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Sommario: 

    

Andrea Burzichelli 5^ D 

 

Addiu mo scola elementari 

 

Fra puocu 

u nome mmio, 

nun ci sarà acciù na tò lista. 

Nun si ciù mia! 

Si rici:- Si ciuri na porta, 

si rapi nu purtuni!- 

Io prosiecu pa mo’ srata 

e continuu 

e tu prosiecchi nautra strata 

ma ti fiermi. 

Chissà se nu juornu 

n’ancontreremu 

ma bedda farfalla 

ca vuoli no mo cori! 

Oh, mi mancherai 

mia amurusedda scola! 

Sì comu na finesra 

ca si rapi e si ciuri, 

ma sta vota nun t’aprirai acciù! 

Tu arriesti sempri no ma cori, 

nun ti scuordu mai, mai, mai 

picchì  cche  to cincu anni, 

m’ alluminasti a vita! 

                                                                                     

Alessia Tumino 5 ^ E 
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CCCC    ertamente le idee e i contenuti non mancano e potremmo continuare a riempire pagine intere, 
trattati, documenti! Una cosa però difetta: la capacità di rivedere il proprio modo di essere edu-
catori per una fascia di età in continua evoluzione. 

Quando si avvicina il momento per portare il proprio bambino a scuola, ci sentiamo generalmente 
emozionati poiché sappiamo che avrà inizio la sua prima e vera esperienza di socializzazione fuo-
ri dalla famiglia. Animati da buoni propositi, ci diciamo: 

“A scuola incontrerà altri bambini della sua età e adulti che avranno il compito di aiutarlo a cre-
scere intellettualmente e moralmente”. Infatti  anche gli educatori hanno dei doveri verso i bambi-
ni loro affidati e i doveri vengono indicati dalla Costituzione italiana, dalla Carta dei diritti dei 
Bambini approvata dall’ONU e dal Parlamento italiano e dai programmi ministeriali . 

In tutti questi documenti si riconosce il bambino in grado di avere un pensiero e la facoltà della 
scuola di usare linguaggi diversi per comunicarlo.                                                                                                     
Si dice inoltre che la scuola promuove l’acquisizione di tutti i 
fondamentali tipi di linguaggio…in un clima sociale positivo…
condizioni necessarie perché ogni alunno viva questa come am-
biente educativo e di apprendimento. Il bambino è dunque rap-
presentato come il protagonista della scuola, dove  porta il patri-
monio della sua cultura e il suo metodo di apprendimento che 
inizia con il gioco esplorativo e creativo. 

La cultura del bambino si è formata fin dalla nascita con un me-
todo semplice e gioioso. Quella è stata per lui una scuola libera e creativa ed è naturale che, en-
trando nell’istituzione scolastica, voglia continuare il gioco della “ricerca” con il quale ha impara-
to tante cose. La cultura del bambino è una cultura globale dove i contenuti acquisiti sono tanti 
ma non sono organizzati come materie. La cultura del docente è invece disciplinare, poiché con-
sidera la realtà da diversi punti di vista: scientifico, matematico, storico, geografico, ecc. E fin qui 
ci siamo! E allora dove sta il problema? Il problema nasce quando l’impostazione didattica diviene 
una trasmissione puramente nozionistica che non tiene conto del processo autonomo di appren-
dimento in età evolutiva e così l’apprendimento finisce per essere dissociato dal gioco-interesse, 
il bambino non è più protagonista, ma diviene un ripetitore di nozioni trasmesse. 

Allora sforziamoci di immaginare, come ci suggerisce M.Lodi, il bambino co-
me un indigeno la cui terra è invasa dai colonialisti che impongono la propria 
lingua, leggi, tradizioni, religione distruggendo la cultura di un intero popolo. 
Ebbene, quando questo riguarda il bambino, ha il significato di interrompere 
il processo di formazione della cultura infantile! 

Quando invece la scuola con i suoi docenti  adegua la sua metodologia e or-
ganizza il lavoro in modo da continuare il gioco-interesse della ricerca dando 
un’impostazione scientifica si ampliano gli interessi dei bambini, si approfon-
discono, se ne introducono di nuovi e si contribuisce positivamente alla cre-
scita di futuri uomini e donne liberi.                     RT 



 

LA  SCUOLA 

Anno XV  n. 3 Pagina 3 

La mia maestra Daniela è dolce e impariamo tante cose grazie a lei. Anche le altre mae-
stre sono belle e brave e tutte ci insegnano qualcosa e noi siamo contenti. In questa scuola 
mi trovo bene e i miei compagni sono simpatici. Davide M. 1^ B 

La mia scuola è bellissima, le mie maestre sono brave e i miei compagni sono simpatici. 
Abbiamo imparato a leggere e a scrivere e ci divertiamo molto. Roberta Cascone  1^ B 

Il primo giorno di scuola non conoscevo nessuno e mi sentivo a disagio. Passando alcuni 
giorni ho cominciato a conoscere i miei compagni e le maestre e mi sono sentito meglio. 
Senza l’aiuto delle maestre non ce l’avrei fatta ad imparare e le ringrazio per tutto quello 
che hanno fatto.                              Francesco 1^ B 

Classe 1^ C Il mio primo giorno di scuola ero molto emo-

zionata. Appena la maestra parlava , io strin-

gevo la mano della mia mamma. Dopo qualche 

giorno avevo già imparato tante cose: le voca-

li, le consonanti… Abbiamo pure fatto una fe-

sta di Natale: è stata una bella giornata!  A-

desso so leggere e scrivere. La scuola per me 

è proprio bella.                       
Anna Gennuso 

Il primo giorno di scuola  

mi ha accompagnato la 

mamma. C’erano tanti nuovi 

amici! Ho presto imparato 

a leggere, a scrivere e a 

far di conto. Con la mia 

classe ho visitato la Fatto-

ria Bracchitta: è stata una bella giornata. 

Ho pure compiuto 6 anni. Innocenzo Agosta 
Il primo giorno di 

scuola è stato bello: 

la maestra era sim-

patica e insieme 

abbiamo fatto tante 

attività. A scuola  

abbiamo imparato molte cose: scrivere, leggere… 

Qualche giorno fa siamo andati in gita: abbiamo 

visitato la Fattoria Bracchitta.  E’ stato molto 

interessante! Ormai sono diventata brava e la 

scuola mi piace molto.     Chiara Giampiccolo 

Mi ricordo il mio primo giorno di scuola, 

ero un po’ impaurito:non conoscevo le 

maestre. Dopo qualche giorno abbiamo 

imparato a leggere e la mia paura è 

passata. Ho pure conosciuto e fatto 

amicizia con  Eugenio, un compagno alto 

e agile, che ha  i capelli  e gli occhi 

castani e la pelle chiara. A scuola ab-

biamo fatto tante attività interes-

santi e a Natale abbiamo organiz-

zato una recita. Adesso sono diven-

tato bravo e a scuola sto proprio 

bene.      Flavio Rizza 

Il mio compagno 

preferito è Si-

mone Galesi. Ha i capelli 

corti, lisci e neri, gli occhi 

neri ed è basso. Mi piace 

giocare con lui a carte e gli 

voglio bene.    Simone Gurrieri 

Vi racconto di una mia                                

compagnetta:Flavia Antonelli.                                                             

I suoi capelli sono lunghi e castani.                             

Il suo naso e un po’ a patata.                                            

I suoi occhi sono tondi e castani.                                                      

La sua pelle è rosata.                                                      

Il suo corpo è robusto.                                               

E’ alta quasi quanto me.                                                     

E’ molto gentile e simpatica, mi aiuta e                

a me piace giocare con lei.                                                        

E’ la mia migliore amica.                                           
Chiara Antoci 

Classe 1^ B 

Gabriele                                      Gabriele                                      Gabriele                                      Gabriele                                      
TommassiniTommassiniTommassiniTommassini    

Albana HasalliAlbana HasalliAlbana HasalliAlbana Hasalli    

Federica Anna SicheraFederica Anna SicheraFederica Anna SicheraFederica Anna Sichera    

Dario ChessariDario ChessariDario ChessariDario Chessari    
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Sc. Infanzia 
“L’Aquilone”                    
Sez. A e B 
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Sc. Infanzia                     
“P. Vetri”                       
3^ Sezione 

 

 

Mi piace venire a scuola perché             
imparo tante cose nuove.  CLARA 

La maestra ci insegna tante cose perché il pros-
simo anno vado alla scuola dei grandi. SOFIA                                                                                    
Mi piace venire a scuola perché faccio i compiti. 
CHIARA 

VISITA  ALLA  FABBRICA  DEL  RICICLO 

L’altra volta siamo andati in una fabbrica dove si ricicla 

la carta e il cartone. Ci siamo andati con l’autobus. Appe-

na arrivati abbiamo visto un filmino sul riciclo della carta 

e del cartone “Il ciclo del riciclo”. Poi ci hanno dato una 

merendina, l’acqua e un fiorellino di cartone. Poi abbia-

mo visto della carta su una specie di scivolo che andava 

dove c’erano delle persone che la dividevano: la bianca 

dalla colorata. Poi siamo saliti su una bilancia grandissi-

ma che ci ha pesato, su questa bilancia ci pesano i ca-

mion con la carta e il cartone. Con questa visita abbiamo 

imparato che la carta che buttiamo può essere riciclata. 

Tutti i bambini della 3^ Sez. 
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LE NOSTRE RECENSIONI 

CHE FIFA SUL                        

KILIMANGIARO 

Autore:Geronimo Stilton  

Editore: Piemme                      

Il Battello a vapore                                      
Informazioni sull'autore:Il pro-

tagonista della storia è Geroni-

mo Stilton un topo molto intelligente nato a To-

pazia (isola dei topi), è laureato in Topologia del-

la Letteratura rattica e in Filosofia archeotopica 

comparata. Dirige l'Eco del Roditore, il giornale 

più famoso dell'Isola dei topi. Ha ricevuto nume-

rosi riconoscimenti e i suoi libri sono tutti best-

seller.                         Trama                                                                                                 

Il libro parla di una serata fredda di Ottobre, 

quando Geronimo aveva completato un puzzle. 

All'improvviso tremò il tavolo,e si ritrovò davanti 

un topo muscoloso,tonico,ed energico: era il suo 

amico Iena, venuto per portarlo a scalare il Kili-

mangiaro. Geronimo, riuscì superare le dure dif-

ficoltà e grazie alla loro guida africana di nome 

Baraka riuscirono a raggiungere la cima  e a 

tornare a casa sani e salvi.                                                

Commento: io lo consiglio a tutti i ragazzi a cui 

piace leggere. A me questo libro  è piaciuto mol-

to perchè è avventuroso, pieno di pericoli e sen-

timenti. Infatti,Geronimo non vedeva l'ora di tor-

nare a casa e di poter riabbracciare il suo nipoti-

no preferito Benjamin. Gabriele Brugaletta 5^ A 

Questo libro narra di una giovane gabbiana che, 
mentre cercava di mangiare un pesce, fu sommersa 
dal petrolio e con le ultime forze che aveva, volò in 
un giardino, dove viveva un gatto che la aiutò. La 
gabbiana fece un uovo prima di morire e il gatto 
promise che, con l’aiuto dei suoi amici, avrebbe co-
vato l’uovo e poi avrebbe insegnato a volare al pic-
colo che nascerà.  A me questo libro è piaciuto per-
ché è molto emozionante e ti riempie d’allegria, 
ma allo stesso tempo ti commuove. Io lo consiglie-
rei a chi piacciono le storie a lieto fine e che ha vo-
glia di sognare. Elena Diquattro 5^ A 

 Storia di una gabbianella e del gatto Storia di una gabbianella e del gatto Storia di una gabbianella e del gatto Storia di una gabbianella e del gatto 
che le insegnò a volare.che le insegnò a volare.che le insegnò a volare.che le insegnò a volare. 

