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Spaparanzati sul divano 

con la televisione messa piano, 

da un programma televisivo 

esce fuori un detersivo. 

Nello scorrere del programma 

arriva per posta un telegramma, 

prendiamo in mano il telecomando 

e vediamo “ Ballando “. 

Ecco inizia “ Grande Fratello “ 

con un ragazzo molto bello, 

là finiamo di parlare 

e tutti quanti stiamo ad ascoltare. 

All’improvviso esce dalla televisione 

una grande nuvola nera, 

è il telegiornale della sera 

che tanto ci fa spaventare . 
 

Carlotta, Martina, Giada, Chiara C. Kevin e Thomas 4^ B 

Il maggiore pericolo della TV non sta tanto in ciò che induce a fare, ma in ciò 
che impedisce di fare: la conversazione, i giochi e le discussioni, tutte cose 
che contribuiscono moltissimo all'educazione del bambino e alla                    
formazione del suo carattere.            Urie Bronfenbrenner  
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USO RESPONSABILE DEI MASS MEDIA 

Dott.ssa  Rita Tedesco 

Psicologa Equipe S.P.P.                                      
Sc. dell’Infanzia 

INCHIESTA 

Negli ultimi anni la società occidentale ha assistito ad  

una accelerazione tecnologica vertiginosa: 

la velocità ha dominato ogni aspetto della vita sociale (anche rispetto 
alle informazioni). Ma questa crescita iperbolica della velocità e dei con-
sumi, ha prodotto i “deserti dell’angoscia”.E’ l’epoca dell’estrema ci-
viltà oppure delle “barbarie” ? Questa è una società di massa dove e-
stremi sono i rischi per l’ individuo e per la sua cultura. La vita sociale 
non si svolge più tra famiglie, villaggio, comunità locali, istituzioni pub-
bliche, ma è dominata e orientata da mezzi tecnici. E’ chiamata società complessa e il control-
lo della complessità-pluralismo è determinato da forme sempre più astratte da immagini che si 
duplicano e  distanziano il reale. Lo sconvolgimento prodotto dai mass-media riguarda sia 
l’identità psicologica dei soggetti (sempre più passivi, meno capaci di concentrazione, più iso-

lati) sia la qualità dei rapporti sociali, sia l’immaginario collettivo. 

CCCC    he fine hanno fatto “La Lepre e la Tartaruga” di Esopo?             
La Lepre si è addormentata e ha scoperto di aver perso delle 
opportunità mentre la tartaruga tende a rimanere tropo lonta-
na, magari isolandosi davanti al web oppure, creandosi una 
realtà alternativa e, a dire il vero, nessuna delle due sembra  
riconoscibile. 

Perchè i media                          

hanno avuto                                  

larga presa tra la gente?  

Inizialmente la potenza del 
mezzo televisivo era legata 
alla possibilità di raggiunge-

re il pubblico a casa, nel focolare domestico. 
L’avvento della televisione era caratterizzato 
dalla capacità di far evadere dal reale, attra-
verso una varietà di programmi e rappresenta-
va quasi un angolo in cui rifugiarsi per solle-
varsi dal peso del quotidiano e dalla sua bana-
lità. Essa ha  senza dubbio cambiato il mondo, 
noi stessi e il nostro modo di percepire. 
E’iniziata come passatempo, come compagni-
a, si è trasformata in vera e propria dipen-
denza. La dipendenza è favorita da tante 
componenti e si estende a tutti i mezzi di co-
municazione di massa e senza dubbio tra que-
sti la televisione ha necessitato di continua 

innovazione.  

L’innovazione ha dovuto misurarsi                                     

con la legge di mercato. 

Perchè si preferisce produrre programmi vio-
lenti o fare della violenza un corredo quasi 
naturale di tanti programmi? Perchè i mes-
saggi a contenuto violento attirano il pubbli-
co? Quali soddisfazioni e gratificazioni il pub-
blico ricava dai messaggi violenti? Direttori 
di notiziari e giornalisti giustificano aperta-
mente la scelta di mostrare la violenza o le 
sue conseguenze come un tributo alla verità, 
un mostra-
re le cose 
come sono. 
Si ritiene 
che le im-
magini an-
che se cru-
de o orribi-
li  si spie-

gano da sè. 
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VIDEOVIOLENZA : PERCHE’ ? 

N ella categoria del pia-
cevole rientra il gusto della 
violenza, la curiosità, la pas-
sione per le sensazioni forti e 
anche il piacere della paura. 
Questa considerazione vale 
soprattutto per i prodotti di  
fiction, ma si estende anche 
a programmi a carattere in-
formativo che si affidano ad 
una drammatizzazione degli 
eventi. La violenza, si ritie-
ne, provoca una reazione 
morale, sulla base di una 
concezione ideologica della 
“missione” dei media. Que-
sto sarebbe ammissibile, 
qualora non si fosse verifica-
to nel tempo una diffusione 
sempre maggiore di video-
giochi che accompagnano 
all’azione contenuti violenti 
come naturali, sapendo che 
tanti genitori distratti ne 
consentono l’acquisto ai pro-

pri figli e soprattutto tenuto 
conto che i “pargoli” li utiliz-
zano da soli. Nella logica 
pubblicitaria la violenza non 
è un fine del messaggio, ma 
un semplice mezzo che può 
essere utilizzato proficua-
mente finchè funziona, e può 
essere abbandonato senza 
rimpianto quando i valori so-
ciali, i gusti del pubblico, le 
esigenze del mercato indichi-
no una diversa direzione. 
L’apprezzamento di contenu-
ti violenti nei media può poi 
dipendere da fattori relativi 
al contesto socio-culturale e 
ai valori a cui la persona ade-
risce. I sistemi di valori se 
improntati alla tolleranza, 
alla compassione, al rispetto, 
possono agire come potente 
freno e resistenza 
all’esposizione a contenuti 
violenti. Molte volte 
l’esposizione a contenuti vio-

lenti si le-
ga di pre-
ferenza ad 
una ricerca 
dell’eccitazione, al bisogno 
di provare emozioni intense 
e sensazioni forti. D’altra 
parte dinnanzi alle esperien-
ze virtuali che sostituiscono 
quelle reali, sembra che il 
pubblico, particolarmente 
nella fasce minorili, necessiti 
di grossi “scossoni” per rien-
trare in un mondo reale me-
no interessante di quello vir-

tuale.  

Attenzione dunque! 

 La lepre non ha imparato 
dalla riflessività della tar-
taruga, perchè nessuno 

glielo ha insegnato e la tar-
taruga con la sua saggia 
anche se lenta presenza 
sembra essersi estinta!                                                                                                                             

Rita TedescoRita TedescoRita TedescoRita Tedesco    

La violenza vende ed è uno strumento utile nella guerra  

per la conquista del pubblico.  

Aspetti postivi e/o negativi dell’uso dei mass media e delle nuove tecnologie 
 

IIII     bambini di oggi passano la maggior parte del tempo a giocare 

con i videogiochi, a guardare la TV e  davanti al computer, dimen-

ticando i giochi di una volta. Gli aspetti negativi delle trasmissioni te-

levisive sono che possono educarci alla violenza, al linguaggio sporco 

e a  fissare nella mente immagini brutte. Gli aspetti positivi invece 

sono: il TG, che ci informa di tutto ciò che accade nel mondo, i documentari, che aumentano la 

nostra cultura, i film, che insegnano la storia, e cartoni dei classici Disney. L’eccessivo uso dei 

videogiochi può causare: il tic nervoso agli occhi, stress, linguaggio sporco, disorientamento e 

stanchezza. Gli aspetti postivi dei videogiochi, invece, potrebbero essere i giochi matematici 

inseriti in certe tecnologie. Gli aspetti positivi di Internet sono: fare ricerche utili alla conoscen-

za e alla scuola, siti interessanti per grandi e piccini e ebay, un sito dove si possono comprare 

molte cose utili. Gli aspetti negativi sono: facebook, a volte “Ballando con le stelle” e altri siti 

volgari. Noi pensiamo che la tecnologia dovrebbe essere usata solo un’ora al giorno e dedicar-

si di più allo studio o alla lettura di libri, anche perché l’uso di queste tecnologie provocano: 

mal di testa, aggressività, l’aumento dell’adrenalina e crampi alle mani.                                                                                                                              
Distefano Martina, Nicole Criscione, Cono Genova Eleonora e Diquattro Elena  4^ A 
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Sc. Infanzia 
“P. Vetri” 

3^ Sezione 

IL COMPUTER 

Il computer assomiglia ad una       

televisione.        NICOLETTA 

E’ diverso dal televisore perché con il 

computer possiamo decidere quello che 

vogliamo vedere. FRANCESCO 

I computer non sono tutti uguali: c’è il 

computer per i piccoli dove ci sono tanti 

giochi per imparare le lettere e i numeri; 

quello per i grandi: per vedere dobbiamo 

andare su internet con la chiavetta 

(FRANCESCO e NICOLETTA) poi devo 

scrivere la cosa che mi interessa ( DAVI-

DE ) ad esempio i giochi, mia sorella li 

cerca ed io gioco con lei ( MATTIA ). 

Con il computer 

imparo le lette-

re ed i numeri e 

gioco con 

“SONIC” un vi-

deogioco molto 

divertente .                    

DAVIDE   

Con il computer gioco con i videogiochi 

con mia sorella            SIMONA 

Quando siamo davanti al computer dei gran-

di ci sono sempre i fratelli più grandi o la 

mamma o il papà perché ci possono essere 

dei disegni che ci spaventano. FRANCESCO 
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S alve, sono Multivac e sono 
stanco e stufo. Lavoro giorno e 
notte per l’uomo. Sapete che co-
sa sono? Sono un computer gi-
gante che dovrebbe risolvere tut-
ti i problemi del mondo, ma 
l’uomo non ha capito che i pro-
blemi li deve risolvere lui, e non 
affidarsi a una macchina che 
sbaglia per la sua stanchezza. 
Comunque, ora devo lavorare 
solamente ventidue ore al giorno 
e non più ventiquattro, grazie a 
Roger il figlio dello scienziato 
ossessionato di computer, che  
mi controlla di continuo e si 
chiama Oliver,  anche se io lo 
chiamo “lo schiavo del compu-
ter”. Credo proprio che Roger 
abbia capito il mio problema, ma 
anche il problema  dell’uomo che 
spesso è poco profondo e super-
ficiale.  Io con il mio comporta-
mento un po’ disubbidiente, per-
ché do spesso risposte sbagliate, 
cerco di fare capire agli uomini 
che devono risolvere i problemi 

soprattutto con il loro senso eti-
co. Ricordo ancora quando sono 
uscito dalla fabbrica in cui mi 
hanno creato: ero così arzillo, 
fiero e felice di poter risolvere 
tutti i problemi del mondo e de-
gli uomini, ma poi, crescendo, ho 
capito che gli uomini sono sol-
tanto formiche in confronto a 
Dio, che ha in mano sue, la vita e 
la morte, e che con un battito di 
mani può distruggere il mondo 
che ormai è annegato nella su-
perficialità. Ora per fare capire a 
voi tutti come non si deve essere 
nella vita, farò la descrizione di 
un uomo, immerso nella tecnolo-
gia e nell’oceano delle cose inuti-
li. Questa persona che descrivo è 
Oliver. Oliver, non mi lascia un 
secondo di tranquillità e riposo, 
prende di sovente i suoi dieci 
computers tascabili che usa tutti 
e non può stare un secondo sen-
za qualcosa di tecnologico nelle 
mani.  Questo mondo non sarà 
mai bello se l’uomo non capirà, 
che non sono loro i grandi crea-

tori, ma Dio che ci ha donato un 
mondo bello e naturale, ora in-
quinato e schiavizzato dalle tec-
nologie. Finalmente ora potrò 
riposarmi un po’ e non stare 
sempre a servizio dell’uomo, ma 
cercherò sempre di fargli capire 
che non sono così potenti come 
credono. 

Carla   Migliorisi  V  A 

LE  CONFESSIONI DI UN GRANDE COMPUTER 

Io  lavoro ventiquattr’ore su ventiquattro, cer-
co di risolvere tutti i problemi del mondo, vi chie-
derete chi sono e come mi chiamo. Non sono un 
essere umano, sono un computer e mi chiamo 
Multivac. Sono stanco di lavorare ventiquattr’ore 
al giorno anche perché i problemi del mondo au-
mentano sempre di più e vorrei riposarmi almeno 
qualche oretta. Fortunatamente c’è una persona 
che mi capisce: è Roger, il figlio del mio padrone, 
Oliver. Effettivamente è vero perché lavorando 
troppo non riesco a dare le risposte giuste. Per 
esempio, l’altro giorno mi è capitato che Oliver 
mi abbia ordinato di calcolare quanti metri di ne-
ve sarebbero caduti a Roma e io ho risposto, in 
base ai miei calcoli, che sarebbero caduti venti 
centimetri di neve, invece la neve è arrivata a 
due metri. Non capisco in che cosa ho sbagliato. 
 Lo scorso anno Oliver mi chiese quando sarebbe 
finita la guerra nei vari paesi del mondo, così il 
suo migliore amico, che è un soldato, sarebbe 
tornato a casa per sempre e io, dopo avere lavo-
rato giorno e notte, gli risposi che sarebbe finita 
al più presto perché l’uomo che è così intelligente 
da avere inventato il computer, avrebbe capito 

presto che la guerra non serve a niente. Invece le 
guerre ancora continuano e gli uomini si uccidono 
fra di loro, per i soldi e per il potere. Evidente-
mente io sono troppo stanco e i miei calcoli non 
funzionano più. 
Qualche mese fa Oliver mi chiese come sarebbe 
diventato il mondo fra qualche anno e io, in base 
ai  miei calcoli, gli risposi che sarebbe diventato 
bello come un paradiso incantato. Invece mi sono 
sbagliato di nuovo perché l’uomo sta distruggendo 
la natura costruendo ovunque. 
 Non riesco a capire più niente, nei miei calcoli 
c’è qualcosa di sbagliato. Ma forse ho capito cosa 
che c’è che non va, ha ragione Roger, io ho il cer-
vello di un bambino e ragiono con l’ingenuità di 
un bambino. Il problema sta nel cervello 
dell’uomo, quello stesso uomo che mi costringe a 
lavorare ventiquattr’ore al giorno e che trascorre 
tutta la sua vita a lavorare per i soldi, senza go-
dersi la famiglia e tutte le cose belle della vita. 
Da oggi ho deciso: lavorerò solo diciott’ore al 
giorno e quando Oliver vedrà che non funziono 
sarà costretto a riposarsi anche lui e potrà avere 
il tempo di giocare con Roger.   
   Eugenia Nifosì   5^ B 

Floriana Cafiso 5^ B 



Pagina 6 Lo Scrigno d’Argento 

PERCORSI DI LETTURA 

 

 
 

Ciao! Io sono Lila! Oggi è domenica e sai una co-
sa? Guarderò la tele tutto il giorno. Fantastico! 
Ops... quasi mi dimenticavo! Ai miei genitori non 
va che ne veda troppa. «Lila, non dovresti guarda-
re tanta televisione!» dice sempre la mamma. An-
che a te dicono così? Che noia, vero?Proprio non 
capisco! E poi oggi mi chiamano e mi dicono di 
giocare con la tele nuova che è in salotto: una tele 
finta, di cartone! All'inizio non mi piaceva, ma sai 
una cosa? L'ho provata ed è incredibile! Si posso-
no toccare le immagini! Vuoi giocare con me? 
La grande quantità di tempo che i nostri figli pas-
sano davanti alla televisione è uno dei problemi 
più comuni nelle famiglie. Quante ore possono 
guardarla? Che fare se ai loro amici è permesso 
vedere un programma che noi abbiamo proibito? 
Possono tenere un televisore in camera? Nell'in-
serto pedagogico in appendice, il dr. Eduard Esti-
vill e Montse Domènech rispondono a queste e a 

molte altre domande.             Età: da 5 anni 

LILA GUARDA LA TELE 

Autore: E. ESTIVILL, M. DOMENECH                            
Editore: MONDADORI 

 
Il libro, vincitore del concorso Montes-
sori 2010, fa parte della collana di 
narrativa scolastica “Il Mulino a ven-
to”, serie rossa, e affronta in modo 
serio e divertente al tempo stesso un 
tema di estrema attualità: l’uso (o 
l’abuso) del telefonino. Che cosa succede al povero Erne-
sto dopo che ha usato per giorni e giorni il suo nuovo 
cellulare per chiacchierare inutilmente con i suoi ami-
chetti? Che cos’è quel filo di fumo che gli esce da quelle 
orecchie stranamente enormi? Beh, non possiamo certo 
anticiparvi il succo della storia, ma… Età: da 7 anni 

TELEFONINO,                                   

NON FRIGGERMI LA ZUCCA                               
Autore: S. FORNARA, M. GAMBA                                    
EDITRICE: RAFFAELLO 

Solo l'idea, l'intuizione, 
la mente di un genio 
sono in grado di cam-
biare il mondo. Cosa 
sarebbe la nostra civil-
tà senza l'invenzione 
del cinema, le opere di 
Leonardo, i viaggi di 
Marco Polo e la musica 
dei Beatles? Per non 
parlare di una vita sen-

za corrente elettrica o, peggio ancora, sen-
za Google o Internet!    Età: da  9 anni 

FOCUS JUNIOR. I 100 GENI CHE 

HANNO CAMBIATO IL MONDO   
Autori: D.LAMURAGLIA, M. SERPIERI                                                              

Editore: MONDADORI 

Diego e Maggie, due intrapren-
denti dodicenni, si trovano coin-
volti in un''intricata vicenda su cui 
stanno indagando il giornalista 
Enrico Radeschi e il suo amico 
poliziotto Loris Sebastiani. Tra e-mail, slot machi-
ne, sms e video registrati con il cellulare, i ragazzi 
offrono il loro prezioso aiuto nello smascherare il 
colpevole di una misteriosa rapina. Un enigma 
che Radeschi, in sella alla sua Vespa gialla, riu-
scirà a risolvere grazie all''incoscienza di Diego e 
all''abilità di Maggie con il computer                                  

Genere: giallo poliziesco.                                                     
Collegamenti interdisciplinari:                                             
nuovi media e tecnologie.                                                         
Età: da  10 anni 

GLI AGENTI SEGRETI                            

NON PIANGONO 

Autore: PAOLO ROVERSI                            
Editrice: MURSIA 
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 Ciao sono Zoe  confidenze di una scrittrice 

Autore: Ornella Pozzolo  - Casa editrice: SIGNUM                               

Genere: fantastico                                                                        
Trama  

In questa storia c’è una ragazzina che fa la scrittrice. All’inizio 

lei racconta che la scrittrice è una persona normalissima, che 

lava i pavimenti, cucina, fa la spesa, mangia, beve.  Zoe, la scrittrice ci dice come scrivere le sto-

rie: a volte fa un sogno e l’indomani si alza e scrive una storia, altre volte le viene un’idea e subito 

scrive alcuni appunti nel suo blocchetto e poi con calma scrive la storia. Mentre racconta le sue 

storie parla anche del suo gatto Ciaccio che non mangia le scatolette per gatti ma vuole il pesce 

fresco! Zoe parla anche dell’editore che è la persona che legge la storia che qualcuno ha scritto e 

decide se deve diventare o no un libro. Mi è piaciuta molto la parte della “Fiaba Corta” dove la fia-

ba corta chiede a Zoe di farla diventare una fiaba lunga come le sue sorelle. Consiglio a tutti que-

sto libro perché è molto divertente.                            Flavia Di Rosa 4°D 

Il lago dei cigni 

Autore: Petr. I. Ciaikovski 

C.Editrice: Mursia 

Genere: Favola tratta da 
un’opera musicale                                                                

TRAMA  

Il principe Sigfried finalmente decide di sposarsi, 

ma non con una fanciulla di quelle scelte dalla 

madre. Egli si è innamorato di una ragazza bellis-

sima, Odette, che di giorno si trasforma in cigno a 

causa dell’incantesimo del malvagio Rothbart che 

si è innamorato di lei, ma è stato rifiutato. Anche 

quando il principe giurerà eterno amore alla fan-

ciulla, il mago lo ingannerà proponendogli la pro-

pria figlia. I due innamorati, distrutti dal dolore, si 

immergeranno nelle acque del lago, per risalire 

da queste circondati da una luce abbagliante ed 

eternamente innamorati. 

