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Francisco Goya “Famiglia di Carlo IV” 

Mattia Tumino 5^ B 

1893—Ritratto di famiglia 

La famiglia per me 

è la cosa più importante che c’è, 

mi dà amore ed affetto 

e vuole solo un po’ di rispetto; 

mi dà aiuto e conforto  

proprio quando sono sconvolto. 

La  mia mamma e il mio papà 

sono la mia felicità. 

Christian  Lucifora  4  ̂A 
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Lo Scrigno d’Argento 

INCHIESTA 

Dott.ssa  Rita Tedesco 

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

Cari bambini, 

quando provo a domandare a qualcuno di voi “Cos’è una famiglia”, mi viene risposto:”Una 
casa, delle persone che si vogliono bene, qualcuno che fa da mangiare, qualcuno che compe-
ra i vestiti…” e quando domando di disegnare una casa e di metterci dentro le persone che 
più si amano, molti di voi disegnano i compagni più cari, facendomi intendere che possia-
mo sentirci famiglia in ogni luogo e con chi in quel momento risponde ai propri bisogni! E’ 
stato detto così tanto sulla famiglia che sembra quasi che non si possa aggiungere più nul-
la! 

La prima cosa che apprendiamo venendo al mondo è quella di far parte di una famiglia, 
ma non possiamo certo sapere come questa sarà, che evoluzione potrebbe avere…Ciò che 
apprendiamo strada facendo è che si impara ad amare le persone che si dedicano a noi, 
che talvolta sono in due, talvolta soltanto una, talvolta sono altre figure che non hanno 
con noi alcun vincolo di sangue  ma che ugualmente ci amano e ci fanno da genitori come 
se lo fossero per davvero. 

E’ cambiato qualcosa rispetto al passato, molti genitori preferiscono separarsi quando non 
si amano più perché non vogliono fingere tra loro e perché vorrebbero ricostruire in altro 
modo un clima di maggiore felicità. Ma non per questo si separano da voi.La sensazione è 
di grande perdita, ma siate certi che non si può perdere ciò che si è costruito: la famiglia è 
dentro ciascuno di voi e la si ricrea sedendosi a tavola, condividendo alcuni momenti della 
giornata, ottenendo aiuto e ascolto quando si ha bisogno. 

Quando due genitori si separano, la loro vita si trasforma totalmente, l’identità cambia, 
sembra che si ritaglino appositamente un angolo di solitudine, e proprio lì non devono di-
menticarsi di voi, poiché restano sempre madri e padri, soltanto che dovranno imparare a 
trasformare la propria vita migliorando ciò che aveva difettato e tenendo conto dei biso-
gni  di tutti. Se una famiglia non riesce a soddisfare i bisogni di ciascuno potrebbe diventa-
re un contenitore pericoloso e distruttivo. 

Ogni famiglia va incontro a mutamenti, alle volte ne esce incolume, altre volte meno.               
Il bisogno di migliorare la qualità della vita talvolta passa per il dolore, la sofferenza, ma 
se questo bisogno è genuino, nel tempo darà risposta. 

Fare famiglia dunque e/o sentirsi parte di una famiglia  è un bisogno quasi innato! Non 
potremmo mai dire “io non ho bisogno di una famiglia” poiché la famiglia per ciascuno è 
una realtà in qualche modo sperimentata: se non siamo marito o moglie, padre o madre 
comunque siamo sempre stati figli e in qualche momento della nostra vita, se non 
l’abbiamo costituita, abbiamo fatto parte di una famiglia. 

Sappiamo per certo che quando funziona, la famiglia è una realtà umana meravigliosa, 
ma dobbiamo pure sapere che qualora non fosse possibile farla funzionare nel modo più 
tradizionale, potremmo sforzarci di “riadattarla” ai bisogni di tutti, tenendo conto dei di-
sagi, delle sofferenze di quanti vogliamo bene: se un abito non sta più indosso possiamo al-
lungarlo, accorciarlo oppure ancora trasformarlo totalmente, magari conservando le 
guarnizioni e ciò che ci piaceva così tanto al momento in cui l’avevamo acquistato. 

Cari bambini e cari genitori, cari uomini e donne del nostro tempo, uniamo 
forze intelligenti e non moralistiche per salvare il più grande desiderio di 
ogni essere umano, la FAMIGLIA ! 

RT 
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LA FAMIGLIA 

IIII    o sono molto legata ai miei familiari con i quali trascorro tanto tempo e 
mi piacerebbe che la mia famiglia fosse più numerosa. Questo desiderio lo 
avverto soprattutto durante le feste, quando si è riuniti per mangiare, quan-
do si spacchettano i regali. So di genitori che si separano e i figli sono co-
stretti a vivere in due case diverse, nei giorni e nelle ore stabilite. Mi accor-
go che i loro occhi non brillano di gioia ma sono tristi.  Conosco bambini ai 
quali sono morti il papà o la mamma e, sinceramente, non vorrei trovarmi nei loro panni, per-
ché non riuscirei a colmare quel vuoto. Ho ascoltato storie di bambini orfani, che vengono a-
dottati da coppie generose, che offrono il loro amore e li vedo tornare a sorridere perché si 
trovano nuovamente in famiglia. 
Né piccoli né adulti possono fare a meno della famiglia.               Clelia Cutrone, IV B 
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LA FAMIGLIA 

Sc. Infanzia 
“L’Aquilone”                    
Sez. A e B 

IO SONO FORTUNATO                                  

Io sono fortunato,  

perché una bellissima famiglia ho trovato, 

insieme intorno al camino ci riuniamo 

e tutti insieme la TV ci guardiamo. 

Quando siamo in vacanza 

non manca mai la speranza 

di andare in spiaggia 

e bagnarci la faccia. 

In quanto amore, 

sono il bimbo più fortunato del mondo.                       
Andrea Antoci 4°A 

LA FAMIGLIA 

La famiglia ti tratta con amore 

e ti riempie di gioia il cuore ! 

La mamma ti ha messo al mondo, 

con un ciuffetto nero o biondo 

ti coccola e ti capisce 

e quasi sempre un desiderio ti esaudisce.  

Il papà: è anche lui molto prezioso, 

per te , nel suo lavoro è molto puntiglioso! 

Il fratellino è  un grande tesoro 

il tuo portafortuna tutto d'oro! 

La famiglia è una cosa preziosa, 

a dir poco meravigliosa!!!                                             
Claudia Tumino   4° A 
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Sc. Infanzia                     
“P. Vetri”                       
3^ Sezione 

 

 

La famiglia è quando siamo tutti insie-

me mamma, papà, Giulia e Nicolas.                            

Nicolas 

Mi piace stare sempre con la mia fa-

miglia mamma, papà, Salvatore, per-

ché voglio bene a queste persone; la 

mamma cucina, il papà si vede sem-

pre la partita anche quando è notte, 

mio fratello ha sempre fame. 

Chiara 

Mi piace stare sempre con mamma e 

papà perché mi fanno le coccole. 

La famiglia è mamma, papà, figlia 

grande e figlia piccola, io voglio bene 

alla mia famiglia perché mi trattano 

bene.                   Nicoletta 

Con la mia famiglia giochiamo a 



 

 

Descrizione 

Che cosa occorre alla famiglia di oggi? Condi-
videre sogni e speranze, soccorrere chi è in 
difficoltà, e... se devi giudicare, prendi le misu-
re intorno al cuore, non all'altezza del collo. 
Un libricino di frammenti di vita quotidiana. 
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PERCORSI DI LETTURA 

Titolo : Cari genitori.                         
Lettera ai genitori di oggi 
Autore :  Philippe Jeammet 

Editore: Armando 

Collana: Bambini e genitori 

Genere: psicologia  

Descrizione  

Di fronte a un mondo incerto, divisi 

tra la preoccupazione di fare bene e 

la delusione, i genitori d'oggi si sen-

tono un po' persi. Vengono rimprove-

rati d'essere troppo permissivi o 

troppo in simbiosi con i loro figli, 

troppo amici o troppo assenti. Questo 

libro vuol ridar loro fiducia, li aiuta e 

li guida nel loro impegno quotidiano 

in famiglia. 

Titolo : FAMIGLIA È... 

Autore :  Renzo Sala - Editore: San Paolo                                                                                                                                                                                              

Descrizione                                                                                                                  
Quando giocano, i bambini sono concentrati, cooperativi e creativi. Il gioco è il modo 
in cui essi s'impadroniscono del mondo, lo esplorano, apprendono dalle nuove espe-
rienze e si riprendono dalle loro piccole o grandi sofferenze. Tuttavia, giocare non 
sempre è facile per noi adulti, poiché abbiamo dimenticato tanto. Non si tratta sem-
plicemente di spegnere la tv e dedicare un po' di tempo a giocare con i bambini, si 
tratta piuttosto di adottare il gioco come modalità con cui ci si relaziona con loro. 
Cohen declina le varie modalità di partecipazione e di intervento sul gioco, conside-
rando i modi attraverso i quali favorire l'autostima, disinnescare le "prese in giro" dei 
compagni, considerare le differenze e i punti di contatto fra maschi e femmine men-

tre giocano, fino a valorizzare anche il gioco "duro". Aiuta a gestire l'inversione dei ruoli nel gioco e a veicolare 

in tal modo contenuti profondi. 

