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L’INTERVISTA 

“ Signor sindaco , lei ha 
desiderato fin da piccolo 

di fare questo lavoro o  

la passione per la politi-

ca è arrivata dopo”?

(Giovanni Latino) 

Si ho sognato fin da pic-

colo di fare il sindaco e a 

16 anni ero già il segre-

tario dei giovani demo-

cristiani 

“Signor sindaco vorrebbe far costruire a Ragusa 

un parco tutto verde dove fare i pic-nic la domeni-

ca”? ( Giuseppe Mallo)  

 Presto nel prolungamento di via La Pira nascerà 

un querceto. Abbiamo già stipulato la convenzio-

ne con la Forestale e li sarà anche un luogo di 

relax 

“Sono arrivata in 4 classe e aspetto da quando 

ero in prima che  l’auditorium della nostra scuo-

la, la Paolo Vetri , venga completato.  Ce la farò a 

vederlo pronto prima che finisca la 5 classe”? 

(Alessia Tumino) 

Siamo già arrivati alla definizione del progetto 

esecutivo ed ho già impegnato parecchie risorse ; 

penso che ce la farai a vederlo completato 

“Vorrei sapere se il comune ha abbastanza dana-

ro per riparare le numerose strade piene di bu-

che,  sistemare i rattoppi della città e adeguare 

tutte le scuole alle leggi antisismiche”? ( Anna   

Iapichino) 

Per le scuole, visto le condizioni pietose in cui le 

ho trovate, abbiamo fatto tanto per la sicurezza. 

Per le strade, purtroppo non ci sono i soldi per 

ripararle tutte ma è già partita una prima gara 

d’appalto. 

“Abito in contrada Centopozzi  dove non c’è anco-

ra abbastanza illuminazione e dove la rete idrica 

non arriva. Quando potrà essere servita bene la 

zona”? (Carla Mallo) 

-Mi dispiace, passeranno anni. Non ci sono soldi. 

Un sindaco non può fare tutto quello che necessi-

ta fare se non ci sono i soldi sufficienti. E’ come 

un padre di famiglia che deve distribuire bene le 

risorse che ha 

“Signor sindaco co-

sa vorrebbe far rea-

lizzare al posto della 

ferrovia che verrà 

presto chiusa”? 

( Daria Battaglia) 

Non penso che verrà 

chiusa e poi non è di 

mia proprietà. Cer-

cheremo, invece, di 

incentivarne l’utilizzo 

“Pensa di poter costruire alloggi per i poveri e gli 

extracomunitari o dovranno essere sempre siste-

mati nelle case del centro storico”? (Francesca 

Giglio) 

Non mi piace l’idea di un “ghetto” per gli extraco-

munitari e in ogni caso la competenza delle case 

popolari è della regione 

“Signor sindaco cosa fa il comune per attirare i 

turisti nella nostra città. A suo parere ci sono ab-

bastanza servizi!? ( Elena Giudice) 

Il porto di Marina è la risposta. Quando mi sono 

insediato il turismo era quasi zero, ora siamo se-

condi solo a Matera. 

“Signor sindaco pensa di poter fare una donazio-

ne di libri per ragazzi alla nostra biblioteca 

d’istituto”? (Arianna Battaglia e Greta Ponte) 

Mi adopererò affinchè questo possa essere realiz-

zato al più presto 

“Vorrei che in città esistesse una pista ciclabile. 

Pensa si possa realizzare”? (Roberta Cafiso e 

Gaia Campo) 

In città non è possibile a causa della natura della 

città ma nel litorale, dal Porto di Marina a Punta 

di Mola ne nascerà una che non toccherà mini-

mamente gli scogli. 

“Signor sindaco, quando finiranno i lavori di via 
Roma? e quando sarà completato il parcheggio 

della stazione”?(Francesco Proietto e Patryk   

Stachowicz) 

I lavori di via Roma saranno completati nei primi 

di settembre. I lavori del parcheggio, purtroppo 

non dipendono da noi: abbiamo trovato il finan-

ziamento e poi ci viene detto di fermarci perché 

non ci sono soldi.  

I ragazzi della redazione, guidati dalla giornalista Giovannella Galliano, hanno concluso il 
Progetto Giornale Scolastico a Palazzo dell’Aquila con l’intervista al primo cittadino di 
Ragusa.Nello Dipasquale che si è complimentato per i contenuti delle domande.                                     
La redazione ringrazia il sindaco  sempre disponibile e attento alle esigenze non solo de-
gli adulti, ma anche dei ragazzi. 
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IL BAROCCO NEL TERRITORIO IBLEO 
(PATRIMONIO DELL’UNESCO)  CLASSI 3°D E 4°A 

A nche quest’anno la nostra classe insieme con i compa-
gni della 3°d abbiamo partecipato 
al progetto Pon per approfondire 
lo studio sul nostro territorio. Il 
nostro viaggio è continuato per 
ammirare i mille volti del meravi-
glioso paesaggio ibleo e visitare 
le splendide città della provincia 
di Ragusa. Il 28 Giugno 2002 a 
Budapest le nostre città Ragu-
sa,Modica e Scicli sono entrate 
nella lista UNESCO come patri-
monio dell’umanità per il suo ba-
rocco durante la ricostruzione 
dopo il rovinoso terremoto del 
1693;a tale ricostruzione le città 
devono la sua veste settecente-
sca,in cui si presentano oggi,con 
il suo stile definito “Tardo baroc-
co”. Ne sono splendidi esempi i 
moltissimi Palazzi (Penna, Bene-
ventano Fava a Scicli, Zacco, 
Bertini, Cosentini, La Rocca a Ra-
gusa) e le chiese (S.Bartolomeo, 
S.Maria la Nova,ecc a Scicli; 
S.Giovanni e S.Giorgio e Itria a 
Ragusa. S.Pietro e S.Giorgio a 
Modica). Tali lavori di ricostruzio-
ne hanno restituito delle città de-
finite da molti critici d’arte 
“piccoli gioielli”. Il progetto è sta-
to diviso in attività di laboratorio 
molto interessanti che ci hanno 
impegnato nella lettura del lin-
guaggio architettonico e sculto-
reo impiegato dai popoli del pas-
sato; nell’osservazione diritta 
della realtà nel corso di visite gui-
date nei centri storici delle città. 
Ringraziamo l’esperto Antonio 
Romano, le nostre insegnanti Bu-
fardeci Adriana e Anna Marrella 
per averci ancora una vol-
ta,offerto l’opportunità di cono-
scere i l  valore storico-
architettonico e culturale del no-
stro territorio. 

CHIESA DI SAN GIORGIO                       

MODICA.  

PALAZZO BENEVENTANO 

SCICLI.  

CHIESA DI 

S.GIOVANNI 

RAGUSA. 

PALAZZO COSENTINI 
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DISOCCUPATI IN ITALIA 
La disoccupazione in Italia sta portando an-
che la disperazione di molti cittadini. Molte 
persone non avendo un lavoro ma una fami-
glia sulle spalle di notte si piazzano davanti al 
Centro per l’Impiego di Catania. Gli  impiega-
ti del Centro dell’impiego sono pochi, circa 
38, mentre ci sono  altri Centri per l’impiego  
dove abbondano di personale. Catania non è 
l’unica città con questi problemi, infatti al 
Centro Impiego di Ragusa gli impiegati sono 
anche meno di 15. Molte persone si recano in 
questi luoghi, disperati, a cercare lavoro ma 
l’ufficio è impotente perché, purtroppo , i po-
sti di lavoro non sono abbastanza per tutta 
l’utenza che si rivolge a questi Centri. 

Carla Migliorisi 5^ B 

CARTONI E BAMBINI 

Ci sono alcuni cartoni molto diseducativi che insegnavano ai bambini a fare cose sbagliate: sporcare, mentire, 

disubbidire, fare cose birichine e i genitori di questo non ne sono felici e uno di questi dice: - La televisione 

non è mai stata, per i nostri figli più piccoli, il miglior modo per conoscere questo mondo, ma ugualmente i 

cartoni potrebbero aiutarli a conoscere alcune cose, ma non questi cartoni che trasmettono  gran tempo della 

giornata come “ Pippi Calzelunghe” che insegna loro solo ad arrampicarsi sui muri-. Ma ci sono anche dei car-

toni che fanno apprendere ai bimbi di oggi l’inglese e il rispetto per il mondo in cui viviamo. Siccome i cartoni 

hanno una grande influenza sui bambini, molte persone stanno lottando contro i cartoni diseducativi a favore 

di quelli educativi. 