SCENE PREFERITE  Le scene più belle per me 
sono due: la prima è quella in cui il principe 
s’innamora di Odette; la seconda è quella finale 
dell‘ abbraccio eterno tra i due innamorati. 

PERSONAGGI PREFERITI:                                                         
Naturalmente,Odette.                                                                                                     
PERCHE’ MI E’ PIACIU-
TO   Questo libro mi è 
piaciuto perché rac-
conta una storia ro-
mantica, in cui l’amore 
trionfa e vince qualun-
que malvagità. Tra 
l’altro, è possibile anche da adulti andare a tea-
tro ed assistere al famoso balletto tratto da 
questa storia. Inoltre, anche se il racconto è 
molto lungo e pieno di avvenimenti, le illustra-
zioni aiutano a seguirlo meglio. Infine, le ultime 
pagine contengono gli spartiti per poter suona-
re con il flauto i brani più belli e significativi 
dell’opera da cui è tratta la storia. 

A CHI LO CONSIGLIERESTI? Ad un pubblico 
femminile e romantico.                                                      
Maria Cristina Gennuso -  IV D 
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IL VENTO E IL SOLE 

Autore: S. Lualdi                                   

C.Editrice: EDIBIMBI                   

Genere: fantastico  

TRAMATRAMATRAMATRAMA        

Un bel giorno d’estate  il ven-

to voleva sfidare il sole per 

fargli vedere che era più for-

te di lui. Lungo la strada pas-

seggiava un mendicante  e il 

vento disse al sole di fare una scommessa su chi 

riusciva prima a farlo spogliare. Allora il vento si 

mise a soffiare con molta violenza e i vestiti del po-

vero mendicante si sollevarono e i capelli sventola-

vano , tanto che fu costretto a mettersi sciarpa e 

cappello. Il sole gli disse:- Adesso tocca a me–. E 

così cominciò a splendere a splendere e il povero 

mendicante dovette spogliarsi tutto fino a quando 

si tuffò nel fiume. Il sole, infine, disse al vento:- Co-

me vedi con la violenza non si ottiene nulla!   Il libro 
mi è piaciuto perché dà un insegnamento e lo con-

siglio a tutti i miei coetanei.   Carola  Scribano  4^ D                                                                

PER FAVORE                                                           

NIENTE GENITORI ALLA 

MIA FESTA 

Autore: Yvonne Coppard - 

C.Editrice: Mondadori               

Genere: Racconto 

TRAMA  

Il libro parla di una bambina che volle invitare gli amici 
a casa sua. Ma sua mamma non era invitata così insi-
steva e trattava male sua figlia. La bambina si arrab-
biò e non volle più vedere sua madre.                                    
Questo libro mi è piaciuto perché , secondo me, la 
figlia ha ragione. Io vorrei fare come lei ma non posso 
perché voglio bene ai miei genitori.                                          
Consglierei questo libro a mio fratello perché è testar-
do e insistente.                               Anisia Pannuzzo 4^ D 
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P er capire l’influenza che il mezzo televi-
sivo ha sui bambini, 101 alunni delle classi 
quarte hanno risposto ad un questionario da 
cui è emerso che: il 29-26 % trascorre da 1 
a 2 ore davanti alla TV; il 65%  qualche vol-
ta con mamma e papà ed il 59% insieme a 
fratelli o sorelle; i programmi preferiti sono i 
cartoni animati per il 35% con un crescente 
aumento di interesse per i documentari 
(23%); una lieve maggioranza non ha il te-
levisore in camera e uno schiacciante 60% 
decide da solo cosa vedere; il 49% ammette 

di avere avuto paura dopo aver visto un film 
o un programma per grandi, seguono i tele-
giornali e i documentari. I risultati sono da 
una parte confortanti perché ci confermano 
che la TV non assorbe completamente il no-
stro tempo libero che è dedicato anche agli 
amici e allo sport, ma deve aumentare il 
controllo dei programmi televisivi che, come 
il TG delle 20,00, trasmettono immagini det-
tagliate di scene di guerra e di crimini che 
turbano la sensibilità dei ragazzi. 
Marta Cappello, Roberta Costa, Daria Batta-
glia, Sara Nigito, Martina Trapani 4^ C 
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I l grafico è senza dubbio interes-
sante ma forse poco esaustivo del-
la realtà odierna, che come si può 
osservare è soggetta a cambiamen-
ti repentini nel giro di pochi anni a 
questa parte. Si può infatti osserva-
re che la televisione per i ragazzi 
sembra essere poco centrale negli 
ultimi anni, se considerata da sola, 
ma diviene contesto di riferimento 
alla pari di altre realtà, se associa-
ta ai media sempre più specializza-
ti. E' tuttavia interessante osserva-
re rispetto alle percentuali, come la 
visione della tv avviene in compa-
gnia e presumibilmente la sera 
quando tutti i componenti delle 
famiglie rientrano a casa dopo le 
mille attività. Una piccola percen-
tuale di ragazzi che vede films, fa-
rebbe supporre una visione condivi-
sa in famiglia possibilmente senza 
alcuna scelta(acritica) mentre l'al-
tra percentuale potrebbe far sup-
porre visioni individuali. Un'altra 
cosa interessante riguarda la paura 
che sembra esprimersi ma non si 
capisce in rapporto a cosa se per 
alcuni ragazzi si tratta di cartoni. 
Dunque è possibile ipotizzare una 
solitudine interiore che cresce sem-
pre più nei nostri ragazzi ed una 
povertà di relazioni significative 
che aiutino a filtrare ogni esperien-
za, compresa quella televisiva.    

Dott.ssa Rita Tedesco 
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CLASSE IV  BCLASSE IV  BCLASSE IV  BCLASSE IV  B    

Vedo sempre cartoni animati 

da noi tanto amati 

poi mi stanco  

e guardo documentari 

con notizie sulla città di Bari. 

Infine vado a letto  

e a dormire mi metto. 

Chiara L. 

Televisione,  televisione, 

sei una grande chiacchierona. 

Quando ti guardo 

vedo uccelli volare, 

piante fiorire 

e cavalli nitrire. 

Vedo soldati arrabbiati 

che distruggono 

ogni cosa gioiosa. 

Penso alle persone 

che sono in missione 

Spero che tutto smetterà 

e il mondo si calmerà.  

Giovanni 

La televisione ti fa impazzire, 

ma a volte ti fa imbestialire. 

Ci fa incantare 

e non ci fa staccare. 

Ci offre telegiornali, 

che danno notizie spettrali, 

ci manda tanta pubblicità. 

Io non ne posso più! Un po’ di carità! 

Eliano 

La televisione 

trasmette una bella e una brutta visione. 

Si vedono cartoni animati 

che sono i più amati. 

Ci sono film dell’orrore 

che durano per ore e ore. 

Alcuni programmi mi fanno spaventare 

e la mamma con amore mi fa addormentare. 

Per fortuna arrivano  programmi divertenti 

che i bambini vedono contenti, 

Chiara C. 

La televisione è una trappola 

col  mago che beve Coca Cola, 

ti ruba la giornata 

e la tua passeggiata. 

Ci son programmi che ingannano 

e guadagnano. 

Ingannano i più deboli 

e i poco consapevoli. 

Ci son cartoni violenti 

e pubblicità per i credenti. 

Son soldi buttati  

dentro mari salati. 

Manfredi 

MATTEO E DAVIDE  

STANCHI DI                       

GUARDARE LA TV 

C’erano una volta due fra-
tellini di nome Matteo e 
Davide che non avevano 
niente da fare quindi guar-
davano la TV. Un giorno la 
loro casa ebbe seri problemi 
e quindi dovettero trasloca-
re. La casa nuova era con il 
giardino e la piscina. Matteo 
e Davide giocarono a na-
scondino e si divertirono 
molto di più invece di guar-
dare la TV. In estate tutta la 
famiglia fece tanti bagni in 
piscina. Matteo e Davide dal 
momento in cui traslocarono 
vissero per sempre una vita 
felice guardando molta 
meno TV.                                      
Lorenzo Gulino 3^ D 

LA  TELEVISIONE 

Oggi in casa tutti hanno molti mezzi tecnologici, tra i più diffusi sicuramente c’è la 
televisione, che venne inventata nel XX secolo, quando nelle pubblicità scorrevano 
immagini con delle scene che duravano anche più di cinque minuti.  In quel tem-
po la visione veniva trasmessa via etere.                                                                                                                                                                                     
Io oggi uso guardare la televisione al massimo per un paio di ore durante tutta la 
giornata.  Preferisco vedere cartoni o spot pubblicitari e partite di calcio con il mio 
papà. Davanti alla televisione imparo molte cose: il nome di un insetto,le usanze 
di un paese straniero,gli aspetti sconosciuti di un personaggio storico o musicale. 
Per me la televisione è dunque una fonte inesauribile di notizie,ma offre general-
mente spettacoli rivolti alla massa dei telespettatori. Per cui i programmi televisivi 
sono spesso simili (anche se cambi canale) e privi di originalità esponendo tutto da 
uno stesso punto di vista. La cultura odierna,insomma,tende ad essere vasta e 
comprende vari rami: artistici, economici, politici, sportivi ma viene proposta a 
volte in chiave superficiale e di spettacolarizzazione. Tutto è oggetto di spettacolo, 
persino il dolore di una mamma alla quale è stata rapita o peggio uccisa una  
figlia.                                                       Giovanni Latino e Ottavia Bellio  4^ E 
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M ia nonna 
mi racconta spes-
so che a casa sua 
avevano solo la 
radio. Tutte le 

sere si riunivano per ascoltare la mu-
sica, e una volta l’ anno ascoltavano 
le canzoni del Festival di Sanremo. A 
casa mia invece abbiamo tanti stru-
menti tecnologici; la televisione, i 
videogiochi, il computer…..Devo am-
mettere che guardo la televisione  
per non più di 3 quarti d’ora al gior-
no. I miei programmi preferiti sono 
documentari, i film e le partite di 
calcio. Le partite della Juventus pre-
ferisco seguirle al club, perché non 
rimanere solo e stare con i miei ami-

ci. Non amo molto i videogiochi an-
che perché so che chi gioca per mol-
to tempo non sa distinguere la realtà 
dalla fantasia. Per il mio sesto com-
pleanno mi hanno regalato il ninten-
do, a cui ero molto affezionato. Suc-
cessivamente non ci giocai per un 
anno e capii che potevo farne a me-
no. La wii è un gioco che ancora non 
possiedo ma che desidero tanto. Ho 
pure il cellulare che uso per le gite 
lunghe come quello della “ Casa del-
le farfalle”; in quella occasione ebbi 
tanta paura di aver perso il cellulare. 
Stavo salendo su un gommone, 
quando mi resi conto che non 
l’avevo con me. Per fortuna l’ ho tro-
vato. Sull’ autobus abbiamo comin-
ciato a fare telefonate inutili. Forse 

era meglio non averlo! Secondo me i 
mass media sono utili: con la televi-
sione possiamo conoscere nuove 
realtà ed essere informati; con il tele-
fono possiamo parlare con qualcuno 
da lontano. Purtroppo seguendo la  
televisione per troppe ore ci rovinia-
mo la vista e certi film violenti ci fan-
no diventare aggressivi. Devo dire 
che io preferisco stare con gli amici 
che da solo con gli strumenti elettro-
nici, preferisco scherzare, parlare e 
giocare con i miei amici che  stare in 
compagnia di un telecomando o di 
un mouse. Non è mai successo che 
quando mi chiamano i miei amici a 
giocare io dico: “ No! Non posso ve-
nire devo giocare con il computer! “                                      
Enrico Massari IV E 

V 
ivo nell’era digitale e sono cir-
condata da: computer, telefoni, 

televisori, videogiochi … ma lo stru-
mento tecnologico che uso di più è la 
televisione. I programmi che guardo di 
solito sono: film, spettacoli, cartoni 
animati e anche il telegiornale.  La 
televisione è una grande invenzione 
perché in tempo reale possiamo avere 
notizie  su ogni parte del mondo, in-
fatti  le culture dei popoli di tutto il 
mondo  conoscendosi stanno creando 
il cosiddetto “Villaggio Globale”. Un 
altro compito importante della televi-
sione è quello di trasmettere tanti 
programmi culturali interessanti. La 
televisione però ha anche degli aspet-
ti negativi perchè ormai ci lasciamo 
condizionare da tutto ciò che dicono 
in TV e seguiamo le mode proposte 
dalle persone di spettacolo: questo 
determina il conformismo. Per non 
parlare  degli eventi tristi che i gior-

nalisti, con tante 
interviste che ci propongono,  trasfor-
mano in piccoli spettacoli per aumen-
tare l’audience. Un altro strumento 
che io uso è il computer, dopo i com-
piti, quando non ho amici con cui gio-
care, vado nella mia stanza, dopo 
aver chiesto il permesso a mia madre, 
accendo il computer e vado su un sito 
chiamato “Giochi per ragazze”; su 
questa pagina mi diverto a vestire e 
truccare ragazze, ci sono giochi di 
cucina, giochi per arredare camere e 
tanti altri. I giochi che svolgo non 
sono violenti ma purtroppo molti ra-
gazzi della mia età si divertono con 
giochi violenti e si comportano in 
modo aggressivo nella vita reale per-
ché non sanno distinguere la realtà 
dalla fantasia e credono  che le guerre 
che avvengono nel mondo e che vedia-
mo nel telegiornale siano solo giochi. 
Io uso il computer non solo per gioca-
re ma anche per fare ricerche per la 
scuola. Navigo su Internet per trovare 
delle canzoni e mi si aprono sempre 
degli avvisi che io non leggo mai, ap-
pena li chiudo  si sente una voce fem-
minile che mi  informa che ho vinto 
qualcosa, io esco subito perché so che 
vogliono solo ingannarmi. Gli stessi 
inganni succedono con le compagnie 

telefoniche che ad ogni ora chiamano 
per trovare clienti. Io, in casa, ho il 
telefono fisso e guardandolo mi viene 
in mente quello che mi ha spiegato la 
mia maestra, che il telefono fu inven-
tato nel XIX secolo (lo stesso secolo in 
cui fu inventata la radio) ed è il suc-
cessore del telegrafo. Per telefonare 
all’inizio del XX secolo si componeva 
un numero e rispondeva la signora del 
centralino, a cui bisognava dire il nu-
mero con cui ci si voleva collegare. In 
seguito questo processo serviva solo 
per le chiamate all’estero, infine non 
servì più. Io utilizzo il telefono fisso 
per telefonare a mio padre quando fa 
tardi, alle mie compagne per farmi 
dare i compiti quando sono assente o 
per fare gli auguri ai miei familiari. 
Uso il cellulare di mia madre solo per 
telefonare a mio fratello quando è a 
Enna all’università e per fare foto o 
video. Io preferisco stare con i miei 
amici perché posso raccontare loro di 
come trascorro le giornate, posso 
scherzare, parlare, farmi consigliare, 
confrontarmi ecc. tutto ciò che non 
posso fare con un videogioco. Io penso 
che i mass media siano invenzioni utili 
per conoscere tante nuove realtà ma 
non bisogna esagerare nell’utilizzo, 
altrimenti diventano uno strumento 
negativo per la nostra crescita.   
Francesca Giglio 4^E 

1. Non dare il proprio nome, cognome e indirizzo nei siti internet 

2. Non confermare l’amicizia a persone sconosciute 

3. Usare delle password complesse 

4. Non stare troppo tempo davanti al computer 

5. Diffida di quei giochi dove ti dicono di aver vinto dei soldi 

6. Installare dei programmi antivirus 

7. Installare dei programmi che filtrano i siti vietati ai minori 

8. Usare internet oltre che per giocare anche per studiare 

Giuseppe                                                            
Cappadonna                             

4^ D 
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Giuseppe Mallo 4^ D 

ENGLISH 

TV CURIOSITIES 

WHAT’S ON TV ? 

BBC1 e BBC2, ITV, CHANNEL 4 e FIVE . 