 Autore:Autore:Autore:Autore: L. Sepulveda L. Sepulveda L. Sepulveda L. Sepulveda     

Collana: Istrici d’oro.Collana: Istrici d’oro.Collana: Istrici d’oro.Collana: Istrici d’oro. 

Casa Editrice: Salani Casa Editrice: Salani Casa Editrice: Salani Casa Editrice: Salani     

Genere: Genere: Genere: Genere: RomanzoRomanzoRomanzoRomanzo    

Miti della 

civiltà   

greca                       

Autrice Nadia Vittori  

Editore Raffaello libri     
In questa raccolta vengono 
narrati i miti della civiltà 
greca e descritti in modo 
semplice e ironico. Il mito che mi ha colpito in parti-
colare fu quello di Ercole. Parla di un portentoso ra-
gazzo fortissimo che diventato grande dovette af-
frontare 12 fatiche a causa del re Euristeo che lo 
minacciò di morte. Per questo motivo consiglierei di 
leggere questo libro. Leonardo Masala 5^ A 

ACCENDERE UN FUOCO    

AUTORE:JACK LONDON                                      AUTORE:JACK LONDON                                      AUTORE:JACK LONDON                                      AUTORE:JACK LONDON                                      
CASA EDITRICE:I VELIERI                                   CASA EDITRICE:I VELIERI                                   CASA EDITRICE:I VELIERI                                   CASA EDITRICE:I VELIERI                                   
GENERE: DRAMMATICOGENERE: DRAMMATICOGENERE: DRAMMATICOGENERE: DRAMMATICO    

Un uomo decide di percorrere l’argine di un fiume per 

raggiungere i suoi amici che distavano da lui 42 mi-

glia. Strada facendo incontra un cane che lo segue e 

insieme percorrono la strada. Fa molto freddo e l’uomo accende un 

fuoco per riscaldarsi. Decide di avviarsi, ma sprofonda in piedi nell’ 

acqua gelida, così è costretto ad accendere un altro fuoco prima che 

si congeli. All’improvviso la neve che sta sui rami dell’albero cade sul 

fuoco spegnendolo, in questo momento si rende conto che i consigli 

del suo vecchio amico erano veri: non si deve viaggiare mai da soli. 

Aveva le mani e i piedi congelati,  ma non si perde d’animo e cerca di 

accendere un altro fuoco lontano dall’albero. Dopo aver raccolto la 

legna con le braccia, prende i fiammiferi con la bocca e li accende 

strofinandoli nelle gambe accendendo così il fuoco, ma subito dopo 

si spegne. L’uomo entra nel panico perché capisce che è in pericolo e 

così inizia a correre seguito dal cane. Cade più volte fin quando deci-

de di lasciarsi morire dignitosamente. Questo libro non mi è piaciuto 
molto perché è un libro drammatico. Lo consiglierei alle persone che 
agiscono senza riflettere e pensano di poter sfidare la natura.   
Lorenzo Giummarra 5°C  
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SCHOOL  IN  BRITAIN              

 
L'educazione è obbligatoria dai 5 ai 16 anni ed è così divisa: 

Il sistema scolastico 

inglese è diverso dal 

sistema scolastico               

italiano.  

NURSERY SCHOOLNURSERY SCHOOLNURSERY SCHOOLNURSERY SCHOOL (asilo) che dura 3 anni.  I bambini prima 
delle scuole elementari possono stare a casa o frequentare 
una pre-school. 
----    PRIMARY SCHOOLPRIMARY SCHOOLPRIMARY SCHOOLPRIMARY SCHOOL ( scuola elementare) che dura 7 anni, 
dai 5 agli 11 anni ed è divisa in: 
----    INFANT SCHOOLINFANT SCHOOLINFANT SCHOOLINFANT SCHOOL (da 5 a 7 anni) dove i bambini giocano, 
ricevono educazioni musicali e imparano le basi della scrit-
tura, lettura e matematica.        
    ----    JUNIOR SCHOOLJUNIOR SCHOOLJUNIOR SCHOOLJUNIOR SCHOOL (da 7 a 11 anni) dove studiano inglese, matematica, scien-
ze, storia, geografia, studi sociali, musica, religione, lingua straniera, educazio-
ne fisica ed informatica (ICT). 
----    SECONDARY SCHOOLSECONDARY SCHOOLSECONDARY SCHOOLSECONDARY SCHOOL (scuole medie) che  dura 5 anni, dagli 11 ai 16 anni, con 
degli esami finali. 
----    SIXTH FORMSIXTH FORMSIXTH FORMSIXTH FORM (scuole superiori).  L’istruzione superiore non è obbligatoria, ma 
la maggior parte degli studenti continua a frequentare la scuola fino ai 18 anni, 
quando si consegue il diploma, necessario per iscriversi all’università. 

L’anno scolastico comincia a settembresettembresettembresettembre e finisce a fine 
luglio. luglio. luglio. luglio. Le  lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì: il sa-il sa-il sa-il sa-
bato è liberobato è liberobato è liberobato è libero. Di solito cominciano verso le 9.00 9.00 9.00 9.00 del mat-
tino e finiscono verso le 3.30 3.30 3.30 3.30 del pomeriggio con due in-
tervalli di circa 20 minuti e con un'ora circa di pausa 
pranzo. I bambini possono usufruire della mensa o con-
sumare un pasto portato da casa. 

In quasi tutte le scuole gli alunni indossano una divisadivisadivisadivisa,  (uniform) con lo stemma 
della scuola ricamato in un angolo. 

La giornata comincia con l’appelll’appelll’appelll’appello in classe. Due volte alla settimana, prima 
dell’inizio delle lezioni, tutte le classi si riuniscono nell’aula magna, in palestra o 
nell’atrio con il preside,  per un momento comune chiamato assemblyassemblyassemblyassembly 
(assemblea).                                                                                                                                                
Durante l’assembly l’assembly l’assembly l’assembly vengono date comunicazioni generali o si assiste a brevi 
“saggi” preparati  a turno dalle classi, come la lettura di brani o l’esecuzione di 
pezzi musicali. Dopo l’assembly ogni classe inizia le lezioni nella propria aula. 

Le classi sono formate da 25252525----30 alunni30 alunni30 alunni30 alunni. Il sistema scolastico prevede  che una in-
segnante  insegni tutte le materie allo stesso gruppo d’età: ogni classe di alunni, 
quindi, cambia insegnante ogni anno.                                                                                                                   
In molte Primary Schools si tengono in aula animali domestici, petspetspetspets, per abituare 
gli alunni ad accudirli: si fa a turno per portare a casa gli animaletti nel periodo 
delle vacanze. 
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Scuola 

Classe 

Unione 

Ordine 

Lavoro 

Amore                                          

Benedetta G. 

V orrei che la scuola 
avesse la forma di un bi-
gnè, con il tetto ricoperto 
di smartis e di cioccolato. 
Le pareti delle aule do-
vrebbero essere pitturate e 
disegnate con cuori e stel-
le, rosse e gialle. Ci do-
vrebbero essere una pale-
stra grandissima e attrez-
zata per fare tanti sport e 
una sala mensa per pran-
zare insieme ai miei amici. 
Le maestre sarebbero 
sempre calme e sorridenti  
e i bambini studiosi e ub-
bidienti.  Johanna Bellina 

Studio e sorrisi 

Cantare e colorare 

Udire e ubbidire 

Osservare e ordinare 

Lavorare e leggere 

Aule e alunni                                                
Carlotta S. 

LLLL    a scuola che vorrei dovrebbe avere a scuola che vorrei dovrebbe avere a scuola che vorrei dovrebbe avere a scuola che vorrei dovrebbe avere 
le aule con i muri  disegnati per le aule con i muri  disegnati per le aule con i muri  disegnati per le aule con i muri  disegnati per 

essere più allegra; vorrei che non si do-essere più allegra; vorrei che non si do-essere più allegra; vorrei che non si do-essere più allegra; vorrei che non si do-
vessero usare i quaderni e le penne, ma vessero usare i quaderni e le penne, ma vessero usare i quaderni e le penne, ma vessero usare i quaderni e le penne, ma 
fare i compiti oralmente per non stancar-fare i compiti oralmente per non stancar-fare i compiti oralmente per non stancar-fare i compiti oralmente per non stancar-
ci. Vorrei che ci fossero un campo da cal-ci. Vorrei che ci fossero un campo da cal-ci. Vorrei che ci fossero un campo da cal-ci. Vorrei che ci fossero un campo da cal-
cio e uno da basket, e una palestra attrez-cio e uno da basket, e una palestra attrez-cio e uno da basket, e una palestra attrez-cio e uno da basket, e una palestra attrez-
zata per fare tantissimi sport, per tenerci zata per fare tantissimi sport, per tenerci zata per fare tantissimi sport, per tenerci zata per fare tantissimi sport, per tenerci 
in allenamento e  rinforzare i muscoli. Mi in allenamento e  rinforzare i muscoli. Mi in allenamento e  rinforzare i muscoli. Mi in allenamento e  rinforzare i muscoli. Mi 
piacerebbe che tutti i miei compagni fos-piacerebbe che tutti i miei compagni fos-piacerebbe che tutti i miei compagni fos-piacerebbe che tutti i miei compagni fos-
sero amici e le maestre poco severe e ci sero amici e le maestre poco severe e ci sero amici e le maestre poco severe e ci sero amici e le maestre poco severe e ci 
permettessero, ogni tanto, di fare quello permettessero, ogni tanto, di fare quello permettessero, ogni tanto, di fare quello permettessero, ogni tanto, di fare quello 
che vogliamo. Mi piacerebbe che ci fosse che vogliamo. Mi piacerebbe che ci fosse che vogliamo. Mi piacerebbe che ci fosse che vogliamo. Mi piacerebbe che ci fosse 
un  giardino immenso per andarci ogni un  giardino immenso per andarci ogni un  giardino immenso per andarci ogni un  giardino immenso per andarci ogni 
volta che lo desideriamo  e divertirci co-volta che lo desideriamo  e divertirci co-volta che lo desideriamo  e divertirci co-volta che lo desideriamo  e divertirci co-
me dei matti. Infine vorrei che ci fosse me dei matti. Infine vorrei che ci fosse me dei matti. Infine vorrei che ci fosse me dei matti. Infine vorrei che ci fosse 
una sala mensa gigante dove  il pranzo  lo una sala mensa gigante dove  il pranzo  lo una sala mensa gigante dove  il pranzo  lo una sala mensa gigante dove  il pranzo  lo 
scegli tu. Insomma vorrei una scuola bel-scegli tu. Insomma vorrei una scuola bel-scegli tu. Insomma vorrei una scuola bel-scegli tu. Insomma vorrei una scuola bel-
lissima!lissima!lissima!lissima!                         Lorenzo Ruggieri  

Silenziosa 

Creativa 

Unita 

Ordinata 

Luminosa 

Accogliente  

      Simone S. 