In questa storia si racconta di una ragazzina 
di nome Ellen che parla della sua vita e  della 
sua famiglia. Ellen aveva un hobby che era la 
danza. Una sera si accorse che i suoi genito-
ri erano strani perché sua madre aveva sco-
perto di aver un tumore al seno. I medici le 
avevano detto che si doveva operare e a 
causa del problema dovevano rimandare le 
vacanze. L’intervento andò bene, ma la 

mamma non voleva fare il ciclo di chemio, poi con l’aiuto di sua 
figlia si convinse. E’ un libro significativo sulla forza della fami-
glia,realistico e ricco di emozioni. Lo consiglierei a chi ha compiu-
to dieci anni a chi adora danzare a piedi scalzi, a chi  di fronte alla 
malattia e al dolore si chiede:cosa farei se succedesse a me? A 
chi vuole leggere una storia semplice e intensa, che ci insegna 

come affrontare un’esperienza difficile. 
Martina Trapani 5^ C 

Titolo : Danzando nell’ombra                                                                                                 

Autore :  Theresa Tomlinson                            
Editore : Mondadori 

Titolo : Gioca con Me  L'Educazione Giocosa: 
un nuovo, entusiasmante modo di essere genitori                                                                          
Autore :  Lawrence Cohen -  Urra Edizioni                                                                                       

F
e
b
b
ra
io
 20

13
 



Anno XV  n. 2 

LE NOSTRE RECENSIONI 

IL PICCOLO LIBRO                       

DELLA PACE                                        

Autore: Geronimo Stilton                           

Editore: Piemme 

Collana: Il battello a vapore 
TRAMA                                     
Il piccolo libro della pace racconta 
la storia di Geronimo Stilton che spiega al suo nipo-
tino Benjamin Stilton che cos’ è la pace nel mondo. 
Questo libro è formato da nove capitoli, e quello 
che mi è piaciuto di più è stato proprio il nono che 
s’ intitola Tutti sotto lo stesso cielo, in cui parla che 
ormai era sera e Benjamin e Geronimo Stilton sono 
usciti di corsa e sdraiandosi sull’ erba. La brezza  
soffiava tra gli alberi, i fiori facevano un profumo 
bellissimo !!!! Le stelle brillavano nel cielo. Geroni-
mo dice a Benjamin di guardare il cielo dove 
c’erano le stelle che erano su di loro e sugli altri 
abitanti. Io il libro lo consiglio a tutto il mondo così 
che capisca che cos’è la pace.                                                                                                        
Questo libro è molto educativo perché ti fa capire 
che non si fanno guerre, non bisogna litigare e dar-
si botte.  LA PACE E’ BELLISSIMA. W LA PACE   

Giambattista Occhipinti  V  CGiambattista Occhipinti  V  CGiambattista Occhipinti  V  CGiambattista Occhipinti  V  C    

IL POSTO DEI SOGNI                    

Autore:Charles De Lint                  

Editore:Mondadori                       

Collana: Junior                 
TRAMA                            
Ash era una ragazzina piena di Ash era una ragazzina piena di Ash era una ragazzina piena di Ash era una ragazzina piena di 

rabbia,perché era rimasta orfana rabbia,perché era rimasta orfana rabbia,perché era rimasta orfana rabbia,perché era rimasta orfana 

di madre e non andava d’accordo di madre e non andava d’accordo di madre e non andava d’accordo di madre e non andava d’accordo 

con il padre che non si occupava mai di lei. Ash  con il padre che non si occupava mai di lei. Ash  con il padre che non si occupava mai di lei. Ash  con il padre che non si occupava mai di lei. Ash  

era guidata dagli zii e da sua cugina Nina con cui era guidata dagli zii e da sua cugina Nina con cui era guidata dagli zii e da sua cugina Nina con cui era guidata dagli zii e da sua cugina Nina con cui 

hanno la stessa età. Un giorno Ash incontra un hanno la stessa età. Un giorno Ash incontra un hanno la stessa età. Un giorno Ash incontra un hanno la stessa età. Un giorno Ash incontra un 

giovane sciamano pellerossa,lui aveva dei poteri giovane sciamano pellerossa,lui aveva dei poteri giovane sciamano pellerossa,lui aveva dei poteri giovane sciamano pellerossa,lui aveva dei poteri 

che la conducevano nel mondo degli spiriti,qui è che la conducevano nel mondo degli spiriti,qui è che la conducevano nel mondo degli spiriti,qui è che la conducevano nel mondo degli spiriti,qui è 

un luogo dove si può perdere o ritrovare se stessi. un luogo dove si può perdere o ritrovare se stessi. un luogo dove si può perdere o ritrovare se stessi. un luogo dove si può perdere o ritrovare se stessi. 

La cugina Nina cerca di frenare Ash ma Nina viene La cugina Nina cerca di frenare Ash ma Nina viene La cugina Nina cerca di frenare Ash ma Nina viene La cugina Nina cerca di frenare Ash ma Nina viene 

perseguitata da incubi e corre un pericolo mortale. perseguitata da incubi e corre un pericolo mortale. perseguitata da incubi e corre un pericolo mortale. perseguitata da incubi e corre un pericolo mortale. 

Questo libro mi è piaciuto perché è ben illustrato e Questo libro mi è piaciuto perché è ben illustrato e Questo libro mi è piaciuto perché è ben illustrato e Questo libro mi è piaciuto perché è ben illustrato e 

la scena preferita è quando lo sciamano sapeva i la scena preferita è quando lo sciamano sapeva i la scena preferita è quando lo sciamano sapeva i la scena preferita è quando lo sciamano sapeva i 

poteri, invece il personaggio preferito è Ash. Il li-poteri, invece il personaggio preferito è Ash. Il li-poteri, invece il personaggio preferito è Ash. Il li-poteri, invece il personaggio preferito è Ash. Il li-

bro mi ha insegnato che puoi essere amico degli bro mi ha insegnato che puoi essere amico degli bro mi ha insegnato che puoi essere amico degli bro mi ha insegnato che puoi essere amico degli 

altri, ma non ti devi fidare troppo.altri, ma non ti devi fidare troppo.altri, ma non ti devi fidare troppo.altri, ma non ti devi fidare troppo.    

 Salvuccio Dipasquale 5^CSalvuccio Dipasquale 5^CSalvuccio Dipasquale 5^CSalvuccio Dipasquale 5^C 
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Il libro racconta con molta ironia le ridicole 

sfortunate vicende di un ragazzino di 11 anni di 

nome Gregory Heffley. La storia è ambientata a 

casa e nel quartiere. Il protagonista ha un fratello 

maggiore, prepotente, di 17 anni che suona con una 

band di ragazzi; il fratello minore, viziatissimo, ha 

3 anni e, pur essendo piccolo, è più furbo del prota-

gonista che frequenta la 1^ media dove ci sono dei 

bulli che lo mettono in imbarazzo. Quando il suo 

amico Jefferson disse davanti a tutti:- Vuoi venire a 

casa mia a giocare? Tutti si misero a ridere pren-

dendoli in giro. Quello fu il momento più imbaraz-

zante della giornata. Insomma, Greg non è proprio 

un ragazzo modello, ma prende la vita con molta 

serenità e cerca anche di divertirsi il più possibile. 

Leggendo ho capito che andare in 1^ media sarà un 

po’ duro perché ci saranno dei bulletti che mi pren-

deranno in giro, ma è anche probabile che non ac-

cada.                         Carla Mallo 5^ ECarla Mallo 5^ ECarla Mallo 5^ ECarla Mallo 5^ E    

Solo donne in famiglia 

Autore: Rhea Beth 

Ross                                   

Editrice: Mondadori                                     

Genere: Junior Gaia                                          
Trama in breve 

Una nonna autoritaria, 

una madre aspirante 

attrice, una giovanissi-

ma zia ribelle, un gruppo di vedove che 

governavano la vita sociale di Guthrie, 

sperduto paesetto dell’ Arkansas. E, infine lei, Lau-

rie, 15 anni e una gran confusione in testa: è meglio 

seguire regole di una comunità arretrata ma solidale 

e affettuosa, oppure tentare l’avventura nel vasto 

mondo? Un delizioso romanzo ambientato negli anni 

’30 che parla di musica, di amicizia ma soprattutto 

della necessità di accettare i cambiamenti e di am-

mettere i propri sbagli, insomma di crescere. Una 

necessità che si impone tanto alle ragazzine come 

Laurie, quanto alle madri e ai nonni. Il personaggio 

preferito è Laurie, la scena preferita è il 2° capitolo 

che inizia cosi: “ Mangiare alla tavola di Nannie era 

come addormentarsi dolcemente”. Il libro mi è pia-

ciuto tanto perché parla di tante donne che non han-

no nessuno. Mi ha insegnato che bisogna amare, fare 

amicizia, essere solidale e affettuosa. Io lo consiglie-

rei a delle ragazze che non hanno amici. Il linguaggio 

era poco chiaro.             Beatrice Passalacqua 5^ C      Beatrice Passalacqua 5^ C      Beatrice Passalacqua 5^ C      Beatrice Passalacqua 5^ C       

DIARIO DI UNA SCHIAPPA                            

Autore: Jeff Kinney                               
Casa Editrice: Il Castoro                         

TRAMA                                           
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LE GIOIE DELLA FAMIGLIA 

L 
a famiglia per me è una cosa bella e speciale, 

perché ti aiuta quando sei in difficoltà e c’è 

sempre quando tu hai bisogno. Quando la domenica 

sto con la mia famiglia sono la bambina più felice del 

mondo perché giochiamo e ci divertiamo tanto. Que-

sto mi fa capire quanto sia importante la famiglia 

perché  non è farsi sempre regali , ma donarsi amore 

e gioia , stare sempre uniti. Ringrazio Dio per avermi 

donato una meravigliosa famiglia.                             

