coccolano, portano a scuola . Loro non vanno a 
scuola perchè lì non esiste . Non hanno mangiare per nu-
trirsi, medicine per curarsi. Sarebbe bello costruire un po-
sto dove portare tutti i bambini malati , poveri e per dargli 
acqua ,mangiare ,vestiti ,medicine e tante coccole. 
Chiara Ragusa ,Sabrina Aprile & Gisella Battaglia                
3^ A 

La parola agli alunni  . . . 

CCCC    iao, sono Ilenia Antonelli e frequento la 3^ A e voglio dire cosa penso della solidarietà: ci sono 
tanti bambini che non hanno nulla e quindi avrebbero bisogno di tantissime cose. Ogni tanto io 

dico ai miei genitori di cercare se abbiamo giochi, vestiti, scarpe, ecc… che non usiamo più, perchè ne 
abbiamo tanti,  e di portarli nei centri dove abitano le persone povere che invece ne hanno tanto biso-
gno. Anche quando ero alla scuola materna facevamo la raccolta degli alimenti per darli alle fami-
glie povere che andavano in chiesa a cercare aiuto. Noi siamo fortunati perché abbiamo tutto quello 
che vogliamo,  però dobbiamo avere cura anche degli altri e pensare che ci sono tante persone meno 
fortunate di noi. 

ACRONIMO DI . . . 
 

S  O  L   I   D  A   R   I    E  T   ÀS  O  L   I   D  A   R   I    E  T   ÀS  O  L   I   D  A   R   I    E  T   ÀS  O  L   I   D  A   R   I    E  T   À 

P  F   UUUU        M  O  M  I   N   SSSS   E  M  

E  F   CCCC  P   N  A  C  C   EEEE  N   I   

R  R  EEEE   E  O   R  E  O  MMMM  A  C   

A  I         G        E   R  N  PPPP  C  I   

N  R       N              C  T  I  I  I  I    I   Z  

Z  E        O             A   R OOOO  A  I   

A                                  O           A  
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MUSICA 

Finalmente quest’anno abbiamo un’aula adibita a laboratorio musicale 
tutta per noi.                                                                                                                              
Ancora è in allestimento, ma siamo andati a visitarla e abbiamo avuto modo di apprezzare i 
cartelloni alla parete che sono immagini a noi note, dato che rappresentano sequenze della sto-
ria dei sette fiorellini che l’anno scorso abbiamo studiato insieme alla maestra Mirella. 

Abbiamo fatto qualche foto dell’aula, ma vor-
remmo tanto che ciascuna classe potesse ap-
prezzarla venendo a visitarla e, perché no, ci 
aiutasse ad allestirla con cartelloni realizzati da 
noi alunni stessi, per renderla ancora più accat-

tivante…….…………  

 e  allora…………                                                    
siete pronti a darci                                          
una mano?...........    

CCCC    ’era una volta una notina musicale di nome Sissi che, essendo molto piccola, non 
produceva suoni forti e a volte aveva difficoltà a farsi sentire.                                                            

Un giorno Sissi andò in gita in montagna e…cammina, cammina, si perse. Così iniziò a gridare:                                  
- Sono qui! Sono qui!                                                                                                                                                  
I genitori non la sentirono, ma per fortuna passò un aereo che atterrò e la salvò. La notina sana e sal-
va tornò a casa, con la brutta esperienza in mente, ma almeno aveva imparato a farsi sentire!                               
Elena Di Virgilio 2^C 



Anno XIV  n. 1 Pagina 27 

MUSICA 

La piccola nota                                                                  
che si sentiva triste 

C’era una volta una piccola                                                    
nota musicale, che era la                                              
più bassa di tutte ed era                                                   
proprio stanca di essere la più bassa.  

Un giorno parlò con una nota-fata, che la fece 
diventare la più rumorosa di tutte…ma anche 
così la piccola nota non era soddisfatta, per-
ché si stancava e nessuno la voleva sentire.  
Allora chiese alla nota-fata di ritornare come 
prima; le sue amiche furono contente e la 
trattarono con rispetto, così la notina capì 
che anche se era bassa la potevano sentire e 
poteva avere delle amiche note.                           
Alessandro Scapellato 2^C   

 

La vita al palazzo reale 

C’era una volta una piccola nota, che viveva con sua 
madre in un grande palazzo. Notina aveva tutto: ve-
stiti, giocattoli, dolci…e la voce più bella del regno. 
Purtroppo però era molto triste, perché non aveva 
un’amica! Sua madre non la faceva mai uscire da casa 
e non poteva trovare un’amica…così un giorno decise 
di scappare: cercò, cercò e cercò, finchè riuscì a trova-
re una simpatica nota e divennero amiche. Insieme 
iniziarono a vivere tante avventure, cantavano e suo-
navano in ogni momento. Notina non tornò più al pa-
lazzo e visse con la sua amica felice e contenta!           
Sarah Caruso Olivo 2^C 

La nota “viaggiatrice” 

C’era una volta una nota che se ne andava 
in giro per il mondo ad insegnare la musica.                              
Grazie a lei gli animali sapevano fare tanti 
versi, i bambini sapevano cantare, gli stru-
menti musicali avevano imparato i suoni più 
belli e le loro melodie incantavano. Quando 
la nota fu soddisfatta decise di fermarsi in 
una città e non andare in altri posti. Lì si 
fece tanti amici, conobbe un notino e si fi-
danzarono. Dopo un po’ di tempo la nota e 
il notino decisero di 
sposarsi e nacquero 
due bei figli: la femmi-
na la chiamarono Mu-
sicale ed il maschio lo 
chiamarono Notillo.         

Giorgia Galesi 2^D 

Il bosco delle note 

C’era una volta una 
nota che viveva nel 
bosco delle note e lì 
c’erano tantissimi 
strumenti che non 
suonavano mai. Un 
giorno la nota ebbe 

un’idea: decise di uscire con altre sue amiche 
note, erano in dieci e iniziarono a danzare 
attorno ai violini, alle chitarre, alle trombe e ai 
tamburi. Quando le note passavano accanto 
agli strumenti li illuminavano e quelli iniziava-
no a suonare…era come una magia! Ad un 
tratto si illuminarono tutti insieme e iniziarono 
a cantare una bella canzone sul palco del 
boschetto. Le note diventarono delle star, che 
si facevano sentire sempre con i loro amici 
strumenti e vissero tutti insieme nel bosco 
delle note per sempre.                                         
Matteo Cioffi 2^D 
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PROGETTI POR 

Dislessia e disgrafia sono difficoltà 
nell’apprendimento della lettura e della scrittu-
ra. Tra i bambini che hanno preso parte al labo-
ratorio alcuni erano stati consigliati dalle mae-
stre o dai genitori, alcuni hanno scelto perché 
attirati dalle attività in cui  lettura e scrittura 
sono state inserite. 