Cla
sse

 2^
 D 

LLLL    a scuola che vorrei do-a scuola che vorrei do-a scuola che vorrei do-a scuola che vorrei do-

vrebbe essere sulle nuvole, vrebbe essere sulle nuvole, vrebbe essere sulle nuvole, vrebbe essere sulle nuvole, 

bianche, gialle, di tutti i colo-bianche, gialle, di tutti i colo-bianche, gialle, di tutti i colo-bianche, gialle, di tutti i colo-

ri, e fluttuare nel cielo limpi-ri, e fluttuare nel cielo limpi-ri, e fluttuare nel cielo limpi-ri, e fluttuare nel cielo limpi-

do e chiaro. Vorrei che ci do e chiaro. Vorrei che ci do e chiaro. Vorrei che ci do e chiaro. Vorrei che ci 

fossero dei robot per farci i fossero dei robot per farci i fossero dei robot per farci i fossero dei robot per farci i 

compiti quando siamo stan-compiti quando siamo stan-compiti quando siamo stan-compiti quando siamo stan-

chi. La scuola dovrebbe dura-chi. La scuola dovrebbe dura-chi. La scuola dovrebbe dura-chi. La scuola dovrebbe dura-

re tredici ore, con dieci di re tredici ore, con dieci di re tredici ore, con dieci di re tredici ore, con dieci di 

ricreazione. A me piacerebbe ricreazione. A me piacerebbe ricreazione. A me piacerebbe ricreazione. A me piacerebbe 

che i muri fossero di fragole che i muri fossero di fragole che i muri fossero di fragole che i muri fossero di fragole 

e, durante l’intervallo, invece e, durante l’intervallo, invece e, durante l’intervallo, invece e, durante l’intervallo, invece 

di mangiare panini, si dovreb-di mangiare panini, si dovreb-di mangiare panini, si dovreb-di mangiare panini, si dovreb-

bero gustare caramelle mor-bero gustare caramelle mor-bero gustare caramelle mor-bero gustare caramelle mor-

bide e alla frutta.bide e alla frutta.bide e alla frutta.bide e alla frutta.                            
Gabriele Brullo  2^ D 

U 
n giorno in classe durante una conversazione  abbiamo 
iniziato a “sognare” la scuola IDEALE. 

 Essa è un grande edificio, in cima  ad una verde collina, in 
mezzo a un giardino fiorito, con piscina e parco-giochi dove 
trascorrere lunghi e divertenti intervalli. Le aule sono spazio-
se, luminose e colorate, con angoli di lettura, di gioco e di la-
voro scolastico. Le pareti sono ornate da fotografie, disegni e 
mensole con tanti libri.  Stefano vi appenderebbe anche un 
orologio “vivo” e rumoroso. Le finestre hanno tutte le tendine. 
Emy vorrebbe i banchi a forma di cuore che si muovono secon-
do i suoi desideri e le sedie a forma di stelline. Flavia invece 
vede banchi e sedie puliti, colorati e a forma di animaletti. 
Giorgio aggiunge che potrebbero essere anche animati. Xheni-
fer e Sara dicono che in quella scuola ci sono bidelle giovani, 
vestite di rosa e meravigliose come dei fiori; le maestre sono 
giovani, bellissime, calme, comprensive, serene,  gentili e dan-
no pochissimi compiti. In quella scuola ci sono tante ore di 
canto e di ballo!!!... Quando torniamo dal nostro sogno ci guar-
diamo intorno e pensiamo che la nostra scuola in fondo è bella 
così com’è, perché alunni e maestre ci vogliamo tanto bene. 

Tutti noi della 2^B 

S crivere favole                                

C ontare e colorare                     

U scire in giardino                                

O rto da coltivare                               

L eggere alla lavagna                

A ndare con tanti amici  

 Sebastiano M. 

Laura Ferrera 
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V 
orrei che la mia scuola avesse 
un ampio giardino che conten-

ga giochi di ogni genere, altalene ed 
enormi scivoli. Vorrei che avesse i 
muri di torrone e cioccolato fondente 
e al latte perché sono goloso di dolci; 
un’ immensa sala mensa per mangiare 
insieme ai miei amici; una palestra 
ampia per praticare qualsiasi tipo di 
sport: calcio basket, tennis, perché mi 
piace fare attività fisica. Infine vorrei 
un’ aula per ogni disciplina, attrezza-
ta con computer, libri, dizionari per 
approfondire le conoscenze.                      
Matteo Platania 2^ D 

V 
orrei che la mia scuola  fosse di tanti colori, do-
vrebbe essere costruita su un grande albero per 

stare a contatto con la natura e osservare da vicino gli 
uccellini e altri animaletti. Mi piacerebbe che avesse 
tutto intorno un grande campo per fare tutti gli sport 
del mondo. Dovrebbe avere tre sale di musica per im-
parare a cantare e a suonare gli strumenti; una sala 
mensa colorata come l’arcobaleno; le aule attrezzate 
con i computer, un’aula con video giochi per  giocare 
durante la ricreazione  e  poi lavagne di cioccolato e 
banchi di gelato alla vaniglia da gustare quando di-
mentico la merenda. In questa scuola le maestre non 
alzano mai la voce e non sgridano perché tutti i bam-
bini sono studiosi, rispettano le regole, sono ubbidienti 
e sempre allegri.             Simone Dimartino 2^ D 

Per fare la scuola che vorrei 

basta prendere una S 

come studio, scrittura, Stefano; 

poi si prende una C 

come contare, colorare, classe; 

poi ci vuole una U 

come  udire, unione, unicorno; 

ci vuole anche una O 

come orto, ordinare, ore liete; 

poi si prende una L 

come Laura, Lorenzo, lettura; 

poi  si prende una A 

come ascoltare, alunni, arcobaleno. 

Si agita allegramente, 

si aggiunge un po’di fantasia 

e con un po’ di magia 

si ottiene una scuola in armonia. 

                       Damiano Di Mauro 

I 
o vorrei  una scuola di pan di zenzero, con la porta e 
le tegole di biscotti, i muri e il camino di cioccolata, le 

finestre di zucchero. Ci sarebbe un giardino tutto di zucchero con scivoli, altalene e altri giochi e un 
prato pieno di rose, tulipani, margherite, viole. Mi piacerebbe che ci fosse una piscina di vaniglia e un 
trampolino per fare i tuffi. Le maestre sarebbero tutte belle e ci darebbero pochi compiti; i bambini 
sarebbero tutti ordinati, silenziosi, giocherelloni. Ogni giorno splenderebbe il sole, non ci sarebbero 
mai piogge e temporali, per permetterci di uscire nel giardino. Sarebbe proprio una scuola fantasti-
ca!                                             Laura Valentina Ferrera 

I 
o la scuola la immagino così: ha le facciate tutte 

bianche con le bandiere dell’Italia e dell’Europa e un 

grande arcobaleno disegnato. All’esterno c’è un grande 

campo di calcio, un campo di basket, una piscina e un 

giardino pieno di fiori con un sole sempre splendente. 

All’interno mi piacerebbe che tutte le aule fossero ognu-

na di colore diverso, in base alle materie: blu quella 

d’Italiano, rossa quella di Matematica, verde quella di 

Scienze e così via. Immagino poi che ci sia una sala-

cinema dove guardare dei cartoni; una sala attrezzata 

con tanti giocattoli per poter giocare liberamente tra un 

compito e l’altro e una mensa per la ricreazione. I bam-

bini sono felici, studiosi e bravissimi; le maestre sempre 

allegre e sorridenti.                 Stefano Barrano 
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Aurora Di Nunno 

Matteo Platania 
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D urante questi cinque anni ab-

biamo socializzato con nuove perso-

ne con cui siamo cresciuti e abbia-

mo formato una famiglia insepara-

bile. Anche se nel corso degli anni 

abbiamo litigato, come una vera 

famiglia non siamo riusciti a sepa-

rarci e siamo tornati amici. All’inizio 

della prima elementare alcuni di noi 

erano molto timidi e volevano stare 

con i loro genitori. Sembravano del-

le mummie perché non parlavano: 

alcuni urlavano, altri piangevano 

cercando di nascondere le lacrime. 

Ad esempio una di queste era Fran-

cesca che si chiudeva in bagno sus-

surrando:-papà perché mi hai la-

sciata qui?!- e piangeva così tanto 

da disidratarsi. In seconda eravamo 

un po’ più grandi ma sempre timidi 

e non volevamo studiare. Infatti, 

mentre studiavamo i verbi Raffaele 

fece un errore fatale per la mae-

stra:scrisse e disse “sesta persona 

plurale” al posto di terza persona 

plurale e questo restò nella storia 

della mitica e magica quinta E. In 

prima e seconda si sono formate 

delle coppiette: Federica C. e Ales-

sia T., Nicoletta e  S. Francesca 

G.,Mariachiara S. e Nicole S. Aveva-

no formato delle amicizie magiche, 

ma Francesca e Nicoletta avevano 

sempre dei motivi per litigare; uno 

di questi fu tragico: Alessia cercò di 

placare le acque ma niente cambiò, 

così pian piano Alessia e Francesca 

diventarono amiche. Alessia le fece 

conoscere Federica C. che però rite-

neva Francesca troppo scontrosa. 

In terza si era formata un’armonia 

magica, con un sottofondo musica-

le che diceva:-olè! olè!  olè! Viva la 

terza E-. Un giorno nell’ora di religio-

ne Francesca e Alessia prese dalla 

felicità inventarono il club dei vam-

piri: formato da una famiglia di vam-

piri che arrivati dall’otre tomba rag-

giunsero la terra mischiandosi in 

una classe succhiando il sangue dei 

poveri bambini; con il succhia san-

gue, una cannuccia di carta stagno-

la. In quarta elementare alcuni ra-

gazzi si sentivano “ sperti “ così tan-

to da essere “ mini-bulli “, (ma per 

fortuna non picchiavano!). Nell’anno 

scolastico 2011-2012, Alessia e 

Francesca inventarono il club della 

lettura. E’ tutto cominciato con una 

idea di Francesca inspirata ad un 

libro: voleva fare un club, ma Alessi-

a ebbe l’idea di aprire una bibliote-

ca o un negozio. I sogni svanirono 

sapendo che ci voleva la licenza. 

Ma loro non si arresero ed inventa-

rono insieme il club della lettura! 

Era un club molto affiatato; si scam-

biavano i libri e si scrivevano i testi. 

Ma dopo tre mesi il club chiuse. 

Quest’anno in quinta elementare si 

è riaperto con nuove aspettative e 

nuovi componenti più interessati. 

Noi non ci dimenticheremo mai di 

questi cinque anni magici. Speria-

mo che la nostra amicizia duri per 

sempre.  Nicoletta, Alessia,               Nicoletta, Alessia,               Nicoletta, Alessia,               Nicoletta, Alessia,               
Francesca, Federica C. V E Francesca, Federica C. V E Francesca, Federica C. V E Francesca, Federica C. V E     

OOOO    ggi voglio sfogliare le pagine di un libro che sta per essere concluso. E’ un libro particolare perché non è scritto ma fatto di ricordi: i miei cinque anni trascorsi a frequentare la scuola 
primaria “Paolo Vetri”  Ricordo ancora il primo giorno di scuola: l’accoglienza con la scritta 
“Benvenuti” davanti alla porta, l’ingresso della maestra che ha scritto alla lavagna delle vocali , 
i compagni che non volevano restare seduti al proprio posto i primi compiti. Le prima difficoltà 
che ho incontrato è stato scrivere al limite del rigo e soprattutto  in quello giusto, ma mi ricordo 
i primi bei voti della maestra, che io piena di gioia facevo vedere a mamma e papà. La mia pri-
ma compagna di banco è stata Gianna, ma durante gli anni le maestre spesso ci hanno cambia-
to di posto, la prima volta ci sono rimasta male, ma poi mi sono abituata e cosi ho avuto modo di 
conoscere meglio tutti i miei compagni di classe e con alcune di loro siamo diventati amici e ci 
frequentiamo oltre la scuola. All’inizio la classe non era delle migliori, ma col tempo ho è diven-
tata perche abbiamo imparato a conoscerci e ad aiutarci. Durante i primi anni ho imparato a 
leggere e scrivere, leggere per me è diventato uno dei miei passatempi preferiti, ho letto vari 
libri presi in prestito  dalla biblioteca della scuola, adesso ho una collezione di libri anche a ca-
sa che in questi anni mi hanno regalato ed ho comprato. La scuola stampa un giornalino “Lo 
scrigno d’argento”  … che emozione la prima volta che hanno pubblicato un mio scritto!! Altri 
momenti emozionanti sono s tate le recite scolastiche, in genere se ne fanno due ogni anno: u-
na a Natale e l’altra a fine anno. La prima volta davanti a tutti i genitori ho interpretato la 
“Madonna”, ma la più emozionante è stata quando ho interpretato “Raperonzolo”  al teatro 
“Don Bosco”, partecipando al progetto che si teneva il pomeriggio. Le maestre, i compagni, la 
scuola faranno sempre parte dei miei ricordi più cari.  Elena Giudice V C  
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I n questi cinque anni, che sem-
brano proprio essere volati, abbia-
mo vissuto dei momenti tristi, feli-
ci, emozionanti che ci hanno mol-
to coinvolto e al tempo stesso so-
no stati fondamentali per la nostra 
crescita e formazione. Da piccole 
bambine siamo diventate più ma-
ture e responsabili; abbiamo impa-
rato il senso del dovere e il rispet-
to verso noi stesse e gli altri. Pro-
prio come una pellicola cinemato-
grafica, nella nostra mente sono 
impresse particolari sequenze che 
con grande piacere ripercorriamo 
insieme. Ancora adesso ricordia-
mo della prima elementare il no-
stro primo giorno di scuola, quan-
do piccole e quasi impaurite ci 
siamo ritrovate in classe con nuovi 
compagni e nuove maestre. Alcuni 
di noi non volevano lasciare i geni-
tori, altri si sono abbandonati ad 
un pianto sommesso e sconsolato 
mentre altri ancora erano più tran-
quilli o almeno così sembravano. 
Eravamo timide ed insicure, molto 