Flavia Giannone 4°AFlavia Giannone 4°AFlavia Giannone 4°AFlavia Giannone 4°A 

La  famiglia è una cosa che per i bambini  ha una straordinaria  importanza. L’affetto è un 

valore che fa commuovere e non si può esprimere con le parole. Nella mia famiglia mi trovo mol-

to bene, perché i miei genitori mi danno l’aiuto necessario per  svolgere le mie azioni quotidiane. 

Io, Mamma e Papà ci aiutiamo a vicenda nei lavori di casa. Noi ci amiamo  da sempre, perché le 

famiglie che si amano, non si lasciano mai.        Salvatore   Mazza   4°ASalvatore   Mazza   4°ASalvatore   Mazza   4°ASalvatore   Mazza   4°A 

L 
a mia famiglia è formata dai miei due fratelli, i miei genitori e natural-

mente io. Mia madre si chiama Pinuccia, mio padre Adamo e quei due 

“furfantelli” dei miei fratelli si chiamano Paolo e Francesco. Mio padre fa il 

maestro, mia madre lavora in un centro d’accoglienza; io e Francesco fre-

quentiamo la scuola “Paolo Vetri” e Paolo, invece, frequenta la scuola media 

“Vann’ Antò”.Devo dire che sono molto fortunato ad avere una famiglia che mi 

sostiene e si prende cura di me. Comunque quel che voglio dire è: BEATO 

CHI HA UNA FAMIGLIA! Io ho una famiglia che mi ama e ogni volta che 

stringo i miei genitori sento una grande gioia nel mio cuore che non riesco a 

descriverla. Ci sono, però, bambini che non ricevono affetto e nessuno li abbraccia. Vorrei au-

gurare <BUONA FORTUNA > a chi non ha una FAMIGLIA perché la possa trovare presto.                                                                          .                                                                          .                                                                          .                                                                          
Daniele Nicastro 4°ADaniele Nicastro 4°ADaniele Nicastro 4°ADaniele Nicastro 4°A    

L 
a mia famiglia è composta da mia mamma Sandra, mio papà 

Enrico ed io. Inoltre io ho i nonni paterni e materni, tanti 

zii e tanti cugini. Per me la mia famiglia è molto importante per-

ché all’interno di essa io mi sento protetto, mi aiutano a cresce-

re bene, mi fanno fare i compiti, mi fanno fare gli sport; insom-

ma mi sento voluto bene. Io voglio molto bene a tutti i compo-

nenti della  mia famiglia, ma soprattutto ai miei genitori. Per me 

è molto importante crescere in una famiglia sana come la mia 

perché mi insegna i buoni valori....                                                                  

Lorenzo Schembari 4 °ALorenzo Schembari 4 °ALorenzo Schembari 4 °ALorenzo Schembari 4 °A    
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LE GIOIE DELLA FAMIGLIA 

L a famiglia è importante perché 
si sta insieme. Tutti ci aiutiamo nei  

lavori di casa o con i compiti.  Ognuno  

divide i propri giochi con l’altro. Noi 

bimbi aiutiamo la mamma ad apparec-

chiare la tavola o il papà nel suo lavo-

ro. La sera si cena tutti insieme, si 

parla e poi si va a dormire.                                         

Che momento fantastico!    Gisella Battaglia 4°A  

IIII    l calore che c’è in famiglia 
non lo trovi in nessun posto. La 

gioia più grande della famiglia 

sono i figli. A volte, in alcune fa-

miglie non ci sono figli ma possono 

essere adottati, così questi bam-

bini sfortunati potranno ritornare 

a sorridere allegramente.“Che 

cosa sarebbe una famiglia senza figli?”                          
Nicoletta Galanti 4°A 

I o amo la mia famiglia anche se i miei genitori sono separati e ad entrambi li voglio un mondo di be-
ne. Le persone più importanti della mia vita sono: mia mamma Marghereth, mio papà Angelo e mia so-

rella Johanna con cui litigo e gioco. Anche i miei cugini Vanni e Carlo voglio tanto bene; penso sempre 

alla mia bisnonna Titty che vive in un istituto di suore. Io vorrei che lei ritornasse a casa.                                                

Giovanni Bellina 4°A 

S 
econdo me, avere una famiglia è la cosa più bella che c’è. Ci sono tanti bambini che soffrono e 

piangono perché vorrebbero avere una famiglia tutta per loro. Avere una mamma e un papà è mol-

to bello perché ti coccolano tanto e se stai male ti curano finché non stai bene. Mia mamma mi raccon-

ta che quando io e mia sorella siamo nate, lei e mio papà erano felicissimi perché noi siamo i gioielli più 

preziosi della loro vita, anche se qualche volta li facciamo arrabbiare.                                                

Giulia Capodici  4°A 

NNNN    oi  pensiamo che la famiglia sia la cosa più 
importante che c’è. La  famiglia ci dà affetto e aiu-

to in tutto quello che facciamo. Ma  la cosa più bella 

che ci dà la famiglia è l’amore puro, sincero ed infi-

nito.   Mattia LoMagno e Andrea Dipasquale   4°A    

L a mia famiglia è composta da:  papà, mamma, mio fratello ed io. Mio 
papà è impiegato in un ufficio, mia mamma fa la casalinga, quindi, è sem-

pre in casa ed è presente quando abbiamo bisogno. Mio fratello è più 

grande di me e quando litighiamo, facciamo subito pace e giochiamo in-

sieme. A volte, io faccio arrabbiare la mamma, ma subito cerco di farmi 

perdonare e così lei mi abbraccia forte e mi fa tante coccole. Mio papà, 

invece, non mi rimprovera mai perché noi siamo in sintonia. Quando sto 

male  i miei genitori mi stanno sempre accanto e quando sono triste mi 

consolano e se voglio qualche cosa me la comprano. A volte penso ai bam-

bini che non hanno una famiglia o che vengono maltrattati;  allora capi-

sco quanto sono fortunata perché ho una famiglia che mi vuole tanto 

bene e mi sta sempre vicino.         Alessandra Digrandi  4° A  

S 
econdo noi, la famiglia è una cosa grandissi-

ma che ci serve e ci servirà sempre e anche 

se litighiamo resteremo sempre uniti. In fami-

glia dobbiamo aiutarci gli uni con gli altri. C’è un 

amore grande che cresce ogni giorno di più e ci 

tiene sempre stretti e vicini.  E’ bellissimo!                    
Schembari Marco e Smiraglia Giulio  4°A 
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LLLL    a famiglia è qualcosa di speciale,  
puoi stare al sicuro. 

La famiglia ha un’importanza  

particolare perché c’è amore, 

 pace e  tranquillità. 

E’ bello avere una sorella o un fratello, 

stare con mamma e papà ! 

Quando stai male loro stanno sempre con te 

e ti curano con il loro amore. 

E’ bello giocare la sera tutti insieme, 

fare la lotta con i cuscini, 

e andare in gita in loro compagnia.   

  Chiara Ragusa 4^ A 

M 
i chiamo Ottavia, sono nata a Ragu-
sa, ho dieci anni e vivo in un picco-

lo appartamento insieme a mia mamma e 
a mio papà. I miei genitori mi chiamano 
“Ciccina” “Ciccina” “Ciccina” “Ciccina” perchè non si vogliono abituare 
al fatto che io sto diventando grande e 
responsabile. Ora voglio iniziare a pre-
sentarvi la mia famiglia: mia madre si 
chiama Chiara ma io la chiamo “Mamma “Mamma “Mamma “Mamma 
agitata”, agitata”, agitata”, agitata”, perchè lei è sempre agitata nel 
fare tutto e perchè fa trecentomila cose 
in un attimo. Ella è un po' robusta, alta m 
1,70, ha gli occhi castani, i capelli a ca-
schetto marroni, si veste sportiva nel 
tempo libero  ma, quando usciamo si ve-
ste super elegante. Le piace cucinare tor-
te di vari gusti ed è molto apprensiva. Poi 
c'è mio padre che si chiama Giuseppe, 
ma io lo chiamo “papà tutto fare” “papà tutto fare” “papà tutto fare” “papà tutto fare” perchè 
pure lui come mia madre fa tutto in fret-
ta , ma solo quando si può. Egli è alto m 
1,75, è un po' magro, ha gli occhi marroni 
e anche i capelli, quando va al lavoro in-

dossa vestiti vecchi e adatti alla sua atti-
vità invece quando usciamo  si veste con 
camicia, giacca, cravatta, pantaloni e 
scarpe molto eleganti. Nel tempo libero 
come la domenica si dedica alla famiglia, 
invece in settimana, quando torna a casa, 
si dedica alle varie ricerche di lavoro e 
della casa al mare che vorremmo abbelli-
re ancora di più ma non in modo eccessi-
vo. Infine mi vorrei descrivere io e come 
mi vedono gli altri: sono alta m 1,48, ho gli 
occhi castani, i capelli neri e mi piace 
molto scherzare. Ora mi vorrei descrive-
re dal punto di vista delle mie amiche: es-
se mi definiscono una persona ben edu-
cata, carina, altruista e studiosa. Io pen-
so che le mie amiche siano uniche. Ades-
so valuto la mia famiglia: essa è sempre 
nel mio cuore, nei miei pensieri. Io non 
riesco a dire a chi voglio più bene perchè 
l'amore tra noi è così profondo che non si 
può descrivere.   Ottavia Bellio 5^ E 

BBBB    ella la famiglia quando viene la notte, 
e con la mamma me ne sto .  