Il laboratorio è stato infatti uno spazio in cui 
ciascun partecipante ha potuto conoscere 
qualcosa in più di se stesso ma ha anche 
potuto esprimersi e confrontarsi con gli 

altri. Il gruppo ha condiviso le scelte sulle atti-
vità delle giornate e le regole che stavano alla 
base dei giochi svolti. Questo è stato il punto più 
difficile ma anche quello che ha dato maggiori 
soddisfazioni a quei bambini che avevano diffi-
coltà ad accettare le regole quando sono riu-
sciti. Si sono allora potute creare le squadre per 

la gara di ricerca di pa-
role e se ne sono trovate 
tante, grazie alla consul-
tazione dei libri che era-
no a disposizione. Si sono 
cercati giochi nuovi in un 
libro, ognuno ne leggeva 

uno e poi si sceglieva, ovviamente democratica-
mente. Nel laboratorio è stato dato spazio 
all’espressione delle emozioni sia attra-

verso il corpo che segue la musica sia 

attraverso il disegno. 

 Tracciare segni sul foglio anche mettendo-

si in posizioni non usuali ad esempio disegnando 
sul foglio a parete o sul pavimento è stata 
un’esperienza divertente e i risultati erano vera-
mente belli. 

Mettere in scrittura ciò che era racconta-

to nel disegno era la logica conseguenza. Inol-
tre esplorare con le mani e le dita i diversi 
materiali ha fatto sentire di più queste parti del 
corpo che ci mettono in relazione con il mondo e 
con lo strumento che ci fa scrivere. 

 

Nell’ambito del Progetto “ A scuola di legalità ” si è svolto da marzo a maggio il Laboratorio sulla 
tematica    “ DSA Recupero dislessia e disgrafia ”.  

La cosa di cui i bambini sono rima-
sti più contenti è il fatto di aver gio-
cato e di essere stati insieme  ma la 
cosa che hanno imparato a fare è 
stata utilizzare  le regole, appro-
priarsi della lettura e della scrittura 
nella sua  utilità e trovare piacere 
nel lasciare la propria traccia sul 
foglio .  

Il laboratorio è stato condotto dalla pedagogista Daniela Raniolo e 
dalle insegnanti Angela Trovato e Laura Hoefer. 

Dott.ssa  Daniela Raniolo 
Pedagogista Equipe S.P.P.                                      

Sc. Primaria 
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FAVOLE 

CCCC    'erano una volta, in un bosco tre 
amiche: la tartaruga Ortenzia, la coni-
glietta Lila e la puzzola Makeila, era-
no tutte brave e generose.                             
Un giorno mentre le tre amiche pas-
seggiavano vicino a un fiume incon-
trarono un grosso porcospino molto 
dispettoso, che voleva fare un  brutto 
scherzo alla tartaruga Ortenzia.  Il 

porcospino si finse un cespuglio, la tar-
taruga camminando con le sue amiche 
cadde sopra il cespuglio che poi era 
porcospino e si punse tutta, il porcospi-
no rise e se ne andò; le sue amiche la 
aiutarono a levarsi le spine.                                                                               
Lila e Makeila decisero di fare uno 
scherzo al porcospino cioè di mettere al 
posto delle sue preziose noccioline una 
salsa molto piccante e poi si nascosero; 
il porcospino incominciò a mangiare e 

gli si bruciò tutta la lingua e scappò 
verso il fiume per sciacquarsi la bocca, 
Lila e  Makeila dissero in coro:- Ce l'ab-
biamo fatta!   Ortenzia ringraziò le sue 
amiche  e giocarono insieme tutte feli-
ci, invece il porcospino triste non fu 
dispettoso, e imparò la lezione. 

Insegnamento morale:                                             
“ Chi la fa l'aspetti. “    “L'amico non 

dice farò ma subito fa quel che può”. 

CCCC    ’era una volta Chio un topino di colore nocciola, lui restava sempre solo perché aveva il nasino blu e gli 
altri lo prendevano in giro. Chio  aveva un carattere semplice: era simpatico,era affettuoso ma pure un pò 
birichino. Un giorno il sindaco One organizzò una gara,a cui partecipò  Chio e gli altri animali del bo-
sco,mise come premio una coppa  d’oro.  Finalmente arrivò il giorno della gara, Chio partiva dalla seconda 
posizione, Luis la tartaruga con la bandiera a scacchi diede il via e Chio correndo velocemente vinse la 
gara lasciando gli altri animali a bocca aperta, da quel momento non rimase più da solo gli animali lo invita-
vano sempre a giocare e passare insieme tante ore allegre.  “ CHI DORME NON PIGLIA PESCI ” . 

CCCC    ’era una volta un uccello 
molto brutto di nome Ucci.                                                  
Era  diverso dalla sua specie e 
veniva disprezzato da tutti; lui 
però era buono, molto timido. 
Passava il tempo solamente a 
guardare gli altri uccelli, la 
loro bellezza e come giocavano 
insieme. Un giorno, mentre 
stava passeggiando, sentì una 
voce che gli disse: - Tu non 
appartieni a questa specie di 
uccelli! Sei un pavone, per 
questo sei tutto nero, solo che 
ancora ti devono spuntare le 
penne colorate! Ucci sbalordi-
to di questa cosa si disse: - Oh! 
Ah! Io sono un pavone e allora 
sono il più bello di tutti, ora  
vedranno i miei stupidi  amici 
chi è il  più bello! Andò  dai 
suoi amici e rivelò che era un 
pavone e lo dovevano servire . 
Gli uccelli rimasero sbalorditi, 
ma gli dissero: - Vattene! Se 
non sei più  della nostra specie  
vattene! Comunque  ci man-
cherai ! Ucci Ucci  andava dap-
pertutto  gridando : - Sono il  

pavone  più  bello! Aspetterò  
che le penne  mi crescano e 
come  per magia farò parte 
della famiglia dei pavoni!  In-
tanto le penne gli stavano cre-
scendo. Quando le penne gli 
crebbero diventò un pavone a 
tutti gli effetti ; andò  a bussare 
alla famiglia dei pavoni, e lo 
accettarono. Ucci Ucci  comin-
ciò a fare il superbo e a dettare 
ordini .  Dopo  un secondo lo 
cacciarono fuori . Ad un  certo 
punto, risentì  quella  voce di 
prima che  gli disse:- Prima tu 
mi sembravi un pavone buono 
ed educato, ma ora evidente-
mente non lo sei! Quindi ti 
toglierò questo dono, ti farò 
diventare l’uccello più brutto 
del mondo! E così fu, l’uccello 
umiliato se ne andò dalla sua 
famiglia di prima, ma anche lì 
lo cacciarono. L’uccello da quel 
momento non appartenne più 
a nessuna famiglia.                         

Morale:                         

“La superbia va a caval-

lo e torna a piedi”.                   