LA SCUOLA IN VISITA 
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        LA BIBLIOTECA CIVICA                            LA BIBLIOTECA CIVICA                            LA BIBLIOTECA CIVICA                            LA BIBLIOTECA CIVICA                            
“ GIOVANNI VERGA”“ GIOVANNI VERGA”“ GIOVANNI VERGA”“ GIOVANNI VERGA”    
Usciti dalla libreria il pullman ci ha 
condotto in biblioteca, ci ha accolti 
la direttrice dott.ssa Anna Cascone 
che ci ha guidati nella visita. 
All’ingresso c’è lo schedario dove 
sono catalogati in ordine alfabeti-
co, per soggetto e per autore, i libri 
e la loro collocazione. Al piano su-
periore, in una sala piena di vetrate,  ci sono  libri 
di narrativa, storia locale e divulgazione, giornali 
e computer. Accanto c’è la sala lettura per ragaz-
zi, luminosa e colorata. La direttrice ci ha spiega-
to che la biblioteca possiede circa 100.000 libri e 
che le sue origini risalgono intorno al 1900 quan-
do un gruppo di giovani intellettuali, tra cui il poe-
ta siciliano Vann’Antò, desiderosi di diffondere la 
cultura, prestavano, in una piccola sede in via M. 
Leggio, libri alla gente. La biblioteca ebbe un ar-
resto durante la 1^ Guerra Mondiale, ma nel 1928 
fu assunta dal Comune con la denominazione Bi-
blioteca Popolare "G. Verga". Nel 1955 è stata 
trasferita  nei  locali di Via G. Matteotti. La nuova 
biblioteca di via Zama,  moderna e ben attrezzata, 
è stata inaugurata il 17 Maggio 2011, dopo decen-
ni di attesa. La direttrice, mostrandoceli, ha sotto-
lineato che la biblioteca vanta il pregio di avere 
libri del 1500 (cinquecentini): un libro religioso del 
1558 di Clemente Galgano e “Vita e costumi di 
San Francesco”, scritto in volgare da S. Bonaven-
tura nel 1572 . Abbiamo appreso che il peggior 
nemico dei libri è l’umidità e per questo la biblio-
teca è provvista di deumidificatori e che i libri di 
valore non sono ammessi al prestito. Con il cata-
logo on-line,  al sito www.sba.rg.it., è facile sape-

re se il libro richiesto è in dota-
zione ed anche usufruire del 
prestito interbibliotecario. 
 Da quando la biblioteca si è tra-
sferita nei nuovi locali funzionali 
ed accoglienti e con un comodo 
parcheggio,ha aggiunto 
l’addetta al prestito sig. Giovan-
na Cascone, sono fiorite le ini-
ziative culturali e il numero degli 

iscritti è in aumento: sono studenti universitari, 
professionisti, casalinghe, insegnanti; di pomerig-
gio anche ragazzi  che prediligono come noi i libri 
di Geronimo Stilton. Molto richiesti dagli adulti 
libri di narrativa, storia locale, economia e socio-
logia. Dunque, anche se le nuove tecnologie han-
no invaso le nostre giornate, il libro continua ad 
essere richiesto o per evasione o  come confronto 
e voglia di capire e saperne di più,  proprio per 
sviluppare quello spirito critico necessario per 
difenderci dal conformismo a cui ci abituano i 

mass media.  ”Niente come la lettura di un libro, 
nell'apparente quiete e nel silenzio può dischiu-
dere in modo imprevedibile la vista di nuovi oriz-
zonti di 
vita”. (T. 
De Mauro)  
 

Liliana Lo-
russo 4^ D,   
Carlo 
Schembari ,  
Alessia  
Tumino               
4^ E  

LA LIBRERIA  FLACCAVENTOLA LIBRERIA  FLACCAVENTOLA LIBRERIA  FLACCAVENTOLA LIBRERIA  FLACCAVENTO    
In una bella mattina di sole ci siamo 
recati in visita alla libreria Flaccaven-
to  e alla biblioteca comunale G. Ver-
ga di Ragusa. Con lo scuolabus ab-
biamo fatto tappa, per primo, alla 
libreria Flaccavento; lì ci ha accolto 
un archeologo di nome Francesco 
che ci ha mostrato alcuni esperimen-
ti scientifici come la reazione esoter-

mica, la reazione chimica dell’aria e i due tipi di eruzione: effusiva ed esplosiva. Io sono stato prota-
gonista di un esperimento: quello del sistema architettonico dell’arco. E’ stata un’esperienza davvero 
interessante, io sono rimasto colpito dall’esperimento sull’eruzione effusiva dei vulcani. Francesco 
ha utilizzato una bottiglia vuota dove ha versato salsa e aceto, poi l’ha avvolta con un cartoncino, ha 
aggiunto del bicarbonato che reagendo con l’aceto e la salsa ha eruttato fuori della schiuma. Alla fine 
della lezione Francesco ci ha consegnato dei diplomi di partecipazione. Subito dopo abbiamo visitato 
il reparto libri per bambini e quasi tutti abbiamo comprato un libro. Io ho scelto un libro che desidera-

vo tanto leggere: Goal!, 25, girone di ritorno di Luigi Garlando.                  Matteo Spata 4^ E 
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IL CLUB DELLA LETTURAIL CLUB DELLA LETTURAIL CLUB DELLA LETTURAIL CLUB DELLA LETTURA    

Noi della  4^ E  abbiamo fondato un club: il ““““Club Club Club Club 
della Lettura”.della Lettura”.della Lettura”.della Lettura”.    Lo abbiamo creato per non gioca-
re troppo con i mezzi tecnologici (computer, vide-
ogiochi, TV) e per interessarci alla lettura. In que-
sto club scambiamo i libri con  gli altri componen-
ti. Per registrare i libri abbiamo un metodo: su un 
foglio disegniamo una tabella dove registriamo il 
titolo del libro, l' autore, l’editore, il proprietario, 
a chi è stato prestato e facciamo firmare il 
bambino/a che lo ha ricevuto. Molti componenti 
del club preferiscono leggere i libri di Geronimo e 
Tea Stilton . Qualche volta ci riuniamo per legge-
re alcuni libri insieme e per condividere  avventu-
re ed emozioni descritte nei racconti. Vorremmo 
scrivere un libro per far interessare alla lettura  
anche altri ragazzi e distoglierli dai giochi violenti 
tecnologici. Questo club ci piace perché è molto 
originale e particolare e ha l’obiettivo di accresce-
re le nostre conoscenze e la nostra fantasia e 
contrastare il conformismo.                            
Francesca Giglio, Alessia Tumino,                                    
Raffaele Antoci e Paolo Caruso Olivo 4^ E 

PON “INSIEME PER COSTRUIRE UN MONDO MIGLIORE” 
 

Si è concluso il progetto PON “INSIEME PER COSTRUIRE UN 

MONDO MIGLIORE” avviato nello scorso novembre e frequen-

tato da alunni delle classi seconde A - B e terze B – D.                                                          

Gli alunni hanno affrontato il tema della legalità, attraverso una 

prima conoscenza dei documenti sui diritti universali e si sono 

confrontati con  situazioni diverse della realtà infantile. I non 

facili e scontati contenuti della Dichiarazione dei Diritti Umani e della Convenzione dei Diritti 

dell’Infanzia sono stati presentati grazie all’ausilio  di video realizzati dall’Unicef e di corto-

metraggi, che hanno arricchito le letture e le esposizioni del tutor Vera Ventura e 

dell’insegnante Angela Trovato. Gli alunni hanno seguito con autentica partecipazione le 

imprese di Iqbal, che ha reso evidente le diversità esistenziali fra i bambini di Paesi ricchi e 

poveri. Gli alunni si sono confrontati in giochi di simulazione, di squadra, in conversazioni 

sulle forme più diffuse di discriminazioni; hanno espresso la loro personale idea di libertà, di 

diritto e di dovere; hanno sperimentato che giochi come Regina reginella e Belle statuine si 

ritrovano in altre culture infantili, così come le storie di Giufà. Il vivace e instancabile gruppo 

ha augurato Buone Feste ai genitori con canzoni gioiose e di carattere storico relativamente 

alla conquista dei diritti, in ltaliano, in Inglese, in  Francese, in Spagnolo. La selezione e 

l’esecuzione dei canti è stata curata dall’insegnante Gisella Tirella. Lo svolgimento del per-

corso è risultato gradevole e interessante.  

Piccole storie fantastiche                                                  Piccole storie fantastiche                                                  Piccole storie fantastiche                                                  Piccole storie fantastiche                                                  

Occhioblu  e il pesce magico 

Tanto tempo fa, in una casetta di legno, viveva un pesca-
tore molto vecchio. Il pescatore si chiamava Occhioblu  
perché aveva soltanto un occhio di colore blu. Occhioblu 
aveva una moglie e niente figli e ogni sera pregava il 
buon Gesù perché gli mandasse una figlia. Un giorno 
uscì di casa per andare a pescare; salutò la moglie e 
cammina cammina si fermò a pescare un pesce molto 
strano: aveva anche lui un solo occhio di colore blu. Il 
pesce si mise a piangere e chiese al pescatore di lasciar-
lo libero, in cambio avrebbe esaudito un suo desiderio. 
Occhio blu chiese di avere una figlia e il pesce esaudì il 
suo desiderio. Così , quando tornò a casa , trovò la mo-
glie con Marta in braccio, la loro figlio-

letta.              Alessia Gurrieri   2°A 

La scuola degli animali 

Il primo giorno di scuola, i cuccioli del-
la savana si incontrarono felici. 
C’erano un coccodrillo, due serpentel-
li, una giraffa molto intelligente e un 
elefante gigante e c’era anche una tar-
tarughina che tutti prendevano in giro perché non aveva 
il guscio. Dopo le vacanze di Natale, nella loro classe, 
arrivarono due nuovi compagni: una lumaca senza gu-
scio e un’altra tartaruga senza guscio. La lumaca veden-
do la tartaruga che piangeva le chiese:- la lumaca e la 
tartaruga senza guscio dissero.- Tirati Perché piangi? 
Povera tartaruga. La tartaruga le rispose:- Perché tutti 
mi prendono in giro. Gli animali, cioè su, noi ti vogliamo 
bene. Il giorno del dibattito scolastico arrivò il turno della 
tartaruga che disse:- Per favore ascoltatemi. Gli animali, 
prendendola in giro risposero:- Ba, buuu! Ma lei prose-
guì:-Nella vita ci sono esseri come me che invece di esse-
re presi in giro, vanno aiutati. Gli animali, tutti risposero:-
Evviva per questa tartarughina, ci hai fatto capire che gli 
altri non si prendono in giro,ma li dobbiamo aiutare e ac-

cettare per quello che sono.          Marco Molè 2° B 

GLI UCCELLI 

Gli uccelli                                            
fulmini di primavera                         

viaggiano                                                
ebbri di vita.                                      

Piccoli arcobaleni                              
annuncian                                            

l’arrivo della primavera.                           
Nelle loro vene scorre                           
libertà infuocata.                                 

Nei colori degli uccelli                                  
vedo la speranza                                    

di realizzare i nostri sogni 

Andrea B., Francesco N., Matteo D.  
4^ D 

PRIMAVERA 

Nelle tenebre dell’oscurità dell’animo 

un raggio illumina                                        

la speranza di rinascita.                            

Una cascata di petali di mandorlo  

accarezza il monte,                                   

diamanti di cristallo                              

corrono sulle nuvole,                                      

un fiumicello ondeggiante                      

scende a valle                                         

come un sentiero che porta lontano…                                                          
Enrico M. Nicoletta S.,Giovanni                     

La Rosa, Federica I. 4^ E 



IIII    n biblioteca abbiamo assistito ad un corso di riciclaggio dei rifiuti tenuto dal professore Claudio Conti. E’ stata una lezione 
molto interessante ed istruttiva per noi ragazzi di quarta elementare. Che cos’è un rifiuto ? I rifiuti sono tutto quello che va a finire 
nella spazzatura. Ogni giorno produciamo 1,3 kg di spazzatura a persona e ogni anno ognuno di noi  produce 527 kg di spazzatu-
ra. I rifiuti vengono accumulati nelle discariche che non sono solo brutte e maleodoranti ma possono nuocere alla salute degli ani-
mali e dell’uomo. Per esempio il fumo che si sprigiona nelle discariche fa aumentare la quantità di anidride carbonica presente 
nell’atmosfera accentuando il problema dell’effetto serra. Alcuni rifiuti contengono sostanze nocive e possono liberare nell’aria 
sostanze dannose o se vengono bagnate dalla pioggia si forma un liquido, il percolato, che si infiltra nel terreno e può contaminare 
il suolo e le acque che scorrono in profondità. Per esempio il liquido delle medicine fa molto male. 
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AMBIENTE 

Inquinamento                 

delle acque 

Già dall’anno scorso abbiamo studiato 
l’importanza dell’acqua e le sue caratteri-
stiche. Con la maestra abbiamo curato 
molto questo argomento. Ci ha fatto par-
tecipare al progetto “Viaggio intorno al 
Pianeta acqua” proposto dal personale 
della Fipsas di Ragusa che si occupa del 
controllo delle acque nel nostro territorio. 
Siamo andati a visitare alcuni tratti del 
nostro fiume Irminio così da constatare 
dove è inquinato e dove invece le acque 
sono limpide, non contaminate 

all’intervento dell’uomo (cava dei Servi). 

L’uomo nel corso dei millenni, per soddi-
sfare i propri bisogni, ha degradato le 
caratteristiche chimiche e fisiche 
dell’ambiente e dell’equilibrio degli ecosi-
stemi in seguito all’introduzione nelle ac-
que di sostanze dannose per la vita degli 
esseri viventi. Quando parliamo di inqui-
namento si fa riferimento sia alle acque 
dolci che alle salate. Il degrado delle ac-
que dolci deriva dagli scariche urbani 
attività industriali, agricole ed allevamenti. 
Invece l’inquinamento del mare dalle nu-
merose raffinerie situate lungo le coste, 
dalle piattaforme costruite in mare per 
l’estrazione del petrolio. Un’altra fonte di 
inquinamento è dovuta agli scariche ed 

alle perdite incontrollate delle centrali 
nucleari e alle scorie degli impianti di uti-
lizzazione dei materiali radioattivi in uso 
nelle strutture ospedaliere. Le conseguen-
ze sono gravi, per tutto l’ecosistema mari-
no e non. Fortunatamente esistono centri 
di recupero della fauna e molte persone 
volontarie lavorano per la salvaguardia 
della natura. Con la nostra classe abbia-
mo provato a dare una soluzione per mi-
gliorare la salute della terra con semplici 
comportamenti come ridurre il consumo di 
materiali sintetici che potrebbero aiutare, 

in futuro, tutti gli esseri viventi.  

Classe 4^ A 

                                     RICICLO                                                                                    
Per riciclarle i rifiuti di cibo bisogna metterli in un vassoio,coprirlo e  metterlo 
fuori; poi i batteri, gli insetti, lo trasformano in concime. Infatti dopo 13-15 me-
si sarà concime per le piante . La scatola dell’ananas è di metallo, dentro invece 
è di stagno e per riciclarla bisogna metterla in un forno molto caldo per ottene-
re così un altro contenitore di ananas. La lattina di coca-cola può diventare per 
esempio un salvadanaio. Il polietilene è un materiale riciclato che si trasforma 
in palline grandi come lenticchie da cui si ottengono altri oggetti. I farmaci inve-
ce vengono bruciati e inceneriti perché possono essere nocivi.  Anche le pile 
possono essere molto pericolose perché contengono il piombo e il cadmio perciò 

non si possono buttare in cassonetti normali ma in quelli dei farmaci. 

SIMBOLI: PS = polistirolo  PE = polietilene   PET = polietilene tereftalato.  

Ci sono due modi per fare la raccolta differenziata : cerchiamo il cassonetto adatto per le bottiglie di 
vetro che così poi vengono riciclate e allo stesso modo per la plastica e la carta. Oppure mettiamo i sac-
chetti davanti casa ma sempre separando i vari tipi di rifiuti che verranno portati nelle varie industrie 

per essere riciclati. Altre informazioni:  

• Per fare uno scaldacollo di pile, si usa il polietilene teraftalato;  
• Le posate in plastica sono in polistirolo; 
• per evitare che le lattine possano arrugginire, danneggiando il cibo che con-

tengono, vengono cosparse con una sostanza chiamata staglio; 
• Il polietilene viene usato per fare la carta trasparente (quella da cucina), 

oppure per le confezioni di alcuni detersivi;  
• I batteri dannosi sulla terra sono 1%, mentre quelli utili sono 99%;                                                                                

Il procedimento per il riciclo degli oggetti in plastica, avviene così: il polieti-
lene viene lavato, asciugato e macinato in tanti piccoli pezzi a forma di cilin-
dro, messi in un forno speciale a 200°, e infine, lasciati ad asciugare. Quando 
sono asciutti, i cilindretti chiamati “lenticchie”, sono pronti per essere di nuovo fusi in nuove forme e 
oggetti.                                              Anna Iapichino, Vanessa Criscione,  Gianna Guastella    4^C 
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EMOZIONI 

La paura è buco nero senza fine.   

La paura  un demone,  

che spezza i sorrisi dei bambini.  

La paura è una valle buia e oscura ,  

dove il sole non splende  mai.  

Ma io non ho paura,  

se sono con i miei compagni,  

perché loro mi danno la gioia di sorridere.                     
Giada   

La paura è una nuvola nera. 

La paura è una giornata buia e oscura. 

La paura è un diavolo 

che ci fa del male.  Andrea  

La paura è il vuoto dentro di noi, 

è la solitudine, 

è la distruzione delle speranze, 

è la morte, un burrone buio. 

E’ una stanza vuota e oscura. 

Manfredi  

CLASSE 

IV  B 

Io ho paura 

quando 

vedo un buco 

scuro 

come la morte, 

quando sento 

dei rumori 

inquietanti che 

mi portano con 

loro. 

La paura è un 

incubo                               

terrorizzante! 

Mattia 

La paura è il buio che ti circonda, 

la paura è un mostro  dentro                       
l’ armadio  

la paura è un gigante!  

Carlotta  

  La paura è il pianto di un bambino, 

un temporale senza fine . 

La paura è un’onda gigantesca , 

che porta via la felicità. 

La paura è una coperta nera  

che ti avvolge. 

Morena  

La paura è un mostro che ti perseguita. 

La paura è un vortice che ti risucchia. 

La paura è la morte che ti spaventa  

e si diverte. 

Thomas  

 La paura è un mostro  

che ci circonda e vuole ucciderci, 

È un vampiro  che succhia il sangue. 

E’ un albero che ci vuole ferire. 

Alessio  

La paura è terrorizzante,a  volte anche 
stancante.  

La paura è un momento da affrontare  

e non si deve aver timore di  sfidare! 

Sajros 

La paura scapperà via se ti fai coraggio. 

La paura deve andarsene oppure trionferà! 

Lara  

La paura è un diavoletto 

che si diverte a fare di notte                
scherzetti. 

La paura è un incubo 

che controlla la nostra anima. 

Andreea   

 La paura è un mostro, 

che con la sua bocca ci  mangia. 

E’ una fiamma, 

che distrugge i sorrisi. 

La paura è la pece, 

che copre tutti i colori. 

Liborio  

La paura è buia e tempestosa, 

caccia via la felicità. 

La paura è una stradina senza  fondo, 

ma  quando sono con i miei  compagni 
la paura svanisce. 

Matteo  

La paura è un vicolo cieco buio. 

La paura è un pipistrello nero nella notte. 

La paura è la profondità del mare. 