Bella la famiglia, è un trambusto 

quando viene il mattino, 

sveglia presto, a scuola bisogna andare 

e molte cose imparare. 

Bella la famiglia quando finalmente viene la sera, 

con il fratellino, la mamma e il papà. 

Tutti insieme la cena si farà!     

Sabrina Aprile 4^ A 
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LA FAMIGLIA 

PPPP    er me è importante 

avere una famiglia brillante; 

e anche se li faccio arrabbiare 

facciamo sempre pace per non peggiorare. 

La famiglia è,avere una mamma, 

un papà e una sorella. 

La mia mamma intelligente 

il mio papà paziente, 

e con una sorella che mi tiene compagnia 

la famiglia è la cosa più bella che ci sia.  

 Mario Rosso   4^ A                               

                                                                                                                             

LLLL    a famiglia a cui appartengo 
è per me un gran sostegno. 

La mia mamma e il mio papà 

mi  regalano tanta felicità. 

E la monella di mia sorella  

è per me la bimba più bella. 

Mi ritengo fortunata 

perché sono tanto amata.  

Quando penso agli orfanelli 

mi si drizzano i capelli. 

Vorrei  dargli una famiglia 

in un battere di ciglia.      

  Ilenia Antonelli 4^ A 

LLLLa famiglia Acquanegra 

è molto allegra. 

La mattina si sveglia, 

ed è ancora in dormiveglia. 

Per colazione, 

inseguono un leone. 

Quando il pranzo è in tavola, 

raccontano una favola. 

Per merenda cosa c’è? 

Solo…. Un tè 

Ma la cena è sostanziosa 

è proprio deliziosa. 

Patatine, caramelle 

e un po’ di ciambelle. 

La famiglia Acquanegra 

è molto allegra.  

C iao, 
mi chiamo Marco, ho dieci anni e vivo 

a Ragusa, in una casa molto grande 

con due piani. La mia famiglia e' 

composta da mia mamma, mio padre 

e mia sorella; avrei voluto un fratello 

maggiore ma purtroppo ho una sorel-

la più' piccola. Ai componenti della 

mia famiglia darei dei soprannomi: 

mia sorella la definirei " l'instancabi-

le" perche' anche se ha trascorso  

tutto il giorno a giocare con gli amici  

non e' mai stanca, pero' al mattino 

non vuole  svegliarsi per andare a 

scuola e tutto cio' rende nervosa mia 

madre perche' si fatica per non arri-

vare in ritardo. Io,infatti ,vado a 

scuola con mio padre. Dopo c'e' mia 

madre, la persona piu' ansiosa del 

mondo, io le darei il nome di 

"signora preoccupazione ". Si preoc-

cupa per ogni cosa, se esco o gioco a 

calcio ha paura che mi ammali  o mi 

possa fare male. Chiaramente si  pre-

occupa anche per mia sorella e a volte 

anche per mio padre, che con il catti-

vo tempo non usa mai berretti e 

sciarpe. Secondo me dovrebbe capire 

che ormai sono un giovanotto. Lei 

sostiene che per rilassarsi dovrebbe 

stare intere settimane senza di noi, 

ma non ci abbandona mai. Io, comun-

que, quando vedo mia sorella fare dei 

capricci cerco di aiutarla. Infine, vi 

parlo di mio padre,che io sopranno-

mino " l'esperto tecnologico ", per-

che' e' sempre al computer, e quando 

gli affidi un lavoro cerca di comple-

tarlo, anche di notte  e poi la mattina 

alle  sette  e' pronto per andare a 

lavorare. Io non so come possa fare 

ma sono contento perche' se dovessi 

rompere una cosa o avere un proble-

ma, sono sicuro che lui  troverebbe la 

soluzione. Lui se non sa fare una cosa 

“impazzisce” , la deve risolvere a 

tutti i costi. Io gli consiglierei di pas-

sare meno tempo al computer e rilas-

sarsi un po' di piu' guardando la tv . 

Io condivido piu' interessi con mio  

padre, perche' anche io sono molto 

tecnologico, ma a parte questo anche 

perche' lui se puo' mi accontenta sem-

pre. Sono molto legato anche alla mia 

mamma, che mi pensa sempre e la 

considero molto in gamba.  A mia 

sorella imparero' a volere bene, per 

ora con lei litigo spesso , forse ancora 

non ci capiamo perfettamente.                       

Il mio soprannome invece e' Marcuc-

cio quando mi comporto bene, se in-

vece mi comporto male mi chiamano 

Marcolone, e siccome mi comporto 

quasi sempre male mi devo sentire 

chiamare  Marcolone !!! 

Marco Infurnari 5^ E 

Marco Bracchitta 4^A 
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NNNN    ella mia famiglia siamo in 
quattro, mio papà Massimo che 
chiamiamo “lo sbaciucchiatore “lo sbaciucchiatore “lo sbaciucchiatore “lo sbaciucchiatore 
““““ perché non fa altro che baciar-
ti, anche nei momenti meno op-
portuni. Ha un’altezza media, 
non si può dire che sia magro, 
ma per me è bello così. Io e mio 
papà giochiamo spesso insie-
me, poi però quando si arrabbia 
sono guai per tutti, ma nel mio 
caso basta solo lo sguardo dol-
ce e la frase “ma io ti voglio be-“ma io ti voglio be-“ma io ti voglio be-“ma io ti voglio be-
ne papino!”.ne papino!”.ne papino!”.ne papino!”.    
    Lui è un fanatico di sport estre-
mi  e spericolati proprio come 
me. 
 Mia mamma Francesca è so-
prannominata “D’Artagnan “ “D’Artagnan “ “D’Artagnan “ “D’Artagnan “ 
perché è sempre molto isterica. 
È bionda, bassa e magra. La 
mamma è dolce ma quando si 
arrabbia o sei morto, o sei mor-
to, non hai altra scelta, sembra 
che Ulk Ulk Ulk Ulk entri in lei, e i suoi occhi 
sembrano infuocati.  
Fa regali a non finire sia a me 
che a mia sorella.  
A proposito di sorella, vi presen-
to la “furetta diavoletta”. “furetta diavoletta”. “furetta diavoletta”. “furetta diavoletta”. La pic-
cola peste di due anni, la di-
struttrice della tranquillità, mia 
sorella Sofia è bassa magra 
bionda e monella non fa altro 
che stuzzicarci per attirare la 
nostra attenzione. Se ti metti 
contro di lei, ti fa qualche dan-
no. Però è molto affettuosa.  
E ora mi presento.  
Sono Nicoletta la” dannosa “ ” dannosa “ ” dannosa “ ” dannosa “ 
perché faccio cose talmente 
spericolate.  
Sono magra e mora con occhi 
grigi sfumati di azzurro e non 
azzurri o verdi, che sia chiaro. 
Sono molto vendicativa, simpa-
tica e negli ultimi tempi mi irrito 
facilmente. 
 Questa è la mia famiglia ed è la 
più bella che io potessi deside-
rare. 
Nicoletta Schembari 5^ E 

I o mi chiamo Luca, abito 
in un appartamento e sono 
il più piccolo di  una famiglia 
di quattro persone.  
Il capo supremo è mio pa-
dre, è robusto e alto, molto 
scherzoso ( però io certe vol-
te le sue battute  non le capi-
sco, ma per farlo felice mi 
metto comunque a ridere). 
Io lo chiamo semplicemente 
“papi”; “papi”; “papi”; “papi”; oltre a essere scher-
zoso è pure severo, ma sola-
mente quando lo faccio ar-
rabbiare. Dopo c’ è la mia 
mammina soprannominata 
da me e mia sorella 
“stimatissima Madre”. “stimatissima Madre”. “stimatissima Madre”. “stimatissima Madre”. Dicia-
mo che è il “lasciapassare”: è 
gentile, affettuosa e ti ri-
sponde sempre e comunque 
“si”. E’ robusta perciò vuole 
fare una dieta ma è sola-
mente un desiderio perché 
la comincia ma non la finisce 
mai. Il suo punto forte è la 
cucina: prepara paste al for-

no, arancini, dolci….squisiti. 
Infine c’è mia sorella mag-
giore(unica): è Matilde. Se-
condo me è “malata”: mia 
sorella pensa di essere sem-
pre grassa, ma in verità è 
magra.  
Fortunatamente per lei e per 
me non è un’ossessione. Ma-
tilde è una grande studiosa, 
va al liceo classico e le sue 
materie preferite sono: Ita-
liano, Greco, Latino, Storia e 
Geografia. Sta dalle 14:30 
alle 21:30 a studiare e molte 
volte salta le tre ore di pisci-
na (infatti non è una grande 
atleta). Io e lei litighiamo 
molto spesso, ma dopo sia-
mo sempre i “migliori fratelli “migliori fratelli “migliori fratelli “migliori fratelli 
del mondo”. del mondo”. del mondo”. del mondo”. Ci vogliamo be-
ne.  Io vorrei spiegare sola-
mente una cosa a mia sorel-
la: “prendi il tuo aereo prendi il tuo aereo prendi il tuo aereo prendi il tuo aereo 
dell’amore e spicca il volo dell’amore e spicca il volo dell’amore e spicca il volo dell’amore e spicca il volo 
anziché restare in aeropor-anziché restare in aeropor-anziché restare in aeropor-anziché restare in aeropor-
to”.to”.to”.to”.    
Luca Francone 5^ E 
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M i chiamo Davide, ho 10 anni, vivo in cam-
pagna, precisamente a Bruscè in “via Alberto 
Sordi” e vivo con mia madre, mio padre e mia 
sorella.  