C. M. 

Poca igiene nei locali del McDonald 

NON MANGIARE AL MCDONALD 

E’ stato trovato un topo in un sacchetto del locale 

molto amato dagli adolescenti di tutto il mondo 

Nel mese di novembre, un ex impiegato del 
McDonald di Philadelphia ha trovato un topo 
vivo in uno dei sacchetti che sarebbe poi dovu-
to essere venduto. Allora ha tirato fuori il suo 
cellulare e così ha filmato tutto l’ accaduto. 
Questo non è il solo motivo per non mangiare al 

McDonald . Uno degli altri e  tanti motivi per 
non mangiare in quel luogo privo di igiene è che 
la carne che viene servita in quasi tutti i piatti è 
esportata dall’ estero e quindi non ha il marchio 
Made in Itali di cui ci possiamo fidare con più 
serenità. Se questo argomento vi interessa  po-
trete comprare in libreria il libro “ 100 motivi per 
non mangiare al McDonald” per poter resistere 
al gusto piacevole dei cibi prodotti in quel luogo. 

C. M. 

Bufera a Ragusa: paura ma tutti a casa.Bufera a Ragusa: paura ma tutti a casa.Bufera a Ragusa: paura ma tutti a casa.Bufera a Ragusa: paura ma tutti a casa.    

    Scuole chiuse  

per ordine del sindaco 

A Ragusa c’è stata una bufera, infatti il Sindaco 
Dipasquale ha dato l’ordine di chiudere tutte le 

scuole. Sabato 10 Marzo sono cascati alberi 

sulle macchine, vasi si sono rotti e sedie di pla-

stica sono “volate” da una casa all’altra. Molti 

di questi avvenimenti sono stati trasmessi in 

televisione e su Facebook. Sabato 10 e Dome-

nica 11 Marzo a causa della bufera si è tolta la 

luce, si sentivano sirene, si vedevano i pom-

pieri passare e si potevano notare raffiche di 

vento. Lunedì 12 Marzo tutti gli alunni sono ri-

tornati a scuola.      Francesca Giglio  4^E  

FLASH DA ROMA 

Ieri a Roma una vecchietta di 90 anni è stata assassinata. E' avvenuto di sera quando la vec-
chietta stava andando a dormire. Si pensa che sia stato suo figlio in quanto aveva perso il 
lavoro e non aveva soldi e così la minacciava,  infatti i vicini avevano chiamato tante volte i 
Carabinieri. Ora il figlio è in carcere ed è stato interrogato con ogni mezzo per fargli dire la 
verità. La Polizia sta cercando altri complici del delitto.                         Chiara La Guardia 4^ 
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 Come si è trovata questi nove 
anni alla “Paolo Vetri”?- 
(Raffaele) 
Mi sono trovata bene, questa 
scuola mi ha donato tanto, è 
stato bello conoscere bambini 
più aperti, più affettuosi, più 
bravi e più disponibili. 
-E’ soddisfatta del lavoro svolto 
in questi anni? (Ottavia) 
-Si, ho organizzato molti pro-
getti, ho controllato che tutto 
fosse in regola...e sono molto 
soddisfatta. Il ruolo da inse-
gnante era più diretto con i 
ragazzi, mentre quello da diri-
gente scolastico è più impe-
gnativo dal punto di vista buro-
cratico.    
-Perché ha deciso di andare in 
pensione? (Carlo) 
-Io ho deciso di andare in pen-
sione non perché sono arrivata 
a una certa età, ma perché 
sono un po’ stanca  per tutto il 
lavoro da svolgere, che è vera-
mente tanto. Io  sono stata 40 
anni in servizio a scuola quindi 
ho deciso di dare posto ai più 
giovani di me . 
    -Pensa che le maestre e le 
segretarie l’abbiano aiutato in 
questi anni? (Alessia) 
-Moltissimo, le maestre sono 
importanti perché danno le 
basi fondamentali per arrivare 
a prepararvi alle scuole medie. 
Mentre le segretarie sono im-
portanti per gestire  
l’organizzazione delle varie at-
tività della scuola. 
-Le è piaciuto di più fare la pro-
fessoressa o dirigere una scuo-
la? (Francesca) 
-Sono due attività completa-

mente diverse,diversissime. Mi 
piaceva stare a contatto tutto il 
giorno con i ragazzi , ho realiz-
zato vari progetti, infatti io alla 
Quasimodo ho costruito la 
“casa contadina”, mi è piaciuto 
moltissimo. Il ruolo di dirigente 
mi ha donato molto piace-
re,con le maestre e con i bam-
bini, che mi hanno accolta mol-
to bene e   hanno dimostrato 
tanto affetto nei miei confronti. 
Le  insegnanti mi stimolano 
sempre e mi vogliono bene. 
-C’è un momento particolare di 
questi 4 anni che ricorda con 
piacere?E uno meno piacevo-
le?(Raffaele) 
-Alcuni tra i  momenti piacevoli 
sono stati le recite di Natale e i 
saggi dei progetti. Invece i mo-
menti meno piacevoli sono sta-
ti quando i troppi lavori messi 
insieme mi hanno causato 
molta stanchezza. 
-Alla fine della sua carriera a 
cosa si dedicherà? (Enrico) 
-Io mi dedicherò un po’ alla 
mia bella e pacioccona nipoti-
na Elena, un po’ farò quello a 
cui in questi 4 anni non  ho de-
dicato tanto tempo, cioè la pa-
lestra e la lettura e troverò al-
tre occasioni e stimoli su ciò 
che mi è possibile fare....    
-Verrà a trovarci nei prossimi 
anni?  (Nicole) 
-Si,a Settembre per accogliere 
il nuovo dirigente scolastico e 
per le consegne del materiale 
scolastico, a Natale per assi-
stere alle recite e qualche 
volta durante l’anno. 
Vorrebbe dare qualche consi-
glio agli alunni della scuola 

Paolo Vetri? (Ottavia) 
Il consiglio che vi do è di com-
portarvi bene, studiare molto, 
rispettare gli altri, grandi e pic-
coli. 
Alessia Tumino                         
Francesca Giglio 4^ E 

 

Giorno 23 Maggio alcuni alunni della 4^ E hanno  rivolto un’intervista alla 
Preside che andrà in pensione proprio quest’anno. La Preside ha risposto 
gentilmente a nove domande sulla sua esperienza alla scuola Paolo Vetri 

e sui suoi progetti futuri.   

La Preside mancherà a La Preside mancherà a La Preside mancherà a La Preside mancherà a 
tutta la scuola,  perché tutta la scuola,  perché tutta la scuola,  perché tutta la scuola,  perché 
con lei abbiamo trascorso con lei abbiamo trascorso con lei abbiamo trascorso con lei abbiamo trascorso 
molti anni di felicità, di molti anni di felicità, di molti anni di felicità, di molti anni di felicità, di 
armonia, di crescita re-armonia, di crescita re-armonia, di crescita re-armonia, di crescita re-
sponsabile  : anni molto sponsabile  : anni molto sponsabile  : anni molto sponsabile  : anni molto 
impegnativi per lei e per impegnativi per lei e per impegnativi per lei e per impegnativi per lei e per 
noi. Ci mancherai                    noi. Ci mancherai                    noi. Ci mancherai                    noi. Ci mancherai                    
tantissimo!tantissimo!tantissimo!tantissimo!    
Arrivederci Preside                   Arrivederci Preside                   Arrivederci Preside                   Arrivederci Preside                   
Maria Varcadipane.Maria Varcadipane.Maria Varcadipane.Maria Varcadipane.    

UNA PRESIDE DA SOGNO 

Una Preside da sogno, 
l’educazione in persona,  
ebbra di pace,                                  
regina di legge,                             
madre delle regole.                        
Cara Preside,                                   
questo giorno è dedicato a te 
per tutti gli anni magici                
trascorsi con amore                            
in questo istituto.                            
Una Preside da sogno. 

    

Anna, Miriam, Liliana,            Anna, Miriam, Liliana,            Anna, Miriam, Liliana,            Anna, Miriam, Liliana,            

Eulalia, Federica T. 4^ DEulalia, Federica T. 4^ DEulalia, Federica T. 4^ DEulalia, Federica T. 4^ D    
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Classi 4^ C/D/E 

G iorno 10 Maggio le classi 
3^D, 4^A e 4^E siamo 

andati a visitare la Caserma dei 
Carabinieri di Ragusa che si 
trova di fronte all’Ospedale 
Civile.  Appena arrivati ci siamo 
recati nella Centrale Operativa 
dove abbiamo potuto assistere 
cosa succede quando arriva una 
chiamata di emergenza:    i 
carabinieri in 
brevissimo tempo 
riescono ad 
individuare chi li ha 
chiamati e da quale 
luogo arriva  la 
telefonata, così subito 
possono partire gli 
adeguati soccorsi. 
Abbiamo potuto 
osservare e anche 

provare come 
vengono prese la 
impronte digitali: si 
pressa  il palmo della 
mano su un foglio, 
dopo si passa una 
polvere magnetica 
nera, poi con un pennellino si 
sparge e infine si aspira con una 
speciale penna calamitata. Il 

risultato finale sarà 
l’impronta digitale. 
Successivamente 
abbiamo visto  i 
mezzi di trasporto 
che usano i 
carabinieri muniti di 
radio per comunicare 
con la Centrale 
Operativa. Inoltre 
siamo venuti a 

conoscenza che nelle “missioni  
speciali”, i carabinieri usano 
macchine comuni e vestono in 
““““borghese”. Questa visita è stata 
molto interessante perché 
abbiamo scoperto come si 
svolge il delicato lavoro dei 
carabinieri e grazie alla nostra 
curiosità e al nostro interesse 
sicuramente siamo riusciti ad 
apprendere tanto perché 
abbiamo voluto sapere più 
informazioni possibili.                                                   
LA CLASSE 4^ E 