 

                       C’era una 
volta un topolino di no-

me Squik; lui era basso grigio con le 
orecchiette rosa, il musetto dolce e 
rosa, le zampette grigie con la suola 
rosa, poi aveva una codina di mezza 
taglia e viveva dentro un grandissimo 
fungo rosso con suo fratello, le sue 
due sorelle, mamma e papà.                                                
Un giorno Squik disse alla mamma che 
voleva uscire da casa sua “ la mamma 
credeva che fuori dal loro fungo c’ era-
no molte persone che lo uccidevano 
oppure tanti altri pericoli”. Il topolino 
insisteva ma la mamma non si decide-
va a dire di si. La notte quando tutti 
dormivano bussò alla porta una puzzo-
la (maschio) e il topolino se ne andò 
con la puzzola. Al mattino quando la 
madre si alzò e andò nella cameretta 
di Squik non lo trovò e si preoccupò 
moltissimo ma verso le 11,30 sentirono 
un cigolio di porta: era Squik. Appena 
la mamma lo vide si arrabbiò molto, 
ma dopo una mezz’ oretta Squik disse 
alla mamma che anche se aveva sba-
gliato era stato il primo topolino in tutto 
il bosco ad uscire. La morale di questa 
favola  è:“CHI NON RISICA NON 
ROSICA”.   Marta Cappello     

Daria Battaglia  4^ C                                  

Francesco  Diquattro 4^ C 

Costa Roberta  
IVC 
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ATTUALITÀ 

Mercoledì mattina tutti 
insieme ci siamo recati nel-
la palestra della nostra 
scuola per festeggiare il 
ritorno di Giuseppe Mallo 
dopo la sua partecipazione 
alla 54° edizione dello 
“Zecchino d’Oro” dove si è 
classificato al 2°posto. Ad 
accoglierlo è intervenuta la 
dirigente che lo ha salutato 
a nome di tutta la scuola, 
gli ha consegnato un atte-
stato di merito e gli ha re-
galato il libro”Il giro del 
mondo in 80 giorni” con la 
speranza che la sua voce 

possa raggiungere anche i 
luoghi più lontani. Alla fe-
sta sono intervenute due 
emittenti televisive che 
hanno intervistato Giusep-
pe, i suoi genitori e alcuni 
di noi ed hanno ripreso an-
che i momenti più significa-
tivi. Ovviamente il momen-
to più divertente è stato 
quando Giuseppe ha canta-
to la sua canzone intitolata: 
“Il rap del peperoncino” e 
noi bambini gli facevamo da 
coro. L’atmosfera era dav-
vero gioiosa: tutti insieme 
attorno al nostro amico 
Giuseppe con le maestre 
che ritmavano la canzone e 
i cartelloni appesi al muro 
che sembravano volersi 
animare anche loro per non 
perdersi uno scatenato rap. 

Io personalmente mi sono 
poi emozionata quando ho 
letto una lettera a Giusep-
pe da parte di tutta la clas-
se. È’ stato davvero facile 
scrivere per lui alcuni sem-
plici pensieri. Io credo che 
Giuseppe meriti veramente 
tutto il successo che ha 
avuto, noi ci conosciamo da 
quando eravamo piccoli e io 
so bene quanto lui ami can-
tare. Per me è stata una 
grande gioia poterlo seguire 
in televisione e sostenerlo. 
Certo si è rivelato più pepe-
roncino del solito, la sua 
allegria è stata davvero 
coinvolgente ed io sono 
felice di essere sua amica.   
Liliana Lorusso 4^ D 

          LA FESTA DI “BENTORNATO”                                 
A GIUSEPPE                                                 

Conosco Giuseppe da quando avevo un anno, 
l’ho conosciuto all’asilo-nido e da allora abbia-
mo sempre frequentato la stessa classe e la 

stessa scuola. Giuseppe ama recitare e ballare, 
ma soprattutto cantare. Qualche giorno fa ha 

partecipato al 54° “Zecchino d’Oro” ed ha avuto 
un successo strepitoso perché, tra i sedici bam-
bini partecipanti da tutto il mondo, si è piazzato 
addirittura al secondo posto. Io ho seguito da 
casa lo  Zecchino d’Oro” e ho televotato un 

sacco per Giuseppe anche perché la sua can-
zone (il “Rap del peperoncino”) è molto diver-

tente. Durante la puntata finale eravamo tutti un 
po’ in ansia e al momento dell’ultima votazione 
abbiamo quasi trattenuto il respiro!!! Giuseppe 
per noi è il vero vincitore dello “Zecchino d’Oro” 

e la mia scuola ha organizzato una grande 
festa di “bentornato” in suo onore. La festa si è 
svolta in palestra, vi hanno partecipato varie 
classi (tutte le terze, le quarte e le quinte),  

c’erano giornalisti e 
fotografi  e Giuseppe 

ha fatto una 
specie di 
mini-show 
cantando 
più volte il 
“Rap del 

peperonci-
no”. Cantavamo anche noi perché il ritmo della 
canzone si era già intrufolato nelle nostre teste! 
La palestra era addobbata con vari cartelloni e 
con un grande ritratto di Giuseppe che ha dise-
gnato proprio mia mamma con il mio aiuto: la 

sera prima abbiamo lavorato fino a notte fonda, 
ma alla fine eravamo molto soddisfatti. Giusep-
pe è bravo e disinvolto come un cantante vero 

e proprio, anzi per me lui è già un cantante vero 
e proprio. Spero che nella sua vita partecipi a 

concorsi importanti, come il festival di Sanremo 
o “X-factor”, e che riesca a vendere tantissimi 
dischi. Io sono molto orgoglioso di essere suo 
amico e la sua vittoria appartiene un po’ anche 
a me perché gli ho sempre voluto bene e tiferò 
sempre per lui.   Andrea Burzichelli  4^ D  

54°54°54°54°    

Giuseppe Mallo, alunno della 4^ D della scuola Paolo Vetri, dopo avere superato le selezioni 
regionali a Giardini Naxos, le   semifinali e le finali nazionali a Bologna,  si è classificato secondo 
allo Zecchino d'Oro. La canzone “Il Rap del Peperoncino“, ha anche  vinto lo Zecchino Blu 

assegnato da una giuria di bambini e di ballerini, presieduta da Matilde Brandi. Il Rap del Pepe-
roncino, interpretato dal bravissimo Giuseppe, testo e musica di Rosa Martirano, alterna rime e 
allegria per un rap a misura di bambino, tra ritmo e divertenti giochi di parole. 