Io oggi vi vorrei raccontare della mia adorata 
famigliola che è composta da mia sorella Marti-
na, una tipa sedicenne piuttosto in gamba. Io la 
chiamo sempre “Perfettina”, “Perfettina”, “Perfettina”, “Perfettina”, perché si sente 
perfetta in tutto anche nello studio, ma alcune 
volte non lo è proprio, perché fa le cose sempre 
in fretta e non rispetta il coprifuoco per le dieci 
in punto.  

Poi c’è il mio adorato papà, che fa sempre degli 
scherzi che fanno morire dalle risate che non 

riesci a prendere fiato. Io lo chiamo sempre 
“Pigrone rubatore di posti”, “Pigrone rubatore di posti”, “Pigrone rubatore di posti”, “Pigrone rubatore di posti”, perché ogni volta 
che mi metto sul divano, precisamente nel mio 
posto preferito, lui mi fa il solletico e poi mi 
prende e mi lancia dall’altra parte, ed io mi devo 
mettere sempre il ghiaccio da tutte le parti.                       
La cosa che mi fa innervosire di mio padre e che 
è sempre pigro e non vuole fare nulla, infatti io 
mi devo rompere la schiena, perché le sue cose 
le faccio io, beh tranne il lavoro, questo è ovvio. 
Poi c’è la mia adorata mamma, che mi aiuta a 
risolvere le situazioni andate male, e mi aiuta 
anche a fare i compiti, soprattutto le ripetizioni 
orali, ma il resto lo faccio io.                                                     
Io la chiamo sempre “ La schiava Pulente”, “ La schiava Pulente”, “ La schiava Pulente”, “ La schiava Pulente”, per-
ché alcune volte la tratto come schiava e la fac-
cio pulire fino allo svenimento, ma altre volte lei 
fa la pausa ed io devo fare i suoi lavori fin quan-
do non si riprende.                                                                      
E per ultimo c’è la mia adorata cagnolina di 6 
anni di nome “IVA” “IVA” “IVA” “IVA” che io chiamo “ Sbranatrice “ Sbranatrice “ Sbranatrice “ Sbranatrice 
dei piatti di plastica e di palloni”, dei piatti di plastica e di palloni”, dei piatti di plastica e di palloni”, dei piatti di plastica e di palloni”, perché appena 
le lancio un pallone o un piatto di plastica come 
frisbi, lei li rincorre per massacrarli di dentate. 
Beh, io che dovrei dire di questa famiglia? Que-
sta famiglia è la più bella che ci sia.                       
Davide Cascone 5^ E 

IIII    o sono Roberta e ho una 
famiglia formata da 4 perso-
ne: io, mio fratello, mio padre 
e mia madre. Io sono molto 
legata alla mia famiglia ma 
soprattutto a mio padre per-
ché è stato un padre molto 
presente fin da quando ero 
piccolina , lui è stato e lo è 
ancora il migliore del mondo 
ma non perchè mi acconten-
ta sempre, ma per tutte le at-
tenzioni che ha avuto per me 
da quando sono nata. Per 
questo lo chiamo “Presente” “Presente” “Presente” “Presente” : 
ha i capelli mossi neri e un 
po’bianchi perche’  sta comin-
ciando a invecchiare, ma an-
cora ce ne vuole di tempo. Ha 
gli occhi  castani, ha un fisico  
regolare ne’ troppo magro  

ne’ troppo grosso, ed è molto 
sportivo. Poi c’è mia Mamma : 
lei e’ come  dire, una mamma 
molto attiva ma è meno  pa-
ziente rispetto a mio padre, 
ma e’ pur sempre una brava 
madre. Lei si e’  sempre sacri-
ficata per  noi  e mio fratello 
per qualunque cosa: o lei  
non si compra  i vestiti per 
comprarli a noi  o  non man-
gia per fare mangiare di più 
noi. La cosa che mi piace più 
di mia mamma è che  mi vuo-
le tanto bene per questo si 
sacrifica per me e quindi la 
chiamo l’Altruista”. l’Altruista”. l’Altruista”. l’Altruista”. Mia  
mamma  è  molto  alta  come 
mio padre, è bionda  con ca-
pelli lisci lunghi,  ha gli occhi  
verdi e di  fisico  pure  lei  re-
golare. Infine c’è il mio fratel-

lino. 
Dicia-
mo che  
rispetto 
agli al-
tri  e ‘ il 
“ paz-“ paz-“ paz-“ paz-
zoide” zoide” zoide” zoide” 
perché 
è  mol-
to  te-
stardo,  
mi  fa  arrabbiare , mi distur-
ba  sempre , ma gli  voglio 
molto bene. Lui   è il più ma-
gro della famiglia, ha i capelli 
elettrici castani e gli occhi ca-
stani. Io voglio bene alla  mia 
famiglia e non dimentichero’ 
mai nessuno di loro.                                             
Roberta Morgante 5^ E 
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SOLIDARIETA’ 

Noi alunni delle classi 2^A, 2^B e 
5^B, abbiamo voluto festeggiare il 
Natale 2012 in maniera speciale, 

pensando agli anziani. 
Giorno 19 Dicembre, insieme alle no-
stre maestre e ai nostri genitori, sia-

mo andati a trovare i “nonnini” 
dell’istituto Sacro Cuore in contrada 

Cento Pozzi. 
Con canti e musiche in tema natalizio 
abbiamo voluto donare loro la luce 
del nostro sorriso. In cambio noi ab-
biamo ricevuto molto di più: ci hanno 
ringraziato, hanno recitato per noi 
poesie della loro infanzia, hanno 

cantato con noi, ci hanno dimostrato  
affetto e tanta gratitudine per averli 

pensati.  
Il messaggio che ci portiamo nel 

cuore è che basta un piccolo gesto 
d’amore per far felici gli altri. 

Fra i tanti regali trovati sotto l’albero 
è stato questo il più bello. 

Dalle nostre riflessioni: 

 NATALE E’… 

Natale è: 

volersi bene, 

darsi la mano, 

fare pace con gli altri, 

aiutare gli amici, 

regalare un sorriso, 

dare un bacio… 

Natale è: 

volersi bene! 
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L 
a Paolo Vetri ha organiz-
zato un Natale speciale, 

pieno di  azioni di solidarietà, 
per le persone bisognose. Tutte 
le classi della scuola primaria e 
dell’infanzia hanno contribuito 
a preparare dolci per la fiera e 
ad acquistarli al costo di  1 eu-
ro; hanno, inoltre, comprato gli 
oggettini della mostra merca-
to, offerti anche dalla Casa 
Famiglia Rosetta e dalla asso-
ciazione animalista Lungo 
Baffo. Si sono anche impegnati 
a preparare originali presepi 
per abbellire la scuola nel peri-
odo natalizio. Dopo l’Epifania 

sono state sorteggiate 2 
mountain bike, offerte dall’ins. 
Elena Giampiccolo. Il 20 Di-
cembre, nella biblioteca scola-
stica, ha avuto luogo  la pre-
miazione dei racconti  e delle 
poesie di Natale scritte dagli 
alunni della scuola primaria, i 
quali sono stati premiati dal 
preside della scuola Paolo Ve-
tri e della scuola media 
Vann’Antò,  e dall’onorevole 
Nello Dipasquale. Hanno rice-
vuto in dono un cesto offerto 
da” Iper le Dune” le famiglie 
più bisognose della scuola. 
Tutto il ricavato è stato do-
nato in beneficenza, alle 
famiglie indigenti di Ragusa, 
e riconfermando il contribu-
to alla Casa Famiglia Roset-
ta, agli orfani di Suor Lucia 
in Perù e alle adozioni a di-
stanza in Madagascar. 
Quello della scuola Paolo 
Vetri è stato un Natale ve-

ramente solidale, che ha aiu-
tato molte famiglie in difficol-
tà e ha permesso anche a loro 
di trascorrere un felice Natale.                                                    
Elena Giudice                                                                          Elena Giudice                                                                          Elena Giudice                                                                          Elena Giudice                                                                          
e Vanessa Criscione 5^ Ce Vanessa Criscione 5^ Ce Vanessa Criscione 5^ Ce Vanessa Criscione 5^ C    

In questo periodo di grande crisi economica, la solidarietà ha vinto 

ancora.  E’ accaduto proprio nella nostra scuola  in occasione della 

“Fiera del dolce e del salato”,della “Mostra mercato” e della 

“vendita dei biglietti per il sorteggio di due biciclette”, organizzate 

dai genitori dei nostri alunni  con la collaborazione degli insegnanti.                                                                     

L’ammontare della raccolta è stato di  1.626,00 EURO.                                     