diverse da quello che siamo diven-
tate adesso: estroverse e senza 
alcuna paura di dire quello che 
pensiamo. In seconda poi abbiamo 
cominciato a studiare le poesie a 
memoria e ancora ci vien da sorri-
dere ripensando a quanti strafal-
cioni ripetevamo tra le risate fra-
gorose dei compagni e della mae-
stra Graziella che comunque ci 
incoraggiava, come quando Simo-
ne disse: “Arrostendo il cacciato-
re”. Con simpatia ripensiamo al 
nostro compagno Alessandro che 
diceva sempre di dover vendere le 
doppie a domicilio. Negli anni 
qualcuno è andato via con nostro 
grande dispiacere e qualcun altro 
è arrivato In seconda si è inserito 
un nuovo alunno: Matteo che non 
ha fatto molta fatica ad introdursi 
nella nostra piccola comunità. Del-
la terza parlando tra noi ricordia-
mo sempre anche la gita alla 
“Casa delle farfalle” presso Cava-
grande , dove ci siamo divertiti 
proprio tanto ed abbiamo avvertito 
una maggiore unione all’interno 

della classe. In quarta si è poi in-
trodotto un nuovo amico: Giusep-
pe che non è passato certo inos-
servato, sempre vivace e con la 
battuta pronta in poco tempo è 
diventato uno di noi. E ora siamo 
arrivati in quinta ad un traguardo 
molto importante pronti o quasi 
per andare alle scuole medie. E’ 
da pochi giorni che abbiamo fatto 
l’ultima gita a Siracusa dove sia-
mo stati assaliti dalle emozioni più 
varie: gioia, felicità e allegria per 
lo stare tutti insieme, ma anche 
tristezza e profonda malinconia 
perché consapevoli che questa 
purtroppo era l’ultima gita. Adesso 
ci attende l’ultimo mese di scuola 
e la malinconia sembra prendere il 
sopravvento. Tra poco una nuova 
avventura ci attenderà con nuove 
emozioni e tanta paura per non 
sapere esattamente cosa ci atten-
de e purtroppo senza le nostre ca-
re maestre sempre pronte lì a so-
stenerci.  V D: Liliana Lorusso, An-V D: Liliana Lorusso, An-V D: Liliana Lorusso, An-V D: Liliana Lorusso, An-
na Moncada, Federica Corallo, na Moncada, Federica Corallo, na Moncada, Federica Corallo, na Moncada, Federica Corallo, 
Miriam La RoccaMiriam La RoccaMiriam La RoccaMiriam La Rocca    

 Caro diario, 
è da tanto che non ti scrivo, ti sono mancata? 

Dalla prima elementare ad ora mi ritengo 
una ragazza responsabile e fiera della mia 

persona. Ma ti ricordi  quando ero piccola... 
ora sono cresciuta e ho affrontato la prima esperienza scolastica piena di an-

sie, paura e difficoltà, ma anche soddisfazioni e gioie. Ripensandoci è grazie a tutti i 
miei compagni che mi hanno incoraggiato sempre, in ogni situazione e mi hanno sostenuto  in tut-
ti questi anni che sono riuscita ad affrontare  tante difficoltà. Ricordo  quando sono stata ammessa 
alla classe seconda, ero felicissima e manifestavo  la mia gioia  saltellando per casa. Al rientro dalle 
vacanze ho rincontrato  dopo un’estate tutti i miei compagni, ci siamo abbracciati ed è scappata 
qualche lacrimuccia. La seconda elementare è stata durissima  ed è stato come affrontare un livello 
difficile di un videogame,il secondo inizia a essere  difficoltoso. I miei compagni sono migliorati 
tanto qualcuno che si cacciava  sempre nei guai  adesso è più calmo, qualcun altro era sempre mol-
to allegro e coinvolgeva tutta la classe  in una allegria sfrenata, altri si irritavano per delle scioc-
chezze  e adesso non accade più,  poi c’ è chi è rimasto gentile e affettuoso come il primo giorno e 
altri che raccontano barzellette e storielle che divertono anche le maestre. La vita non sai mai cosa 
riserva per ognuno, per me, ha riservato un disturbo alla vista e per un lungo periodo non ho po-
tuto frequentare la scuola e le maestre, i compagni e persino il banchetto mi mancavano tanto. Per 
fortuna quel periodo è ormai passato. Caro diario, ancora i miei ricordi non sono finiti e ho altro 
da rivelarti: quando ho ricevuto la pagella è stato un sogno perché avevo superato la seconda e ero 
passata alla terza, di quest’ ultima conservo un bellissimo ricordo che resterà sempre impresso nel-
la mia mente: la gita alla “Casa delle Farfalle”; ricordo che è stato un giorno meraviglioso, in com-
pagnia di mio papà e di tutti i miei compagni, un’esperienza fenomenale. Le mie compagne di clas-
se sono diventate le mie amiche, alcune simpatiche, disponibili, altre sono pronte per pubblicare 
un libro o anche un romanzo, altre sono timide, qualcuna è una gran chiacchierona e qualcun'a-
ltra vuole essere sempre interrogata. L’estate passa velocemente e ritorna Settembre, ci si rincontra 
più altri, più grandi, più cresciuti. Ed io mi sento molto responsabile, le maestre sono contente dei 
miei progressi ed io mi sento più sicura adesso. Svolgo i compiti senza l’aiuto di nessuno e più ve-
locemente . Caro diario, concludo dicendo che questi cinque anni sono volati via veloci, volevo 
dirti che sarà molto difficile lasciare tutte le maestre, bidelli, compagni e lasciare la scuola amata 
dove ho trascorso tutti i giorni per cinque anni. Oggi sono troppo grande per rimanere in questa 
scuola e mi sento pronta per andare in prima media sicura delle mie capacità. Trapani Martina V C 
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LLLL    a scuola media è, per me, un grande passo da fare perché non so come andrà a finire e anche perché io non vorrei separarmi da questa scuola, che è stata per me come una 
seconda casa, dove ogni mattina venivo per imparare;in un certo senso io mi sono affezionata 
perché dopo 5 anni, con maestre che mi hanno sempre aiutata, mi hanno voluta bene, mi han-
no incoraggiata, mi hanno voluto molto bene, mi hanno fatto sentire a mio agio, in compagnia, 
come se fossi a casa mia e mi hanno, soprattutto, fatto sentire me stessa, e quindi non c’è mi-
glior aggettivo al mondo che le possa descrivere e già dal primo momento che si sono fatte 
conoscere si sono rivelate spiritose, disciplinate, con l’intento di farci diventare qualcuno;io, 
adesso dovrò cambiare quello che è in me? Ho il timore che alla scuola media dovrò cambiare 
tutta me stessa: il look, il comportamento, gli amici ... solo  per farmi accettare dai compagni; 
ho paura del cambiamento della mia migliore amica e nel rimanere sola senza nessuno con 
cui confidarsi. Io  ho anche l’ansia di non piacere ai professori:  che essi non mi capiscono, 
che anche loro mi ignorino, che mi criticheranno sul vestire, sul comportarsi, sullo studio, e 
vorrei farmi piccola, piccola. Ho anche il timore che cambiandomi dovrò dire bugie sui miei 
genitori, sulle mie imprese, sulle mie azioni ... e alla fine, crollare . Aspettative non ne ho mol-
te, perché sono oppressa da ansie e timori, e mi chiedo come saranno i professori? Come sa-
ranno i miei nuovi compagni di classe? Si comporteranno bene con me? Mi apprezzeranno? 
E, soprattutto, mi capiranno?.Tanto per essere ottimista spero che la risposta a tutte queste 
domande che mi pongo sia positiva. Spero anche, che nella mia nuova classe i miei compagni 
siano altruisti, gentili e comprensivi come i compagni che ho ora in 5^ elementare e che i pro-
fessori siano come le insegnanti che ho avuto. Spero di avere compagni con comportamenti 
uguali ai compagni della quinta, come Salvatore, che con le sue battute tenga vivace la clas-

se, Lucia che sia come un diario segreto chiuso con il 
lucchetto dell’amicizia, Maria Rita, che sia sempre gio-
conda, …..Spero , anche, chi io avrò sempre un compor-
tamento simpatico, altruista e generoso, e prometto 
che le mie maestre saranno sempre nei miei ricordi 
più belli.                 CRISCIONE VANESSA 5^C  

IL MONDO CAMBIA 

La scuola finisce fra poco 

Mentre tutti  scoppiano in lacrime 

Per l’abbandono degli amici 

Che non si vedono felici. 

Estate passa e si affronta 

La scuola media 

Si rivedranno gli amici 

Con i volti felici 

E i corpi sconvolti 

Da un mondo nuovo 

Da una realtà più grande 

Che tutto prende e il mondo cambia 

Giovanni Latino 5^ E 

LE MEDIE POSITIVE O NEGATIVE? 

Le porte si apran alle Medie,               

per ragazzi                                              

porte buie e tempestose.                      

La paura vien tenebrosa.                     

Tieni duro amico mio,                              

sta arrivando                                         

nera più che mai.                                   

Tremolate gambe                                      

il primo giorno di scuola.                         

Maestre severe                                            

e diari zeppi di compiti.                          

Ma le porte candide e soleggiate 

son presenti alle Medie                        

con nuove amicizie                                      

e nuove esperienze.                            

Materie noiose o interessanti.          

Con nuovi apprendimenti                       

diverremo più sapienti.                            

Ove sboccia l’adolescenza                        

e dove tutto cambia.                                 

Le Medie positive o negative? 

Eulalia Guccione e                                   

Giuseppe Mallo 5^ D 
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POESIA DELLA FELICITA’ 

Per me felicità è 

stare accanto alla sorellina, 

cavalcare un cavallo marrone al galoppo, 

ammirare il cielo stellato. 

 

Per me felicità è 

sentire il gallo cantare, 

avere Gesù accanto,  

avere una piscina. 

Alessandro Floridia     IA 

    

Per me felicità è 

regalare un gioiello alla mamma 

accarezzare una gattina 

vedere un arcobaleno colorato 

avere un bacio dalla mamma 

 

Per me felicità è 

andare al parco giochi 

guardare il pavone che fa la ruota 

avere il dieci dalla maestra 

quando il papà mi fa l’abbraccio.  

Sara Sofia Ferrera    IA 

Sei il mio cammino 

Alla luce dei tuoi occhi 
 sembra tutto più chiaro, 

 la tua mano 
 che mi guida 

 non potrà mai scomparire.  
Quando pensierosa  

cammino sulla spiaggia 
 tu tracci il sentiero 
 della mia vita. 