A  Bologna ho vissuto 
come in un mondo fanta-
stico, più bello di quello 
dei cartoni animati. Ogni 
giorno c’era un’emozione 
nuova: conoscere nuovi 
bimbi, anche stranieri, 
vivere ogni momento tut-
ti insieme, dalle prove al 
gioco, dal pranzo presso 
la mensa dei poveri 
dell’Antoniano alla cena 
in albergo. E che bontà i 
tortellini di Bologna!! Nei 
momenti di grande emo-
zione tutti ci sosteneva-
mo a vicenda, come dei 
veri amici. Tutto era 
magico, il canto e la mu-
sica ci rendevano felici; è 
bello cantare perché 
sembra di volare con la 
fantasia. Anche se da 
grande voglio fare il pilo-
ta di aerei, sono sicuro 
che il canto e la musica 
rallegreranno sempre le 
mie giornate. Da questa 
esperienza ho imparato 
che la musica unisce, che 
cantare ci fa stare bene 
e che i sogni a volte si 
avverano, basta avere 
pazienza, volontà, impe-
gno e … un pizzico di for-
tuna!                                        
Giuseppe Mallo 4^ D 
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1° PREMIO “ ZECCHINO BLU “ 

2° PREMIO “ZECCHINO D’ORO” 

Giuseppe racconta... 

Benvenuto Giuseppe 
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Mercoledì 08 giugno 2011, 
presso la Sala Conferenze della 
Camera di Commercio di Ragu-
sa, ha avuto luogo la XIII ediz. 
del Concorso letterario e gior-
nalistico “Narratù”, al quale 
hanno partecipato gli alunni 
delle seguenti scuole: Paolo 

Vetri, M.Ventre, Palazzello, Rodari, C.Battisti, M.Schininà, 
Crispi, Quasimodo, Vann’Antò, Berlinguer. La giuria com-
posta da Mimì Arezzo, Giovanni Bellina, Giovannella Gal-
liano,  Emanuele Cavarra ha premiato, gli elaborati in 
prosa, in versi, giornalistici e grafici. I giudici hanno espo-
sto le motivazioni personali dei lavori premiati che sono 
stati letti con voce suggestiva dall’attrice Valeria Iacono. 
La Sala Conferenze era pienissima di gente, molti bambini 
e genitori sono rimasti in piedi, seduti sugli scalini o a due 
a due sulle poltroncine. I bambini che aspettavano di es-
sere premiati, compreso il sottoscritto, erano molto felici 
ma anche emozionati. I genitori erano orgogliosi per la 
premiazione dei loro figli e per tutto quello che la scuola 
riesce ad organizzare. Dietro il tavolo della giuria erano 
presenti il Provveditore C. Dinolfo, la preside Maria Varca-
dipane e l’insegnante Graziella Moltisanti, coordinatrice 
della manifestazione che ha come fine la promozione del 
piacere della lettura e della scrittura. 
Da anni entusiasta sostenitore degli “splendidi 
scritti dei bambini”,  rimane indimenticabile la pre-
senza di Mimì Arezzo, importante uomo di cultura 
ragusano che dopo pochi mesi ci ha lasciati; quel 
giorno, anche se si vedeva che era sciupato dalla 
malattia è riuscito a essere disponibile, gentile e  
sorridente. Sarà triste la XIV edizione “Narratù” 
senza la sua presenza fisica. 
Chissà se un giorno, tutti questi piccoli scrittori divente-
r a n n o  “ g r a n d i  e  f a m o s i  s c r i t t o r i ” ! !                                            
Carlo Schembari  4^ E       

Ragusa, città calma e spen-

sierata, distesa su una colli-

na a due passi dal mare e 

abitata da uomini e donne dal cuore sincero, 

bella vero? Purtroppo però nessuno è perfetto 

e dobbiamo ammettere che anche nella nostra 

città ci sono dei poveri ragazzi innocenti che 

non hanno la possibilità di diventare quello che 

vorrebbero essere. I motivi sono tanti, o perché 

le loro famiglie non sono unite, o perché i loro 

genitori sono solo un ricordo lontano in foto-

grafia, o perché non sono stati accettati dalle 

loro famiglie. Questi giovani allora rinunciano 

alla speranza e si uniscono a certe comitive la-

sciandosi condizionare da chi ha fatto scelte 

sbagliate. Per questo motivo io proporrei al 

nostro Sindaco Nello Dipasquale di realizzare 

un centro ricreativo per questi ragazzi. Questo 

centro dovrebbe avere molte sale, per poter 

svolgere attività di diverso genere, come: 

 Attività espressive Attività espressive Attività espressive Attività espressive (disegno, pittura, découpage, 

lavorazione della ceramica …) 

Attività musicali Attività musicali Attività musicali Attività musicali (canto, suono di uno strumen-

to, composizione, Karaoke …) 

Attività di scrittura creativa e lettura Attività di scrittura creativa e lettura Attività di scrittura creativa e lettura Attività di scrittura creativa e lettura 

(composizioni di poesie, filastrocche o storie...) 

Attività di giochi da tavolo Attività di giochi da tavolo Attività di giochi da tavolo Attività di giochi da tavolo (gioco dell’oca, scara-

beo, scacchi, dama, monopoli …) 

Attività ginniche Attività ginniche Attività ginniche Attività ginniche (danza, basket, scherma  …). 

Ogni ragazzo secondo le sue preferenze, sareb-

be libero di scegliere una delle attività proposte 

o anche più di una. Il centro dovrebbe essere 

aperto dal primo pomeriggio quindi verso le 

ore 15:30 fino alle ore 19:30. Naturalmente 

questo posto dovrà essere diretto da animatori. 

Sperando che il 

Sindaco accetti 

la mia proposta, 

sosterrò sempre 

questa idea per 

rendere felici i 

ragazzi sfortuna-

ti.  

  

F r a n c e s c a                        F r a n c e s c a                        F r a n c e s c a                        F r a n c e s c a                        
Giglio  4^ E Giglio  4^ E Giglio  4^ E Giglio  4^ E     

XIII EDIZIONE                                     
CONCORSO“NARRATU’” 
           

L’ultimo saluto di L’ultimo saluto di L’ultimo saluto di L’ultimo saluto di 
Mimì ArezzoMimì ArezzoMimì ArezzoMimì Arezzo    

UN NUOVO                

CENTRO                                        

PER UNA                              

NUOVA VITA 
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TEATRO 

La storia che ci ha colpito di 
più è  quella di Dolcino e Dol-
cetto, la 2^ delle tre storie rap-
presentate. In essa si racconta 
di Dolcino e Dolcetto, due 
bambini di un villaggio che 
amavano il cioccolato, ma così 
tanto che i genitori facevano 
fatica ad accontentarli. Un gior-
no vennero a sapere dell’ esi-
stenza di un’ isola caramellata 
e chiesero al padre  che ce li 
portasse. Insistettero parecchio 
tempo  finché un giorno il papà 
decise di portarli nell’isola.  Ma 
l’ isola era molto lontana e non 
sapevano come andare.  Fu così 
che incontrarono una lumaca a 
cui chiesero un passaggio, ma 
si accorsero  di aver percorso 
solo pochi centimetri. Chiesero 
così un passaggio alla tartaruga 
Linda e dopo più  di 4 ore,  col 

suo aiuto furono all’ uscita del 
bosco. Più avanti si  imbattero-
no in un loro vecchio amico, un 
cane. Esso aveva addosso una 
pulce che gli dava parecchio 
fastidio e chiese loro di toglier-
gliela  e in cambio  li avrebbe 
accompagnati verso l’ isola. E 
così, aiutato il cane, ben presto 
giunsero al molo. Non avevano 
i biglietti per l’ imbarco, ma il 
cane  fece in modo di distrarre 
il bigliettaio e Dolcino e Dol-
cetto poterono salire sulla nave 
indisturbati. Giunti sull’isola, 
non poterono credere ai loro 
occhi : tutto intorno a loro era 
una bontà.  Mangiarono tutto 
quello  che trovavano e furono 
al culmine della felicità  per 
avere realizzato  questo loro 
sogno.  Giovanni  Latino  e              
Paolo Caruso Olivo  4^ E 