A questa cifra vanno aggiunti altri  42,050 EURO rimasti dal 

fondo solidarietà del precedente anno scolastico; pertanto la cifra 

complessiva è di  1.668,05 EURO 

DESTINAZIONE DONAZIONI: 

2  Adozioni Madagascar                            622,00 EURO 

Monastero  S.Teresa  Ragusa           100,00 EURO 

Fondazione S.Giovanni Battista          100,00 EURO 

“Casa Famiglia  Rosetta”                 100,00 EURO 

Suor Lucia per il Perù                    100,00 EURO 

Buoni Spesa                               540,00 EURO 

Fondo Cassa per sostegno alunni        106,050 EURO 

Un Natale solidale 

IL NATALE                               

ALLA PAOLO VETRI 

La Paolo Vetri,                              
in occasione del Natale, 
ha programmato vari                     
avvenimenti solidali. 

Il Circolo Didattico P. Vetri 
ha ricevuto il 3° premio del 
Concorso “Il Presepe negli 
Iblei”grazie alla laboriosità 
e alla collaborazione fra le 
famiglie e i docenti che 
hanno coinvolto i nostri 
alunni nella diffusione del 
messaggio di speranza, so-
lidarietà e pace fra i popoli 
secondo gli insegnamenti 
di Gesù Bambino.                          
A conferire i premi ai vinci-
tori, nella Sala Conferenze 
della Provincia, il Commis-
sario straordinario Giovan-
ni Scarso, il Vescovo di Ra-
gusa monsignor Paolo Urso 
e i componenti della com-
missione giudicatrice, che 
si sono complimentati per 
l’originalità, la qualità e la 
quantità dei presepi realiz-
zati nella nostra scuola  

PRESEPE                                 PRESEPE                                 PRESEPE                                 PRESEPE                                 
NEGLI IBLEINEGLI IBLEINEGLI IBLEINEGLI IBLEI    
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NATALE 

Natale 
Natale è una gran festa 
porta doni a tempesta. 
Si preparano il presepe e 
l’alberello 
che rendono tutto ancora più bello. 
Natale è stare insieme 
e volersi tutti bene. 
Pandoro, panettoni e torroni 
deliziano il palato dei golosoni: 
tra giochi e cenoni 
siamo tutti ancora più buoni.             
Antonio Noto  

Babbo Natale 
Babbo Natale 
 è un gran vagabondo, 
porta regali in tutto il mondo. 
Con la slitta colma di doni 
vola su tutte le città 
per i bambini che sono stati buoni 
e lo aspettano di già.                              
Isabella Grasso 

I regali di Babbo Natale 

In una famiglia, dove ogni giorno tutti litigavano, du-
rante la cena della Vigilia di Natale,sentirono bussare 
alla porta. I bambini aprirono e videro Babbo Natale, 
pensarono subito che gli avesse portato tanti regali, 
invece scoprirono che non era così. Infatti Babbo Nata-
le gli disse che non aveva portato giocattoli, ma tanta 
Pace, Gioia, Amore e Allegria che in quella famiglia 
mancavano. Da quella sera cominciarono a volersi be-
ne e cercarono di non litigare più.   Carlotta Scribano 

Il piccolo povero 

In un paese lontano viveva un 
bambino molto povero. Non cono-
sceva il Natale e aveva tanta fa-
me. Un giorno incontrò un vec-
chietto con la barba bianca, 
l’aspetto simpatico e anche lui 
molto povero. Il bambino gli fece 
un sorriso e gli offrì un po’ del pa-
nino che aveva in mano. Allora il 
vecchietto,che era Babbo Natale, 
capì che il bambino era buono e 
generoso, si nascose dietro un mu-
retto e indossò il suo vestito rosso e 
bianco. Mentre il bambino dormi-
va al freddo lo coprì con una co-
perta per riscaldarlo e lo circondò 
di tante cose buone da mangiare e 
tanti regali. Quando il bambino si 
svegliò fu felicissimo!  
 Gabriele Brullo 

Un Natale  luccicante 

Un giorno un bel pupazzo di neve, che abitava in 
un cortile freddo e bianco, passeggiava felice. Il 

pupazzo tutto contento disse all’albero di Natale: 
“Chissà che vestito mi daranno quest’anno i bambi-
ni, il Natale è bello perché giocherò tutto il tempo 

con loro e non mi annoierò. L’albero rispose al pu-
pazzo: “Lo sai 
che hai proprio 

ragione, anch’io 
sono contento 
perché sarò pie-

no di festoni e di 
luci che illumine-
ranno tutto il vi-

ale, tutti saranno 
felici e rimarran-
no incantati dai 

nostri addobbi, 
perché il Natale 
è Luce, Gioia, 

Allegria, Pace e 
Amore.                                                                                                             
Simone                      
Dimartino  
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NATALE 

L’elfo felice 

In un paese lontano vive Babbo 

Natale. Ad un mese dal Natale, 

il vecchietto con la barba lunga e 

bianca comincia a costruire i gio-

cattoli per i bambini buoni. Ad 

aiutare Babbo Natale ci sono gli 

elfi che con tanto impegno fab-

bricano i giocattoli. L’anno scor-

so, tra gli elfi ce n’era uno di no-

me Luby, che invece di lavorare pensava a giocare, 

scherzare e ballare. Quando Babbo Natale si accorse 

che Luby non lavorava, gli disse che non gli avrebbe 

fatto guidare la slitta insieme a lui. Allora Luby capì 

che aveva sbagliato e che Babbo Natale lo avrebbe 

perdonato. Babbo Natale vide il suo impegno e per ri-

compensa gli fece guidare la slitta.   Giulia Bruccoleri  

La Befana e Babbo Natale 

Un giorno la Befana andò a trovare Babbo Natale perché si era stufata di volare sulla sua vecchia 
scopa e voleva chiedergli di fare cambio con la slitta. Babbo Natale si fece una grande risata e la Be-
fana se ne andò triste. Ma quando arrivò la Vigilia di Natale Babbo Natale andò dalla Befana e la 
portò con sé a dividere i regali, poi le disse che non era importante avere una scopa o la slitta, la cosa 
più importante era fare felice tutti i bambini.                           Giulia Aprile 2^ D 

La renna Birichina 

Tanto tempo fa al Polo Nord era quasi Tanto tempo fa al Polo Nord era quasi Tanto tempo fa al Polo Nord era quasi Tanto tempo fa al Polo Nord era quasi 
Natale. Babbo Natale era disperato Natale. Babbo Natale era disperato Natale. Babbo Natale era disperato Natale. Babbo Natale era disperato 
perché non riusciva a trovare una del-perché non riusciva a trovare una del-perché non riusciva a trovare una del-perché non riusciva a trovare una del-
le sue renne. Era proprio un disastro! le sue renne. Era proprio un disastro! le sue renne. Era proprio un disastro! le sue renne. Era proprio un disastro! 
La sua slitta non poteva volare senza La sua slitta non poteva volare senza La sua slitta non poteva volare senza La sua slitta non poteva volare senza 
la renna dispersa e non avrebbe potu-la renna dispersa e non avrebbe potu-la renna dispersa e non avrebbe potu-la renna dispersa e non avrebbe potu-
to consegnare i regali. La cercò per to consegnare i regali. La cercò per to consegnare i regali. La cercò per to consegnare i regali. La cercò per 
tutto il Polo Nord, ma niente da fare. tutto il Polo Nord, ma niente da fare. tutto il Polo Nord, ma niente da fare. tutto il Polo Nord, ma niente da fare. 
Dopo tante ricerche finalmente la tro-Dopo tante ricerche finalmente la tro-Dopo tante ricerche finalmente la tro-Dopo tante ricerche finalmente la tro-
vò nel bosco: aveva le corna impiglia-vò nel bosco: aveva le corna impiglia-vò nel bosco: aveva le corna impiglia-vò nel bosco: aveva le corna impiglia-
te in un cespuglio. Babbo Natale la te in un cespuglio. Babbo Natale la te in un cespuglio. Babbo Natale la te in un cespuglio. Babbo Natale la 
liberò rimproverandola per non aver liberò rimproverandola per non aver liberò rimproverandola per non aver liberò rimproverandola per non aver 
rispettato il divieto di andare nel bo-rispettato il divieto di andare nel bo-rispettato il divieto di andare nel bo-rispettato il divieto di andare nel bo-
sco. Così tutti i regali vennero conse-sco. Così tutti i regali vennero conse-sco. Così tutti i regali vennero conse-sco. Così tutti i regali vennero conse-
gnati puntualmentegnati puntualmentegnati puntualmentegnati puntualmente.  .  .  .    Mattia Rabito 