S i è concluso il progetto P.O.N. P.O.N. P.O.N. P.O.N. 
(Programma  Operativo Nazionale) (Programma  Operativo Nazionale) (Programma  Operativo Nazionale) (Programma  Operativo Nazionale) 
interventi a favore del successo for-
mativo degli alunni dal titolo  
“Viaggio nella legalità:percorso di Viaggio nella legalità:percorso di Viaggio nella legalità:percorso di Viaggio nella legalità:percorso di 
lettura e scrittura creativa”. lettura e scrittura creativa”. lettura e scrittura creativa”. lettura e scrittura creativa”. Gli alun-
ni, guidati dall’ insegnante tutor Gra-
ziella Moltisanti e dall’esperta Vero-
nica Caggia hanno rappresentato, al 
cine-teatro Lumière, una rielabora-
zione de “L’inventore di sogni” L’inventore di sogni” L’inventore di sogni” L’inventore di sogni” di Ian Ian Ian Ian 
McEwan ,McEwan ,McEwan ,McEwan ,    raccontato e rivisto con 
invenzioni di dialoghi creati dagli a-
lunni stessi. I ragazzi hanno affronta-
to il tema del bullismo e della risolu-
zione pacifica dei conflitti.                             
Il percorso di Progetto Lettura è sta-
to incentrato sullo studio di alcuni 
articoli della Costituzione italiana 
relativi a “ Diversità, ambiente               “ Diversità, ambiente               “ Diversità, ambiente               “ Diversità, ambiente               
e stampa”  e stampa”  e stampa”  e stampa”  rappresentati con la con-
sulenza dell’attore Fabio Guastella. 



 

Ho sognato di salire sull’arcobaleno e dall’alto ho osservato il mondo: c’era chi sorrideva, ma 
c’era anche chi piangeva. Una dolce musica mi accompagnava in volo e l’arcobaleno era il mio 

mezzo di trasporto. 
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MUSICA 

    A cura delle classi 2^C e 2^D 

Viaggiavo su sette colori: 

il rossorossorossorosso era il colore del cuore, 

l’arancionearancionearancionearancione il colore del tramonto, 

il giallo giallo giallo giallo era lo splendore del sole, 

il verde verde verde verde era la speranza di un mondo migliore. 

Poi c’era l’azzurroazzurroazzurroazzurro… 

il cielo sereno 

e il mare d’estate. 

L’indacoindacoindacoindaco    era il cielo di notte 

ed infine il violettoviolettoviolettovioletto, 

un ballo di fiori in un campo 

a primavera. 

Tutti insieme brillavano 

e appariva all’orizzonte un  

    

Le note mi accompagnavano, mi cullavano, mi emozionavano 

 e alla fine del  sogno arrivavo  in un mondo senza litigi, senza guerre…                                                   
era davvero un regno incantato! 



 Anno XIV  n. 3 Pagina 27 

MUSICA 

Per me la pace è una cosa bellissima, perché è 

l’affetto che abbiamo per tutti. Penso che è qualcosa 

che non si può esprimere scrivendo, ma si può fare 

capire con i gesti buoni.   Andrea Campagnolo 2^D 

 

Per me la pace è 

il perdono di 

Gesù, che è sta-

to crocifisso ma 

ha perdonato 

coloro che 

l’hanno messo in Croce.            Matteo Cioffi 2^D 

La pace è aiutare una persona quando è in pericolo, 

amare gli altri e fare amicizia con i cattivi per farli 

diventare buoni. Io vorrei dire agli uomini che fanno 

la guerra, che sono dei maleducati e mentre loro fan-

no la guerra Gesù piange sulla Croce.                               

Giuseppe Licitra 2^D 

 Per me la pace è un grande girotondo fatto di tante 

persone che si dicono “ti voglio bene” e sono conten-

te di quello che fanno.        Nicoletta Nobile 2^D 

“Pace” è l’armonia del perdono verso gli altri.                

Il perdono ci fa provare la serenità nel nostro cuore. 

Nicole Floridia 2^D                                                
Io vorrei dire agli uomini che fanno la guerra: - Per-

ché ammazzate delle persone innocenti? Provate a 

non litigare, perché la pace è bella!                              

Brenda Benevento 2^D 

 Mi piacerebbe portare la pace in un mondo di guer-

ra, dove pace non c’è. Allora salirei sull’arcobaleno e, 

con l’aiuto delle mie amiche, volerei lì e porterei la 

pace…perché la guerra non è buona ma è cattiva.              

Elena Di Virgilio 2^C 

Mi piacerebbe donare il mio cuore ai bambini biso-

gnosi, perché dentro il mio cuore c’è felicità, amici-

zia, amore, ci sono tante cose belle e magiche!                  

Giulio Betto 2^C 

Vorrei donare le cose più belle che ho ai bambini a-

fricani, perché nelle pubblicità vedo che sono molto 

poveri.                                        Corrado Giunta 2^C 

Vorrei portare la pace ai bambini dei paesi poveri 

dove c’è la guerra e con un arcobaleno fatato tocche-

rei quella terra e li farei diventare tutti amici.         

Simone Distefano 2^C                                               

Io potrei portare la pace in tutto il mondo, viaggiare 

e salvare la gente, mandare via quelli che fanno la 

guerra e regalare un sorriso a chi 

sta male.   Ettore Occhipinti 2^C 

  Lettera ad un amichetto africano 

Caro Cinamula, 

ti vorrei regalare un grande bacio e un cuore d’oro, perché in Africa, dove vivi 
tu, non c’è pace. Ti vorrei mandare tanto denaro, perché nel tuo paese siete po-
veri, non avete il pane come noi, mangiate solo vermetti molto piccoli e bevete 
fango. Spero che tu potrai mangiare come tutte le altre persone del mondo più 
fortunate!                                              T.V.T.T.B.  Chiara                                               

Chiara Cappello 2^C   
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Giorno 20 Aprile noi alunni 
delle classi 1^C e 1^D siamo 
andati all’azienda                           
“Gli Aromi” che si trova tra 
Scicli e Cava d’Aliga. 

Ci hanno accolto i proprietari 
Alessandra ed Enrico Russino 
che ci hanno guidato 
nell’esplorazione e nella sco-
perta delle erbe aromatiche, 
alcune delle quali non cono-
scevamo. Abbiamo imparato 
che le piante aromatiche si 
dividono in due famiglie:             
labiate e ombrellifere. Le la-
biate si chiamano così perché 
il loro fiore ha la forma di 
una boccuccia e sono: la me-
lissa, la menta, il basilico, il 

rosmarino,la salvia, il timo, 
l’origano; le ombrellifere, 
invece,  hanno i fiori che sem-
brano degli ombrellini e sono 
il prezzemolo, il finocchietto 
selvatico, il coriandolo, il se-
dano. La visita si è conclusa 
con la degustazione di frittati-
ne alle erbe aromatiche e fet-
tine di pane condito con patè 
di capperi e di finocchietto 
selvatico. E’ stata 
un’esperienza interessante. 

Le nostre impressioni 

Gabriele:- A me è piaciuto 
quando abbiamo odorato la 
salvia perché ha un profumo 
particolare. 

Angelo:- Mi è piaciuto 
l’odore del basilico nero per-
ché mi sembrava di mangiare 
la pasta con il pesto. 

Lorenzo:- Il momento più bel-
lo è stato quello della degu-
stazione, mi sono piaciute le 
frittatine con le erbe aromati-
che. 

Mattia:- A me è piaciuto il 
pane condito con il patè di 
finocchietto selvatico. 

Isabella, Giulia, Matteo, Si-
mone:- A noi è piaciuta la 
sorpresa: la cagnolina Melis-
sa, era timida e si nasconde-
va, ma si faceva accarezzare. 