 

 
 

 

Lo spettacolo a cui abbiamo 

assistito è stato veramente 

sorprendente. La Fata Turchi-

na e la sua aiutante Caramel-

la sono state bravissime a 

raccontare tre storie molto 

divertenti. Gli alunni hanno 

apprezzato la buffa scenogra-

fia,  preparata nella bibliote-

ca con dei fili per la bianche-

ria messi lì appositamente. In 

realtà la fata  e Caramella si 

chiamano Barbara Giummar-

ra e Valentina Bighetti, la 

regia è di Franco Giorgio e le 

musiche di Peppe Arezzo. 

Io ho apprezzato molto la storia di 
“Serena e la piuma magica”. Que-
sta fiaba parla di una bambina di 
nome Serena che passeggiando 
incontra un coniglio parlante prove-
niente dal mondo delle fiabe che le 
racconta una storia: nel mondo 
delle fiabe c’erano follet-
ti,orchi,draghi,ma anche umani e 
andavano tutti d’accordo e non 
esisteva la guerra. Un giorno però 
Darki, un ragazzo, cambiò il mondo 
delle fiabe con una piuma 
d’argento e mise i personaggi in 
luoghi sconosciuti e lontani dagli 
umani. Serena allora propone al 
coniglio di andare nel mondo delle 
fiabe per parlare con Darki, pren-
dere la piuma d’argento e mettere 

le cose al loro posto. Il coniglio la 
conduce davanti a un albero, digita 
un numero e l’albero apre un por-
tale e la fa passare.  Serena incon-
tra un orco che accetta di unirsi a 
lei per fermare Darki, poi si dirigo-
no verso il castello di Darki dove 
dovranno sconfiggere un drago. 
Entrano nel castello di Darki e Se-
rena gli chiede la piuma d’argento, 
ma Darki si oppone e cosi inizia 
una lotta. Darki è troppo potente e 
allora a Serena vengono in mente 
le parole del gufo saggio:” Solo tu 
puoi  sconfiggere Darki e ripren-
derti la piuma d’argento”. Serena 
s’incoraggia e sconfigge Darki in-
sieme ai suoi amici. Recupera la 
piuma e riporta i personaggi delle 
fiabe al loro posto e da quel mo-
mento vissero tutti felici e contenti.                                            
Matteo Spata 4^ E 

 
Gli alunni della P. Vetri che hanno assistito allo 
spettacolo sono rimasti entusiasti, infatti han-
no molto applaudito e riso. La fiaba più inte-
ressante è stata la terza che parla di un uccel-
lo di nome Sbos che decide di fare il giro del 
mondo insieme a sua madre e durante il viaggio 
incontrano diversi personaggi tra cui un gufo e 

un pellicano un po’ strano. Il significato specia-
le è che bisogna rispettare e apprezzare 
tutti, anche chi è diverso. Nel corso dello 
spettacolo, le attrici, tra una favola e l’altra, 
ci hanno insegnato delle belle canzoncine 
invitandoci a cantare e a ballare insieme a 
loro, seguendo il loro ritmo. Qualche ragaz-
zo, su loro invito, ha poi raccontato delle 
storie inventate al momento. Infine, mentre 
le altre classi sono ritornate nelle aule, noi 
alunni della VC siamo rimasti per fare qual-
che domanda alle attrici. "Vi piacciono le 
storie che raccontate?", hanno chiesto i ra-
gazzi; "Sì, molto!", hanno risposto le attrici, 
le quali hanno anche spiegato il ruolo del 
regista (Franco Giorgio), confessando che 
per imparare a svolgere quello spettacolo 
avevano dovuto provare sei - sette ore al 
giorno per ben cinque giorni. Dopo aver fat-
to molte altre domande, abbiamo chiesto se 
potevamo avere l'autografo di entrambe le 
attrici. Tutti hanno avuto il loro autografo e, 
lasciata la biblioteca, siamo tornati in classe 
molto soddisfatti.                                                                       
Federica Distefano e Greta Ponte  V C 
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POETI IN ERBA 

Armonia, 

Uccelli che vanno via, 

Temporali, a volte,  

Uragano, mai sia, 

Nuvole grandi possono arrivare, 

Nasi gelati, 

Orologio che fa tic-tac e sempre più veloce 
va! 

Cinzia Noto 4^ ACinzia Noto 4^ ACinzia Noto 4^ ACinzia Noto 4^ A    

Albero spoglio 

Uccelli che volano verso i paesi caldi 

Tuono della tempesta 

Uccelli che salutano l’estate 

Nuvola carica di pioggia  

Neve gelida che verrà in inverno 

Orologio che ci sveglia per andare a scuola 

Oh grande autunno pieno di sorprese. 

Nicole Criscione 4^ ANicole Criscione 4^ ANicole Criscione 4^ ANicole Criscione 4^ A    

Autunno sei carino e un po’ dispettino 

Uguale come sei, perfetto per gli dei 

Tu con i tuoi rami spogli e le tue foglie               
cadenti 

Una stagione come te dovrebbe essere un re 

Nulla da dire 

Nulla da pensare 

Oppure devi solo giocare 

AUTUNNO 

L’autunno ritorna,                                                      
si sente da lontano un soffio di vento                   

e arriva l’autunno.                                                
Triste come un bambino                                      

rilascia grandi gocce d’acqua,                          
odore di castagne e di terra bagnata, 

dolci farfalle di nebbia,                                      
foglie danzanti di tanti colori.                         
Sento nel cuore tanta allegria.                       

Eulalia Guccione 4^ Eulalia Guccione 4^ Eulalia Guccione 4^ Eulalia Guccione 4^ D 

ACROSTICI   AUTUNNALI 

AUTUNNO MAGICO 

Autunno magico                                 
senza speranza                                               
foglie d’oro che                                      

illuminano la strada                            
foglie rosse come il fuoco                

foglie marroni                                                   
come un orso infuriato                                                                

foglie colorate .                                                  
Autunno magico. 