La renna ferita 

C’era una volta in un paese lontanissimo, la Lappo-C’era una volta in un paese lontanissimo, la Lappo-C’era una volta in un paese lontanissimo, la Lappo-C’era una volta in un paese lontanissimo, la Lappo-
nia, una renna di nome Rudolph, era felice e corre-nia, una renna di nome Rudolph, era felice e corre-nia, una renna di nome Rudolph, era felice e corre-nia, una renna di nome Rudolph, era felice e corre-
va velocissima sulla neve, fin quando non inciampò va velocissima sulla neve, fin quando non inciampò va velocissima sulla neve, fin quando non inciampò va velocissima sulla neve, fin quando non inciampò 
in un sasso, cadde a terra e si fece molto male ad in un sasso, cadde a terra e si fece molto male ad in un sasso, cadde a terra e si fece molto male ad in un sasso, cadde a terra e si fece molto male ad 
una zampa. Rudolph cercò di rialzarsi, ma non ci una zampa. Rudolph cercò di rialzarsi, ma non ci una zampa. Rudolph cercò di rialzarsi, ma non ci una zampa. Rudolph cercò di rialzarsi, ma non ci 
riuscì, rimase lì per tanto tempo, infreddolita ed im-riuscì, rimase lì per tanto tempo, infreddolita ed im-riuscì, rimase lì per tanto tempo, infreddolita ed im-riuscì, rimase lì per tanto tempo, infreddolita ed im-
paurita. Per sua fortuna passò di lì Babbo Natale paurita. Per sua fortuna passò di lì Babbo Natale paurita. Per sua fortuna passò di lì Babbo Natale paurita. Per sua fortuna passò di lì Babbo Natale 
che stava addestrando le sue renne per la notte di che stava addestrando le sue renne per la notte di che stava addestrando le sue renne per la notte di che stava addestrando le sue renne per la notte di 
Natale, vide Rudolph e gli chiese come si chiamava Natale, vide Rudolph e gli chiese come si chiamava Natale, vide Rudolph e gli chiese come si chiamava Natale, vide Rudolph e gli chiese come si chiamava 
e cosa gli era successo, e la renna gli raccontò la e cosa gli era successo, e la renna gli raccontò la e cosa gli era successo, e la renna gli raccontò la e cosa gli era successo, e la renna gli raccontò la 
sua storia. Con molta pazienza Babbo Natale la cu-sua storia. Con molta pazienza Babbo Natale la cu-sua storia. Con molta pazienza Babbo Natale la cu-sua storia. Con molta pazienza Babbo Natale la cu-
rò e la sfamò fino a quando la renna ritornò di nuovo rò e la sfamò fino a quando la renna ritornò di nuovo rò e la sfamò fino a quando la renna ritornò di nuovo rò e la sfamò fino a quando la renna ritornò di nuovo 
in forma. Così Rudolph diventò una delle renne di in forma. Così Rudolph diventò una delle renne di in forma. Così Rudolph diventò una delle renne di in forma. Così Rudolph diventò una delle renne di 
Babbo Natale e da Babbo Natale e da Babbo Natale e da Babbo Natale e da allora la notte di Natale corre 
felice nel cielo stellato.        Angelo Scalone 2^ D 

Il sole generoso 

La Vigilia di Natale Babbo Natale doveva consegnare i regali. All’improvviso si spense la luce rossa 
del naso di Rudolph e quindi Babbo Natale non potè partire. Se ne accorse il sole che chiamò la ren-
na e le disse:” Senti, vi aiuterò io, vi  farò luce così Babbo Natale può consegnare i regali ai bambini 
di tutto il mondo”. Rudolph disse: “Bella idea, tu sei proprio generoso”. Così, grazie alla generosità 
del sole, Babbo Natale consegnò i regali e i bambini furono contentissimi dei doni ricevuti.                               

Damiano Di Mauro 2^ D 
La Befana                                     
in mongolfiera 

Una volta la Befana, pro-

prio alla vigilia della par-

tenza, scoprì che la sua sco-

pa aveva un guasto, provò 

ad aggiustarla in mille 

modi, ma non ci riuscì. Poi 

scoprì il guasto: la scopa 

era troppo vecchia e stanca 

di portare la Befana che tra l’altro ave-

va messo qualche chilo in più. Allora la 

Befana decise di far riposare la scopa 

per un po’e si costruì una bellissima 

mongolfiera. Così la Befana partì con la 

sua mongolfiera e portò lo stesso i regali 

a tutti i bambini.                                                                                                                   
Matteo Platania 2^ D 

RACCONTI SOTTO L’ALBERO 
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SPIRITUALITÀ 

L’AMORE PER IL SAPERE E LA VERITA’ DI UNA                   
FILOSOFA TROVA UN INASPETTATO APPRODO               

NELLA SCOPERTA DELLA FEDE CRISTIANA 

Dopo S, Teresa di Lisieux e la Beata 
Elisabetta dellaTrinità,  il CARMELO CARMELO CARMELO CARMELO 
TERESIANO TERESIANO TERESIANO TERESIANO ancora una volta dona 
alla chiesa  e all’umanità  un altissi-
mo profilo di santità: quella di EDITH EDITH EDITH EDITH 
STEINSTEINSTEINSTEIN, ebrea tedesca convertita 
alla fede cristiana e morta il 9 Ago-
sto 1942 nel campo di sterminio di 
AUSCHSWITZ. La famiglia era di 

razza e fede ebraica della media borghesia. Nata a 
Breslavia il 12 ottobre del 1891, a 14 anni Edith perse 
la fede in Dio “ In piena coscienza e in libera scelta 
smisi di pregare “ Studia con passione, aperta a tutto 
ciò che  l’aiuti a dare un senso alla vita. Nel 1913 fre-
quenta le lezioni universitarie di Edmund HusserlEdmund HusserlEdmund HusserlEdmund Husserl, e-
sponente del movimento fenomenologico, e ne divie-
ne discepola e assistente. Successivamente 
s’impegna nel campo politico, sociale e della docenza 
universitaria. Una personalità complessa, dalla fem-
minilità vitale, animata da propensione alla vita inte-
riore e slancio per la verità. Scrive in una della sue 
opere più belle “SCIENTIA CRUCIS” “il cercatore del-
la verità è più vicino a Dio che è la verità e quindi al 
suo più profondo interiore più di quanto egli stesso 
sappia”. 

CIO’ CHE NON ERA  NEI MIEI PIANI,                                    

ERA NEI PIANI DI DIO 

A 26 anni Edith approda all’incontro con il Dio perso-
na e si ritrova quindi a dover ripensare la sua perso-
nale filosofia. Un giorno osserva una popolana entra-
re con la borsa della spesa nel duomo di Francoforte. 
Nelle sinagoghe  si entra solo per le funzioni. Una cat-
tolica entra per un intimo colloquio. Nella chiesa vuo-
ta c’è un Dio che attende e il fatto gli si imprime nella 
coscienza. E’ il primo segno, il primo passo per ripen-
sare alla fede. Il secondo segno: un giorno si reca a 
far visita  ad una vedova credente pensando che fos-
se schiacciata dal  dolore per la perdita 
dell’amatissimo marito ed è colpita invece nel vederla 
serena ed intuisce immediatamente la forza della fede 
in Cristo. La porta di un  regno finora sconosciuto si 
apre davanti a lei. Dio ci cerca mettendo tanti piccoli-
grandi segni della sua presenza nella nostra vita. Così 
racconta l’esperienza:” Fu il mio primo incontro con la 
croce e con la forza divina che essa comunica a chi la 
porta. Vidi per la prima volta tangibile davanti a me la 
chiesa nata dal dolore del REDENTOREREDENTOREREDENTOREREDENTORE e dalla sua 
vittoria sul pugno della morte. Il terzo segno della pre-
senza di Dio è percepito da Edith nel 1921 nella lettu-
ra dell’autobiografia di S. Teresa d’Avila. La legge per 
tutta la notte.” Quando rinchiusi il libro mi dissi: que-
sta è la verità” Considerando la sua vita scriverà:” Il 
mio anelito verso la verità era un’unica preghiera” 
Nella ricerca di Dio, come S. Agostino, ha l’intuizione 
che”Non ti cercheremmo Dio se non ti avessimo già 
trovato” A lei che aveva cercato la verità filosofica si 

fa incontro la verità come persona concreta: CRISTOCRISTOCRISTOCRISTO. 
Arriva quindi a Dio non per dimostrazione ma per se-
duzione. E’ una persona che le viene incontro e che le 
offre intimità ed amicizia, mentre le addita una croce. 
Il 1° Gennaio 1922 si fa battezzare e aspira a ritirarsi 
nel CARMELOCARMELOCARMELOCARMELO come monaca di clausura. la famiglia  
la obbliga a stare nel mondo per 10 anni durante i 
quali profonderà la sua sapienza umana, filosofica, 
religiosa negli ambienti culturali dell’università e nelle 
numerose opere scritte. Il 30 Aprile 1933  decide defi-
nitivamente di entrare in clausura nel Carmelo di CO-CO-CO-CO-
LONIALONIALONIALONIA e di offrirsi per la salvezza del suo popolo.  Si 
trova nel Carmelo di ECHTECHTECHTECHT in Olanda dove si era rifu-
giata per sfuggire alle persecuzioni antisemite quan-
do il 2 Agosto 1942 viene  internata ad  AUSCHSWITZ 
insieme alla sorella Rosa converti-
tasi anch’essa al cattolicesimo. 
Moriranno nella camera a gas il 9 
agosto. Canonizzata l’11 ottobre 
del 1998 è stata proclamata  

COPATRONA D’EUROPA CON                  COPATRONA D’EUROPA CON                  COPATRONA D’EUROPA CON                  COPATRONA D’EUROPA CON                  
S. BRIGIDA E S. CATERINA                      S. BRIGIDA E S. CATERINA                      S. BRIGIDA E S. CATERINA                      S. BRIGIDA E S. CATERINA                      
DA SIENA.DA SIENA.DA SIENA.DA SIENA.    