Se la mia nave affonda 
 tu mi accogli nella tua 
 e con un abbraccio 
 mi ridai la forza 
 di combattere. 

Quando nessuno mi vorrà 
 tu sarai a casa ad aspettarmi 
  e ti immaginerò sempre 

 alle mie spalle per 
 proteggere il mio destino.   
Insegnami, o mamma 
 a sorridere quando 
sarò stanca e i  

miei figli mi racconteranno 
 la loro giornata. 
 Così come tu 
 hai fatto con me. 

Grazie mamma! 
Francesca Giglio 5^E   

Andrea Guastella 1^ A 

A SCUZZARIA 

A scuzzaria ‘nta nu vasuA scuzzaria ‘nta nu vasuA scuzzaria ‘nta nu vasuA scuzzaria ‘nta nu vasu    

ca s’arrampica tuttu u juornu,ca s’arrampica tuttu u juornu,ca s’arrampica tuttu u juornu,ca s’arrampica tuttu u juornu,    

    a manciari viviri e ‘ncrassari a manciari viviri e ‘ncrassari a manciari viviri e ‘ncrassari a manciari viviri e ‘ncrassari     

comu u puorcu. comu u puorcu. comu u puorcu. comu u puorcu.     

Gusciu rutunnuGusciu rutunnuGusciu rutunnuGusciu rutunnu    

a cuddureddaa cuddureddaa cuddureddaa cudduredda    

ca rifiuta ‘nsunnuzzuca rifiuta ‘nsunnuzzuca rifiuta ‘nsunnuzzuca rifiuta ‘nsunnuzzu    

a scuzzaria mia!a scuzzaria mia!a scuzzaria mia!a scuzzaria mia!    

Nu juornu, Nu juornu, Nu juornu, Nu juornu,     

vurricata ‘nta na gnuni,vurricata ‘nta na gnuni,vurricata ‘nta na gnuni,vurricata ‘nta na gnuni,    

vuogghiu virri se rormi!vuogghiu virri se rormi!vuogghiu virri se rormi!vuogghiu virri se rormi!    

Francesco Nicastro 5^ D  
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SOCIETA’ 

Certi  uomini vedono le loro fidanzate o mogli, come oggetti di loro appartenenza e da ciò scaturiscono 

gelosie e litigi, spesso anche molto violenti. La reazione delle donne, stanche di subire, provocano reazioni 

forti in quegli uomini, che non controllano la loro forza e le conseguenze dei loro gesti.  Lorenzo Gulino   

Alcuni uomini diventano cattivi perché  hanno 

vissuto una vita brutta, violenta; frequentano 

cattive compagnie, si ubriacano e sfogano la 

loro cattiveria sugli altri e purtroppo spesso 

sulle donne.       MARIKA OLIVIERI 4^ B 

Secondo me gli uomini fanno del male alle donne  perché si sentono più forti e le sottomettono. 

Spesso si comportano così perché temono di essere abbandonati. A me fa male sentire al telegiornale 

queste notizie e ogni volta che raccontano  tali episodi non capisco come certi uomini possono essere così 

crudeli. e come fanno ad avere una coscienza anche perché quando commettono questi reati sono lucidi 

e non sempre sono ubriachi. Secondo me è giusto che il telegiornale informi su ciò che succede, ma do-

vrebbe farlo in modo meno dettagliato per non dare spunto ai male intenzionati. CLELIA CUTRONE 4° B   

Nel mondo ci sono uomini talmente violenti da uccidere o da far del male sia fisico che psicologico alle 

donne. Questa crudeltà è compiuta, forse perché credono che la donna sia di sua proprietà e approfittano 

del loro affetto, obbligandole a far tutto quello che loro dicono, altrimenti sono guai. Per questa sottospe-

cie di essere umano la donna  è come un oggetto, per la quale non mostra né  rispetto né  libertà. La don-

na di un essere così, è come se fosse prigioniera.  Per fortuna non tutti gli uomini  la pensano allo stesso 

modo. STEFANIA GIULIA VITALE 4°B 

Questo argomento è molto complicato .Io non vedo nessuna rivalità fra maschi e femmine e non accetto 

la violenza degli uomini  sulle donne. Salvatore Adamo 4°B 

Non accetto la violenza sugli animali , figuriamoci sule persone . Quando sento di aggressioni sulle donne, 

credo che chi le compie , non abbia cuore. Spero che la legge sullo stalkingh, possa essere migliorata  per 

proteggere di più le donne ed evitare loro ferimenti o uccisioni. Dennis Kodra  4°B 

Ci sono tanti motivi  e i casi di violenza sulle don-

ne sono frequenti. La maggior parte dei casi avvie-

ne tra le mura domestiche: infatti solitamente chi 

fa male alle donne sono il compagno, il marito. Le 

cause possono essere tanti perché hanno rabbia 

contro la madre, gelosia quando c'è una separa-

zione, traumi dell'infanzia. Oggi, fortunatamente, 

esistono delle associazioni contro la violenza sulle 

donne.  GIADA FEDRA PICCITTO 4°B 
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Abbiamo riflettuto sui i possibili rimedi al problema degli 

uomini violenti con le donne e crediamo importante: 

♦ Educazione paritaria fra maschi e femmine. 
♦ Stare alla larga da maschi appiccicosi e gelosi. 
♦ Non rivolgere neanche per scherzo lo schiaffo  a una donna. 
♦ Rifiutare la pubblicità in cui le donne sono presentate come dive 
(Belen, Marini) o colf.                               

♦  Non dire mai "auguri e figli maschi" e neppure "donna = sesso debole". 
♦ Chi usa violenza alle persone e alle donne, è malato e come tale va curato. 

Gli alunni della 4°B 

INTERCULTURALITA’INTERCULTURALITA’INTERCULTURALITA’INTERCULTURALITA’    

“ PERCORSI                                    

TRANSCULTURALI”  è stato 

un laboratorio  formativo ri-

volto ai docenti, educatori, 

formatori e operatori sociali, 

che interagiscono con la di-

versità culturale.  

Si è svolto presso il Centro 

Studio Feliciano Rossitto di 

Ragusa e hanno partecipato 

le insegnanti Angela Trovato 

e Giuseppina Zisa  per la 

scuola primaria Paolo Vetri. 

Il laboratorio è stato orga-

nizzato e curato dagli opera-

tori Francesca Failla, Paola 

Bongiorno e Fabio della co-

operativa sociale IntegrO-

rienta,  nata 3 anni fa a Ra-

gusa, per favorire 

l’integrazione di persone 

 straniere ed espleta attività 

di Orientamento, Formazio-

ne, Ricerca, Progettazione, 

oltre che di animazione terri-

toriale. 

Il Laboratorio ha offerto oc-

casione di crescita personale 

sui temi dell’identità e della 

comunicazione intercultura-

le, affrontando le questioni 

del conflitto e della relazione 

educativa; inoltre ha mirato 

a sviluppare riflessioni sui 

concetti, spesso confusi tra 

loro di INTERCULTURA, 

MULTICULTURA, 

 TRANSCULTURA. 

Quest’ultima costituisce la 

sfida cui tutti siamo chiamati 

per costruire una cultura di 

mezzo, attraverso un com-

plesso processo di formazio-

ne, che fa riferimento a valo-

ri universali condivisi, deco-

struendo i pregiudizi e gli 

stereotipi. A tal fine 

l’insegnante è prima un 

mediatore, che favorisce il 

confronto e gestire i conflit-

ti. Inoltre è lo specchio che 

si mette in gioco all’interno 

del gruppo; è un animatore 

attento alla situazione e 

all’analisi del contesto, per-

ché tutti possano esprimersi; 

è un regolatore perché ela-

bora risposte e promuove la 

problematizzazione e la ri-

flessione e accetta, eventual-

mente, il fallimento del me-

todo educativo-didattico che 

ha proposto. La metodologia 

applicata si è avvalsa di un 

metodo  interattivo con mo-

menti di  confronto e role 

playing, in cui i partecipanti, 

si sono messi in gioco, in pri-

ma persona. I partecipanti  

hanno condiviso la validità 

del percorso e hanno chiesto 

un seguito delle attività for-

mative. 

Ins.GIUSEPPINA ZISA 
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L’INTERVISTA 

1-Com’è la professione di giornalista e come ci si diventa? 

R-E’ una professione che dà molte soddisfazioni, specialmente se si fa con passione. E’ bello sta-
re a contatto con la gente, ascoltare le loro vicissitudini oppure seguire un evento di rilievo o an-
cora essere tra i primi a dare una notizia. Per diventare giornalista occorre avere una buona pa-
dronanza della lingua italiana e poi è bene seguire corsi nelle scuole preposte o andare 
all’università oppure cominciare a scrivere su  quotidiani,settimanali o periodici e provare a supe-
rare l’esame finale per l’iscrizione all’Albo dei giornalisti.  

2- Perché hai scelto di fare questo lavoro?  

R- Mi piaceva tanto scrivere ed ho voluto farlo per la gente che tutti i giorni vuole leggere notizie 
scritte bene e senza alcuna invenzione. Fare il giornalista comporta anche il rispetto delle regole  
dettate dal nostro codice deontologico tra cui la”Carta di Treviso”, volta alla tutela dei minori. 

3- Come si svolge la vita in una redazione? 

R- La mattina arrivano i comunicati da parte delle Forze dell’Ordine, oppure dal Comune o dalle 
associazioni culturali. Ogni giornalista ha il suo settore da svolgere e di conseguenza segue la 
notizia che gli appartiene. Il direttore poi decide quale fra tutte le notizie merita più spazio nella 
pagina e disegna il “menabo’” del giorno. Farà anche un giro di telefonate ai corrispondenti per 
aggiungere al giornale altre notizie da fuori città. Il giornale chiude le pagine molto tardi la sera 
per aspettare l’ultima notizia importante della giornata. Ogni giornalista o collaboratore del gior-
nale ha l’obbligo di riportare ogni fatto di cronaca con obbiettività. 

4- Ti sei trovata in difficoltà nello scrivere un articolo? 

R- No, mai ma può capitare di avere poche informazioni a disposizio-
ne e dovere scrivere un articolo molto ampio perché il tuo direttore te 
l’ha chiesto. Allora si cerca di trovare più fonti possibili e telefonare a 
persone che potrebbero darti maggiori dettagli su quel dato avveni-
mento. 

5– Trovi difficile il compito di spiegare ai ragazzi le parti del giornale? 

R- Non è difficile perché  ho la competenza e perché ormai da anni 
faccio questo lavoro anche in redazione con le scolaresche di scuole 
di ogni ordine e grado 

6- Ci consiglieresti questo lavoro per il futuro? 

R- Lo consiglio per chi ha la possibilità di andare a studiare e lavorare 
nelle grandi città come Roma, Milano e Torino perché qui a Ragusa il nostro lavoro è sottopagato 
e non si hanno possibilità di fare carriera. Tutto sommato, però, lo si può fare per passione! 