CLASSI 1^ C e D 
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AMBIENTE 

Un profondo mare d’erba 
vedo dagli alti ponti. 
Sento un fruscio:                                 
è il dolce ruscello                                                            
che gorgheggia nel suo letto. 
Gocce di rugiada                                                             
sulle bianche calle. 
Un pioppo accarezza 
l’azzurro cielo. 
Sento un odore fresco 
che fa rivivere.                                                                   
Marta Cappello  IV C Marta Cappello  IV C Marta Cappello  IV C Marta Cappello  IV C     

Una cascata di diamanti 
spicca nel velo verde, 
grotte buie e spente, 
Sento degli echi soavi; 
il sole riscalda la natura 
abbracciandola sorridendo. 
Da lontano arrivano 
onde di vento, 
che rinfrescano  
il mio cuore 
Chiara Costa 4^DChiara Costa 4^DChiara Costa 4^DChiara Costa 4^D    

Tra i verdi cespugli 
e in un fiumicello azzurrino 
una grotta buia appare improvvisamente, 
una cascata scende piano piano a valle. 
Il vento striscia come un uomo invisibile 
che torna lentamente  a casa. 
Gli uccelli volano come aquiloni colorati 
Giovanni La Rosa 4^ EGiovanni La Rosa 4^ EGiovanni La Rosa 4^ EGiovanni La Rosa 4^ E    

Ecco,dopo la lunga rampa di scale 
si affaccia la vallata, 
sempre profumata 
colorata, 
e piena di verde. 
All’estremità di essa 
un piccolo ruscello, 
che solca le pietre. 
Luride caverne, 
muschio, 
fango e acqua dappertutto. 
Il sole brillante, 
fa schiantare contro le foglie 
i suoi piccoli raggi incandescenti. 
Il cinguettio degli uccelli, 
il fragore del ruscello, 
il venticello contro le foglie 
fanno sembrare la vallata 
una vera e propria foresta vivace!!!          

    

Federica Iacono IV E Federica Iacono IV E Federica Iacono IV E Federica Iacono IV E     

IIII    
nsieme ai miei compagni di scuola e alle ma-
estre ci siamo recati, guidati dal Prof. G. Bel-

lina( esperto di storia locale) nella vallata Santa 
Domenica, precisamente vicino alla Villa Marghe-
rita di Ragusa.  Siamo scesi per una scalinata  
molto ripida. Abbiamo visto una meravigliosa 
cascata, con delle bellissime piante; il  terreno 
era  zeppo di fango e pieno di pietre. Nel soffitto 
di  una grande grotta abbiamo visto  delle alghe 
che crescono nelle rocce e la  scritta CARIU STA 
RUTA 1764. Abbiamo anche attraversato un pon-
te un po’ traballante e  visto le famose sciumare : 
fiumi che rifornivano la città di Ragusa . Da lon-
tano vedevamo alcune grotte buie e misteriose  
che ci facevano provare  sensazioni brutte. Era 
un posto molto umido ma era incantevole . Si 
sentivano suoni e versi di animali, fruscio delle 
piante e dei piccoli moscerini . I rumori erano 
soprattutto delle pietre , piante e foglie nella ter-

ra schiacciate dai nostri piedi . Dentro la grotta si 
vedevano le luci dei raggi del sole e delle fotoca-
mere e telefonini dei miei compagni . Si sentiva 
soltanto l’odore di marcio e umido, i colori non 
erano luminosi ma più che altro scuri come  il 
verde  scuro della vegetazione molto rigogliosa , 
il marrone scuro delle rocce e l’acqua , diciamo 
un po’ sporca. Era come la sensazione di stare in 
un luogo incantato, misterioso , infinito. Era bel-
lissimo stare insieme alla natura ed  era come  
essere in mezzo a mille colori.  Uno dei momenti 
più belli ed emozionanti è stato quando abbiamo 
visto da una certa altezza il fiume e la sua vege-
tazione. E’ stata una delle gite più emozionanti e 
sensazionali perché non capita quasi mai di an-
dare in un posto così. Una delle cose che mi ha 
più colpito è la famosa scritta CARIU STA  RUTA 
1764 soprattutto perché è stato un mistero per 
tanti anni fino ad oggi.                                 

Roberta Morgante                     
4^ E                  

Piccoli sentieri 
Scivolosi e complicati                                                 
come labirinti. 
Grandi grotte 
Buie e tenebrose. 
Un ruscello 
Scorre tranquillo 
E disseta i fiori che                                                          
si muovono al vento. 
Il sole si vede appena  
Ed illumina alcune piante 
Protette da alberi. 
Mi sento pieno di vita. 
Giuseppe Cappadonna 4^ DGiuseppe Cappadonna 4^ DGiuseppe Cappadonna 4^ DGiuseppe Cappadonna 4^ D    

Cammina nel verde,                            
il ruscello effervescente .                              
La rugiada gocce fresche,                    
l’erba allegra,                                                     
il sole lucente.                                    
Sento l’odore dell’umido,                                   
il fruscio della cascata,                                 
la morbidezza di un petalo.                            
Ombre di alberi fatati                                    
mi incantano.                                                  
La natura mi riempie il cuore                          
di amore e di pace.  
Anna Iapichino  4^ CAnna Iapichino  4^ CAnna Iapichino  4^ CAnna Iapichino  4^ C    
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ALIMENTAZIONE 

Una corretta alimentazione è importante per noi bimbi che vogliamo crescere sani e forti, perciò le 

nostre maestre hanno pensato di iniziare un programma di “Educazione alimentare” partendo dal pane 

che gustiamo tutti i giorni. Parlando in classe del pane abbiamo scoperto che alcuni di noi sanno come è 

fatto, altri no, insomma la “storia” del pane ancora non è molto chiara visto che siamo piccoli. Ma vo-

gliamo conoscerla! Perciò abbiamo accettato l’invito dell’Associazione Culturale “Ricordi di terra no-

stra” che ci ha proposto di visitare la Fattoria Bracchitta in C.da Cento Pozzi. Ci è sembrato inte-

ressante anche fare scuola all’aperto e vivere esperienze nuove attraverso le visite guidate. 

SECONDO MOMENTO:                                             
durante l’Inverno i chicchi sotto  

terra  sono germinati. 

TERZO MOMENTO:                                                                                                               

con l’arrivo della Primavera la pian-

tine sono cresciute. Giorno 27 A-

prile, tornati alla fattoria, abbia-

mo trovato tante spighe ancora 

verdi. Nel mese di Giugno, le spi-

ghe dorate saranno pronte per 

essere mietute. 

QUARTO MOMENTO:                                                                                                                     

abbiamo visto che nella macina 

di pietra i chicchi di grano so-

no diventati farina. 

E PER FINIRE…                          

La signora Bracchitta con la 

farina ha preparato il pane. 

Noi lo abbiamo gustato caldo 

morbido e condito con olio, 

sale e origano. Che bontà! 

Prima di andare 

via  ecco una bella 

foto  ricordo                  

davanti ad una  

moderna                     

mietitrebbia.  

DAL GRANO DAL GRANO DAL GRANO DAL GRANO 

AL PANEAL PANEAL PANEAL PANE    

PRIMO MOMENTO:                  
era ancora Autunno,                       

il 2 Dicembre 2011, quando 
abbiamo seminato i chicchi di 
grano nella fattoria del Signor 

Bracchitta. 
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Come i nostri amici pesci 
ci hanno permesso di ap-
profondire le nostre                                  

conoscenze sul mare di-
vertendoci 

Gita all’Acquario 

Mediterraneo di 

Giarre  

La V C della Scuola Ele-
mentare “Paolo Vetri” di 
Ragusa ha vissuto 

un’interessante esperien-
za naturalistica visitando 
l’acquario di Giarre. 

L a classe V C della Scuola 
Elementare “P: Vetri” è andata 
in visita guidata il 17 maggio 
presso l’Acquario Mediterrane-
o di Giarre. Ad accompagnare 
gli alunni c’erano la maestra 
Lucia Occhipinti e l’esperto 
biologo marino Davide Cam-
po. Appena arrivati dentro la 
struttura, i ragazzi sono stati 
accolti dalla guida, che ha por-
tato in visita gli scolari nei tre 
piani in cui si sviluppa 
l’Acquario. Al primo piano gli 
alunni hanno fatto conoscenza 
con il gambero killer, che man-
gia tutti gli organismi viventi 
che gli sono vicini; dopo hanno 
avuto modo di ammirare altri 
pesci, che provengono dal mar 
Mediteraneo, come, ad es., lo 
scorfano, che si mimetizza fa-
cilmente tra le pietre del fonda-
le marino, il ceriano dal corpo 
cilindrico, il paguro eremita dal 
corpo simmetrico, il pomodoro 
di mare, il pesce pulitore, il 
pesce combattente che uccide 
tutti gli altri maschi del grup-
po, osservando, nel contempo, 
le stelle marine, tanti tipi di 
conchiglie e la posidonia, tipi-
ca pianta acquatica del Medi-
terrano che rende il mare ricco 
di ossigeno. Sistemata in un 
apposita vasca c’era un esem-
plare di giovane iguana femmi-
na, che aveva già deposto le 
prime uova. Quindi la scolare-
sca con la guida si è spostata al 
secondo piano, dove i ragazzi 
hanno osservato alcuni pesci 
d’acqua dolce come il saverum 
gold e il paguro. Hanno visto 
alcuni pesci che vivono in 
branco, come, ad es., il pesce 