La paura è l’oscurità più profonda. 

La paura è un serpente nero. 

Eliano  
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CONTINUITÀ 

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

Il Web non si limita a collegare macchine, connette delle persone. 

(Tim Berners-Lee, Discorso al Knight Foundation, 2008) 

Piccoli cybernauti crescono  

Internet, strumento positivo o incontrollabile fonte di  rischio per i minori?  

S 
econdo una ricerca sull'uso dei media 

da parte dei minori condotta dal 

Forum delle associazioni fami-

liari su un campione di 1.300  ragazzi 
tra i 7 e i 18 anni di 9 regioni, i media riempio-
no la giornata dei ragazzi italiani mediamente per circa 

sette ore al giorno.   La  televisione viene guardata 
mediamente per 100 minuti al giorno. Tuttavia  c’è un 

buon  34% che lo fa per più di tre ore.  Il  cellulare vie-
ne utilizzato per oltre due ore al giorno. L'uso di 

Internet è di circa un'ora, a cui però si aggiungono altri 

77 minuti di collegamento a Facebook e altri social 

network. Osservando  questi dati, possiamo notare  che 
i cosiddetti nuovi media (Internet, cellulare, pod cast) 
stanno gradualmente soppiantando quelli tradizionali. 

Questi  strumenti sono quelli il cui uso è 

meno controllato dai genitori: il 41,4% degli 
intervistati ha infatti dichiarato di utilizzare i 
social network sempre da solo. Tale percentuale   
sale con l'avanzare dell'età, oltrepassando il 

50% dopo i  i 12   anni. Non  sempre i ragazzi  sono con-
sapevoli dell'influenza che i media hanno sui loro com-
portamenti e dei pericoli che si annidano nella Rete. Il 
Web è   certamente un'utopia che ci regala una libertà 
mai vista prima. È  uno strumento di conoscenza e di 
libertà che sfugge ai poteri repressivi. Tuttavia  ciò non 
deve fare trascurare gli usi disgreganti, di violenza e di 
accecamento della coscienza che al contrario se ne pos-
sono fare e se ne fanno tuttora. Se, in effetti, Internet ha 
molto da offrire a chi sa ciò che cerca, è anche in grado 
di  mandare alla deriva chi naviga senza bussola. 

I n questi anni, l’utilizzo del 

computer è aumentato sem-

pre più, ed è diventato un 

mezzo per poter comunicare fra 

noi giovani!!!  Questo aumento ha 

fatto sì che nascessero nuovi so-

cial network, sia per adulti, ma 

anche per ragazzi!!! I più famosi 

social network sono: Ski-

pe,Messanger, Twitter, Facebo-

ok…ma io voglio soffermarmi sul 

social network che ci ha colpiti e 

coinvolto di più tutti, grandi e pic-

coli. Io sono una di quei tanti: ho 

un profilo Facebook. FB è stato 

lanciato alla rete sociale nel Feb-

braio del 2004, fu inventato da 

Mark Zuckerberg e dai suoi com-

pagni di college. E’ un sito molto 

grande, i suoi componenti sono 

più di 850 milioni, tra cui 7 milioni 

di questi hanno un’età inferiore ai 

13 anni. Naturalmente come in 

ogni cosa ci sono  i pro e i contro! 

Alcuni dicono che Facebook ci fa 

rimanere in contatto con le perso-

ne più importanti della nostra vi-

ta, riesce a farne conoscere altre, 

e in qualunque momento ci dà la 

possibilità di parlare con i nostri 

cari! Molti genitori non vogliono 

che si stia molto tempo collegati 

su Facebook. I miei genitori mi 

dicono sempre che devo stare 

molto 

attenta 

perché a 

volte possono essere collegate 

persone losche che possono pren-

dersi gioco di noi. Oltretutto stan-

do sempre su Facebook, si diventa 

dei “malati mentali”. Facebook da 

un po’ si è unito a SKIPE, un social 

network che permette di effettua-

re delle video chiamate. Così oltre 

a parlare possiamo anche veder-

ci!!! Io sto su Facebook solo per 

poco,quindi per quelli come me 

Facebook non è un pericolo,ma 

un passatempo!                                        

Federica Anfuso prima c 
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 I MASS  MEDIA 

A l giorno d’oggi siamo  circondati   dalla pre-

senza ingombrante dei mass media, come 

la televisione e il computer, i social 

network. Sono  sempre con noi ma non  sempre ci 

danno il giusto esempio. Pensiamo per esempio a 

Messenger (MSN). In questo sito sono iscritti molti 

ragazzi ,i quali passano le loro giornate  davanti al 

computer, isolandosi dal resto del mondo e trascu-

rando gli  studi.  Essi  non hanno più un dialogo con i 

loro genitori. La maggior parte dei  ragazzi che pas-

sano le loro giornate al computer, chattando o navi-

gando,  risultano nervosi e alterati: ormai per loro il 

computer  è diventato “una droga”. I social network 

possono essere usati , ma non bisogna farne  un 

abuso.  Anche la televisione   può essere pericolosa, 

quando trasmette  programmi  senza senso, pieni di 

parolacce:  i bambini  ascoltano   e   prendono e-

sempio. Bisogna dire che la televisione oltre a tra-

smettere  programmi poco educativi trasmette an-

che programmi culturali interessanti come i docu-

mentari. Cosa dire allora ai giovani?Attenzione si 

possono correre molti rischi!!! 

Carla Puglisi e Arianna  Sgarlata  (prima C) 

Una guida per i bambini nel paese del web 

Il sito “Terre des Hommes” ha recentemente lanciato un progetto per promuo-

vere l’utilizzo consapevole e sicuro di Internet da parte dei bambini. Il progetto 

si chiama “ Alice nel paese di Internet” ed è una guida ispirata al romanzo di 

L.Carroll. il suo obiettivo è fare acquisire ai più piccoli strumenti che consenta-

no loro di muoversi con responsabilità e sicurezza nella rete. Per ulteriori infor-

mazioni, collegarsi al sito www.ioproteggoibambini.it  

I Social Network 

“È questa la vera digitalizzazione della vita 
reale.” (dal film The social network  di David Fincher ) 

Internet ci mette al corren-

te di notizie che accadono nel 

mondo in tempo reale: il me-

teo ci informa del tempo che 

fa in tutti i paesi e in tutti gli 

stati,il gossip ci parla di perso-

ne famose, viaggi, annunci, cucina e sport…  I Social  

Network   ci permettono di tenerci in contatto coi i 

nostri amici, anche se si trovano dall’altra parte del 

mondo. I siti di social network più utilizzati sono 

principalmente tre;  LinkedIn  FaceBook  e  MySpa-

ce!   Ci sono anche:  Messenger,  twitter,  google, 

skipe.  L'iscrizione a LinkedIn è gratuita. Dopo esser-

si registrati, si prepara in pochi minuti una propria 

pagina di presentazione e poi si comincia a costruire 

una propria rete di contatti invitando colleghi, ami-

ci, clienti. Ma chi ci dice che questa pagina non sia 

pericolosa e non procuri virus? Continuiamo 

con facebook che è la pagina più utilizzata da noi 

ragazzi e anche dagli a-

dulti. MySpace è un dia-

rio virtuale dove puoi 

inserire foto, video e 

che possono vedere tutti 

quindi è anche molto 

pericoloso. Messanger è un programma che per-

mette di inviare messaggi fra persone di tutto il 

mondo ed  è gratis. Passiamo a  twitter  che  forni-

sce agli utenti una pagina personale aggiornabile 

tramite messaggi di testo con una lunghezza massi-

ma di 140 caratteri. Gli altri  sono simili. Quindi un 

consiglio è che prima di inscriversi a  face book o ad 

altri programmi bisogna informarsi su questi siti e 

chiedere consiglio ai genitori.        

 Francesca Sortino, Alessia DiStefano e Chiara 
Fornaro, prima C 
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SPIRITUALITÀ 

Un’innovatrice maestra 

della fede e dello  spirito :                                                   

 S. Teresa di Lisieux 

N el numero precedente abbiamo 
presentato attraverso brani estratti 
dall’autobiografia “Storia di 

un’anima” la dottrina dell’infanzia 
spirituale come via universale e più 
breve per raggiungere la santità. Per 
innalzarci agli occhi di Dio bisogna 
farsi umili e piccoli. Questa strada 
verso la perfezione Teresa l’aveva 
imparata alla scuola di Gesù Bambi-
no e probabilmente fu per predesti-
nazione divina che le venne dato il 
nome di “Teresa di Gesù Bambino” 
il 9 aprile 1988 al suo ingresso in 
clausura, nome  che sarebbe diven-
tato simbolo della sua esistenza e 
della sua missione. Scrive la Santa: 

“…..la per-
fezione mi 

appare come qualcosa di molto 
semplice, vedo che basta ricono-
scere il proprio nulla e abbando-
narsi come un bimbo nelle brac-
cia del buon Dio. I bei libri che 
non so capire e ancor meno tra-
durre in pratica li lascio alle ani-
me grandi, agli spiriti superiori, 
rallegrandomi invece di essere 
piccola perché il celeste banchet-
to è riservato ai bambini e a quan-
ti loro assomigliano” La coscienza 
della nostra pochezza e di non poter 
contare solo sulle nostre forze per 
evitare le cadute ci aiuta dunque a 
entrare in relazione con Dio e ci 

predispone ad un abbandono più 
libero e totale alle sue cure e ai suoi 
disegni. Scrive:”…avrebbe potuto 
dire il Signore a San Pietro –
Chiedimi la forza di compiere ciò 
che vuoi- invece no perché voleva 
dimostrargli la sua debolezza e 
perchè lui dovendo governare 
tutta la chiesa che è piena di pec-
catori doveva sperimentare in 
prima persona quello che è 
l’uomo senza l’aiuto di Dio.”La 
fallibilità umana è ricca dunque di 
fecondità spirituali quando non si 
stempera nell’autoassoluzione e 
nella rassegnazione apatica al falli-
mento. 
 

Io dico la verità tutta intera, che importa se per questo non mi si ama.. 

SSSS    crive Teresa:” Non lasciamo andare le co-
se per conservare la nostra tranquillità; com-
battiamo sempre, anche se non c’è speranza 
di vincere la battaglia, che importa il succes-
so? Ciò che il Buon Dio ci chiede è di non fer-
marci per le fatiche della lotta di non scorag-
giarci dicendo- tanto peggio, non se ne può 
cavare nulla che vada per la sua strada!- Oh 
questa è viltà; bisogna fare il proprio dovere 
fino in fondo…….una direttrice di collegio sa-
peva togliersi d’impaccio abilmente senza feri-

re nessuno…non avrebbe dovuto invece aver 
paura di nulla e dire alle sue ragazze che ave-
vano torto quando era vero. Io dico la verità 
tutta intera che non si venga a cercarmi, se 
non si vuole saperla. Non bisogna che la bontà 
degeneri in debolezza. Quando si è rimprove-
rato con giustizia bisogna fermarsi lì, senza 
lasciarsi commuovere al punto di tormentarsi 
d’aver causato dolore, di vedere soffrire e 
piangere…..” La piccola via non è infantilismo, 
non è la via facile e passiva di chi aspetta ino-
peroso o si adagia nei compromessi.    

Io dico di essere pronta a versare fino all’ultima goccia                                                 
del mio sangue per confessare  che c’è il cielo 

S crive ad un sacerdote in una lettera:” lavoriamo insieme alla salvezza del-
le  anime! Non abbiamo che l’unico giorno della nostra vita per salvarle e offri-
re così al Signore le prove del nostro amore. L’indomani di questo giorno sarà 
l’eternità, allora Gesù le renderà il centuplo delle gioie così dolci e legittime 
che lei gli sacrifica…..E ancora negli “Ultimi colloqui” “……Sento che sto per 
entrare nel riposo, ma sento soprattutto che la mia missione sta per comincia-
re, la mia missione di far amare il buon Dio come io lo amo, di dare la mia pic-
cola via alle anime. Se il Buon Dio esaudisce i miei desideri, il mio cielo trascorrerà sulla terra fino 
alla fine del mondo: sì voglio passare il mio cielo a fare del bene sulla terra…., non posso essere 
felice di godere, non posso riposarmi finchè ci saranno anime da salvare….Il Buon Dio non mi da-
rebbe questo desiderio di fare del bene sulla terra dopo la morte se non volesse realizzarlo.” 
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Non ho scelto una vita austera per espiare le mie colpe ma quelle degli altri 

La conversione di un criminale 

“…….Pranzini non si era confessato, era salito sul pati-

bolo e stava per passare la testa nel lugubre foro quan-

do ad un tratto colto da un’ispirazione improvvisa, si 

volta afferra un crocefisso che il sacerdote gli presenta 

e bacia per tre volte le sante piaghe…….avevo ottenuto 

il segno richiesto e quel segno era la fedele riproduzio-

ne delle grazie che Gesù aveva fatto per attirarmi a 

pregare per i peccatori. Non era forse davanti alle pia-

ghe di Gesù, vedendo colare il suo sangue divino che la 

sete delle anime  era entrata nel mio cuore?.....Oh dopo 

quella grazia, il mio desiderio di salvare le anime creb-

be ogni giorno.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le  parole  che  pronunciamo  o  taciamo  per  il  
fatto,  di  averle  pensate  sono come  dei  “tesori  
preziosi” che  abbelliscono  l’anima  e  l’ornano  per  
la  festa  del  cielo; non  vanno  sottovalutate  né  
rinnegate  perché  sono  esse  stesse  che  alla  fine  ci 
giudicheranno  per  l’amore  che  poniamo  in  esse! 

Le  Parole  sono  le  poesie  dell’anima  che  scorrono  nel  “fiume” della  no-
stra vita…dipingono  il  “quadro” della  nostra  esistenza  se  son  belle  e  
cariche  d’amore rendono  “colorata” la  vita,  se,  invece,  son  prive  di  tale  
amor  e  bontà,  allora,  si incidono  fortemente  nel  cuore  come  un  
“pugnale” e  cadon  giù  le  gocce  del  sangue povero  della  sofferenza!!! 

Il  cuore  è  la  casa  del  nostro  “Re”,  del  Padre  Celeste,  è  il  suo  Regno  
fedele nell’infedeltà  e  instabilità  umana.  E’ il  “capo  di  Cristo  reclinato  
sulla  croce”,  la  sua preghiera  silenziosa  che  fa  del  nostro  cuore  la  sua  
abitazione  perenne;  è  il  suo  “Amen”  costante  che  fa  delle  nostre  insicu-
rezze  e  negligenze  un  “castello”  fortificato ed  un  “monastero  invisibile”  
dell’Amore  eterno  e  misterioso! 

Il  nostro  cuore  appartiene  a  Te  Dio  mio  non  lasciarci  “nuotare”  nel  “mare”  
del peccato  che  ci  svuota,  ci  isola,  ci  affligge,  ci  chiude  alla  vita  ma  aprici  
uno  spiraglio di  luce,  un  bagliore  di  luce  soffusa  nella  “finestra  dell’anima”  
dove  risiedono  silenti  i nostri  sogni  in  attesa… 

La  felicità  mondana  è  transeunte;  qui  sulla  terra  dobbiamo  adoperarci  per  con-
seguire l’eterna  beatitudine  del  “cielo”  non  assolutizzando  i  beni  terreni  e  nessun’ 
altra  cosa…tutto  è  strumento  per  il  “cielo”!Le  avversità,  le  asprezze,  le  desolazio-
ni  dell’anima,  le  oscurità  dello  Spirito,  il  peso del  peccato  che  grava  su  di  noi,  le  
notti  “oscure”  dell’anima,  le  contrarietà…tuttodiventi  “trampolino  di  lancio”  nelle  
“braccia  paterne”  di  Dio. 

La  sofferenza  è  l’Amen  del  nostro  cuore  a  Dio,  la dimostrazione  che  
l’anima  appartiene  a  Dio  e  noi  dipendiamo  da  Lui… Dio  ci  ha  
“sposati”  attraverso  la  “fede  nuziale”  della  sofferenza,  suo  “diadema”  
di  nozze  è  ogni  dolore  e  tormento  ad  essa  annesso. Il  non  compreso  in  
terra,  sarà  svelato  nel  mosaico  celeste,  nel  “puzzle”  completo  della  
vita  eterna  che  qui  è  anticipo  e  ricerca  continua  della  verità. 
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Venerdì 17 febbraio è venuta nella nostra scuola la maestra Giovannella Massari e siamo andati in 
biblioteca per ascoltare le storie che scrive per noi bambini.                                                                                  
La prima storiella è stata molto divertente perché raccontava di nuvole e di colori. 

La nuvoletta protagonista del racconto mi è piaciuta perché ad un certo 
punto è diventata a pois. 

Tutto era cominciato quando la nuvola era diventata verde e nessuno capi-
va il perché. La  vedevano passeggiare nel cielo ed era verde come l’erba 
dei prati, come lo stelo dei fiori, come le foglie o come la faccia di una perso-

na molto arrabbiata! 

 

Allora iniziò una discussione tra le onde del mare, che dicevano:              
- Al massimo io le nuvole le ho viste rosa, ma quando c’è il tramonto.                                              
- A volte ci sono anche nuvole nere o grigie, quando piove, ma 
no verdi! 

 

Poi le onde parlarono con il sole, che cercava di capire, ma non c’era niente da 
fare…quel fatto era troppo strano. Così il sole decise di parlare con la nuvoletta e 
“indagare” sul fatto. 

 

La nuvoletta raccontò che il giorno prima, dopo aver fatto 
la sua solita passeggiata sopra le case, era stata trasportata 
dal vento e trascinata in campagna. Era poi finita su un prato, dove si era ad-
dormentata. Al risveglio era sdraiata sull’erba fresca di ru-
giada: a quel punto tutto fu chiaro. 

 

Il sole provò ad aiutare la povera nuvola puntandole addosso i suoi raggi, ma 
così diventò di un verde ancora più brillante. Allora aspettarono la notte e ci 
provò la luna a colpirla con i suoi raggi grigi e argento, ma riuscì solo a trasfor-
marla in una nuvola a pois, come se avesse il morbillo! 

 

 

Tutti iniziarono a ridere a crepapelle e la nuvoletta disperata iniziò a piangere e 
piangere, fino a quando tutte le sue gocce caddero giù sulla terra e piovve una 
pioggia di menta. 

 

 

Giulio Betto 

Chiara Cappello 

Corrado Giunta 

Ettore Occhipinti 

Lorenzo Armenia 

Salvatore Giampiccolo 

Giovannella Massari ha pubblicato nel 

2009 “I mandorli fioriscono in inverno”             
e nel 2011 “Il sole nell’angolo”. 