Al Circolo Didattico “ Paolo Vetri”  si stanno svolgendo  delle lezioni di 
giornalismo tenute dalla giornalista   del <Giornale di Sicilia>                       
Giovanella  Galliano.  A partecipare , nelle ore pomeridiane, i ragazzi 
delle classi  quarte e quinte che hanno dimostrato per queste   lezioni 
un grande entusiasmo. I ragazzi  stanno apprendendo le regole  per  
far un buon giornale ,  tra cui la regola anglosassone delle “5W”, la ti-
tolazione, il menabò, le varie parti di una pagina, la differenza tra  le 
varie testate giornalistiche e tant’altro. I ragazzi apprezzano le  lezioni che nonostan-
te durino ben due ore,  sembrano finire troppo presto poiché il divertimento tra la let-
tura delle notizie e le prove tecniche di un telegiornale con annesso la pubblicità, è 
veramente tanto !  Lucia Mineo 5^ C 

INTERVISTA ALLA GIORNALISTA DEL GIORNALE DI SICILIA GIOVANNELLA GALLIANO 

La Redazione:  Marta Cappello, Sara Leggio, Raffaele Antoci , Roberta Costa, Gisella Battaglia, 
Daria Battaglia ,  Elena Giudice, Lucia Mineo . 
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La favola è un racconto 

fantastico,  breve e 

semplice, dove i perso-

naggi sono animali o piante che si comportano come noi umani: hanno pregi e difetti, provano sentimenti ed 

emozioni. Nella favola “Il leone e il topo”, il leone è forte, troppo sicuro di sé, mentre il topo è coraggioso, since-

ro e alla fine gli salva la vita. Ogni favola racchiude una morale cioè un insegnamento, a volte espresso da un 

proverbio. Noi abbiamo letto tante favole di Esopo e di Fedro,scrittori vissuti tanti secoli fa, poi abbiamo prova-

to a scriverle noi.  Laura Valentina Ferrera e Matteo Platania 

Il leone e la formicaIl leone e la formicaIl leone e la formicaIl leone e la formica    
Un giorno un leone passeggiava per 

la savana e, visto che aveva mangia-

to, decise di farsi un pisolino. 

Intanto una formica, credendo che il 

leone fosse una pietra enorme, gli 

passò sopra pizzicandolo, il leone si 

svegliò, l’afferrò e disse: - Considera-

to che io non mangio le formiche, ti 

spiaccico e basta perché mi hai di-

sturbato!-La formica supplicò di non 

farlo e disse: - Io ti potrei aiutare se 

tu mi lasci! Il leone scoppiò a ridere 

e la lasciò andare.Dopo alcuni giorni 

il leone finì in una trappola lasciata 

dai cacciatori; cominciò a ruggire e 

a saltare per liberarsi. La formica se 

ne accorse e andò a chiamare gli 

amici del leone. In un battibaleno i 

leoni arrivarono e liberarono il loro 

amico.Infine la formica disse: - Tu 

avevi riso di me, ma adesso sai che i 

più deboli possono aiutare i più forti!                                                                                                               

Antonio NotoAntonio NotoAntonio NotoAntonio Noto 

Il lupo e lo scoiattoloIl lupo e lo scoiattoloIl lupo e lo scoiattoloIl lupo e lo scoiattolo    
In un bosco un lupo dormiva tran-

quillo, uno scoiattolo sbadato in-

ciampò tra le sue zampe, il lupo si 

svegliò e lo bloccò. Lo scoiattolo lo 

supplicò dicendo: - Ti prego, lasciami 

andare, ho da sfamare una famiglia! 

Il lupo lo lasciò andare perché gli 

faceva pena e anche perché era sa-

zio. Lo scoiattolo ringraziò e gli disse 

che un giorno l’avrebbe aiutato. Il 

lupo si mise a ridere a crepapelle. 

Una mattina il lupo cadde nella trap-

pola dei cacciatori e si mise a ulula-

re. Lo scoiattolo lo sentì, corse da lui 

e lo liberò. La morale della favola è 

che anche i più deboli possono aiu-

tare i più forti.  Aurora Di NunnoAurora Di NunnoAurora Di NunnoAurora Di Nunno 

    La tigre e la giraffaLa tigre e la giraffaLa tigre e la giraffaLa tigre e la giraffa    

Una giraffa stava passeggiando per 

la savana, aveva molta fame e si 

avvicinò agli alberi per mangiare le  

foglie. Una tigre era lì vicino e voleva 

sbranarla, allora si nascose dietro di 

lei e le balzò addosso; stava per 

mangiarla, ma la giraffa le disse che 

se la risparmiava, un giorno poteva 

ricambiare il favore. Così la tigre la 

lasciò andare. Qualche giorno dopo 

la tigre cadde in una trappola messa 

dai cacciatori e si mise a ruggire; la 

giraffa sentì i suoi lamenti e andò 

subito ad aiutarla. Mentre i caccia-

tori erano distratti, la giraffa la libe-

rò dalla rete con le sue zampe. E 

così la tigre e la giraffa divennero 

amici. Anche i più deboli possono 

aiutare i potenti. Lorenzo RuggieriLorenzo RuggieriLorenzo RuggieriLorenzo Ruggieri 
La gallina e la volpeLa gallina e la volpeLa gallina e la volpeLa gallina e la volpe    
Una volta una volpe vide una gallina 

appollaiata sul tetto di un pollaio. La 

volpe era molto affamata, allora le 

venne un’idea, si avvicinò alla galli-

na e le disse: - Come sei bella galli-

na, sembri un angelo! Quando voli 

sembri una regina!- La gallina la rin-

graziò dei complimenti poi, stupida-

mente, cercò di volare, così la volpe 

fece un salto e la mangiò. Chi si la-

scia ingannare da false lodi, finirà 

per pentirsene.   Giulia AprileGiulia AprileGiulia AprileGiulia Aprile 

La gazzella e il leoneLa gazzella e il leoneLa gazzella e il leoneLa gazzella e il leone    

Uuna gazzella dormiva beatamente, 

all’improvviso sentì dei ruggiti, si 

svegliò e vide un leone che era stato 

catturato con una rete dai cacciato-

ri. Allora la gazzella corse subito da 

lui e lo liberò. Il leone le disse: - Gra-

zie gazzella, quando tu sarai in peri-

colo io ti aiuterò.- E se ne andarono 

ciascuno per la propria strada. 

L’indomani la gazzella stava beven-

do ad un ruscello, si sporse troppo, 

cadde nell’acqua e stava annegan-

do. Il leone che passava di là, la vide 

e l’aiutò. Da allora in poi diventarono 

amici per sempre. Chi trova un ami-

co trova un tesoro. Giuliana AntociGiuliana AntociGiuliana AntociGiuliana Antoci    
La lontra e la lepreLa lontra e la lepreLa lontra e la lepreLa lontra e la lepre    
Vicino ad un fiume,  una lontra si 

lamentava perché non ci vedeva be-

ne. A un certo punto sentì una voce 

che diceva: - Se solo potessi rag-

giungere l’altra riva del fiume per 

mangiare quelle carote, che bel 

pranzetto farei! – Era una lepre. La 

lontra le disse: - Ti ci porto io, a pat-

to che tu mi descriva tutto quello 

che vedi. La lepre rispose: -Ok! Così 

la lepre potè mangiare le carote  e la 

lontra potè vedere il paesaggio con 

gli occhi della lepre. E’ bello aiutarsi 

fra amici!    Andrea ProiettoAndrea ProiettoAndrea ProiettoAndrea Proietto 

Il cervo, la gazzella e la lepreIl cervo, la gazzella e la lepreIl cervo, la gazzella e la lepreIl cervo, la gazzella e la lepre    
Un cervo, mentre passeggiava per il 

bosco, trovò un cesto pieno di caro-

te. Nello stesso momento arrivò una 

gazzella, anche lei voleva mangiare 

le carote. I due cominciarono a liti-

gare. Mentre combattevano, un le-

protto passò di lì e sentì le urla, si 

avvicinò incuriosito, vide il cesto di 

carote, se lo prese e corse via. Quan-

do i due contendenti si stancarono 

di lottare, non trovarono il cesto, ma 

solo le impronte di una lepre. La mo-

rale è: tra due litiganti il terzo gode.   

Giulia BruccoleriGiulia BruccoleriGiulia BruccoleriGiulia Bruccoleri 
Il ghepardo e l’ippopotamoIl ghepardo e l’ippopotamoIl ghepardo e l’ippopotamoIl ghepardo e l’ippopotamo                                                                        

Un giorno un giovane ghepardo si 

vantava della sua velocità con gli 

altri animali e chiese: - Chi vuole 

sfidarmi? Un ippopotamo che passa-

va di lì disse: - Ti sfido  io! Al via il 

ghepardo sfrecciò come un razzo, 

però, siccome era affamato, rallentò 

e si fermò a mangiare.  ’ippopotamo, 

invece, continuò a correre e con fati-

ca si avvicinò al traguardo. Quando il 

ghepardo vide che l’ippopotamo era 

vicino all’arrivo, sfrecciò a tutta velo-

cità, però arrivò tardi e vinse 

l’ippopotamo. La morale di questa 

favola è che non serve correre, basta 

partire per tempo.                                                                                                           

Mattia RabitoMattia RabitoMattia RabitoMattia Rabito 

 Classe 2^ D 
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SPIRITUALITÀ 

UN LEGNO, SEGNO DELL’OBBROBRIO MASSIMO E LA LUCE DONO  INCOMMEN-
SURABILE SIA SUL PIANO FISICO SIA SUL PIANO SPIRITUALE, SI FONDONO 

NNNN    el numero precedente ho cercato di tratteggiare il profilo uma-
no, culturale e spirituale di una grande santa carmelitana del 20° sec. 
Docente di pedagogia e filosofia, impegnata nella vita sociale e politi-
ca, la Stein scrisse numerose opere  sulla tematica educativa e in 
particolare sull’educazione della donna, altre sulla tematica spiritua-
le  come” Essere finito ed essere eterno”Essere finito ed essere eterno”Essere finito ed essere eterno”Essere finito ed essere eterno”, “il mistero del Natale”il mistero del Natale”il mistero del Natale”il mistero del Natale” e il 
suo capolavoro potremmo dire e opera finale, “Scientia CrucisScientia CrucisScientia CrucisScientia Crucis” dove l’autrice fa una pre-
sentazione unitaria della vita e della dottrina di San Giovanni della Croce (fondatore con 
S. Teresa D’ Avila, dell’ordine dei Carmelitani Scalzi nel 16° sec.).L’opera è redatta 
nell’ultimo periodo della sua vita, quando inasprendosi le persecuzioni antisemite è co-
stretta a lasciare la Germania e a rifugiarsi in Olanda. Non vive tuttavia questa fase della 
sua vita con il fiato dello spirito aspro, la croce occupa un posto centrale nella sua espe-
rienza religiosa e nella sua dottrina spirituale, tanto quanto è assente nel pensiero con-
temporaneo.In “Essere finito ed essere eterno”Essere finito ed essere eterno”Essere finito ed essere eterno”Essere finito ed essere eterno” ( la sua autobiografia spirituale ) aveva 
affermato:”So che sono sostenuta e vi trovo tranquillità e sicurezza, non l’autosicurezza 
dell’uomo che si mantiene in piedi con la propria forza ma la dolce e beata sicurezza del 
bimbo che viene portato da un braccio forte” Nella Pentecoste del 1942 a 2 mesi dal suo 
arresto si esprime con questi versi: 

 

”Chi sei dolce luce che mi colmi 

e rischiari l’oscurità del mio cuore? 

Tu mi conosci come la mano di mia madre,  

se tu mi lasciassi, 

non saprei più muovere un passo.  

Tu sei lo spazio  

racchiudi e custodisci il mio essere  

abbandonato da te  

 

 

 

S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE                         

( EDITH STEIN) 

affonderebbe nell’abisso del nulla  

da cui tu l’hai tratto alla luce  

Tu più vicino a me di me stessa, 

 più intimo del mio stesso intimo,  

eppure nessuno ti tocca  

Inafferrabile fai scaturire ogni nome  

Santo spirito, Eterno amore.” 
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POESIE 

IL DOLORE CHE VIENE IN ME 
 
SENTO DENTRO LA MIA  
 
ANIMA, L'OSCURO DOLORE 
 
NERO,CHE MI CIRCONDA 
 
E MI FA SOFFRIRE 
 
TREMENDAMENTE. 
 
  CASCONE MARIA 4°D  

IL PAESAGGIO 

Bambini che giocano, 

e piano piano  

il sole se ne va. 