uccello, che ha delle pinne così 
grandi che sembrano delle ali, 
e ancora tanti molluschi e delle 
murene. Gli alunni hanno os-
servato un’interessante colle-
zione di mute di rettili e anima-
li anfibi conservata in 
un’apposita bacheca. Quindi i 
ragazzi hanno raggiunto il pia-
no terra, dove hanno visto pe-
sci e crostacei provenienti dai 
tropici. In una vasca era siste-
mato il pesce ventosa, che si 
mimetizzava in mezzo alle pie-
tre laviche, e in un’altra il pa-
co, un pesce di colore nero, il 
pesce bocca di leone, dotato di 
suggestive pinne, che secondo 
la guida, è un ibrido in quanto 
creato in laboratorio dai biolo-
gi. Infine gli alunni hanno visto 
in una sala multimediale posta 
all’ultimo piano dello stabile 
un breve film 
sull’inquinamento marino e 
sulle aree marine protette. Con-
clusa la visita all’Acquario tutti 
gli alunni hanno dichiarato che 
non scorderanno mai questa 
interessantissima esperienza, 
che ha permesso loro di cono-
scere dal vivo piante, inverte-
brati, crostacei e pesci che po-
polano i fondali marini del Me-
diterraneo.                                         
La visita all’Acquario di Giarre 
è stata anche l’esperienza con-
clusiva del progetto “Con il  
mare ... per il mare”, finanzia-
to con i fondi europei che ha 
visto coinvolti  gli alunni della 
VC con la guida dell’esperto 
Biologo marino Davide Cam-
po. 

 

Gli alunni della VC 
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TEATRO 

F ederica Bisegna e Genny La 
Cava,  sotto forma di due pap-
pagallini, interpretano i perso-
naggi di Papageno e Papageno e 
ci raccontano la storia 
dell’amore del principe Tamino 
e della principessa Pamina uti-
lizzando delle scope come ma-
rionette per interpretare i vari 
personaggi . Esse raccontano 
che tutto è cominciato quando 
un re, morendo, lascia al sacer-
dote Sarastro il compito di 
prendersi cura della figlia, la 
principessa Pamina. I due pap-
pagallini ci portano quindi in 
un bosco dove si trova il princi-
pe Tamino che si imbatte in un 
serpente ecade a terra svenuto. 
Quando Tamino rinviene,  la 
regina della notte gli mostra il 

ritratto di Pamina, di cui il prin-
cipe si innamora e gli promette 
in moglie la figlia, ma dovrà li-
berarla dal perfido sacerdote 
Sarastro, che la tiene prigionie-
ra. Il principe accetta di trovare 
Pamina e sarà aiutato nella sua 
impresa da Papageno.  Dopo 
varie vicessitudini, Tanino e 
Papageno trovano il castello di 
Sarastro, dove è prigioniera Pa-
mina. Tre spiritelli  annunciano 
a Tamino che se vuole liberare 
la principessa deve superare 3 
prove. Il principe supera tutte le 
prove con l’aiuto del flauto ma-

gico. La storia ha un lieto fine: 
Tamino sposa la principessa 
Pamina e Papageno trova la sua 
anima gemella in Papagena. Nel 
corso della storia si scopre che 
la regina della notte è una don-
na malvagia e che Sarastro è un 
uomo buono e saggio, che rapi-
sce la principessa Pamina per 
proteggerla dalla crudeltà della 
madre. Papageno si rivelerà ge-
neroso e anche saggio. Infine, 
per il principe Tamino il supe-
ramento delle tre prove rappre-
senterà il raggiungimento della 
maturità. La storia fantastica e 
avventurosa appare adatta sia ai 
bambini che gli adulti; inoltre, 
per noi tutti è stato bello potere 
ascoltare le splendide musiche 
create da Mozart a commento 
dei fatti raccontati.  
Gli alunni della  V C 

Regia Vittorio Bonaccorso 

Attrici: Federica Bisegna                                                 

e Jenny La Cava  
Tratto da “Il flautio magico “ 

di  W. A. Mozart  

Si conclude la rassegna cinematografica presso il cineteatro 

Lumière con il film “Happy Feet 2”  

 

IIII    
l film parlava di Erik, 
un pinguino neona-

to,che fugge dal paese dei 
pinguini imperatore e 
Mambo, suo padre, lo va a 
cercare finché lo trova e 
mentre ritornano a casa 
incontrano un leone mari-
no che cade sotto un ice-
berg e Mambo lo salva. 
Arrivati alla terra degli 
imperatori Mambo, i suoi 
amici e suo figlio Erik aiu-
tano gli altri pinguini a 
uscire dal ghiacciaio cadu-
to. Questo film mi ha inse-
gnato che quando una co-
sa va storta scappare non 
è la cosa giusta.                      
Daniele Nicastro 3^ A 

IIII    
l film ha una morale l film ha una morale l film ha una morale l film ha una morale 
molto bella, perché ci molto bella, perché ci molto bella, perché ci molto bella, perché ci 

insegna che quando qual-insegna che quando qual-insegna che quando qual-insegna che quando qual-
cuno è in difficoltà biso-cuno è in difficoltà biso-cuno è in difficoltà biso-cuno è in difficoltà biso-
gna aiutarlo, così in futu-gna aiutarlo, così in futu-gna aiutarlo, così in futu-gna aiutarlo, così in futu-
ro, se saremo noi in diffi-ro, se saremo noi in diffi-ro, se saremo noi in diffi-ro, se saremo noi in diffi-
coltà, ci potrà ricompen-coltà, ci potrà ricompen-coltà, ci potrà ricompen-coltà, ci potrà ricompen-
sare. Così ha fatto una sare. Così ha fatto una sare. Così ha fatto una sare. Così ha fatto una 
foca gigantesca in questo foca gigantesca in questo foca gigantesca in questo foca gigantesca in questo 
film. A me  il film è pia-film. A me  il film è pia-film. A me  il film è pia-film. A me  il film è pia-
ciuto perché mi ha fatto ciuto perché mi ha fatto ciuto perché mi ha fatto ciuto perché mi ha fatto 
aprire le porte del cuore aprire le porte del cuore aprire le porte del cuore aprire le porte del cuore 
per aiutare chi ha bisogno, per aiutare chi ha bisogno, per aiutare chi ha bisogno, per aiutare chi ha bisogno, 
soprattutto le persone soprattutto le persone soprattutto le persone soprattutto le persone 
straniere o con gravi ma-straniere o con gravi ma-straniere o con gravi ma-straniere o con gravi ma-
lattie. lattie. lattie. lattie.     
Gisella Battaglia 3^ A 

I n questo film film d’animazione fantastico e 
di avventura , diretto dal regista George Mil-

ler, hanno prestato la propria voce Gigi Proietti 
a Brian, Fiorello a Mambo e Natalie a Glori; infi-
ne, Erik è stato doppiato da Lorenzo D’Agata. Il 
film è stato molto divertente, soprattutto quando i 
pinguini cantavano e ballavano, e interessante, ol-
tre che essere adatto a tutte le età. Esso ha una sua 
morale: chi trova un amico trova un tesoro e 
l’unione fa la forza. Il film ci insegna che è impor-
tante farsi conoscere dagli altri per quello che si è, 
se si vuole essere accettati senza riserve ed avere 
tanti amici pronti ad aiutarti in tutti i momenti di 
difficoltà: evviva gli amici!!! 
Gaia Campo e Federica Distefano   V C 

LLLL    
a scena più commovente? Quando il pin-
guino salva un gigante usando l’intelli-

genza: un pesce grosso lo inseguiva e c’era 
una lastra di ghiaccio che lo separava dal 
leone marino, il pesce sbatte nella lastra che 
si rompe e il gigante viene liberato. Anche se 
piccolo l’aiuto che si dà serve comunque ad 
aiutare qualcuno  Claudia Tumino  3^ A 
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S i è concluso il progetto 
P.O.N. (Programma  Operati-

vo Nazionale) interventi a fa-

vore del successo formativo 

degli alunni dal titolo “Imparo 

facendo …Teatro”. Gli alunni, 

guidati dalle insegnanti tutor 

Tina Occhipinti e Rossella Di 

Benedetto hanno rappresenta-

to, al cine-teatro Lumière, una 

delle più belle fiabe di Gianni 

Rodari: “Il principe cieco” rac-

contato e rivisto con invenzioni 

di dialoghi creati dagli alunni 

stessi.  