A cura della classe 2^ C 
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E’  un raccontino troppo cari- no e fa tenerezza, perché Pollicino è 
tanto piccolo che non può trovare delle scarpette adatte a lui. 

 La sua mamma va nella casa dei Giallognomi, una casa a forma di 
limone, che si trova alla fine di un sentiero tutto giallo. Quegli omini 
molto piccoli consolano la mamma di Pollicino e le regalano delle scar-
pe adatte al suo piccolino! 

 

QQQQ    uesta storia mi è piaciuta molto,  mi piacevano le azioni 
dei personaggi e per tutto il racconto io ho immaginato che era-
no dei cartoni animati.                                                  Corrado 

Mi è piaciuto in particolare il suo modo di raccontare le storie, 
perché nessuno mi racconta delle storie inventate.        Giulia 

A me sono piaciute tutte le storie, sono state fantastiche, perché 
la maestra Giovannella è molto brava a raccontare e le sue 
storie mi piacciono tantissimo.                                    Simone   

A me è piaciuta tanto la storia di Pollicino perché faceva ride-
re, era divertente e mi è piaciuto come la maestra la racconta-
va.                                                                               Anna   

Elena Di Virgilio 

E’ stata molto carina 
anche la filastrocca 
“Quando arriva                 “Quando arriva                 “Quando arriva                 “Quando arriva                 
carnevale”.carnevale”.carnevale”.carnevale”.    

 E’ molto significati-
va, perché parla 
dell’allegria che c’è 
a carnevale, di tutti 
gli scherzi e delle 
mascherine, dei sal-
ti, dei giochi e dei 
balli, ma dobbiamo 
stare attenti a non 
esagerare. Infatti, 
anche se “a carneva-
le ogni scherzo va-
le”, se esageriamo 
possiamo rovinare 
la festa e finisce il 
divertimento. 

S periamo che la maestra Giovannella venga a trovarci ancora per regalarci nuove storie, 
perché lei ha tantissima fantasia e siamo sicuri che ne sta già inventando delle belle! 

A presto cara maestra             A presto cara maestra             A presto cara maestra             A presto cara maestra             LA CLASSE  2^ C 

Quando arriva Carnevale 
c’è una grande confusione, 

e un gran numero di scherzi, 
forse mille, anzi un milione. 

 
Nelle strade cittadine, 
da vicino e da lontano, 
tante belle mascherine 

molto allegre fan baccano. 
 

Ci possiamo mascherare 
da cosacco ed esquimese 

da Arlecchino o Biancaneve, 
messicano e anche cinese. 

 

Dopotutto questa festa 
e così particolare… 

se ti piace e se ne hai voglia 
ti puoi proprio trasformare. 

 
Puoi sentirti spensierato, 

ed usar la fantasia, 
per passare una giornata 
tutta piena di allegria. 

 
Puoi saltare, puoi ballare, 
puoi cantare una canzone. 

Negli scherzi che farai, 
però, mettici attenzione. 

 

Giovannella Massari 

Quando arriva Carnevale 
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Ci hanno spiegato poi che la moneta 
svolge altre due funzioni molto impor-
tanti: permette di indicare il valore dei 
beni e dei servizi (così, ad esempio, 
possiamo dire che un videogioco vale 
50 euro) e consente a tutti di crearsi un 
risparmio (che nel sistema del barat-
to sarebbe impossibile). Grazie al car-
tone animato abbiamo capito che 
l’inflazione consiste nel generale au-
mento dei prezzi; si tratta di una situa-
zione che crea molte difficoltà 
(soprattutto ai meno ricchi) perché 
quando tutti i prezzi aumentano si 
possono comprare meno cose (ad e-
sempio se ho 50 euro e il prezzo del 
video gioco diventa 60 euro, non posso 
più comprarlo): in questi casi si dice che 
la moneta vale di meno e infatti, nel 

cartone animato, l’inflazione era 
raffigurata come un mostro im-

placabile! Ci è stato spiegato anche 
per quali motivi i prezzi delle cose pos-
sono aumentare: o perché aumentano 
i costi della produzione (ad esempio se 
aumenta il costo del legno aumenterà 
anche il costo dei mobili di legno) o 
perché aumentano le richieste dei con-
sumatori (infatti se tutti vogliono com-
prare una certa cosa, il venditore au-
menterà il prezzo per guadagnare di 
più). Nel cartone, poi, veniva rappre-
sentata anche la deflazione (una 
specie di mostriciattola simile al 
mostro dell’inflazione), che si verifica 
invece quando tutti i prezzi diminui-
scono; anche questa situazione, però, è 
negativa perché se i prezzi sono troppo 
bassi nessuno ha più interesse a pro-
durre (e allora le fabbriche rischiano di 
chiudere e di licenziare gli operai). 
Il sistema migliore, insomma, è quello 
nel quale i prezzi restano stabili; infatti, 
se i prezzi non variano troppo, tutti noi 
siamo in grado di decidere meglio co-
me utilizzare il nostro denaro: possia-
mo risparmiare dei soldi per acquistare 
delle cose senza rischiare che dopo 
qualche tempo quelle cose abbiano 
raggiunto un prezzo assai più elevato 
(ad esempio, se i prezzi sono stabili, io 
so che risparmiando 100 euro potrò 
comprare poi due videogiochi).Sempre 
grazie al cartone animato, abbiamo 
saputo che esiste una banca europe-
a (la B.C.E.) che svolge una funzione 
importantissima nei confronti della 
moneta (cioè dell’euro) perché opera 
appunto al fine di mantenerne stabile 
il valore, cioè fa in modo che 
l’inflazione non superi  il 2%.  La cosa 
più complicata da comprendere è sta-
to il meccanismo con il quale questa 

banca cerca di mantenere stabile il 
valore dell’euro; possiamo dire, in bre-
ve, che la B.C.E. controlla l’inflazione, 
prima tenendo d’occhio il prezzo del 
petrolio (perché se aumenta il prezzo 
del petrolio aumentano anche tutti gli 
altri prezzi) e la quantità di moneta in 
circolazio-
ne, e dopo  
ordinando 
alle varie 
banche di 
prestare i 
soldi agli 
investitori 
(ad esem-
pio a chi 
vuole apri-
re una fab-
brica o 
vuole comprare una casa) a certe con-
dizioni più o meno favorevoli.  
Nel cartone animato, a questo propo-
sito, si parlava di “tasso d’interesse” 
come di una cosa che tiene a bada il 
mostro dell’inflazione e la mostriciatto-
la della deflazione!A grande richiesta, 
alla fine, la spiegazione del termine 
“spread” largamente usato in TV e 
come riconoscere le banconote false! 

Federica Corallo,Andrea              

Burzichelli, Giuseppe Mallo             

IV D 

 

s ono venuti a trovarci il direttore dott. Coco e il vice-direttore dott. Vaccarella della filiale di 
Ragusa della Banca d’Italia per spiegarci il funzionamento della moneta e dei prezzi. Durante l’incontro, 
anche grazie alle immagini di un cartone animato, abbiamo appreso il significato di termini come “inflazione” 

e “deflazione”, che tutti sentiamo spesso pronunciare agli adulti. In primo luogo, però, ci è stata spiegata la 

funzione della moneta. Se la moneta non esistesse, saremmo costretti ad utilizzare il sistema del baratto, 

che – soprattutto nell’età moderna - è un meccanismo davvero complicato perché bisognerebbe trovare 

sempre una persona disposta a darci una certa cosa in cambio di un’altra cosa che possiamo dargli noi; con la 

moneta, invece, siamo in grado di acquistare tutto quello che ci occorre in modo assai semplice: si dice allora 

che la moneta costituisce un “mezzo di scambio”. 
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- A me questa esperienza è pia-
ciuta tantissimo perchè la musi-
ca mi ha trasmesso serenità e 
gioia. 

(Chiara Ragusa) 

- Ho imparato che la musica è 
molto bella ed ho scoperto che 
lo strumento che mi piacerebbe 
suonare è il violino, perché, se-
condo me, ha un suono meravi-
glioso. Vorrei ripetere almeno 
un’altra volta questa magnifica 
esperienza perchè mi è davvero 
piaciuta. 

(Claudia Tumino) 

- Questo concerto mi è pia-
ciuto perché mi ha insegnato 
molte cose sugli strumenti, 
com’erano una volta e come 
si usano oggi. Io adesso ho 
capito che, anche se sono pic-
cola, potrò suonare uno stru-
mento e quello che vorrei 
imparare è la chitarra. 

(Gisella Battaglia) 

- Ho imparato che, sia nel clari-
netto che nel pianoforte, i tasti 
possono riprodurre diversi suoni, 

in base a come vengono schiac-
ciati. Mi è piaciuto tanto ascol-
tare questo concerto perché 
abbiamo conosciuto il suono di 
diversi strumenti riprodotti da 
un unico strumento:”la tastiera”. 

(Ilenia Antonelli) 

- Questa musica a me è piaciu-
ta molto, anche se, non cono-
scendola, non la capivo molto; 
però l’ho ascoltata con molto 
piacere. E’ stato bellissimo sen-
tirli suonare ed anche i miei 
compagni si sono divertiti mol-
to. 

(Lorenzo Schembari) 

- Per me la cosa più interessan-
te è stata la spiegazione di co-
me sono fatti gli strumenti: 

il clarinetto è composto da 4 
parti: la prima è fatta di bam-
bù, la seconda e la terza sono 
collegate dai tasti e la quarta è 
la “campana” da dove esce la 
musica. Anticamente il clarinet-
to aveva un suono cupo. 

Il pianoforte, oltre alla tastie-
ra, ha due pedali che hanno 

due diverse funzioni: per fare 
abbassare il suono e per allun-
gare la nota. Una volta il pia-
noforte si suonava dando dei 
pizzichi alle corde, poi con mar-
telletti ed infine con i tasti, che 
azionano i martelletti. 

 (Christian Lucifora) 

Pensiamo che la musica è 
importantissima ed ogni 
scuola primaria dovrebbe 
avere un insegnante di musi-
ca professionista per non pri-
vare noi piccoli di 
un’esperienza così bella e cioè 

CCCC    iao amici lettori, 

siamo gli alunni della 3^ A e vi vogliamo raccontare 
un’esperienza entusiasmante. Oggi, 8 febbraio, nella 
biblioteca della nostra scuola abbiamo assistito ad un 
concerto di pianoforte e clarinettoconcerto di pianoforte e clarinettoconcerto di pianoforte e clarinettoconcerto di pianoforte e clarinetto.  Entrambi i musici-
sti si chiamavano Gianluca ed uno di loro, il pianista, ci 
ha spiegato, durante l’ascolto dei vari brani che inter-
pretavano,che esistono diversi generi musicali, come: 
musica classica, da camera, ecclesiastica, jazz, pop, etni-
ca, colonne sonore di film, ecc. I brani ascoltati erano: 
le colonne sonore dei film “La vita è bella” e “La leggen-
da del pianista sull’oceano”, alcune musiche ebraiche, 
musica sacra, musiche di Beethoven e tante altre musi-
che bellissime. I due Gianluca ci hanno anche spiegato 
come sono composti gli strumenti. Gianluca, il pianista, 
ci ha anche spiegato che la pianola (pianoforte elettri-
co) riproduce, oltre al suono del pianoforte, anche 
quello di tanti altri strumenti: batteria, chitarra, violino, 
basso ecc. Che emozione ascoltarli tutti !. . . 

Classe 3^ A 



 

 

ALIMENTAZIONE 
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      Segui i nostri consigli: 

• Non mangiare in modo esagerato;  Non mangiare troppo poco; 
• Mangia un po’ di tutto (carboidrati, proteine, vitamine, Sali minerali….) 
• Bevi tanto ma non bibite gassate (conservale per i momenti di festa!) 
• Mangia qualche dolcino e un po’ di cioccolata, ma solo 1/2 volte alla settimana 
•  Muoviti tanto 

                   MANGIAR SANO E’ QUEL CHE SERVE PER LA SALUTE 

CLASSE 4^ E 

                    

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

Az. A)   Migliorare, diffondere e consolidare le competenze in materia di lettura e contrastare e abbattere  la disp. Sc.  

Az. B)   Migliorare, diffondere e consolidare le competenze matematiche e contrastare e abbattere la disp. Sc.  

Az. C)   Potenziare le attività creative anche attraverso l’uso delle diverse forme artistiche e modalità espressive  

 Lab. di 
lettura 
espr. e 
scrittura 
creativa  

Gioco con 
le parole   

 Lab. Re-
cupero 
DSA   

 “Lo Scri-
gno 

d’Argento
” giornali-
no scola-
stico  

Re…matemati

zzando 

Recup.DSA 

Discalculia 

Laboratorio 

Informatica 

Conservazio-

ne del suolo e 

valorizz. dei 

rifiuti 

Conoscere 

per operare 

in difesa 
dell’ambiente  

Lab. Sportivo  

Lab. Danzaterapia 

Lab. Strumento     

musicale 

Lab. Musicoterapia 

Coro Armonia 

Teatro 

Ed. Familiare: dal 

bambino conteso… 

Ambienti nat. e 

storico-

architettonici negli 

Iblei 

OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I MODULI:OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I MODULI:OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I MODULI:OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I MODULI:    

• Stimolare la curiosità di conoscere e comprendere la 

realtà che ci circonda; 

• Sviluppare le capacità di osservazione e riflessione. 

• Potenziare le  capacità comunicative ed espressive. 

• Far acquisire padronanza delle competenze strumen-

tali e di base. 

• Far acquisire consapevolezza degli effetti degli inter-

venti dell’uomo sul territorio. 

• Far acquisire atteggiamenti corretti nei confronti del 

contesto sociale ed ambientale. 

• Promuovere la  disponibilità alla cooperazione,  al dia-

logo, alla solidarietà. 

La ricaduta dei percorsi laboratoriali sulla dimensione scolastica, è stata rilevata mediante i dati raccolti dall’analisi delle griglie di 
valutazione. E’ risultato che:  - la frequenza  è stata assidua con una minima percentuale di discontinuità. · la partecipazione  alla 
vita della classe e alle attività curricolari ed extra curricolari si è mantenuta  ad un livello adeguato e regolare. -· l’attenzione  è mi-
gliorata  - il ritmo di apprendimento è più rapido. La ricaduta nei vari ambiti disciplinari è migliorata in itinere.                                                                                     
I progressi maggiori degli alunni si notano: a) nel rapporto con gli altri , dove si osserva una notevole diminuizione degli alunni 
denominati “introversi”   b) nella consapevolezza di sé ,  c) nel comportamento, in cui alla fine prevale l’aspetto della correttezza                                                      
Da questi risultati si può dedurre che i percorsi  laboratori ali siano stati molto validi per gli alunni che li hanno frequentati, poiché 
essi sono riusciti a creare un dialogo più consapevole con i coetanei e con gli adulti e hanno acquisito maggiore sicurezza speri-
mentando le personali possibilità espressive.  

QQQQ    uest’anno noi alunni della 4^E stiamo seguendo il progetto alimentare “E VAI CON LA FRUTTA”, “E VAI CON LA FRUTTA”, “E VAI CON LA FRUTTA”, “E VAI CON LA FRUTTA”, pro-

mosso dall’ASP 7 di Ragusa. Abbiamo appreso che il 

cibo che quotidianamente introduciamo nel nostro cor-

po serve per costruire le cellule del nostro organismo e 

per darci l’energia per vivere. L’alimentazione è fonda-

mentale per il nostro benessere psicofisico: noi siamo 

quello che mangiamo; una sana e corretta dieta alimen-

tare ci aiuta a crescere più sani aumentando la nostra 

speranza di vita. L’ alimentazione è come un abito cuci-

to su misura, che si deve adattare alle caratteristiche di 

ognuno e deve privilegiare la varietà degli alimenti. Se 

già da adesso seguiamo un’alimentazione disordinata, 

assumendo cibi troppo carichi di calorie, poco genuini, 

senza tener conto della regolarità dei pasti principali, 

molto probabilmente in età adulta potremo contrarre 

malattie come l’obesità e il diabete. Allora eliminiamo 

patatine fritte, hot-dog, schiacciatine e sostituiamole 

con frutta e verdura, che sono ricchi di vitamine e fanno 

molto bene al nostro organismo 

 PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013, FONDO SOCIALE EUROPEO, REGIONE SICILIANA  



   AMMONTARE DELLA RACCOLTA: 

SOLIDARIETA’ 
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R icordate la perplessità espressa nel 1° numero 
del giornalino di quest’anno ? “La paura che in que-

sto periodo di grave crisi economica sarebbe potuta 

venire meno la nostra sensibilità verso chi soffre ed 

ha bisogno di noi”.  Per fortuna ciò non è accaduto; 

ha vinto il coraggio dell’amore e del dono incondi-

zionato, spirito fondamentale per la diffusione della 

cultura della solidarietà. Ancora una volta nella 

nostra scuola qualcosa di bello è accaduto in occa-

sione del Natale, con la consueta “fiera del dolce e del salato” e la “mostra mercato” or-

ganizzate dai genitori dei nostri alunni. Quale miglior esempio di educazione alla solidarietà ?                                                            

                                              

   DESTINAZIONE DONAZIONI: 

2 Adozioni Madagascar  €   622,00 

Monastero S. Teresa Ragusa €   150,00 

Suor Lucia x il Perù   €   200,00 

Sostegno alunni   €     50,00 

Centro di acc.za S.ma Annunziata €   100,00 

Modulo le(g)ali al Sud C.3  €   100,00 

Istituto Gaslini di Genova  €   101,10 

Fondo cassa per sostegno alunni €   104, 20 

I TAPPI SOLIDALI 

E’ in atto la raccolta di tappi di raccolta di tappi di raccolta di tappi di raccolta di tappi di 
plasticaplasticaplasticaplastica destinati a progetti 
dell’ ANFFASANFFASANFFASANFFAS di Ragusa. 