Piove 

e sento odore di fresco. 

Haikù 

Papà, 

sei la stella 

più luminosa di tutte. 

Haikù  

Le stelle brillano 

e mi illuminano 

profondamente il cuore. 

     Antonio Sciuto 4^ D 

Haiku 

Mi sveglio, 

c’è il sole 

e gli uccellini cantano. 

Haiku 

Dentro di me 

c’ è tanta oscurità, 

fuori c’è luce 

Enrico Di Gregorio  4^D 

 

SEI TU … 

 

Mamma, mammina 

sei tu il caldo cuscino, 

sei tu la voce del mattino  

 che arriva dritta dritta nel mio lettino. 

Sei tu l’abbraccio colmo d’amore 

che mi guidi e mi tieni nel cuore. 

Sei tu, sorriso di mamma 

che mi porti ogni sera a nanna. 

Sei tu che mi insegni il perdono 

ed io ogni giorno più buono....    

 

La classe 2^A e2^B 

Haikù 
  
 Ero solo,  
 il vento leggero   
 mi rinfrescava.    

Nel giardino                                                    
fresco,                                                     
rinfresco la mia anima. 

Ero fuori                                                
correvo,                                                
mi sentivo libero. 

C'era freddo,                                                                
sulla mia finestra                                                                 
c'era la neve  

Che meraviglia                                                                          
la vita, la vita                                                                           
libera. 

Che bello                                                        
essere libero                                                           
nel mondo. 
Danny Bongiovanni 4^ D 

U CAMPU 

Era vagnatu,                                       
ri l’alitu                                              

ra  primavera,                                      
i gucciteddi                                       

erunu trasportati                          
ro vientu                                            

lievi e friscu,                                    
ca sfiorava                                          
a mo faccia                                          
e i capidi                                           

abbulavunu comu                         
rondinelli svolazzanti. 
L’irvicedda paria                              

na pirsuna                                          
danzanti e allegra                              
e no stuormu                        
r’aucedda                                          

accarizzava u cielu;                    
cispugghia nun c’erunu        

ma sulu sciuri                                   
ri tanti culura.                                  

Incorniciava u campu                               
u muru a-ssiccu                               

cu n’elegantizza spiciali. 
Arrivau a primavera! 

Rebecca Rizza 5^ E 

U TRAMUNTU 

U tramuntu scinni,                  

scinni asciddu asciddu,                

jttannisi ‘nto mari 

p’arrufriscarisi.                                        

U mari u tratteni                              

ppi nun fallu nesciri,                            

asciddu asciddu acciana,                

forti e prontu                                

all’autra jurnata. 

Ivan Diquattro 5^ C 



 

P sicologi e pedagogisti  hanno per lo più concentrato la lo-

ro attenzione sulle dimensioni cognitive dell'apprendimento, 

trascurando quelle emotive, considerate spesso dagli stessi in-

segnanti un campo difficile   in cui muoversi. Ma non si può pre-

scindere dalle emozioni, esse   sono trasversali a tutte le attivi-

tà: dai momenti di routine alle attività didattiche, agli  spazi de-

dicati al gioco. Gli alunni  a scuola provano emozioni e colorano 

emotivamente gli eventi, gli ambienti e le persone che incontra-

no. Le emozioni entrano nella scuola attraverso i vissuti e le e-

sperienze di chi la vive, bambini e adulti. Nella vita di uno stu-

dente esistono momenti che non si dimenticano facilmente: il 

primo distacco dalla mamma, l'emozione del primo giorno di 

scuola, la curiosità che nasce durante la prima lezione di una 

nuova materia scolastica. Momenti sempre unici e irripetibili. L'insegnante ideale è colui che rie-

sce a integrare gli aspetti emotivi nel processo di apprendimento, perché  educare la mente sen-

za educare il cuore non è affatto educare. Maestri, professori, educatori, infondete emozioni in 

tutto quello che insegnate. (R.D.) 

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

 

    

L a vita a scuola è un continuo susse-
guirsi di emozioni e di esperienze che aiu-

tano a integrarsi in una società. La prima 

volta è dura per tutti, ma non perché sia 

brutto andare a scuola, ma perché, detto 

sinceramente, non piace a nessuno allon-

tanarsi da casa. Ma la  cosa che alla prima esperienza non si sa è 

che la scuola, oltre a rappresentare un lungo percorso di studi, aiuta anche a farsi 

nuovi amici. Io  ho avuto un “primo giorno di scuola” all’asilo molto particolare. La 

mattina mi vestii in tutta fretta, emozionata all’idea di conoscere nuovi bambini, di 

giocare con loro, di imparare nuove cose. Prima di entrare  feci il “terzo grado” alla 

mia mamma. Volevo sapere cosa secondo lei sarebbe successo a scuola. Entrata in au-

la mi resi tuttavia conto che molti bambini erano turbati dal fatto di rimanere a scuo-

la e mentre la loro mamma andava via. Perciò piangevano. Purtroppo io mi feci con-

tagiare dall’atmosfera e piansi tanto. Per fortuna le altre esperienze a scuola non so-

no state più così disastrose, anzi sono contenta per i compagni che ho avuto e per 

quelli che ho attualmente. 

Noemi Licitra prima C 



 
Anno XV  n. 3 

A ppena uscita dal secondo giorno 
di prima media tutti mi domandavano: 
-Chi è la tua professoressa preferita? 
Io non so rispondere…  
C’è una professoressa che preferisco, ma 
non sono sicura… insomma le mie prof so-
no mitiche…: 
c’è la D’Angelo, che ci fa divertire; la Mor-
mina, con il suo parlare in siciliano; lo 
Stracquadanio, che ci fa fare… sport! La 
Denina, che meglio di lei nessuno può farci 
ballare in classe “soy una taza”; la Corallo, 
una tipa severa, ma brava e dolce; la Ca-
scone, che ci sorprende con i suoi disegni; 
l’Arizza, che ci fa ascoltare le melodie più 
bizzarre; la Licitra, che ci insegna l’inglese; 
la Cicciarella, che ci mette a stecchetto con 
la tecnica; e poi c’è lei, la professoressa 
Frosini, per noi è speciale, ci sorprende o-
gni volta che sta con noi, molti pensano che 
sia una maga, io penso che sia una persona 
speciale… di lei mi piace tutto: la sua picco-
la bocca colorata dai rossetti più vivaci; i 
suoi piccoli occhi scuri sempre ridenti e vi-
vaci… la Frosini è… è… inimitabile, mi ri-
corda tanto… già la mia maestra preferita! 
La maestra  Maria! Bei tempi quando c’era 
la maestra Maria, lei trovava sempre come 
farci fare qualche risata! Era una donna dai 
capelli a caschetto, gli occhiali e una bocca 

morbida, da cui usciva-
no parole nuove, ma an-
che duri rimproveri! Mi 
ricordo di lei come una 
mamma, ed il suo motto 
era: “Ca maistra Sudano 
levici mano!” Nessuno ci 
spiegava le lezioni come 
lei, mi ricordo in terza e-
lementare, quando non 
avevamo capito i numeri con la virgola, allo-
ra lei prese tre, quattro nostri compagni e li 
mise davanti la cattedra e poi scomparì mi-
steriosa dalla classe. Ritornò con una logo-
re scopa che chiamò “virgola”, poi immagi-
navamo che i nostri amici fossero dei nume-
ri e lei spostava  la scopa da destra a sini-
stra e noi le dovevamo dire i numeri che si 
formavano! Oppure ci domandava sempre: 
- Preferite 1 decina di gelati o 7 unità? 
Penso che di lei non mi scorderò mai e ne 
approfitto per mandarle un bacione, così 
forte da lasciarle sulla guancia la forma del-
le mie labbra! Vorrei tanto ritornare una sua 
alunna… ma ritornando alla domanda ri-
sponderei la maestra Maria Sudano, ma sic-
come mi riderebbero tutti in faccia e c’è u-
na persona che tanto le assomiglia, io ri-
spondo…: la Frosini! 
Alessia Blanco, prima GAlessia Blanco, prima GAlessia Blanco, prima GAlessia Blanco, prima G    

CONTINUITÀ 

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

Il nostro primo giorno di scuola è stato letteralmente 
fantastico. Anche se non ci conoscevamo , essendo dei 

ragazzi molto sociali , abbiamo fatto subito amicizia. In 
questa scuola ci siamo trovati molto bene , sia con i nostri 
docenti, che con i nostri compagni . I nostri docenti sono 
stati molto bravi ad accoglierci e hanno favorito il nostro 
inserimento nella comunità scolastica. Noi siamo contenti 
di essere alunni della S.M.S.Vann’Antò , uno dei migliori 
istituti di Ragusa. 
    Alberto Di Pasquale e  Andrea Manenti 1°G 
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EVENTI 

P iù di 80 bambini, dai 3 
ai 5 anni, della scuola 

dell'infanzia “Paolo Vetri” di 

Ragusa hanno aspettato de-

siderosi l’incontro con il no-

stro Vescovo Paolo lo scor-

so 22 marzo, fortemente 

voluto dall’insegnante Lella 

Occhipinti, responsabile del 

Plesso di Scuola 

dell’Infanzia. I bambini sono 

stati accompagnati al Semi-

nario  dalle 8 insegnanti e 

da molti genitori e nonni 

che hanno voluto essere 

presenti a questo indimenti-

cabile momento. Per 

l’occasione i piccoli impara-

to canti e poesie sulla pace 

e sulla solidarie-

tà,sull’amicizia, ogni matti-

na, durante le prove di can-

to, chiedevano quanti giorni 

mancassero alla visita dal 

Vescovo Paolo.                              

Finalmente, il giorno tanto 

atteso è arrivato! I bambi-

ni,sono stati accolti nella 

cappella del Seminario e 

hanno atteso in silenzio l’ 

ingresso del Vescovo Pao-

lo, salutato poi da forti ap-

plausi  e da tanti sorrisi e 

tanto stupore. I loro volti 

erano desiderosi e nello 

stesso tempo curiosi di ve-

derlo, conoscerlo e ascoltar-

lo, manifestando  quell'entu-

siasmo che è proprio dei pic-

coli; sapevano che nella per-

sona del Vescovo era Gesù 

buon pastore che ve-niva a 

incontrarli. Tanti  i momenti 

di dialogo aperto tra il Ve-

scovo e i bambini, interval-

lati da canti, poesie e pre-

ghiere offerte al Vescovo 

insieme a fiori, letterine e 

disegni fatti da loro. Con il 

loro entusiasmo hanno re-

galato al Vescovo Paolo e a 

tutti i presenti un bel mo-

mento di festa e di allegria. 

Per tutti il Vescovo ha avu-

to parole di affetto e di in-

coraggiamento e ha ringra-

ziato tutti i presenti e  le 

famiglie  per il piacevole 

benvenuto e il dono di 

quest’incontro, l’ entusia-

smo e l’ allegria manifesta-

ta.  Tra gioia ed emozione il 

tempo è volato in fretta. 

Soddisfatti e contenti per 

l'esperienza vissuta, gli a-

lunni e i docenti hanno 

chiesto al Vescovo di poter-

lo incontrare nuovamente  

per trascorrere altri mo-

menti belli come questo.  

Vogliamo ringraziare il no-

stro VESCOVO PAOLO per 

l’Affetto con cui ci ha ac-

colto e il dono della sua A-

micizia.    

Questi e tanti altri i disegni 

e le immagini dei bimbi en-

tusiasti .           

 



                   L'AMICO E'..... 

L'amico è il papà che mi sorride 

quando sono triste. 

L'amico è la mamma che mi abbraccia 

quando io piango. 

L'amico è il nonno e la nonna che mi coccolano 

quando sto male. 

L'amico è il compagno di banco 

che mi perdona. 

L'amico è il fratello che non vuole litigare 

e di cui mi posso fidare. 