 

 

Abbiamo chiu-
so gli occhi e abbiamo 
dato vita alle nostre emo-
zioni, con i colori e con la 
musica abbiamo immagi-
nato incontri magici…… 

 

L’unicorno 

H o immaginato  di  essere  in  un  giardino  pieno  di  fiori  colorati  e  pro-

fumati, all’improvviso  ho  incontrato   un  unicorno  che  scendeva  da  un   bel-

lissimo  arcobaleno. L’ unicorno  volava nel  cielo  azzurro,  si   è  avvicinato  a  

me  ed io l’ ho  accarezzato. Mi   sentivo    felice   perché finalmente avevo trova-

to un amico con cui giocare. Insieme a me c’era il gatto Lucignolo che appena 

vide l’unicorno rimase a bocca aperta perché non aveva mai visto un unicorno. Il 

gatto, vedendomi carezzare l’unicorno è salito sulla mia schiena e tutti insieme 

abbiamo corso sul prato verde, felici di stare insieme.             
           

         La cavalla Valeria 

I o mi sono immaginata la mia cavalla Valeria insieme a 
me. La prima volta ci siamo incontrate in un maneggio e 
siamo diventate subito amiche. Ora descrivo Valeria: è 
marrone chiaro e in faccia ha una striscia bianca, è bas-
sa. È sempre felice di vedermi e io le sono molto affezio-
nata.                             
Flavia Cascone  cl. 2a A 

di Gianni Rodari 

a cura  

delle classi 2a A / B 

Paola Occhipinti cl. 2a  B 

I l lavoro svolto in ambedue 

le classi ha favorito la socializ-

zazione fra i bambini nonché 

l’armonia nel lavoro di gruppo 

rafforzando l’integrazione. Gli 

alunni sono stati portati 

all’invenzione e 

all’immaginazione di storie 

fantastiche e di personaggi che 

hanno arricchito il nostro libro 

parlante. 
L a regia del lavoro è stata affidata ad un noto attore e imitatore: Danilo Vizzini il 
quale, con l’aiuto del metodo “Increscendo” 
(ginnastica della comunicazione attraverso 
musica e colori) ha lavorato sul tema                 
ASCOLTARE E COME FARCI ASCOLTARE;                    
ha sviluppato la creatività e ha                             
insegnato a esprimere emozioni. 
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E ccoci alla fine di quest’altro anno scolastico, anche la palestra della scuola si ap-
presta a chiudere i battenti non prima di avere espresso alcune riflessioni sportive da 
parte degli alunni. 

Certamente è stato un anno carico di energia e di sano spirito sportivo che si conclu-
derà con la manifestazione finale del GIOCOSPORT nei giorni 4 e 5 giugno, presso il 
cortile della scuola. Ci tengo a precisare che nella nostra scuola vale sempre il princi-
pio “Sport per tutti”, pertanto anche se il programma del progetto GIOCOSPORT, 
voluto dal MIUR attraverso il CONI, doveva essere rivolto solo a 2 sezioni complete, 
la A e la C (sorteggiate), abbiamo voluto che fosse esteso a tutta la scuola. Grazie 
soprattutto alla disponibilità del tecnico del CONI, prof. Giovanni Giurdanella, che ci 
ha affiancato in palestra, per tutto il periodo da marzo in poi, con professionalità e 
dedizione, svolgendo un lavoro brillante con i nostri piccoli sportivi in collaborazione 
all’ins. Placido e a tutte le insegnanti delle singole classi.                                                               
Gli alunni hanno lavorato assiduamente e si sono impegnati a fare sempre meglio 
“divertendosi” ! 

PENSIERI SPORTIVI 

La pallavolo 
 

Il luogo che fre-
quento spesso è la 

palestra della scuola dove va-
do per la PALLAVOLO. 
Un venerdì la maestra Silvana 
Cappello invece di farci riscal-
dare, ci ha fatto incominciare 
con la partita. Ogni volta pen-
savo di fare il baker, però l’ho 
fatto una volta e la mia squa-
dra ha guadagnato un punto. 
Siccome la maestra ci ha fatto 
iniziare con la partita, abbia-
mo avuto il tempo di fare il 
secondo set. Quel giorno c’era 
Roberta che prendeva in giro 
l’altra squadra e noi rischiava-
mo di perdere qualche punto. 
Per fortuna i genitori sono ar-
rivati perché mi stava scop-
piando la testa con  le lagne 
di Roberta . Quando sono tor-
nata a casa ho fatto la meren-
da e ho finito i compiti, soddi-
sfatta e scaricata dopo aver 
fatto sport. 
GISELLA 3°A 

IL LUOGO                                         

CHE FREQUENTO SPESSO 

 

L’anno scorso ho avuto una 
partita a Catania e mi ha 
accompagnato il mio mister. 
Quando siamo arrivati, ab-
biamo iniziato a giocare e ho 
fatto subito un gol di destro, 
poi ho segnato di nuovo e 

una volta ancora. 

Alla fine eravamo quattro a 
quattro. Infine io ho segnato 
e abbiamo vinto 5 a 4 e con 
la squadra ci siamo abbrac-
ciati felici della vittoria meri-

tata. 

Giulio Smiraglia 3^A 

L’ 8 maggio 2012 sono andato come 
tutte le volte, all’ allenamento di cal-
cio presso il campo “ENAL”che è un 
campo di calcio  dove ci giocano gran-
di e piccoli; Quando sono arrivato ho 
saputo che dovevamo giocare contro 
una squadra di nome ACATE, che è il 
nome di un paese della provincia di 

Ragusa,la mia città. 

La mia squadra fa parte della società 

sportiva “META SPORT”. 

Subito abbiamo fatto la formazione e 
ci siamo messi a giocare. Dopo un 
quarto d’ ora ci hanno fatto goal,ma 
subito noi abbiamo risposto con un 
goal di Mario,il mio amico del cuore. 
Poi io ho rubato palla e sono scattato 
come un fulmine verso la porta avver-

saria e ho tirato subito, ma il portiere 

l’ ha parata. 

Subito dopo il mio amico Simone ha 
tirato e ha fatto goal così è finito li 

primo tempo con il risultato del 2-1. 

Sembrava che stavamo vincendo ed 
invece sono stati segnati un goal, 
dopo un altro e un altro ancora  a 
nostro sfavore ed  abbiamo perso 4-
2. Mi sono divertito molto anche se 

abbiamo perso.    

Marco  Schembari  IIIAMarco  Schembari  IIIAMarco  Schembari  IIIAMarco  Schembari  IIIA    
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JUVE CAMPIONE 

D’ITALIA 

La sera del  6 maggio 2012, sconfig-

gendo la squadra del Cagliari, la Ju-

ventus ha vinto il campionato di cal-

cio italiano ed ha fatto felici me ed il 

mio papà, che siamo juventini da 

sempre. Per festeggiare 

l’avvenimento, l’indomani io sono 

andato a scuola indossando la ma-

glietta bianconera sotto il grembiuli-

no. Papà mi ha raccontato che questo 

è il trentesimo scudetto vinto dalla 

Juve, anche se ufficialmente ne risul-

tano ventotto perché due glieli hanno 

tolti per punizione, a causa di com-

portamenti scorretti. Questo mi di-

spiace, però io penso che chi sbaglia 

deve pagare, anche se si tratta della 

mia squadra del cuore; in ogni caso, 

ventotto scudetti sono sempre un bel 

risultato. Mio nonno ci è rimasto ma-

lissimo perché è milanista, ma io gli 

ho detto di avere pazienza, perché ha 

vinto la squadra migliore!                                                                 
ANDREA DI PASQUALE  3^A  

Il calcio non è solo                        Il calcio non è solo                        Il calcio non è solo                        Il calcio non è solo                        
antagonismoantagonismoantagonismoantagonismo. 

Lo sport è un’attività molto educativa.  
Sabato scorso ho partecipato ad una manifestazione 
sportiva, che si è svolta al campo Enal di Ragusa . In que-
sta manifestazione erano presenti tutte le società calci-
stiche della provincia di Ragusa. È stato molto emozio-
nante allenarmi con molti bambini che amano il calcio, 
non era importante a quale società appartenevamo, 
l’unico scopo era quello  di condividere l’amore per il cal-
cio.  E SIAMO STATI TUTTI PREMIATI con una bellissima 
medaglia, che io ho intitolato “MEDAGLIA DELLA SOLI-
DARIETÀ”. Questa è la mia prima medaglia, e sono felice 
di averla condivisa con tutti.                                                                                                  
Marco Bracchitta 3^ A 

ATTIVITÀ SPORTIVE POMERIDIANE 

Si concluderanno con manifestazioni varie in 
diverse strutture sportive. Invece la DANZA 
(ins. Monica Narciso) ed il progetto musicale 
della Scuola (ins. Mirella Salonia) si sono in-
tegrati in un’unica esibizione finale presso il 

cineteatro Lumière  il 29 maggio 2012. 

    BUONE                                       BUONE                                       BUONE                                       BUONE                                       

VACANZE  VACANZE  VACANZE  VACANZE      

SPORTIVE  A  TUTTISPORTIVE  A  TUTTISPORTIVE  A  TUTTISPORTIVE  A  TUTTI    
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AMBIENTE 

Gita al lago Biviere di Gela.Gita al lago Biviere di Gela.Gita al lago Biviere di Gela.Gita al lago Biviere di Gela.    