Rivolgersi alla referente ins. Lu-
cia Ravalli che provvederà al 
ritiro presso ciascuna classe che 
lo richieda. 

mercato solidale                  €   263,50 

fiera del dolce e del salato € 1.139.80 

offerta della classe  2^ B    €     24.00   

Totale ricavato                   € 1.427,30 

    

La solidarietà è indispensabile perché ogni uomo senza gli altri è solo al mondo e tanti piccoli sacrifici possono La solidarietà è indispensabile perché ogni uomo senza gli altri è solo al mondo e tanti piccoli sacrifici possono La solidarietà è indispensabile perché ogni uomo senza gli altri è solo al mondo e tanti piccoli sacrifici possono La solidarietà è indispensabile perché ogni uomo senza gli altri è solo al mondo e tanti piccoli sacrifici possono 

contribuire a realizzare grandi opere di bene. Spesso crediamo di non avere bisogno degli altri, ma quando contribuire a realizzare grandi opere di bene. Spesso crediamo di non avere bisogno degli altri, ma quando contribuire a realizzare grandi opere di bene. Spesso crediamo di non avere bisogno degli altri, ma quando contribuire a realizzare grandi opere di bene. Spesso crediamo di non avere bisogno degli altri, ma quando 

siamo in difficoltà capiamo quanto è importante la solidarietà: per questa ragione bisogna aiutare le persone siamo in difficoltà capiamo quanto è importante la solidarietà: per questa ragione bisogna aiutare le persone siamo in difficoltà capiamo quanto è importante la solidarietà: per questa ragione bisogna aiutare le persone siamo in difficoltà capiamo quanto è importante la solidarietà: per questa ragione bisogna aiutare le persone 

più sfortunate ancora prima di avere necessità di un sostegno dagli altri e anche quando non ti danno niente più sfortunate ancora prima di avere necessità di un sostegno dagli altri e anche quando non ti danno niente più sfortunate ancora prima di avere necessità di un sostegno dagli altri e anche quando non ti danno niente più sfortunate ancora prima di avere necessità di un sostegno dagli altri e anche quando non ti danno niente 

in cambio. Ci sono vari modi per aiutare gli altri: con le in cambio. Ci sono vari modi per aiutare gli altri: con le in cambio. Ci sono vari modi per aiutare gli altri: con le in cambio. Ci sono vari modi per aiutare gli altri: con le adozioni a distanza adozioni a distanza adozioni a distanza adozioni a distanza si dà un sostegno ai bambini che si dà un sostegno ai bambini che si dà un sostegno ai bambini che si dà un sostegno ai bambini che 

vivono in Africa o in qualsiasi altro continente dove c’è tanta povertà; l’ associazione vivono in Africa o in qualsiasi altro continente dove c’è tanta povertà; l’ associazione vivono in Africa o in qualsiasi altro continente dove c’è tanta povertà; l’ associazione vivono in Africa o in qualsiasi altro continente dove c’è tanta povertà; l’ associazione Medici senza frontiere Medici senza frontiere Medici senza frontiere Medici senza frontiere 

è costituita da medici volontari che vanno in giro per il mondo a fornire cure e medicinali a chi ne ha più biso-è costituita da medici volontari che vanno in giro per il mondo a fornire cure e medicinali a chi ne ha più biso-è costituita da medici volontari che vanno in giro per il mondo a fornire cure e medicinali a chi ne ha più biso-è costituita da medici volontari che vanno in giro per il mondo a fornire cure e medicinali a chi ne ha più biso-

gno. Ma è anche bello fare compagnia e assistere in ospedale i malati soli senza parenti. gno. Ma è anche bello fare compagnia e assistere in ospedale i malati soli senza parenti. gno. Ma è anche bello fare compagnia e assistere in ospedale i malati soli senza parenti. gno. Ma è anche bello fare compagnia e assistere in ospedale i malati soli senza parenti. L’AVIS L’AVIS L’AVIS L’AVIS accoglie i do-accoglie i do-accoglie i do-accoglie i do-

natori di sangue: mio padre ha già ricevuto la medaglia di bronzo e d’argento e tra qualche tempo gli daranno natori di sangue: mio padre ha già ricevuto la medaglia di bronzo e d’argento e tra qualche tempo gli daranno natori di sangue: mio padre ha già ricevuto la medaglia di bronzo e d’argento e tra qualche tempo gli daranno natori di sangue: mio padre ha già ricevuto la medaglia di bronzo e d’argento e tra qualche tempo gli daranno 

quella d’oro, ma a lui interessa aiutare solo gli altri.                                                                     quella d’oro, ma a lui interessa aiutare solo gli altri.                                                                     quella d’oro, ma a lui interessa aiutare solo gli altri.                                                                     quella d’oro, ma a lui interessa aiutare solo gli altri.                                                                                                                                                                                                                     

Andrea Burzichelli e Anna Moncada 4^ D 



 

Ieri in classe abbiamo ascoltato tre brani musicali, tratti da un cd che s’intitola “Flauto d’estate”. 

Il primo brano era allegro e ci sembrava molto “frizzante”; il secondo era lento lento e anche triste…ci face-
va quasi piangere; il terzo invece ci ha fatto venire voglia di ballare e ci siamo rallegrati perché era una mu-
sica bellissima che faceva pensare all’amore e alla gioia! Durante l’ascolto ci siamo rilassati e abbiamo im-
maginato tante scene, come in un film…ed è stato bellissimo! 

Il primo brano era divertente e mi vedevo felice mentre uscivo da casa. Ho trovato un giardino fatato con 

fiori, uccelli, farfalle che svolazzavano, tante rondini, un sole splendente e un cielo azzurrissimo. Sono ri-

masta a bocca aperta ed ero molto emozionata, giocavo e saltellavo.              Erika Criscione 

 
 

 

 

UUUU    n giorno una bambina passeggiava in un bosco incantato; passeggiava, passeggiava, quando dai fili d’erba comparve una fatina. La fatina si avvicinò piano piano alla bambina e dalla sua bacchetta uscì 

della polvere magica, che fece trasformare la bambina in una fata. Poi la fatina ne chiamò un’altra e le tre 

fatine volarono verso casa per restare insieme. Le tre fatine si chiamavano: Fata dei cuori, Fata dei fiori e 

Fata della terra.                                                                  Nicoletta Nobile 

Mentre ascoltavo la musica ho disegnato un albero, che mi fa pensare 

all’amore che c’è nel nostro cuore e alla dolcezza che ognuno di noi è 

capace di provare per le persone. La natura mi fa pensare alla prima-

vera di una favola che raccontano i grandi. La casa mi ricorda il nonno 

a Milano. Le farfalle, gli uccelli e i fiori mi ricordano i compagni, la 

scuola e le mie insegnanti.                         Nicole Floridia 

  

                                                                                                                                   

Io ho rappresentato un folletto immerso in un giardino fiorito e ho pensa-

to ad una storia che s’intitola 

Il folletto nel boscoIl folletto nel boscoIl folletto nel boscoIl folletto nel bosco    

CCCC    ’era una volta un folletto che doveva tornare a casa ma non sapeva trovare la strada. I suoi genitori lo stavano cercando ed erano preoc-

cupati. Per fortuna un giorno ha incontrato un nano amico che sapeva 

dov’era casa sua e l’ha portato là. Così il folletto è tornato a casa felice.        Michele Lifavi 
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MUSICA 

    Fantasticando 
tra le note 

A cura della classe 2^D 
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MUSICA 

Io ho pensato ad una storia un po’ triste che però finisce bene. C’erano una volta tanti amici che giocavano 

sull’erba: i maschi giocavano a palla e le femminucce giocavano con la corda. Però ad un tratto sono arrivate 

tre ruspe che volevano rovinare il bosco. Gli amici tutti insieme hanno fermato le ruspe e hanno salvato il 

bosco…e sono rimasti amici per sempre!                                                                        Davide Lissandrello 

 

Mi è piaciuto il terzo brano perché mi ricorda l’estate e ho immaginato il 

giardino dove gioco sempre con i miei amici. Io e i miei amici giochiamo in 

qualsiasi giardino e ci divertiamo: organizziamo delle partite di calcio e 

dopo torniamo stanchi e affamati. Io voglio un mondo di bene ai miei ami-

ci; loro mi insegnano tante mosse di calcio e anche a tirare il pallone più 

forte, così a calcio potrò essere il più forte! Giuseppe Licitra 

E per concludere le nostre fantasie tra le note vi raccontiamo 
un’ultima storia dal titolo 

Una storia piena di fantasiaUna storia piena di fantasiaUna storia piena di fantasiaUna storia piena di fantasia    

UUUU    na volta in una foresta incantata viveva una bambina di nome Giorgia con il suo cavallo Furia. Loro passeggiavano 

sempre nella foresta, ma un brutto giorno incontrarono una 

strega malefica che gli disse: - Prendete questo seme, buttatelo 

nel fiume e vi accadrà qualcosa di stupendo. La bambina e il ca-

vallo ubbidirono, ma non accadde qualcosa di bello, accadde una 

cosa molto brutta, una maledizione!  La maledizione era che 

all’alba i due dovevano diventare schiavi della malefica strega. Giorgia capì la situazione e disse un piano al 

cavallo: dovevano distrarre la strega e prendere i semi dei desideri, gettarli nel fiume desiderando che 

quella cosa non fosse mai accaduta. Il piano funzionò davvero e oltre a salvarsi, la bimba con il suo cuore 

grandissimo continuò ad aiutare gli altri.                                                                    Giorgia Galesi 

E’ molto bello fantasticare ascoltando la musica, perché ci viene l’ispirazione e ci rilas-
siamo tantissimo. Consigliamo ai nostri lettori di provarci…non ve ne pentirete! 

I vostri compagni di 2^D     

Matteo Cioffi 

An
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Gaia
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mini
 

Leonardo Occhipinti 
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LA SCUOLA IN VISITA 

GGGG    iorno 03 Febbraio 2012 siamo 
andati allo stabilimento 
dell’acqua Santa Maria di Modi-
ca e abbiamo visto come si im-
bottiglia l’acqua. Appena siamo 
arrivati la guida ci ha spiegato il 
ciclo dell’acqua, come noi già sa-
pevamo, e cioè che l’acqua prima 
evapora dal mare e, sottoforma 
di vapore acqueo, salendo nel 
cielo forma le nuvole. Poi quando 
piove, l’acqua, sottoforma di 
pioggia, cade di nuovo a terra e 
attraverso i fiumi ritorna di nuo-
vo nel mare. A questo punto ci 
ha spiegato che una certa quan-
tità di acqua si  infiltra nel terre-
no e arriva nelle falde sotterrane-
e. Proprio l’acqua Santa Maria è 

prelevata da una falda profon-
dissima e la guida ci ha detto 
che è molto pura perché l’acqua 
attraversa  diversi strati di argilla 
e sabbia che la puliscono sempre 
di più. Dopo siamo entrati nello 
stabilimento dove la guida ci ha 
fatto vedere che a delle piccole 
provette, “le preforme”, viene 
data la forma di bottiglie 
nella macchina di soffiag-
gio. Dopo disinfettano e 
puliscono le bottiglie nella 
macchina sciacquatrice e 
poi le riempiono con la 
macchina riempitrice. A 
questo punto le bottiglie 
vengono messe nella mac-
china tappatrice dove ven-
gono messi i tappi e infine 
vengono messe le etichette 
nella macchina etichettatri-
ce. Alla fine vengono rag-

gruppate per 6 e confezionate 
nella macchina palettizzatore. 
Questa gita è stata molto interes-
sante perché abbiamo visto da 
vicino un’industria e soprattutto 
abbiamo capito da dove arriva 
l’acqua, un alimento molto im-
portante che tutti abbiamo in 
casa. Ilenia Antonelli 3^A 

VISITA AL                                     

PLANETARIO DI SCICLI 

VVVV    enerdì 28 Ottobre 2011, noi alunni della 
3 A siamo andati a visitare il Planetario 

del Liceo Scientifico di Scicli per approfondire 
le nostre conoscenze sul Sistema Solare. Il 
locale dove si trova il Planetario ha il soffitto 
a forma di cupola perché lì viene proiettata 
la volta celeste. Abbiamo visto che il sole,  in 
Autunno  e in Inverno, sorge nel quadrante 
SUD-EST ; il movimento apparente del sole è 
breve per arrivare a OVEST; quindi le giorna-
te, in questo periodo, sono corte. Invece, in 
Primavera e in Estate, il sole sorge nel qua-
drante NORD-EST, quindi il movimento appa-
rente del sole è ampio per arrivare a OVEST, 
quindi le giornate in questo periodo, sono 
lunghe. Abbiamo capito che le stelle sono 
più o meno lucenti e ciò dipende dalla di-
stanza che c’è tra loro e la Terra.  Tra le tante 
stelle che ci sono nel cielo, abbiamo notato 

la STELLA POLARESTELLA POLARESTELLA POLARESTELLA POLARE  che indica il NORD e che 
fa parte della Costellazione del Piccolo Carro 
o Orsa Minore. Abbiamo anche individuato 
la Costellazione del Grande Carro o Orsa 
Maggiore e le Costellazioni dello Zodiaco il 
cui nome corrisponde ai nostri segni zodiaca-
li. Infine abbiamo conosciuto ANTARESANTARESANTARESANTARES  che 
è la stella supergigante. Questa esperienza è 
stata molto particolare perché grazie a que-
sto viaggio virtuale abbiamo potuto conosce-
re una piccola parte del nostro Sistema Sola-
re. 

 

 

 

La  La  La  La  

Classe                   Classe                   Classe                   Classe                   

3^ A3^ A3^ A3^ A    
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EVENTI 

Costa ConcordiaCosta ConcordiaCosta ConcordiaCosta Concordia    

I l venerdì 13 gennaio del 2012 accadde una terribile tragedia, la 
nave Concordia sbatte contro uno scoglio e si inclina da un lato. Co-
me poteva succedere questa tragedia? Si domandano i soccorritori. 
Ci sono tante ipotesi sulla nave Concordia: alcuni dicono che il capi-
tano Francesco Schettino andava troppo veloce, altri, invece dicono 
che il radar non aveva segnalato lo scoglio. La verità è che France-
sco aveva spento il radar per andare nella parte non segnalata dalla mappa e per far vedere ai 
turisti la bellezza di quel paese.  Secondo me il capitano Francesco Schettino doveva dare 
l’allarme e aiutare i passeggeri. Però non fu così perché abbandonò la nave senza dare l’allarme e 
se ne andò via con una scialuppa. Questa tragedia ci ricorda quella della nave Titanic affondata 
nell’oceano. Ormai Francesco è in carcere, mentre sulla nave continuano ancora la ricerca di re-
gistri perché pare che nella cabina del capitano c’era una ragazza bionda con accanto una scato-
la nera rotta, che sembra essere stata buttata in mare con qualche cosa dentro, anche se non an-
cora scoperto. La cosa che potrebbe veramente cambiare l’ambiente è la benzina della nave, ma 
grazie a dei volontari forse tutto questo non accadrà. Inoltre per rialzare la nave devono fare una 
cosa impossibile: mettere un pallone sotto la nave, gonfiarlo e farla rialzare, altrimenti bisogna 
smontarla pezzo per pezzo.                                                                   Andrea Azzara  4^ A 

I l dott. Rosario Spata, coman-
dante della polizia municipale di 
Ragusa, è stato ospite della nostra 
scuola per dare informazioni sul 
corpo della polizia municipale e 
sull’attività da esso svolta. Ci ha 
spiegato che i vigili non si occupa-
no solo della viabilità e del rispet-
to del codice della strada, ma  an-

che del rispetto delle norme am-
bientali e dell’edilizia. Il coman-
dante ha risposto a moltissime 
domande riguardanti le rotatorie, il 
comportamento degli automobili-
sti ragusani; le infrazioni più fre-
quenti; le dotazioni tecnologiche 

della polizia municipale; gli inci-
denti gravi degli ultimi anni; e se è 
vero quello che dicono i Ragusani, 
cioè che le vigilesse sono più rigo-
rose dei vigili. Riguardo alla pri-
ma domanda il comandante ha 
risposto dicendo che le rotatorie 
hanno reso migliore la viabilità 
perché eliminano le lunghe code ai 
semafori e rallentano la velocità 
dei veicoli diminuendo così gli 
incidenti; gli automobilisti ragusa-
ni sono indisciplinati perché per 
pigrizia non rispettano le regole di 
parcheggio e lasciano spesso 
l’auto in doppia fila intralciando il 
traffico, infatti le infrazioni mag-
giori riguardano: la sosta vietata, 
la guida senza cintura di sicurezza, 
il superamento del limite di velocità 

e la guida in stato di ebbrezza. Og-
gi i vigili urbani sono forniti di 
apparecchiature tecnologiche co-
me l’autovelox che consente di 
controllare la velocità del veicolo, 
l’etilometro che verifica lo stato di 
ebbrezza e la videosorveglianza 
che controlla le isole pedonali di 

Ragusa Ibla filmando le auto che 
circolano abusivamente. Negli 
ultimi anni il numero di incidenti 
lievi è diminuito però si sono regi-
strati casi di incidenti mortali, il 
più recente è quello di una ragazza 
ventenne. Riguardo l’ultima do-
manda il comandante ci ha rispo-
sto dicendo che le vigilesse, come 
tutte le donne, sono più rigorose e 
pignole nello svolgimento dei loro 
compiti rispetto agli uomini e 
quindi sono più attente nel far os-
servare le norme. Il comandante, 
infine, ci ha augurato di essere 
degli aiutanti della strada discipli-
nati e ci ha definiti “piccoli mis-
sionari” perché anche noi possia-
mo renderci utili nella missione di 
far rispettare le regole della civile 
convivenza ricordando ai nostri 
genitori, amici e conoscenti di 
rispettare le regole 

Carlo Schembari , Matteo Spata , 
Davide Cascone, Luca Francone  
4^ E 

Ritratto dell’automobilista ragusanoRitratto dell’automobilista ragusanoRitratto dell’automobilista ragusanoRitratto dell’automobilista ragusano    
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LEGALITA’ 

Un mondo senza regole è difficile da immaginare.                           
Ma quando le regole esistono e vengono violate?                             

Chi deve far rispettare la Legge? I colpevoli vengono puniti? 