Anna Moncada 4^ DAnna Moncada 4^ DAnna Moncada 4^ DAnna Moncada 4^ D    

Anno XIV  n. 1 

I SOLDATI DELL’ESTATE 

La foglia                                                    
è una lancia caduta a terra dopo 
una lunga e combattuta battaglia.                                         

L’autunno ha vinto                                     
e porta tristezza e dolore.                         

Le foglie morte                                        
sono i soldati dell’estate                            

ormai andata via                                       
con le sue calde e ridenti giornate.                  

Matteo Di Virgilio 4 ^ DMatteo Di Virgilio 4 ^ DMatteo Di Virgilio 4 ^ DMatteo Di Virgilio 4 ^ D    

 

 

AUTUNNO 

Le foglie vicine                         

come persone abbracciate,               

foglie piangenti                            

di mille colori,                                  

profumi inconfondibili,                          

boschi infiniti,                            

foglie  incantate:                                               

benvenuto autunno! 

Keira Brafa 4^ DKeira Brafa 4^ DKeira Brafa 4^ DKeira Brafa 4^ D    
L’ESTATE SE NE VA 

Triste il prato: 
Ulula il vento 

Volteggiano foglie 
Verso il sole 

Abbracciato alle nuvole. 
Tre fiori lontani 

In silenzio si guardano. 
Alberi infreddoliti  

Piangono pallidi frutti . 

Elena  Giudice IV CElena  Giudice IV CElena  Giudice IV CElena  Giudice IV C    

Autunno ballerino 

Uh come sei carino 

Ti cadono le foglioline 

Una per una giocano le bambine 

Nuove emozioni 

Nei rami le foglie volano come degli uccellini 

Oh come sono tristi gli alberi poverini! 

Elena Diquattro 4^ AElena Diquattro 4^ AElena Diquattro 4^ AElena Diquattro 4^ A    
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Buon anno scolastico a tutti i piccoli sportivi della Scuola P. Vetri.                                     
Certamente il rientro a scuola ci rende nostalgici dell’estate appena finita . . . 

Il ricordo del mare, dei giochi all’aria aperta ci fa rimpiangere la bella stagione. Allora bisogna 
reagire ed affrontare il nuovo anno scolastico “sportivamente” e non lasciarsi andare. 

Lo SPORT è la terapia adatta a combattere la nostalgia ed è per questo che si sono riaperte le 
iscrizioni alle Attività sportive <pomeridiane. Affrettatevi: ce n’è per tutti i gusti: calcio – danza – 
minibasket – minivolley – judo. La palestra della scuola riapre i battenti e così pure il nostro gior-
nalino, dove potete esprimere le vostre emozioni, curiosità, riflessioni sullo SPORT. Potrete pre-
parare sin da ora il vostro prossimo articolo o disegno sullo sport. Non perdete questa opportuni-
tà. Per diventare grandi e stare in salute, bisogna pensarci sin da piccoli: fare sport ed alimentar-
si bene anche con la merenda a scuola rende forti e fa crescere bene. 

È  desiderio e diritto di ogni bambino divertirsi e giocare insieme nel rispetto reciproco e questo è 
possibile con lo Sport. 

Cosa pensano i bambini dello sport 
Sono Andrea Antoci e frequento la classe 3^ A;                                                                          
io penso che lo sport fa molto bene al corpo e ci mantiene sani e forti. Io pra-
tico il nuoto e inizierò il basket la settimana prossima; vado in piscina il lune-
dì e il giovedì, mi piace molto perché, oltre ad imparare a nuotare, è bello 
conoscere altri bambini con cui divertirsi. 

Quest’estate, insieme a mio padre, abbiamo montato un canestro per il ba-
sket e mi ha insegnato a fare qualche tiro, perciò la settimana prossima vor-
rei iniziare a praticare questo sport, visto che nella mia scuola organizzano 
tante attività sportive nel pomeriggio. Credo mi piacerà tanto. 

Sono Lorenzo, anch’io frequento la 3^ A e voglio dirvi che lo sport 
mi piace molto, in particolare il calcio che è la mia passione e lo fac-
cio due volte la settimana, però mi piacciono anche altri sport come 
basket e il tennis. Ho praticato anche molti altri sport come scher-
ma, piscina e judo. L’anno scorso io praticavo il judo, all’inizio mi 
piaceva perchè si correva e si facevano capriole e tanto altro, però 
dopo due anni mi annoiava perchè si facevano sempre le stesse co-
se e poi il calcio mi piaceva molto di più. Quando mi alleno a calcio 
mi piace tirare e mi piace fare goal. La mia scuola di calcio si chiama 
Meta sport e il mio mister Carmelo, che e’ un allenatore molto pre-
parato e con noi bambini e’ simpatico, scherza ma quando non fac-
ciamo quello che dice lui ci rimprovera gridando come un pazzo.  

Spero di continuare a fare calcio perchè credo che non mi annoierò 
mai. 

Sono Giovanni Bellina del-
la 3^ A e voglio esprimere 
ciò che per me è lo sport: 
Lo sport per me è amicizia, 
divertimento e gioia. A me 
piace molto lo sport per-
ché mi diverto tanto, e poi 
perché conosco nuovi ami-
ci. A me piace molto la 
Breck Dance e anche un 
pò il basket. Mi piace fare 
sport perché imparo anche 
a perdere e a riconoscere i 
miei limiti, ma soprattutto 
imparo a controllare la 
rabbia. 
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Il progetto del CONI  
 

A nche quest’anno la Scuola “P. Vetri” partecipa al progetto del CONI “ 
Scuola SPORT” con il supporto di professionisti del CONI, che intende individuare, sviluppare e 
potenziare le capacità, le conoscenze e le competenze motorie relative agli alunni della scuola 
primaria, per un ampliamento dell’offerta formativa. 

Il progetto, rivolto anche agli insegnanti, consiste nell’affiancare all’insegnante titolare un consu-
lente esperto per lo svolgimento delle attività didattiche diversificate per classi, rivolto ad un cor-
so completo dalla 1^ alla 5^ classe, per un monte ore di 16 per classe.                                                                    
Le sezioni sorteggiate sono la “BBBB” e la “DDDD”, l’esperto esterno è la prof.ssa Giovanna Battaglia.                     
Gli alunni coinvolti sono entusiasti e motivati.                                                                                                                                                                                    

ACRONIMO DELLO SPORT 

 

S     P    O  O  O  O      R R R R                 TTTT    

O    A    R   R   R   R   E     E     E     E     OOOO 

C    S    G    G    G    G    S     S     S     S     NNNN 

I     S     A    A    A    A    P      P      P      P      IIII 

A    I     N    N    N    N    O     O     O     O     CCCC 

L    O    I     I     I     I     N      N      N      N      IIII 

I     N    Z    Z    Z    Z    S      S      S      S      TTTT 
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             Z     Z     Z     Z     IIII    

              I      I      I      I      LLLL 

             O     O     O     O     IIII 

            N     N     N     N     TTTT 

            E     E     E     E     ÀÀÀÀ 

 

 

VIVA LO SPORT  

Lo sport vuol dire: amicizia, gioco di 
squadra, divertimento.                                           
Si possono praticare tantissimi 
sport: basket, pallavolo, nuoto, golf, 
pugilato, judo, pallamano, danza, la 
corsa agli ostacoli, quella dei 50m. e 
100m., la maratona ecc ecc. Ma sicu-
ramente lo sport più praticato ad 
ogni età è il calcio.   