Gli alunni della “Paolo Vetri “in visita al Biviere di Gela  
Una gita per apprendere si è trasformata in una giornata di divertimento a contatto della natura per i Una gita per apprendere si è trasformata in una giornata di divertimento a contatto della natura per i Una gita per apprendere si è trasformata in una giornata di divertimento a contatto della natura per i Una gita per apprendere si è trasformata in una giornata di divertimento a contatto della natura per i 

ragazzi della VC della “Paolo Vetri”ragazzi della VC della “Paolo Vetri”ragazzi della VC della “Paolo Vetri”ragazzi della VC della “Paolo Vetri”    

G iorno 3 Maggio gli alunni della V C della 
scuola ”Paolo Vetri”, accompagnati dalla 

maestra Lucia Occhipinti, dall’esperto Biologo 
marino prof. Davide Campo si sono recati in 
visita guidata presso il Biviere di Gela. Nella 
riserva naturale ogni anno sostano per potersi 
riposare e poi riprendere il loro volo svariate 
specie di uccelli migratori. Il Biviere di Gela è 
la prima zona umida che gli uccelli migratori, 
provenienti dall’Africa e dal vicino Oriente, in-
contrano dopo 
avere attra-
versato lo 
stretto di Sici-
lia. 
A bordo                

del battello 
Un gruppo di 
ragazzi ac-
compagnati 
da due Guide della LIPU è andato a fare un 
giro di perlustrazione sul lago a bordo di un 
battello ed hanno così avuto modo di osserva-
re dal vivo, con il binocolo, in mezzo alla vege-
tazione lacustre, costituita per la maggior par-
te da canneti, degli svassi maggiore, un falco 
della palude, due garzette e, stando in perfetto 
silenzio, sono riusciti ad ascoltare il verso di 
un pollo sultano. 

La                        

leggenda di                 

Demetra 
L’altro gruppo 
di alunni, gui-
dato dal prof 
Campo, nel 
frattempo ha 
visitato il 

“Centro di accoglienza” dei visitatori, ricavato 
da un vecchio casolare del 1619, restaurato 
con finanziamenti dell’Unione Europea e che 
ora prende il nome di “Synvolum”. La Guida 
della LIPU  ha raccontato ai ragazzi la leggen-
da della figlia di Demetra, Kore, che, avendo 
sposato il dio degli Inferi Ade, aveva il per-
messo di tornare sulla terra per sei mesi. In 
questo periodo, che coincide con la primavera 

e l’estate, sua madre Demetra fa sbocciare i 
fiori e fa maturare i frutti sulla terra, mentre per 
il restante periodo dell’anno Kore raggiunge il 
marito sotto terra e di conseguenza Demetra 
manifesta la sua tristezza sulla terra con 
l’autunno e l’inverno. Gli alunni hanno potuto 
osservare su dei pannelli la riproduzione raffi-
gurante le due fonti che, secondo la tradizio-
ne, erano presenti vicino al Biviere, sotto for-
ma di due alberi posti nella prima stanza da 
loro visitata. 
La fontana da cui sgorgava acqua azzurra a-
veva il dono di rendere fertile la donna che la 
beveva, mentre la fontana da cui sgorgava 
acqua rossa, ricca di ferro, rendeva sterile.  
La leggenda  della Biddina 
La Guida ha anche narrato la leggenda della 
“Biddina”, un serpente con la testa di una bella 
donna che uccideva gli uomini che la fissava-
no. Nei locali del casale gli alunni hanno os-
servato dei pannelli con delle immagini utili a 
capire come si è formato il Biviere, le cui ac-
que sono alimentate dal mare e dall’acqua 
dolce proveniente dal vicino fiume Dirillo tra-
mite un canale 
fatto costruire alla 
fine del 1500 dal 
Duca Don Gio-
vanni D’Aragona. 
Nel “Centro di 
accoglienza” gli 
alunni hanno os-
servato anche 
una singolare 
“Biblioteca”, dove al posto dei libri ci sono le 
foto degli uccelli, pesci, piante e farfalle pre-
senti nel Biviere, corredate di didascalie.  
“Con il mare per il mare” 
Tutti sono rimasti entusiasti dell’esperienza 
fatta, che ha permesso loro di studiare dal vi-
vo un ambiente lacustre e costiero, qual è il 
Biviere di Gela e che fa parte delle iniziative 
relative allo studio dell’ambiente marino 
nell’ambito del progetto PON “Con il mare per 
il mare”, di cui hanno usufruito i ragazzi della 
V C della “Paolo Vetri”.                 
  La classe V C 



 

 Io ho un problema: non vado molto d’accordo 
con la mia compagna di banco!!! Aiutatemi, per 
favore!!!           Firmato Stella Stella CuoreFirmato Stella Stella CuoreFirmato Stella Stella CuoreFirmato Stella Stella Cuore 

Cara Stella Stella Cuore, raccontale ogni momen-
to che trascorri in casa o in qualsiasi altro posto 
che visiti, così la incuriosirai di più! Oppure invita-
la a casa facendola divertire per poi diventare 
amici! E se la vedi turbata, chiedile cosa la rende 
così triste così vedrà che ci tieni a lei! Saluti.    
Francesca e Giovanni 

Il mio fidanzato balla con un’altra ragazza perché 
pratica balli di coppia e ci prova con lei. Sono tri-
stissima e arrabbiata!! Come posso fare?                     
3 LACRIMA 9943 

Cara 3 LACRIMA 9943, se davvero ti piace questo 
ragazzo puoi provare anche tu a praticare balli di 
coppia e vedi se ballerà con te, ma tieni sempre 
presente che non si può piacere a tutti! 

Elena e Daria 

Come faccio a non litigare con mia sorella??          
CUORE CUORICINO STELLINA 

Quando litigate tu non offenderla e cerca di esse-
re più gentile con lei anche se ti dà fastidio e dille 
che voi dovete stare unite perché avete la fortuna 
di essere sorelle. 

Giuseppe C., Giuseppe M. , Anna M.  

La mia migliore amica non mi parla più ma non so 
la ragione, forse qualcuno le avrà ferito il cuore. 
Aiutatemi voi!     Baci 87Baci 87Baci 87Baci 87    

Baci 87, anche a me è capitata una cosa del gene-
re. Prova a parlare con lei a quattr’occhi dei vostri 
problemi e dei suoi. Magari potreste risolverli da-
vanti a un bel gelato! 

Patryk 

Ciao, ho un problema anzi ne ho due e spero che 
voi mi possiate aiutare. I miei problemi sono: non 
poter giocare all’aperto e non avere una casa al 
mare. Cosa posso fare?    Bella in Ely cuoricinaBella in Ely cuoricinaBella in Ely cuoricinaBella in Ely cuoricina 

Cara Bella in Ely cuoricino, chiedi ai tuoi genitori 
se puoi invitare un’amica a casa. Così ti divertirai  
di più e magari i tuoi genitori vi porteranno a gio-
care fuori. Non pensare alla casa al mare perché 
c’è una spiaggia grande per tutti!     Gaia C. 

Ho un problema con la mia amica: lei mi vuole 
bene e io anche ma lei non si accorge che non è 
una buona amica e mi costringe a fare tutto quel-
lo che vuole. Come devo fare?      Kinderbueno 22Kinderbueno 22Kinderbueno 22Kinderbueno 22 

Cara Kinderbueno 22, prova a parlarle dicendo 
quel che pensi, cioè che non ti piace ciò che ti co-
stringe a fare. Se voi in seguito litigherete lo stes-
so, quello sarà il segno del destino che non siete 
fatte per  essere amiche. Comunque crediamo 
proprio che ritornerete ad essere amiche, amiche 
per la pelle.  Greta e Carla 

La mia amica fa finta di volermi bene ma quando 
c’è un’altra sua amica non mi considera. Che devo 
fare?   Kekka stella 2000Kekka stella 2000Kekka stella 2000Kekka stella 2000    

Cara Kekka stella 2000, ho avuto lo stesso proble-
ma. Parlane con la tua amica e dille di fare “la boc-
ca della verità”, cioè dovete dirvi sempre la verità 
anche se è dura essere tutte e tre amiche. Buona 
fortuna!         Roberta C. 

Uno dei miei problemi è svegliarmi di domenica 
presto e così non potermi riposare. Un altro è che 
delle volte perdo le cose e poi ci metto tanto per 
trovarle.          Cuore 88Cuore 88Cuore 88Cuore 88 

Cuore 88, per svegliarti presto la domenica, basta 
far finta che devi andare a scuola e quindi ti devi 
svegliare presto. Per non perdere  le cose basta 
scrivere dei biglietti dove appuntare il luogo dove 
hai messo gli oggetti così li puoi ritrovare.              
Alessia 

C’è una ragazza della mia classe che mi piace tan-
tissimo ma lei non mi ama. Come posso fare?
Teckt Nik 57Teckt Nik 57Teckt Nik 57Teckt Nik 57 

Caro Tekt Nik 57, per rubare il cuore della tua 
compagna di classe, basta farla ridere e parlare 
con lei e provare a diventare il suo migliore ami-
co, così vedrai che si innamorerà di te. Ciao. Buo-
na fortuna! 