Occorre vigilare sui propri diritti, non stancarsi mai di chiedere, di interpellare, di solleva-
re dubbi, fare domande ed esigere risposte. Coltivare la diversità in sé e negli altri, vivere 
la critica e la discussione come strumenti di convivenza è la promessa perché i diritti u-

mani diventino patrimonio da proteggere e difendere 

Solo le Leggi consentono la convivenza, rego-
lano i  conflitti, impediscono la violenza 

L’uomo ha addomesticato la natura, così come ha addomesticato gli animali selvaggi,  
ma costruendo la civiltà, si è sentito superiore a tutti gli esseri viventi abusandone.                           
Per continuare a vivere su questa Terra dobbiamo collegare la nostra civiltà ai cicli                   

naturali, diventando attenti, rispettosi e responsabili 

Il petrolio si riversa in mare galleg-

gia sull’acqua e si spande sulle roc-

ce e sulle spiagge uccidendo mi-

gliaia di pesci, gabbiani, granchi, … 

I gas di scarico delle 

macchine sono mortali 

e velenosi. Provocano 

malattie respiratorie, 

asme, bronchiti… 

Le acque inquinate provocano la morte di                                                     

animali,pesci e vegetazione 

  A cura della                        

classe                      

3^ C 
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-La libertà è occuparsi di cose giuste come proteggere gli ambienti del nostro pianeta, 
gli animali e rendere tutti i bambini felici, liberi dall’ingiustizie e dalle guerre. Vorrei che nell’universo intero 
ci fossero solo buoni sentimenti, che possono nascere dalla libertà di rispettarsi. Stefania 3° B 

1 La libertà è un dono meraviglioso, che ognuno ha diritto ad avere. 

Dio ci ha creati liberi di godere ciò che Lui ha creato, ma libertà non significa sfruttare o distruggere. In tivù 
sento trattare di popoli sottomessi, cioè non liberi di pensare e di decidere . In caso di ribellione vengono 
puniti con l’arresto e la detenzione in carcere, senza processo, e spesso con la tortura. E’ bello sentirsi libe-
ri come quando si corre sui prati,  ci si lascia sfiorare i capelli dal vento, si dice quello che si pensa senza 
preoccuparsi delle opinioni degli altri, ma senza offendere  Anche gli animali sono stati creati per essere 
liberi  è triste vederli chiusi in recinti o in gabbie. Dà gioia vedere volare le rondini, le farfalle che si posano 
di fiore in fiore, un cane che gioca e corre… Da qualche mese  ho adottato un cucciolo di cane; gli voglio 
tanto bene, lo nutro, lo coccolo, gioco con lui, ma gli avrò tolto un po’ della sua libertà? Clelia 3° B 

--2 Sono un bambino di otto anni; i 
miei genitori mi vogliono bene mi 
accontentano abbastanza. Per me 
libertà sarebbe non andare a 
scuola,giocare per tutto il giorno a 
calcio, andare in giro in bici, uscire 
tutte le sere, vivere in una casa 
grande, ma avere la bacchetta 
magica, così, quando metto in di-
sordine, la bacchetta magica siste-
ma tutto. Guardando il telegiorna-
le, vedo tante guerre nel mon-

do,tanti bambini che muoiono per-
ché non hanno cibi, né medicine. 
Quei bambini non hanno giocattoli: 
improvvisano partite con pietre al 
posto di palloni. Allora m’accorgo 
che sono fortunato e mi convinco 
che la vera libertà è un mon-

do senza guerre, dove i 

bambini possano fare la vi-

ta di bambini con tutto quello 
che serve per crescere sani, com-

preso la possibilità di giocare. Do-
ve c’è povertà e guerra, i bambini 
non vanno a scuola, perché man-
cano gli edifici scolastici, mancano 
le insegnanti, perché i genitori non 
hanno soldi per comprare libri , 
quaderni, penne. Allora andare a 
scuola non mi pare così faticoso e 
noioso , anzi ci andrò più volentie-
ri, perché è la via alla libertà di 
capire e di scegliere. Dennis 3° B 

-4 Per me libertà è ascoltare la musica ad alto volume senza che la mamma protesti, giocare e guardare la 
tivù fino a sera tarda. Sento la libertà quando sono allegra e penso a cosa farò da grande. 
Giada 3° B 

-3 Libertà è la possibilità di fare tutto quello che si vuole. La cosa importante è rispet-
tare gli altri 

Per me la libertà è giocare tutto il tempo che voglio: correre, saltare,divertirmi, senza che qualcuno mi rim-
proveri. La libertà è pace,gioia, poter scegliere ciò che è meglio per la propria vita, come che lavoro fa-
re,dove andare, chi avere come amici. Giulia 3° B 

5 Essere libera di fare quello che  
voglio a modo mio, scegliere gli 
amici, praticare uno sport , che mi 
piace veramente, decidere quando 
andare a scuola…ecco la mia idea 
di libertà. Ma per far bene, anche 
quello che piace, occorre metodo 
e pazienza: così rispettare delle 

regole come ubbidire ai genitori, 
andare a scuola, avere attenzione 
per le persone, oltre a essere utile 
è necessario.  Infatti le regole so-
no come punti di riferimento, che 
ci indicano il percorso per cresce-
re nel rispetto nostro e degli altri. 
Le regole vanno a braccetto 

con libertà, perché assicu-

rano il diritto, ad esempio di 

parola e di pensiero, che 

altrimenti nella confusione 

dovuta alla mancanza di 

leggi nessuno  considere-

rebbe . Marika 3° B  

Classe 3^ B 
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TEATRO 

al cine-

Anche quest’anno con “La magica cubosfera” ha a-
vuto inizio la consueta rassegnarassegnarassegnarassegna teatrale e cinema-teatrale e cinema-teatrale e cinema-teatrale e cinema-
tograficatograficatograficatografica al cine-teatro Lumière. 

Lo spettacolo di Federica BisegnaFederica BisegnaFederica BisegnaFederica Bisegna, regia di Vittorio BonaccorsoVittorio BonaccorsoVittorio BonaccorsoVittorio Bonaccorso con i piccoli allievi della compa-
gnia G.o.D.o.T.G.o.D.o.T.G.o.D.o.T.G.o.D.o.T. ha molto divertito noi alunni che abbiamo apprezzato l’originale scenografia. 

Come nelle favole più belle, anche in questa ci sono fate, gno-
mi, maghi, streghe, ecc., ma c’è anche una psicanalista, 
un’istitutrice, una bambina che nessuno ascolta e . . . una sfe-
ra magica che proprio per magia è diventata un cubo “la ma-
gica cubosfera” dove si rispecchia una realtà trasformata, co-
me succede nei sogni. I personaggi si dividono tra come li ve-
dono gli altri e come in realtà sono. La morale è quella di 
mantenere la propria “normalità”, anche se non accettata da-
gli altri. Non è importante “apparire” ma “essere”. Abbiamo 
apprezzato molto il fatto che gli attori sono bambini come noi 

e un po più grandi e questo ci fa capire, come ha anche spiegato la Bisegna, che per arrivare ad 
essere così bravi è necessario provare molte ore al giorno. 

A cura degli alunni della 3^ A 

 

La classe 5^ C                                             

al Cinema Lumiére  

Un film entusiasmante! 
 I principali personaggi di questo 
film d’avventura, ricco di colpi di 
scena, sono il Gatto con gli Stivali, 
a cui ha dato la voce l’attore Anto-
nio Banderas, la gatta Kitti, dop-
piata dall’attrice Salma Haye, e 
l’uovo Humpty, le musiche sono di 
Henry Jackman. Questo film parla 
di un Gatto con gli Stivali   che 
con i suoi 2 amici-aiutanti, Kitty, 
una gatta ballerina e anche ladra 
dalle zampe di velluto, e Humpty , 
un uovo truffatore, è alla ricerca di 
3 fagioli magici, necessari per im-
padronirsi dell’oca dalle uova 
d’oro. Il Gatto con gli Stivali 
all’inizio del film racconta a Kitti 
che l’uovo Humpty era stato un 
suo amico durante l’infanzia pas-
sata in un orfanotrofio del paese 
spagnolo di S.Raffaele. Purtroppo, 
l’uovo aveva tradito la fiducia del 
Gatto con gli Stivali coinvolgendo-
lo in una rapina in banca. Nel cor-
so della fuga, l’uovo, lasciato solo 
dal Gatto con gli Stivali, fu arresta-
to e condotto in prigione e anche il 

Gatto con gli Stivali 
da allora è ricerca-
to. Tuttavia, il Gatto 
con gli Stivali ac-
cetta di collaborare 
con l’uovo e Kitti 
per impossessarsi 
delle uova d’oro e risarcire la ban-
ca della rapina. Dopo aver supera-
to numerosi ostacoli e avere preso 
i fagioli magici a Gill e Genh, due 
persone malvagie che li volevano 
per loro, il Gatto con gli Stivali, 
Kitty e Humpty arrivano sulla mon-
tagna del gigante che si trovava 
tra le nuvole in cielo, dove c’era 
l’Oca dalle uova d’oro. I tre com-
plici sono felici, prendono la picco-
la oca dalle uova d’oro e la porta-
no nel paese di S. Raffaele dove 
sono ben accolti. Ma dopo un po’ 
Gatto con gli Stivali scopre che 
Humpty lo ha tradito, infatti lo ha 
aiutato  per poterlo fare mettere in 
prigione e vendicarsi di lui. 
L’uovo intende vendicarsi anche 
degli abitanti di S Riccardo, facen-
do distruggere il paese dalla mam-

ma dell’oca d’oro, ve-
nuta a cercare la figlia. 
Alla fine, Humpty fa la 
scelta giusta e si sa-
crifica nell’aiutare il 
Gatto con gli Stivali a 
restituire l’oca alla ma-

dre e salvare S. Riccardo. Il Gatto 
con gli Stivali, commosso, lo per-
dona. La storia ha un lieto fine con 
l’amore del Gatto con gli Stivali e 
Kitty che trionfa. Anche Humpty si 
salva: infatti, dopo la sua presunta 
morte si trasforma in un uovo 
d’oro e va a vivere con le oche 
dalle uova d’oro. Questo film inse-
gna che non ci si deve fidare dalle 
apparenze e ci fa capire che non 
bisogna rubare anche se per una 
buona causa; nello stesso tempo 
dimostra quanto sia importante 
l’amicizia, come viene dimostrato 
dalla volontà del Gatto con gli Sti-
vali di perdonare Humpty e crede-
re in lui, permettendogli di riscat-
tarsi. 
  Swami Tolosa,Davide Ruggieri 

5^ C 

Regista                        

Chris MillerI 
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A CURA DELLE CLASSI 2^ A/B 

 

I piccoli alunni delle classi  seconde A/B si sono                 
cimentati, lo scorso anno, in un  “viaggio teatrale” 
che li ha resi protagonisti di una delle più belle fiabe 

di  AndersenAndersenAndersenAndersen: : : : “Il brutto anatroccolo”“Il brutto anatroccolo”“Il brutto anatroccolo”“Il brutto anatroccolo”.  

 
PROGETTO     P.O.R. “A SCUOLA DI LEGALITA’  ”Il lieve sospiro del mare””Il lieve sospiro del mare””Il lieve sospiro del mare””Il lieve sospiro del mare”    

 

 

 

 

 

 

 

Una favola sulla diversità che ci ha  

insegnato ad essere tutti dei bellissimi “Cigni” 

IIII    l progetto promosso dal fondo sociale europeo- regione 
Sicilia, , ha permesso ai bambini di far conoscere il teatro, con 
le sue potenzialità educative e terapeutiche. Realizzato dalle 
insegnanti tutor Rossella Di Benedetto e Tina Occhipinti e la 
collaborazione dell’esperto esterno ins. Giovanna Piranio è 
stato portato a termine con una rappresentazione teatrale 
al Cine-teatro “Lumiere”. Sotto il profilo tematico, il testo 
teatrale, proposto dall’ins G. Piranio, ha riguardato un tema 
sociale di estrema attualità: la diversità, come valore e ric-
chezza per lo scambio della crescita umana. Il progetto mi-
rava a promuovere la cultura dell’integrazione e a valoriz-
zare i principi dell’educazione alla convivenza democratica: la favola nella sua semplicità permette ad 
ogni bambino di capire ed acquisire naturalmente atteggiamenti positivi verso l’altro, utilizzando il dia-
logo e rimuovendo nel contempo,  pregiudizi e stereotipi nei confronti di ogni persona. Lo spettacolo è 
stato arricchito da coreografie , musiche e poesie selezionate dall’esperta ins. G. Piranio. Oltre al filmato 

della recita teatrale che documenta festosamente il proget-
to, è stato realizzato un video animato,  dove gli  animali 
della fattoria vengono “doppiati” dalle voci dei bambini, 
arricchendo di un ulteriore documento educativo il progetto 
stesso nonché l'archivio della scuola.  

Riflettiamo ed educhiamo i nostri bambini alla tolleranza, al 
rispetto dell’altro, all’amore per se stessi a prescindere dalle 
eventuali diversità, perché dentro ciascuno, anche se spesso 
non si vede c’è sempre uno splendido cigno. Ammirevole, 
significativa e proficua la collaborazione, la disponibilità del-
le famiglie, che con il nostro incoraggiamento hanno realiz-
zato i costumi, peraltro bellissimi dei nostri alunni. 
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ÈÈÈÈ     desiderio e diritto di ogni bambino DIVERTIRSI e DIVERTIRSI e DIVERTIRSI e DIVERTIRSI e 
GIOCAREGIOCAREGIOCAREGIOCARE insieme nel rispetto reciproco e questo è 
possibile con lo SPORT. SPORT. SPORT. SPORT. Ecco cosa pensano e scrivono 
Marco Schembari e Giulia Capodici della classe 3^ A:Marco Schembari e Giulia Capodici della classe 3^ A:Marco Schembari e Giulia Capodici della classe 3^ A:Marco Schembari e Giulia Capodici della classe 3^ A:    

 

Ciao, sono Giulia. 

A me lo  sport piace e mi fa  divertire 
molto.  Oltre alla danza, che frequen-
to da diversi anni , quest’ anno prati-

co  anche  il basket dove ho  imparato mol-
te cose: come  marcare, come fare a tirare 
a canestro, fare il terzo tempo ,  palleggiare 
ecc….   Io  sono contenta  di questo  sport  
che pratico con entusiasmo perché  mi fa 
sentire  scaricata  dopo una giornata di  
impegno scolastico. 

Spero  che il  prossimo  anno possa riscri-
vermi a questa bella attività sportiva pome-
ridiana qui nella palestra della nostra scuo-
la , dove è possibile praticare diverse attivi-
tà sportive con un minimo contributo da par-
te delle nostre famiglie, mentre nelle altre 
palestre il costo è 
più elevato. Io come 
tanti altri alunni della 
P. Vetri ci auguriamo 
che la nostra scuola 
continui a potenziare 
lo SPORT offrendo 
così a tutti 
l’opportunità di prati-
care quello che più 
ci piace.  

PROSSIMO APPUNTAMENTO CON ILPROSSIMO APPUNTAMENTO CON ILPROSSIMO APPUNTAMENTO CON ILPROSSIMO APPUNTAMENTO CON IL  

 

 

 

Anche quest’anno si è dovuto ricorrere al sorteg-
gio di un solo corso dalla 1^ alla 5^ classe per par-
tecipare alla manifestazione finale ed usufruire 
dell’aiuto di esperti del CONI. E’ stata sorteggiata 
la sezione A, però tutte le classi saranno comun-
que preparate ai giochi finale dall’ins. Placido, in 
collaborazione con gli insegnanti di ogni singola 
classe. 

Buon divertimento a tutti, cari amici sportivi. 

 

 

Domeni-

ca 11 

dicem-

bre 2011 

sono 

andato a 

una gara 

regionale nella piscina COMUNALE di Ragu-

sa. C’erano 90, 100 ragazzi provenienti dal-

le piscine della Sicilia! Io ero nella 63^ bat-

teria dello stile libero maschile. Io ho avuto 

un po’  di sfortuna perchè al tuffo ho perso 

gli occhialini e ho fatto corsia, muro, corsia, 

muro per tutta la gara e sono arrivato 4°. 

Poi ho visto i vincitori salire sul podio e rice-

vere  le medaglie. Mi ha insegnato che l’ im-

portante non è vincere ma partecipare               

E STARE INSIEME AD ALTRI RAGAZZI.                                           

Andrea Antoci 3^ A 

Ciao a tutti, sono Marco,                                                        
mi piace molto lo sport e voglio raccontarvi una delle mie 
tante esperienze sportive. Lo scorso anno e precisamente il 
giorno 16 marzo 2011, sono andato a Modica a giocare un 
torneo di calcio, contro la scuola calcistica ORSA. La mia scuo-
la di calcio si chiama METASPORT, io ero in difesa, cioè il cal-
ciatore che non fa passare l’attaccante. È stato molto difficile, 
ma anche se erano più grandi, siamo riusciti a superare gli 
attaccanti, i difensori e i portieri e abbiamo vinto. Il calcio, per 
me, è puro divertimento, perché sia se vinci, sia se perdi, ti 
devi divertire. Quando siamo tornati a Ragusa eravamo tutti 
stanchi, ma soddisfatti, infatti io alle 20,00 mi ero già addor-
mentato, ma mio padre per svegliarmi e farmi fare la doccia, 
mi ha messo sotto l’acqua. 

È stato veramente puro divertimento.  W il calcio 

CONCLUSO IL PROGETTO DEL CONI CONCLUSO IL PROGETTO DEL CONI CONCLUSO IL PROGETTO DEL CONI CONCLUSO IL PROGETTO DEL CONI 

 

Entusiasti gli alunni dei corsi B e D che erano stati coinvolti, 
previo sorteggio, nel progetto svoltosi nella nostra scuola e 
diretto dalla bravissima esperta esterna prof.ssa Giovanna 
Battaglia, supportata dall’ins. comunale Lucia Placido e ri-
volto anche ai docenti durante l’espletamento delle ore di 
attività motoria. 

Scopo ultimo: potenziare le capacità, le conoscenze e 

le competenze relative agli alunni della scuola pri-
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Origini della maschera di Peppe Nappa 

 Peppe Nappa è una maschera siciliana e forse proviene da 
Messina. Questa maschera nasce tra il seicento e il sette-
cento. Peppe Nappa indossa un abito di colore azzurro, por-
ta un berretto di feltro bianco o grigio sopra la calotta bian-
ca. Peppe Nappa assomiglia  a Pierrot sia per il costume che 
indossa sia per alcuni aspetti del suo carattere. A differenza 
di Pierrot non porta la maschera e non s’infarina il viso. Pep-
pe Nappa rappresenta un siciliano fannullone, sempre ad-
dormentato e che sbadiglia in continuazione. E’ il pigro ser-
vitore di un padrone che può essere un commerciante o un 
vecchio barone. Il suo lavoro lo fa male perché pensa sem-
pre a dormire a cercare cibo grazie anche al suo fiuto. Fisi-
camente è molto agile, come un ballerino  o un acrobata. Il 
suo nome, secondo alcuni, deriverebbe da Peppe e da nap-
pa che dal dialetto siciliano si traduce “Giuseppe toppa dei 

calzoni”.                Paola Occhipinti  2^  B  

Carnevale in filastrocca 
 

Carnevale in filastrocca, 

se sei in  maschera ti tocca 

inventare una rimetta, 

piano piano e in fretta in fretta. 

Col  vestito di Arlecchino 

sembro proprio uno schiocchino. 

Canto e ballo in allegria 

faccio scherzi alla zia. 

Ecco arrivo con la pappa 

il mio nome è Peppe Nappa, 

siciliano e sognatore 

vado dormendo a tutte le ore. 