Il calcio è uno sport di squadra dove 
l’affiatamento del gruppo è fonda-
mentale; se manca questo elemento 
non si può giocare bene e non si 
può vincere, anche se tante volte 
non è importante vincere quanto 
partecipare. Io pratico il calcio; mi 
alleno due volte a settimana e certe 
volte anche tre. Giochiamo una, due 
ore al massimo e in quei momenti 
siamo tutti concentrati a dare il me-
glio di noi stessi. Scarichiamo tutta 
la tensione accumulata durante le 
ore scolastiche e allo stesso tempo ci 
divertiamo tantissimo. 

Lo sport è molto importante perchè 
aiuta a mantenersi in forma, a diver-
tirsi con gli amici e allo stesso tempo 
conoscere nuove persone. 

Mario Rosso III AMario Rosso III AMario Rosso III AMario Rosso III A    
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SCUOLA 

Vorremmo una Scuola di caramello, 

con la porta a forma di ombrello. 

 

Vorremmo una Scuola fatta di sabbia, 

come quella che si trova in Calabria. 

 

Vorremmo una immersa nella natura, 

con maestre e bambini che ne hanno cura. 

 

Vorremmo una Scuola con tanti giochi: 

macchinine, cavalli e cuochi. 

 

Vorremmo una Scuola nocciolata, 

con il tetto di panna montata. 

 

Vorremmo una Scuola senza tetto, 

per avere gli uccelli che saltano sul banchetto. 

 

Vorremmo una Scuola fantasiosa, 

ma la nostra Scuola è già meravigliosa!!! 

 

AUTORI: gli alunni della classe IV  B 

CCCC    ’era una volta 
una piccola Fata, 
che viveva in un grande castello.                                                           
Ogni giorno raccoglieva fiori e 
funghi nel suo prato e svolazzava 
attorno alla grande quercia gio-
cando con il suo amico Folletto 
(…era tutto bellissimo!)                                                                      
Un bel giorno di primavera il 
mago cattivo fece un brutto in-
cantesimo: trasformò la prima-
vera in inverno. La fatina, 
all’alba, si svegliò con i rumori 

dei tuoni, vide tanta pioggia ca-
dere, tantissima nebbia e un ven-
to forte. Per la povera Fata, 
l’incantesimo che aveva fatto il 
mago era proprio terribile, per-
ché non poteva uscire dal suo 
castello per giocare e divertirsi.                                
Un giorno, però, si ricordò che in 
cima la castello, c’era una stanza 
dove conservava tutte le sue po-
zioni magiche, allora salì le scale, 
prese la pozione che si chiamava 
“Bluchet”, uscì fuori, la buttò in 
aria e sul cielo, all’improvviso, 

apparve un meravi-
glioso arcobaleno. 
La Fata scivolava 
sull’arcobaleno co-

me se fosse uno scivolo, poi chia-
mò il suo amico Folletto e insie-
me, per la felicità, ballavano e 
cantavano sul prato. Scese la se-
ra e nel cielo spuntò una grande 
luna, allora la Fata ed il Folletto,  
molto stanchi andarono a letto 
(contenti e soddisfatti). 

Federica Guglielmino   III D  

UNA PICCOLA FATA 
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POSTA 

 

 

 

 

 

 

                                                        4^ A 
LETTERA N° 1: LETTERA N° 1: LETTERA N° 1: LETTERA N° 1:     Care amiche Chiara e Alessia in questo momento sono un po’ depressa 
perché ho litigato con la mia migliore amica, che cosa posso dirle per fare pace? 

RISPOSTA N. 1                                                                    OLEANDRA 97                      

Cara Oleandra 97, per fare pace, devi comportarti bene e devi avere rispetto per lei, ve-
drai che ritornerà di nuovo amica con te. 

LETTERA N. 2LETTERA N. 2LETTERA N. 2LETTERA N. 2: : : : Care amiche Chiara e Alessia devo andare in primo superiore e mi hanno 
detto che i professori sono molto più severi di quelle delle medie, che devo fare?  

 RISPOSTA N. 2                                                                     ITALIANA 98                       

Cara Italiana 98, le tue amiche hanno ragione perché nella scuola superiore siete più 
grandi e i problemi devono tenervi calmi e pensare che dovete studiare per il vostro fu-
turo. 

LETTERA N. 3LETTERA N. 3LETTERA N. 3LETTERA N. 3: : : : Carissime Chiara e Alessia ho un problema con mia mamma perché ho 
litigato con lei e mi ha detto che da quel momento terribile per lei non sarò più niente. 

 RISPOSTA N. 3                                                                     OBLIO 99                       

Caro Oblio 99 tua mamma scherza perché tu per lei sei la cosa più importante della sua 
vita. 

LETTERA N. 4LETTERA N. 4LETTERA N. 4LETTERA N. 4: Carissime Chiara e Alessia volevo chiedervi come posso fare per convin-
cere i miei genitori a comprarmi il motorino, dato che loro sono contrari. 

 RISPOSTA N. 4                                                                       CARLO 2000                

Caro Carlo 2000 secondo noi i tuoi genitori hanno ragione perché oggi                                                         
ci sono molti pericoli e preoccuparsi è normale. 

Cruciverba 

    I       

     T     

  A      

  L       

    I      

   A    

     N      

     O     Elena Giudice 4^ C 

1. Per farlo serve la penna 

2. Può essere qualificativo o possessivo 

3. Hanno per protagonisti gli animali 

4. Quello italiano ha ventuno lettere 

5. Spesso è determinativo 

6. Può essere anche minima 

7. Si usa per trovare il significato 

8. Nomi formati da due parole 

DEFINIZIONI 
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CUCINA   

LA PASTIERA NAPOLETANA 

INGREDIENTI: 

50 g di zucchero 
Mezzo litro di latte 
50 g di ricotta  
50 g di grano duro  
10 uova - 100 g di frutta candita 
2 bustine di vaniglia  
Acqua mille fiori d’ arancio 
Pasta frolla surgelata 

PROCEDIMENTO 

Unire tutti gli ingredienti ed impastare. 
Quando il composto è ben amalgama-
to,stendere la pasta frolla non troppo sotti-
le, metterla in una teglia rotonda,versare il 
composto e coprire con delle striscioline del 
rimanente impasto. Infornare per circa 40 
minuti. Dopo la cottura mettere sopra dello 
zucchero a velo. 

Cutrone Clelia classe III B.  