Alessia, Carla 

Io litigo sempre con mia sorella. Aiutatemi,  per 
favore!    Cuore rosa neroCuore rosa neroCuore rosa neroCuore rosa nero    

Caro Cuore rosa nero, prova a parlarle seriamente 
con delle parole che senti e che ti escono dal cuo-
re e credo che tutto andrà per il meglio! 

Sajros, Chiary e Martina 

Non so come riprendermi, mi manca tantissimo 
una persona. Beh, diciamo un animale, una gatti-
na. Vorrei rincontrarla ma i miei genitori non me 
lo permettono. Che posso fare??                                
Gattina Violetta 

Cara Gattina Violetta, magari potresti consolarti 
prendendoti un altro animale  a tuo piacere  così 
ti sentirai un po’ meglio!       Arianna B. 
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CUCINA   

Chef Federica Distefano  e Arianna Battaglia 5^ C 

Cari chef ho dimenticato la ricetta dei biscotti al burro (per 4 persone) in aereo potete darmela? 

Pallino 59 

Caro Pallino 59 questa è la ricetta dei BISCOTTI AL BURRO per 4 persone: 

1 kg di farina “00”, 200 gr di zucchero al velo, 700 gr di Margarina, la buccia di 1 limone grattugiata,              
1 busta di vanillina, 1 uovo intero. Buon appetito!!!! 

Ho perso per strada la ricetta del salame turco per 4 persone per piacere potete darmela? 

Stellina cuoricini 45 

Cara Stellina cuoricini 45 ecco qua la ricetta del SALAME TURCO: 

200 gr di cioccolato amaro , 100 gr di zucchero, 250 gr di mandorle o nocciole tritate,alcuni biscotti 
secchi, 1 uovo intero. Buon appetito!! 

Pallino + Cuoricini 89 

Caro Pallino + Cuoricini 89 ecco qui la ricetta delle FRITTELLE CON LA RICOTTA: 

500 gr di ricotta, 100gr di farina “00”, 2 uova, mezza bustina di lievito ( impasta il tutto e fai lievitare 
tanto) 

Buon Appetito!! 

Chef Daria Battaglia 4^ C  

Caro chef Mario, ho dimenticato a scuola la ricetta che mi ha dato la nonna sugli  
"SPAGHETTI SALSICCIA E ZAFFERANO"                                                    

potresti darmela tu? E potresti dirmi anche tutti gli ingredienti?                                                                                                                                 
INGREDIENTI                                                                                                                             

380 G DI SPAGHETTI , 250 G DI SALSICCIA FRESCA ,1/2 DI CIPOLLA TRITATA, 1/2 BICCHIERI DI VINO 
BIANCO, UNA BUSTINA ZAFFERANO, UN RAMETTO DI SALVIA E DI ROSMARINO, 2 CUCCHIAI DI PARMI-
GIANO GRATTUGIATO, 40 G. DI BURRO UN CUCCHIAIO DI OLIO  EXTRAVERGINE D'OLIVA, SALE E PEPE.   .   .   .                                                                                                                                                                                                                                       

PROCEDIMENTO                                                                                                                             
Fate rosolare la cipolla in una padella antiaderente con il burro, l’olio, la salvia e il 
rosmarino. Nel frattempo spellate la salsiccia, sbriciolatela, aggiungetela al soffritto 
e fatela rosolare per pochi minuti a fiamma vivace. Bagnate poi con il vino, unite lo 
zafferano sciolto in un mezzo bicchiere d’acqua calda, mescolate e proseguite la cot-
tura per circa dieci minuti. A fine cottura togliete il rosmarino. Nel frattempo fate cuo-
cere la pasta in abbondante acqua salata e salata e scolatela al dente. Condite i ver-
micelli con il sugo, aggiungete una manciata di pepe, spolverizzate con il parmigiano 

grattugiato e servite subito.                    
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RISATINE 

Qual è il colmo per una abat-jour? 
Mettersi in cattiva luce. 

Qual è il colmo per un cimitero? 
Essere chiuso per lutto. 

Qual è il colmo per un fioraio? 
Leggere romanzi all’acqua di rose. 

Qual è il colmo per l’uomo invisibile? 
Mettersi troppo in vista. 
Qual è il colmo per un medico? 
 Essere paziente.                 

Qual è il colmo per un idraulico? 
Non capire un tubo. 

Qual è il colmo per un ape? 
Fare la luna di miele. 

Qual è il colmo per un postino? 
Essere laureato in lettere. 

Qual è il colmo per una maestra? 
Andare al bar e ordinare un caffè                 
corretto. 

L’AFRICA 

-Secondo te l'Africa è molto lontana? 
- chiede un bambino a Pierino.  
- No, non molto...  
- Ma sei sicuro?  
- Certo. Io ho un compagno di classe 
africano: ha detto che viene dal Con-
go e tutte le mattine arriva a scuola in 
bicicletta! 

DORMIRE 

La mamma dice a Pierino che non 
vuole andare a letto:  
- Pierino, mi sono stancata! Fila a let-
to!  
E Pierino risponde:  
- Uffa... ma perchè ogni volta che sei 
stanca tu devo andare a letto io? 

STRETTO DI MESSINA 

La maestra interroga Pierino e gli 
chiede: 
- Pierino quanto è largo lo stretto di 
Messina? 
- Ma maestra se fosse largo non si 
chiamerebbe stretto! 

PIERINO 

• Pesa di più 1 Kg di paglia o 1 Kg di ferro?                                                                     

Hanno lo stesso peso 

• In una montagna c’è un gallo: Dove fa l’uovo, a destra o a 

sinistra?                                                                                                         

Il gallo non fa le uova perché è maschio 

• Che cos'è che entra lungo e duro ed esce molle e appiccicoso?                                 
La gomma 

• C’è un bambino tutto nero,mani nere,pelle nera,piedi neri,schiena nera. 
Come ha i denti?                                                                                                               
Non ne ha, perché è neonato 

• Qual è l’animale che si trova contemporaneamente in tre posti? 

    L’a…qui…la.  
•    Cosa usano le lumache come cronometro nelle gare da corsa?                                       

Il calendario. 

NO 

RMO 

S 

BELL 1 

L’ 

NA   

  

  

Prova a mettere in queste caselle i 

numeri da 1 a 8 in modo che nessun 

numero possa essere vicino al suo 

numero successivo 

DA 1 A  8 

Trasiti za Tresa,                          

'ntrizzatimi a trizza,                                     

'ntrizzatimi a trizza za Tresa. 
Entrate zia Teresa,                              

intrecciatemi la treccia,                  

intrecciatemi la treccia zia                 

Teresa. 

La figlia del macellaio.                                                   La figlia del macellaio.                                                   La figlia del macellaio.                                                   La figlia del macellaio.                                                   
Un giovanotto deciso a sposa-
re la ragazza  di cui è da sem-
pre innamorato va nel negozio 
del padre della fanciulla, che 
fa il macellaio.- Buongiorno - 
dice entrando nel locale dove, 
per fortuna, in quel momento 
non ci sono clienti. - Io vor-
rei… la mano di sua figlia! E il 
macellaio sovrappensiero: 
- La preferisce con l’osso o 

senza?  

Alessia Tumino, Francesca  
Giglio, Mariachiara Schembari, 
Nicole Stracquadanio  4^ E 
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Circolo Didattico      
          

Paolo Vetri Ragusa 

Visita il nostro sito 

www.paolovetri.it 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. “Competenze per lo sviluppo”                                 

Obiettivo Convergenza Piano Integrato di Istituto - annualità 2011 

Codice Nazionale Progetto  F-1-FSE-2011-630 
          OB.  F : PROMUOVERE IL SUCCESSO SCOLASTICO, LE PARI OPPORTUNITA' E L'INCLUSIONE SOCIALE 

 AZ.  1  INTERVENTI PER PROMUOVERE IL SUCCESSO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DEL I CICLO   

 

“Paolo Vetri   hip hip hurrà                            
con te ogni bimbo sorriderà ”  

 

 

8 GIUGNO 2012 - h 16,30 -  

Auditorium Camera di Commercio di Ragusa 

Cerimonia di Premiazione dei vincitori e dei segnalati della 

XIV EDIZIONE del 

CONCORSO LETTERARIO E GIORNALISTICO 

 

 

 

 La Giuria è composta da :  

il  Dirigente Scolastico ,Sonia MIgliore, Giovanni Bellina, Emanuele Cavarra,                                    
Giovannella Galliano,  un insegnante. 

ASSESSORATO ALLA CULTURA 