CLASSE 2^  A 

Poesia di Carnevale 
 

Cari amici vi voglio far                            
conoscere il Carnevale.                            
E’ una festa meravigliosa:                     
scherzi, simpatia e allegria,                   

mi fanno stare felice.                              
Mascherine, scherzetti                           

son tutti belli.                                                   
E soprattutto non state                             
nel divano a guardarvi                               
la TV,  alzatevi e                                          

andate a ...Divertirvi.                                
E’ Carnevale!!! 

 

Maria Cascone 3^ D  

MINIMINAGGHIMINIMINAGGHIMINIMINAGGHIMINIMINAGGHI    

1        Sutta a porta  ra  ma nanna   c’è  na  cosa  tunna, 
tunna  se  la  vaiu   pi  tuccari  tuttu   u  munnu   fa  sbug-
ghiari. 
CAMPANA    
2         Trottolì, trottolà senza piedi camminà ,senza culo 
si sedeva, come un diavolo faceva. 
GOMITOLO 
3 Pipì pipì cu passa, na nuvula mi pari, cu cientu 
mila uomini nun la pottunu riparari. 
LOCOMOTIVA 
4  Taratata, taratata, ciù nova è ciù scrusciu fà. 
SCOPA 
5 Vinni ma maritu ri Palermu, mi purtau na cosa 
lonca quantu un parmu, ma pass unto pilusu, maritu miu 
chi si priziusu. 
PETTINE                            Christian  Lucifora   3^ A 

CARNEVALE 2012 

E’ già passato, ma lo pensiamo, 

quel briccone! Ha mille facce, 

travestimenti cangianti, cammi-

nate buffe: a tratti si dinocco-

la,a tratti saltella, poi si dondo-

la e fa capitomboli fra le risate 

di Minnie, di Diavoletta, del  co-

wboy Lorenzo, della Regina 

delle api, di Principessa Sissi, 

di un indaffarato Gormito, di 

Barbie a braccetto di pirata 

Francesco, sotto lo sguardo 

dispettoso delle comari Dracu-

laura e Streghetta Martina. C’è 

chi li ha visti  alla locanda di 

mastro Killer, che spara bolle 

di sapone e offre la pizza in 

cambio di  barzellette                                                    

Gli alunni in maschera               

della 3^ B  
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PICCOLI POETI 

FELICITA’ 

Mentre gli uccellini cantano 

le rose sbocciano 

e i bambini pescano. 

Tutti son felici 

perché giocano insieme.                                          

Rosario Alfieri 5^ D  

L’ITALIA 

L’Italia è grande 

proprio per questo mi piace. 

L’ Italia è a forma di stivale 

è proprio eccezionale. 

L’Italia è il mio paese preferito 

da esso non mi allontanerò mai.                    

 Gabriel Dinatale 5^ D  

UNA POESIA 

Un grillo 

prendeva sempre il morbillo 

e quando cantava 

tutto gli passava  

Una pantera 

tutta nera 

andava a caccia 

e a ogni passo 

lasciava  una traccia .  

 Simone Lo Presti 5^ C 

MAMMA 

Mamma tu dai i baci più dolci 

Mamma tu sei un arcobaleno di fiori 

Mamma tu sei l’aurora del mattino 

Mamma tu sei la rugiada 

che brilla in un fiore. 

Mamma  Mamma 

è questa la parola che voglio sentire 

perché questa parola … 

è tutta la mia vita!   

Marika Occhipinti 5^ C  

VORREI ESSERE… 

Vorrei essere… 

un uccellino 

per volare 

nel tuo giardino 

non per dirti PIO PIO 

ma per dirti AMORE MIO.   

Marika Occhipinti 5^ D 

MAMMA 

Mamma mammina 

quanto sei piccolina. 

i tuoi occhi sono lucenti 

come gioielli splendenti. 

Assomigli al tramonto  

che si riflette nel mare. 

Mamma mammina 

sei una patatina. 

Mamma mammina 

quando fai il girotondo 

fai girare tutto il mondo .  

Benedetta Sittinieri 5^ C  

SARA 

Cara maestra Sara 

a volte sei amara 

anche se il sorriso 

che ti porti sempre dietro 

fa pensare al buon riso. 

Io mi chiamo Giorgino 

e sono proprio birichino. 

Quando vado alla lavagna 

e mi rimproveri 

sembri proprio una lagna 

Quando comincio a                                               
leggere la Storia 

è l’ora della Motoria. 

EVVIVA EVVIVA EVVIVA 

La maestra Sara 

ARRIVA ARRIVA ARRIVA!!!  

 Giorgio Spata 5^ C  

LA MAMMA 

La mamma ti consola 

quando stai male. 

La mamma è sempre vicino a te 

non ti lascia mai. 

La mamma è come un amico 

ti capisce sempre. 

La mamma è come il Sole 

è sempre pronta a riscaldarti. 

Quando sono solo c’è sempre Lei 

la mamma. 

 W   LE MAMME  

      Patryk Stachowicz 5^ C 

LA NEVE 

Lieve e delicato è la neve 

che in piccoli fiocchi sta a cadere. 

Tutto imbianca col suo candore 

cadendo  per ore e ore…… 

Neve soffice e immacolata 

Esordisce ma presto svanisce 

Volteggia discreta e silenziosa                                                                                      
E porta energia, allegria e tanta poesia. 

Giulia  Capodici,  FLavia Giannone, 

Alessandra Digrandi, Claudia Tumino 3° A 

LA POESIA DELLA NEVE 

Neve, bianca come un lenzuolo 

Che si stende su tutto il suolo. 

Neve come il ghiaccio del Polo Nord 

Che risveglia l’orso polare. 

Neve soffice e lieve 

Come panna montata 

Su una torta prelibata. 

Neve come un bambino 

Che sprofonda nel mare 

E si diverte a nuotare. 

Neve come un pupazzo di neve 

Che sciogliendosi penetra                                                 
nel suolo freddo.  

Andrea Antoci, Andrea Di Pasquale 

Daniele Nicastro, Giovanni Bellina 

Marco Bracchitta, Salvatore Mazza 3^ A 

HAIKU 

E’ bello sentire                                                         
il fresco della natura,                                           
guardando il cielo azzurro 

Roberta Di Modica 3^ D 

HAIKU 

La natura                                        
è speciale                                     
la natura,                                           
parola d’amore. 

Gioia Campo 3^ D 

HAIKU 

Nella terra,                               
con le radici,                                  
l’albero cresce. 

Michelle Cusumano 3^ D 

L’ESTATE 

L’estate è una stagione bella 

con la frutta negli alberi. 

Il mare è fresco, 

gli ombrelloni colorati 

e la sabbia calda come il sole.   
Giuseppe Baglieri 5^ D  



 

 

 

 

 

  
 

 LETTERA N° 1:  LETTERA N° 1:  LETTERA N° 1:  LETTERA N° 1:  Care Elena e Lucia, come posso fare per non prendere più note?  SCATOLA SCATOLA SCATOLA SCATOLA 
3999399939993999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Caro Scatola 3999, per non prendere più note devi semplicemente comportarti bene, ascol-
tare la maestra e rispettare i compagni . 

LETTERA N. 2LETTERA N. 2LETTERA N. 2LETTERA N. 2: : : :  Carissime amiche Elena e Lucia, io quando mi arrabbio alzo sempre le mani a 
mia sorella                                                                                                    27          MT  

Cara     27     MT quando ti arrabbi con tua sorella devi cercare di controllarti e di pensa-
re che è sempre tua sorella e che le mani non si alzano per nessun motivo .                                                                       

LETTERA N. 3LETTERA N. 3LETTERA N. 3LETTERA N. 3: : : : Elena e Lucia, io ogni volta che vengo interrogata, prendo brutti voti. Come 
posso fare per migliorare lo studio? 510   8 

 Cara 510    8 per migliorare i voti  devi studiare di più,  magari leggendo più volte la lettura 
e ripeterla alla mamma. 

 LETTERA N. 4LETTERA N. 4LETTERA N. 4LETTERA N. 4: Elena e Lucia io non sò come essere più bravo e attento a scuola. Scorpione 

Scorpione, per essere più bravo e attento a scuola devi cercare di non distrarti, di non ba-
dare alle  

stupidaggini che dicono i compagni, perché la lezione è più interessante. 

LETTERA 5LETTERA 5LETTERA 5LETTERA 5:  Elena e Lucia io non riesco mai a scrivere testi lunghi, mi date un consiglio?                            
Gemelli 2002 

Gemelli 2002 per scrivere testi più lunghi, devi descrivere di più persone e paesaggi, e devi 
soffermarti sui particolari.                                                                                                                                                                    
LETTERA 6: LETTERA 6: LETTERA 6: LETTERA 6: Come faccio per evitare le prese in giro?  LILLY                                                                                             
Cara LILLY, purtroppo è difficile evitare le prese in giro di compagni stupidi, ma puoi certa-
mente ignorare queste persone e non badarci, vedrai che non ti prenderanno più in giro. 

LETTERA 7LETTERA 7LETTERA 7LETTERA 7: Care Elena e Lucia io non sopporto quando le persone mi parlano sopra, come 
posso fare? Rosa 

Cara Rosa, le persone che parlano di sopra di certo sono maleducate, tu devi invitarle a ri-
spettare il proprio turno, e riprendi il tuo discorso. 

LETTERA 8LETTERA 8LETTERA 8LETTERA 8: Elena e Lucia mi capita spesso di litigare con mio fratello, come posso fare per 
essere suo amico?       Toro 

Caro Toro, per essere amico di tuo fratello, dovete imparare a rispettare le opinioni dell’altro, 
e condividere le cose, ma anche accontentarlo, e dimostrargli che gli vuoi bene. 

LETTERA 9: LETTERA 9: LETTERA 9: LETTERA 9: Carissime amiche Elena e Lucia fra pochi giorni ho uno spettacolo  di musica, e 
non so come vestirmi mi potete dare un consiglio?   E. bu 
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CUCINA   

GELO DI ARANCE 

INGREDIENTI: 

1 litro di spremuta di arance 

90 gr.di amido 

350 gr. di zucchero                                                     

PROCEDIMENTO 

Dopo aver spremuto le arance, aggiungere lo 
zucchero e poi versare lentamente l’amido con-
tinuando a mescolare per evitare che si formino 
grumi. Mettere sul fuoco e continuare a mesco-
lare fino a quando il composto comincia a bolli-
re e ad addensarsi. Versare il composto negli 
stampini e lasciare raffreddare.            

PLUM-CAKE ALLA RICOTTA 

Ingredienti : 

-300 gr. Farina 00 

-300 gr. di zuc-
chero 

- 300 gr. ricotta 

- 3 uova 

- lievito Bertolini 

Procedimento 

Mescolare le uova con lo zucchero; aggiun-

gere la ricotta e dopo la farina e il lievito. 

Mettere l’impasto in una teglia rettangolare 

e infornare per 30-40 minuti                                

Vanessa Criscione - IV C 

TORTA ALL’ARANCIA 
Ingredienti: Ingredienti: Ingredienti: Ingredienti:     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1 vasetto di yogurt bianco                                      
1 vasetto di  olio di semi                                                
3 vasetti di farina 00  

2 vasetti di zucchero 

3 uova 

2 bucce di arance grattugiate 

1 arancia spremuta 

1 busta di lievito per dolci 

  Procedimento                                                
Sbattere le uova insieme allo zucchero, 
aggiungere poi il vasetto di yogurt, l’olio 
di semi, la farina, il succo d’arancia, 
grattugiare la buccia di 2 arance, infine 
continuando a mescolare, aggiungere la 
busta di lievito. Infornare per circa 30 
minuti a 180°. Appena è pronta spolve-
rare lo zucchero a velo.                                                                   

CANNOLI SICILIANI 

INGREDIENTI: 

1 Kg di farina 00 

3 tuorli di uovo 

1 cucchiaio di cacao 

150 gr. di strutto 

4 cucchiai di zucchero 

1 bicchiere di vino 

Ricotta per il ripieno 

PROCEDIMENTO 

Fare l’impasto, stirare, tagliare con la ruotina 
formando dei cerchi, attorcigliare con dei ci-
lindri e mettere in padella e friggere. Prepara-
re la ricotta con lo zucchero e cannella e pro-
cedere a riempirli 

Beatrice Passalacqua 4^ C 
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RISATINE 

Ivan DIiquattro 4^ CIvan DIiquattro 4^ CIvan DIiquattro 4^ CIvan DIiquattro 4^ C    

“PAPA’ PAPA’ E’ SCESO IL TERMOMETRO.” “E 

DI QUANTO? CHIEDE IL PAPA’” “DI CIRCA 10 

M.” “PERCHE?’” “MI E’ CADUTO DALLA FINE-

STRA” 

 

   a gas       =    

 

 

 rti sulla   =   

 

 

   nte  =      
 

                 

all 'in                         =   

 

 

da cuci                            =     

IL CANGURO 

Un canguro viene inviato 

a uno zoo. Nel recinto 

mettono la rete alta 1 m e 

scappa. Poi a 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, e 9 m, ma lui scappa. 

Mettono la rete a 10 m e 

scappa. Un leone gli dice:   

-  Ma come fai a saltare 

così in alto?                                    

E lui risponde: - Possono 

mettere la rete anche di 

1000 m, ma se lasciano 

sempre la porta aperta! 

IL MARITO 

Un marito sta lavando i piatti, quando Pierino che ha 5 anni gli si avvicina e gli 
chiede: - Paparino, che cos’è un bigamo?                                                             
“Un bigamo, piccolo mio” risponde il padre continuando il suo lavoro “ E’ un 
poveraccio che lava il doppio dei piatti che lavo io!” 

1     2     3 4 5 6   

            7         

8 9 10   11 12     13     

14                     

                15     

      16       17     18 

19   20       21   22     

23         24   25       

26       27   28         

    29           30     

Cruciverba 
DEFINIZIONI 

ORIZZONTALI                           
1. Lo usa l'arbitro                                     
7. Sport acquatico                     
8. Dolce di vari gusti                                 
13. Consonanti in ruota                 
14. Alleva gli animali              
15. Sigla città siciliana                      
16. La protagonista nel pae-
se delle meraviglie                         
19. Il Po è il più grande d'Ita-
lia                                          
21.Caffè non zuccherato                  
23. Anno al plurale                            
25. Pronome possessivo 1° 
persona plurale                         
26.Nome cantante italiano                                           
27.La scacchiera su cui si 
gioca                                       
29.Immagine sacra               
30.Ragusa provincia 

VERTICALI                                               
1. Abita al polo nord                                    
2. Il miglior amico dell'uomo                     
3. Raccolta di bottiglie di vino              
4. Le prime lettere di Tuono                   
5. Serviva per avvistare i nemici                                     
6. Conseguire cio' che si desidera                                  
9. Strofinava la lampada con il genio                                                    
10. No Limits                                            
11. Una forma geometrica                    
12. Articolo femminile                                        
16. Plurale di amo                                      
17. La cantante che ha vinto il Festi-
val di Sanremo 2012                                      
18. Pianta da cui si ricava un olio di 
semi                                                 
19. Indica alla nave l'acqua bassa                                     
20. Attila ne era il capo                             
22. Vocali in lati                                   
24. Ammiratore di personaggi                   
28. Nota musicale 

Francesco Diquattro  4^ CFrancesco Diquattro  4^ CFrancesco Diquattro  4^ CFrancesco Diquattro  4^ C    

COLMI  ( Ottavia Dipasquale 4^ C ) ( Ottavia Dipasquale 4^ C ) ( Ottavia Dipasquale 4^ C ) ( Ottavia Dipasquale 4^ C )     

Qual è il colmo per un cuoco?    Avere il riso in bocca                                                                                                       

Qual è il colmo per un paracadutista?   Cadere dalle nuvole                                                                                                          

Qual è il colmo per un pizzaiolo?    Avere la moglie che si chiama 
Margherita e  che fa la Capricciosa ogni 4-stagioni!! 

• E' sporco da vedere....ma buono da 
mangiare: che cos' è?      Il maiale 

• Quando lo cogli è verde, se lo 
sbucci è bianco, quando lo apri è ros-
so.....cos'è?    Il fico           
• Finisce con bene e termina con 
male, che cos' è?       La lettera E   
• Dove si trovano strade senza auto, 
foreste senza alberi e città senza case?                                                                                           
Sulla cartina geografica 
•  Come si chiamano i pompieri in 
Giappone?        Con il telefono...  
• Come saluta il bagnino quando 
arriva in spiaggia?   Salva...gente !!!!! 
• Lo pianti ma non cresce.... cosa?                                                   
Il chiodo 
• Un uccello che ha scoperto l'Ame-
rica!!!                     Colombo 
• Più è nera, più è pulita. che cos' è?                                                           
La lavagna 
• Se non parli per primo tu, lui non 
dice niente. chi è?            L’eco 
• Ha i denti ma non mangia mai,                 
chi è?          Il pettine 
• Perchè in America fa freddo?                                                            
Perchè l'hanno scoperta. 
• Sta in prigione, se si muove stai al 
fresco-. che cos’ è?           I l ventilatore. 
• Nun' havi  ucca ma parra,  nun' 

havi pieri ma cammina, cu è? 
• a littra ( la lettera) 

Mariarita Rabbito 4^ CMariarita Rabbito 4^ CMariarita Rabbito 4^ CMariarita Rabbito 4^ C    
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Paolo Vetri Ragusa 

Visita il nostro sito 

www.paolovetri.it 

Un pesco 

Mi piace sfiorare il respiro del vento                                        
quando il mio ramo ride contento.                                                     

Mi piace trattenere gli angeli su di me sbocciati                       
quando di giocare si sono stancati.                                                 

Mi piace il mare ascoltare                                                         
quando le sue ballerine iniziano a danzare.                                    

Mi piace il sole solleticare                                                             
quando il mio sogno riesco ad avverare.                                            

Mi piace con i bambini giocare                                                   
quando nel mio mondo li vedo approdare. 

 

Kostancja Sawczynska 5^ A 

Il sussurro del mandorlo 
 

Mi piace coccolarmi fra le braccia del vento                                     
quando il mondo diventa un tormento. 

 

Mi piace solleticare il cuore del cielo                                                    
quando splende indisturbato sul mare sereno. 

 

Mi piace sognare un mandorlo in libertà                                              
quando come una farfalla vola via la felicità. 

 

Mi piace pensare all’umiltà del Signore                                                   
che sta fra i santi ma vive anche nel mio cuore. 

 

Marianna Occhipinti 5^ B 
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Azione A) Migliorare, diffondere e consolidare le competenze in materia di lettura e                     

contrastare e abbattere la dispersione scolastica 

“Paolo Vetri                              
hip hip hurrà                            

con te ogni bimbo                   
sorriderà ”  

 