BARRETTE  DI CIOCCOLATO 

INGREDIENTI: 

100  gr  di  riso  soffiato 

200 gr .di cioccolato  al lat-
te 

70   gr   di nocciole 

PROCEDIMENTO 

Fare  sciogliere a  bagnomaria   il cioccolato  e  
aggiungere  il  riso  soffiato e le  nocciole  fatte  
a  pezzetti. Mettere  tutto  il composto  sul  ta-
gliere  e formare  una  striscia larga  circa  10 
cm. Posizionare   il tagliere   in  frigo   per un 
paio  d' ore . Dopo  che la striscia  di cioccolato  
si  e' ben  indurita  tagliare  a  quadretti. Un Un Un Un 
consiglio: consiglio: consiglio: consiglio: ricordati   di  farti  aiutare  dalla  
mamma  o  da  un  adulto  per  evitare  di farti 
male .               BUON APPETITO 

                                    FEDERICA  NOVARA  CLASSE III B 

GRANITA AL CIOCCOLATO 

Ingredienti per 4 persone: 

-500ml d’acqua 

-150g di zucchero 

-2 cucchiai di cacao amaro in polvere 

-cannella e panna montata q.b. per 
guarnire 

Procedimento 

Portare ad ebollizione l’acqua con lo zucchero, spe-

gnere la fiamma e lasciare raffreddare. Nel frattem-

po, sciogliere la polvere di cacao in poca acqua, 

quindi aggiungerlo allo sciroppo già pronto di acqua 

e zucchero. Versare il tutto in un recipiente prece-

dentemente raffreddato e riporre in freezer, facen-

do attenzione a mescolare ogni 15 minuti circa, fino 

al raggiungimento della consistenza desiderata. Se 

si gradisce, la granita può essere aromatizzata con 

cannella in polvere e guarnita con ciuffi di panna 

montata.       Maria Cristina Gennuso - IV D 

Bocconcini di Mela per Bambini 
Ingredienti:                                                                   
1 rotolo di pasta sfoglia                                                   
3-4 mele BIO (oppure 
pere)                                               
Zucchero a velo q.b.                                                           

Procedimento                                                                    
Lavare le mele, sbucciarle, togliere il torsolo 
e tagliarle a pezzetti. Prendere il rotolo di 
pasta sfoglia, aprirlo, tagliarlo a quadrati di 
circa 4 cm posizionare su ognuno il pezzet-
to di mela e chiuderlo. Mettere, un po' di-
stanti tra loro, tutti i bocconcini su una teglia 
foderata di carta da forno, spolverizzare con 
zucchero a velo e cuocere a 180° a forno 
ventilare per 10 minuti circa spegnendo 
quando saranno dorati. Quando saranno 
pronti posizionateli su un piatto spolverizza-
te con abbondante zucchero a velo e buona 
merenda!! 

Carola Scribano 4^ D 
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RISATINE 

     DIALOGHI 

Tra la maestra Silvana e la maestra 
Graziella… 

- Mi hanno detto che hai comprato una 
macchina lunghissima. E’ vero? 
- Sì. Figurati che riesco a prendere 
due semafori in una volta sola! 

Nicoletta alla madre:                                       
- Mamma, cosa ne fanno delle auto 
quando sono vecchie e scassate?                  
- Le vendono a tuo padre! 

Tra Matteo e Davide… 

- Mia madre quando guida è un fulmine! 
- E’ così veloce?                                                    
- No, colpisce sempre gli alberi! 

COLMI 

Qual è il colmo per… un ranocchio?                     
Diventare verde di rabbia                                              

Qual è il colmo per… un botanico?              
Non conoscere il proprio albero genealogico 
Qual è il colmo per… un ladro colto sul fatto? 

Starnutire perché è stato scoperto                       
Qual è il colmo per… un fantasma alla prima 

lezione di nuoto?                                               
Imparare a fare il morto                                      

Qual è il colmo per… una fata?                             
Avere il colpo della strega                                      

Qual è il colmo per… un sindaco?                         
Essere fuori dal comune 

A cura di:                                                                    
Nicoletta S., Federica C.,                    
Alessia T., Mariachiara S.,                
Federica I.,Nicole S.   4^ E 

INTER
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IL CANALE DI SUEZ 

-  Laura, perché il Canale di Suez si 
chiama così?                                                                
-  Perché non è miez e non è tuez 

DUBBI ANGOSCIANTI 

Un ser
pent

e dom
anda

 all’a
ltro s

erpe
n-

te: - T
u sai

 se n
oi sia

mo vel
enos

i?      
         

         
         

         
         

         
         

         
         

-  Per
ché?

         
         

         
         

         
         

         
  

- Per
ché m

i son
o app

ena m
orso

 la lin
-

gua! 

PERCHÈ 

Perché a zio Paperone piace nuo-

tare in piscina?                                                               

Perché in piscina c’è il cl...oro 

Perché un gondoliere porta il te-

lecomando nella sua barca?                                     

Per cambiare canale 

NETTUNO                                                                      
-  Mamma, chi è il Dio del mare? 

- Nettuno 

- Impottibile, qualcuno dovrà pure 
ettere 

PER LA STRADA 

Il pedone zelante si informa: - 
Scusi signor vigile, quando attra-
verso su un passaggio zebrato, 
devo camminare sulle strisce 
bianche o nere?  

TROVA LE DIFFERENZE 



 

Via Delle Palme, 13    
Ragusa 

Tel.: 0932 228151 

Tel/Fax: 0932 228158 

e-mail :                      
rgee00800istruzione.it 
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Circolo Didattico      
          

Paolo Vetri Ragusa 

Visita il nostro sito 

www.paolovetri.it 

“Paolo Vetri                              
hip hip hurrà               

con te ogni bimbo                   
sorriderà ”  
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PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013,                                                        

FONDO SOCIALE EUROPEO, REGIONE SICILIANA  

Avviso per sostenere Azioni educative                                                                                        Avviso per sostenere Azioni educative                                                                                        Avviso per sostenere Azioni educative                                                                                        Avviso per sostenere Azioni educative                                                                                        

e di promozione della legalità e cittadinanza attivae di promozione della legalità e cittadinanza attivae di promozione della legalità e cittadinanza attivae di promozione della legalità e cittadinanza attiva                                                               

pubblicato nella GURS n. 27 del 12 giugno 2009. 

PROGETTO  “A SCUOLA DI LEGALITÀ”  2007 IT 05 1 PO 
003/IV/12/F/9.2.5/0790 

Azione A) Migliorare, diffondere e consolidare le competenze in materia              

di lettura e contrastare e abbattere la dispersione scolastica 

 

Il Natale è per sempre,                                        
non soltanto per un giorno.                                                      

L'amare, il condividere, il dare, non  
sono da mettere da parte come i                     

campanellini, le luci  e i fili d'argento            
in qualche scatola su uno scaffale.  

Il bene che fai  per gli altri                                
è bene che fai a te stesso.  

Norman Brooks 