UNA COSA SOLA CON DIOUNA COSA SOLA CON DIOUNA COSA SOLA CON DIOUNA COSA SOLA CON DIO    

“Essere una cosa sola con Dio: questa è la prima co-
sa. Ma una seconda ne segue immediatamente. Se nel 
corpo mistico Cristo è il capo e noi le membra, allora 
noi siamo gli uni degli altri e tutti insieme siamo una 
cosa sola in Dio, una vita divina. Se Dio è in noi e se 
egli è AMOREAMOREAMOREAMORE, allora non possiamo non amare i fratel-
li. Per questo l’amore del prossimo è la misura 
dell’amore di DIO. Ma si tratta di un amore diverso 
dall’amore naturale per gli uomini. L’amore naturale 
si dirige verso chi è a noi legato da vincoli comuni. Gli 
altri sono estranei, di essi non ci importa , anzi possia-
mo addirittura provare avversione nei loro riguardi . 
Per il cristiano non esiste alcun estraneo, nostro pros-
simo è chi sta  davanti a noi e ha più bisogno di noi, 
sia egli più o meno nostro parente, ci piaccia o no. 
L’amore di Cristo non conosce confini , non si ritrae di 
fronte all’abiezione morale e fisica. Cristo è venuto 
per i peccatori e non per i giusti. E se il suo amore 
vive in noi, allora agiamo come lui e andiamo dietro la 
pecorella smarrita. Cristo è venuto per riportare al 
padre l’umanità perduta e chi ama con il suo amore 
vuole gli uomini per Dio e non per sé. Quando infatti 
abbiamo posto in salvo una persona in Dio, siamo con 
lei in Dio una cosa sola, mentre il desiderio di conqui-
starla, conduce spesso- anzi prima o poi sempre- alla 
sua perdita. Ciò vale per l’anima dell’altro come per la 
propria, così come per ogni bene esteriore: chi si de-
dica  alle cose esteriori per conquistarle e conservar-
le le perde. Chi ne fa dono a Dio, le guadagna. 

S. Teresa Benedetta  della Croce  da “Il mistero del 
Natale” 
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POESIE 

INCONTRO CON I POETI DEL  

DI MODICA 

La nostra biblioteca ha ospitato i poeti Salvatore Paolino e 
Silvana Blandino che hanno incontrato gli alunni delle classi 
quarte e quinte. L’incontro-dibattito è stato molto interessante e 

coinvolgente sia per le bellissime poesie presentate dai due 

scrittori meritori di innumerevoli riconoscimenti in campo nazio-

nale, sia per  le riflessioni sull’importanza della valorizzazione 

del nostro patrimonio culturale e dialettale.  Ringraziamo en-

trambi per la grande disponibilità dimostrata nei confronti dei 

ragazzi che hanno potuto soddisfare le loro curiosità e nello 

stesso tempo arricchirsi di emozioni e spunti di riflessioni. 

PENSIERO SULL’IMBRUNIRE 

Oramai sugnu arridduttu 

comu na maccia ri milicuccu 

a capu ri mmiennu 

senza pampini e senza fruttu. 

Senza ri tia mi sientu persu. 

A sira prieju a Diu e mi va cuccu 

E aspiettu, aspiettu, aspiettu… 

Salvatore PaolinoSalvatore PaolinoSalvatore PaolinoSalvatore Paolino    

 

SUTTA  LI  BACCUNA 

Sutta li baccuna                    
testi ri liuni                                  
e facci beddi,                          
ciuri ca  piennunu                 
e aruci raccami.                      
E spingiti sta testa                    
muricanu!                             
Nun-llo viri                                 
chi biddizzi                                
ai antuornu? 

Nun-llo  sienti                           
lu ciantu                                     
ri dd’angilieddi                     
ca rispittusi tienunu             
li ta baccuna?                         
‘N zulu fauri                            
iu t’addummannu:                
spingiti sta testa              
muricanu!                              
E   nun mi spiari quannu!                   

Silvana BlandinoSilvana BlandinoSilvana BlandinoSilvana Blandino    

Santa Rusalia 

Talia! Talia!                                                 

Chi c’è na diga ri Santa Rusalia                

c’è nu vuoscu fittu fittu                                 

e nu sentieru rittu rittu                              

cu pitruddi e irbicedda                                 

e tanti scursunedda                                  

puoi c’è u mari, nu mari fintu                    

ca finisci ‘nta nu puntu.                               

Vi piaci chiddu ca vi cuntu?                     

’Nta rui riga vi cuntai                                    

i biddizzi ri sta diga                                      

ca è veramenti truoppu antica. 

Federica Iacono 5^ E U mmiernu 

Era mmiernu niviru                                         

a casuzza era caura                                     

ciuvia, nivicava                                                   

e u suli cuccatu pa notti                               

era cummigghiatu re nuvuli                       

comu se ddurmia.                                         

A ucidduzza si cauriaunu                             

tra ri riddi ne nira.                                            

I vacchi, u sceccu, u cavaddu                              

rurmieunu accucciati ca caluredda. 

Mattia Trovato 5^ C 

A scuzzaria 

A scuzzaria nta nu vasu 

s’arrampica tuttu u juornu              

a manciari viviri e ‘ngrassari 

comu u puorcu.                           

Gusciu tunnu                                   

a cudduredda ca rifiuta 

‘nsunnuzzu.                                      

A scuzzaria mia!                            

Nu juornu,                                    

vurricata nta na gnuni,                    

vuogghiu virri se duormi! 

Francesco Nicastro 5^ D    

U tramuntu 

U tramuntu scinni, scinni                                      

ascidu ascidu,                                                       

ittannisi nto mari p’arrufriscarisi.                              

U mari u tratteni ppi nun fallu nesciri,                                             

ascidu, ascidu acciana,                                        

forti e prontu all’autra jurnata. 

Ivan Diquattro 5^ C 

Primavera 

Primavera primavera                              

tu ca cche to sciuri                         

allumini u munnu,                                       

tu cche to farfalleddi 

c’abbuolunu nto cielu                           

ansieme aucidduzzi durati 

m’arriali tanta sirenità                    

e spiranza.                                 

Carola Scribano 5^ D 

U mo cani                                              
U mo cani è ranni e ruossu,                            

javi na criniera accussi bedda                         

ca è u cani ciù bedddu ro munnu.                          

Quannu ci rugnu a manciari,                          

iddu mi talia cche sa uocci aruci                     

ca mi fannu ‘mpazziri                                        

e mi mannunu ‘npararisu.                           

Keira Brafa 5^ D 

A luna 

A luna spunta a sira                                   

bedda turciuta turciuta.                              

Avi na luci ranni                                           

ca nun smiettu ri taliarla.                               

A luna a sira m’aiuta addummiscirimi. 

Flavia Di Rosa 5^ D 



G li ultimi giorni di 
quinta sono stati terribili 
per me, perché immagina-
vo le medie come un infer-
no sulla terra. Ero davvero 
spaventata. Avevo paura 
di incontrare compagni e 
professori antipatici.  
Il giorno del sorteggio ero 
convinta che non avrei rivi-
sto più i miei compagni del-
le elementari e invece, sor-
presa! Siamo stati sorteggia-
ti quasi tutti nella stessa 
classe. Eravamo tutti felicis-

simi!  
Il primo giorno di 
scuola ero in 

gran fermento, tuttavia, sa-
pevo di conoscere qualcuno 
nella mia nuova classe. Arri-
vata a scuola, i professori ci 
hanno accolti in modo stu-
pendo e noi ragazzi ci siamo 
conosciuti subito e in men 
che non si dica siamo diven-
tati tutti grandi amici. Par-

lando dei 
professori 
della 
Vann’Antò posso dire che 
sono tutti molto preparati, 
bravi e simpatici.  
Sono solo pochi mesi che mi 
trovo qui e penso già che le 
medie sono un paradiso a            
“  tre metri sopra il cielo” !!!                                              
 
Gaia Campo (prima C) 

      UN PASSAGGIO  

      IMPORTANTE 
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IO E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO         

A 
ll’inizio l’idea di cambiare scuola mi spaventava un po’, anzi…mi spaventava TANTO! Mi 
giravano per la testa pensieri impossibili: immaginavo i professori come orchi che ter-

rorizzavano i bambini e temevo di non trovare dei buoni amici. Nel mio cuore una lotta con-
tinua tra gioia e paura. 
Pensavo ai miei migliori amici e credevo che non ci saremmo più rivisti. E le maestre…
pensavo anche alle maestre che mi hanno trasmesso il valore del rispetto e della lealtà e che 
ringrazio perché mi hanno anche aiutato ad aprire le ali della fantasia. 
I miei pensieri relativi alla scuola secondaria non diventarono mai realtà, FORTUNATAMEN-
TE! Adesso, mentre scrivo queste poche parole, penso che sono arcifortunata per avere pro-
fessori bravi e divertenti che insegnano senza annoiarci  e per essere circondata da amici 
speciali, unici oserei  dire. 
In poche parole, ho scoperto che anche se la scuola primaria mi manca, qui alla Vann’Antò 
ho trovato la mia seconda famiglia. 
Occhipinti Marianna I F 
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