L'amico è colui che sta lì 

anche quando lo faccio aspettare. 

Classe 2a A 

Anno XV  n. 3 

SENTIMENTI 
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Un giorno sono venuti a trovarci a casa i miei cugi-
ni di Enna, Ida e Vincenzo. Io ed Ida abbiamo gioca-
to a mamma e figlia, ma ad un certo punto lei si è 
stancata e mi ha lasciata da sola. Io ci sono rima-
sta molto male. Allora la mamma mi ha spiegato 
che Ida è ormai grande per certi giochi. Io ho capi-
to e sono andata a chiederle scusa per essermi 
arrabbiata con lei. Ida mi ha dimostrato grande 
amicizia ed affetto, promettendomi che avremmo 
giocato un po' come piace a me e un po' come pia-
ce a lei. Questa storia mi ha fatto capire che mia 
cugina mi vuole bene e che l'importante non è co-
me si gioca, ma stare bene insieme.                             

MARTINA VERNINO  2a A 

Un giorno d'estate io e la mia 

famiglia siamo andati al mare. 

Io ero da solo. Un bambino mi 

vide e mi disse: -Vuoi essere 

mio amico? - Ed io, felice, gli 

dissi di si. Noi due abbiamo 

giocato con il pallone, poi ab-

biamo nuotato ed infine abbia-

mo fatto un castello di sabbia. 

Quando lui è dovuto andare via 

io ero triste, ma lui mi ha 

detto che ci saremmo visti di 

nuovo. Io ero felice, avevo 

trovato un nuovo amico.                                      
ENKI HOXHAJ   2a A 

La mia migliore amica è Martina Cappadonna, una 
mia compagna di classe. Martina è una bambina 
gentile, generosa e bella. Giochiamo insieme e ci 
comportiamo come due sorelle che si vogliono 
bene. Quando io sto male lei mi consola e mi dice: 
-Forza! - Coraggio,vedrai che ce la farai! Io quando 
la vedo mi sento bene; ora ho capito che l'amicizia 

dà serenità.                   KLERSIA ZHUKA 2a A 

L'amicizia è un sentimento molto importante, 
perché ci aiuta a crescere, a confrontarci e ad 
aiutarci a vicenda. Ognuno di noi può avere tanti 
amici, ma in fondo al nostro cuore c'è sempre un 
amico con cui ci capiamo al volo e che ci fa sim-
patia. La mia amica del cuore è Martina Cappa-
donna; l'ho conosciuta il primo giorno di scuola e 
con lei è nato subito un bel rapporto di amicizia. 
Le voglio molto bene e, se qualche volta litighia-
mo, ne soffro molto e non vedo l'ora di chiarire il 
problema. Spero tanto che questa amicizia duri 
per sempre, perché chi trova un amico trova un 
tesoro.                 FLAVIA LICITRA 2a A 

La  mia migliore amica è Rebecca. Ci cono-
sciamo dai tempi dell'asilo nido. Ho subi-
to capito che lei era speciale, ma anche 
molto timida. Al nido, dopo qualche gior-
no, entrammo in sintonia; adesso siamo 
alle elementari, sono trascorsi diversi an-
ni e la nostra amicizia è cresciuta insieme 
a noi.         MARTINA BARONE 2a A  
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L'amicizia per me è molto impor-

tante; è come un tesoro da custo-

dire. L'ho capito un giorno che 

ero arrabbiata e lei, Tiziana, mi 

ha consolata con abbracci e cara-

melle e mi ha risollevato il mora-

le. In quel momento mi sono resa 

conto che lei era mia amica, per-

ché mi era stata vicina. E' così che 

ho capito il valore dell'amicizia.                                                             

FRANCESCA SANSONE 2a A 



 

AMBIENTE 

Pagina 24 Lo Scrigno d’Argento 

Voglio un mondo                         
più pulito!  

Percorso di educazione ambientale 

Scuola dell’Infanzia  “ Paolo Vetri “ 

L 
a programmazione di 

quest’anno ha sensibiliz-

zato i bambini al rispetto e 

alla conservazione 

dell’ambiente, a partire da 

quello più vicino a loro come 

ad esempio la scuola, la ca-

sa, le strade, per allargarsi 

verso il mondo esterno. I 

bambini mediante esperienze 

dirette hanno imparato gra-

dualmente a “vedere” intorno 

a sé i disagi che l’uomo cau-

sa all’ambiente, sporcando il 

mare, le strade,l’aria ecc. 

Hanno preso  consapevolez-

za dei problemi ambientali e 

di inquinamento e hanno ca-

pito l’importanza della rac-

colta differenziata, il rici-

claggio dei rifiuti che favori-

sce il rispetto della natura e 

sperimentando cosa si 

puo’fare riciclando la carta, 

la plastica, l’alluminio. A tal 

proposito degna di essere 

menzionata e’l’iniziativa che 

COMIECO (Consorzio Nazio-

nale Recupero e Riciclo degli 

Imballaggi) ha proposto alle 

scuole con la Visita Didatti-

ca guidata presso l’impianto 

R.I.U della Zona Industriale 

di Ragusa effettuata con i 

nostri piccoli alunni 

dell’infanzia lo scorso 11 di 

aprile. I bambini sono stati 

guidati dal personale specia-

lizzato alla scoperta di un 

impianto di riciclaggio carta 

e cartone e hanno toccato 

con mano come lo sforzo che 

bambini e adulti fanno a ca-

sa nel separare i rifiuti dia un 

contributo concreto alla sal-

vaguardia delle risorse e alla 

tutela dell’ambiente.  Ottimo 

il coinvolgimento di tutti 

bambini a questa bella espe-

rienza, i disegni e le attivita’ 

svolte in sezione dopo la visi-

ta guidata dimostrano tutto 

l’entusiasmo e l’interesse 

che ha suscitato in loro que-

sta uscita didattica. Stiamo 

anche partecipando ad un 

Concorso proposto da CO-

MIECO dal titolo “ Fotografa 

il tuo riciclo Aperto” e siamo 

in attesa di riscontro, in pa-

lio ci sono 1000 euro da 

spendere per acquisto at-

trezzature didattiche. Al con-

corso verra’ inoltre data 

visibilita’ attraverso comuni-

cati stampa ai media nazio-

nali.                                                 

Ins. Lella OcchipintiIns. Lella OcchipintiIns. Lella OcchipintiIns. Lella Occhipinti    

2^ Sezione2^ Sezione2^ Sezione2^ Sezione    

Ecco alcuni CAPOLAVORI dei nostri alunni……… 
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ECOLOGICO                                         

AMBIENTALE 

 

Sc. Infanzia                     
“P. Vetri”                       
4^ Sezione 

Mi piacerebbe avere una macchina 
elettrica perché non inquina l’aria. 

NICHOLAS M. 

Non tutti i rifiuti sono uguali, 
quindi dopo essere stati utilizzati 
possono essere recuperati per 
ricreare nuovi oggetti: di carta, 
vetro, plastica, metallo. 

ALESSANDRO 

Non si buttano  insieme le carte, 
il cartone, il vetro e la plastica, 
ma si mettono nelle campane co-
lorate. 

VERONICA 

La raccolta differenziata ci per-
mette di separare in appositi bi-
doni. 

RICCARDO 

Non si buttano la plastica, i vele-
ni, il vetro, il petrolio nel mare 
perché diventa inquinato. 

ALESSIO 

La realizzazione di cartelloni ha consentito di individuare regole da seguire per salvaguardare                         La realizzazione di cartelloni ha consentito di individuare regole da seguire per salvaguardare                         La realizzazione di cartelloni ha consentito di individuare regole da seguire per salvaguardare                         La realizzazione di cartelloni ha consentito di individuare regole da seguire per salvaguardare                         
la salute dell’ambiente terra  la salute dell’ambiente terra  la salute dell’ambiente terra  la salute dell’ambiente terra  ----    aria  aria  aria  aria  ----        acqua in modo da favorire nei bambini la formazione                                   acqua in modo da favorire nei bambini la formazione                                   acqua in modo da favorire nei bambini la formazione                                   acqua in modo da favorire nei bambini la formazione                                   

di una coscienza ecologica e ambientale .di una coscienza ecologica e ambientale .di una coscienza ecologica e ambientale .di una coscienza ecologica e ambientale .    
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L’INTERVISTA 

Quando tuo papà ha iniziato il lavoro di “Una Ragusa 

da Amare”?                                                                           

Quando lui era ragazzo perché amava tanto questa 
terra e aveva tanta voglia di conoscerla.                                         
Quanti libri comprende l’opera?                                                                                                    

L’opera comprende 6 libri.                                                              
Quando ha scritto l’opera?                                                                                                      

Ha cominciato a scriverla nel 1994 e l’ha pubblica-
ta nel 1995. 

Quante copie sono 

state vendute?                                                                                       

Circa 11/12 mila co-
pie. 

Tu hai partecipato 

alla stesura di questo 

lavoro?                                                                           

No, ha fatto tutto 
lui. Ricordo che quando ero piccolo mi annoiavo 
perché a casa mia c’era, sempre, una continua pro-
cessione di gente che veniva per raccontare a mio 
padre tutte le storie che ora sono raccolte in 
quest’opera. Ma ….                                          
Poi cosa è successo?                                                                                                                   

Ho incominciato anch’io ad amare questa terra. Ho 
capito che ogni racconto era un pezzo di storia 
realmente accaduto che però non puoi mai trovarlo 
sui libri di storia.                                                                       
Che cosa pensi della gente che ha abitato, prima di 

noi, la nostra terra?                                                                        

È gente che ha avuto una forza incredibile. Le leg-
gende e i cunti sono stati il modo per sopravvive-
re ai momenti storici molto difficili cioè le varie 
dominazioni che si sono susseguite nella nostra 
terra. Nel nostro sangue scorrono valori particola-
ri poiché noi abbiamo vissuto da sempre una storia 
travagliata. 

Qual è la leggenda ragusana che ti piace di più?                                                                         

“L’Asinello”.                                                                                   
Perché?                                                                                                                      

Mi piacciono le leggende in cui c’è la fede perché 
nei grandi momenti di dolore è l’unica che può darti 
serenità.                                                                                 
Cosa ti colpisce di una leggenda o di un cuntu?                                                                  

Entrambi vivono più di un uomo; sono eterni nei 
secoli. 

Vorresti continuare il grande lavoro di tuo padre?                                                                

Non so, se sono in grado di farlo. 

Ami scrivere?                                                                                                                

Sì,tanto.                                                                               
Che cosa hai scritto?                                                                                                        

Ho scritto tre romanzi: “ Bianco Fumo”, “ Sette 
e Tredici” e “ Amen”. 

Questi romanzi li hai scritti a mano o al computer?                                                                    

Un po’ al computer ma soprattutto con penna su 
carta bianca. 

Cosa ti ha ispirato a scrivere questi tre romanzi?                                                               

Dopo aver visto il film “Le Ali della Libertà”, ho 
capito che i pensieri non hanno limiti e la mente 
può andare dove vuole.                                                                                                       
Quando scrivo spengo la realtà e volo con la fanta-
sia. 

a cura della classe IV A 

Noi alunni della classe IV A,classe IV A,classe IV A,classe IV A, nell’ambito del Progetto Lettura, abbiamo realizzato 

un percorso di ascolto, analisi, lettura, manipolazione e invenzione di leggende leggende leggende leggende 

e “cuntie “cuntie “cuntie “cunti” della nostra Ragusa. Giorno 22 aprile, abbiamo invitato lo scrittore 

Michele ArezzoMichele ArezzoMichele ArezzoMichele Arezzo, figlio del grande Mimì ArezzoMimì ArezzoMimì ArezzoMimì Arezzo autore della splendida opera “Una Una Una Una 

Ragusa da AmareRagusa da AmareRagusa da AmareRagusa da Amare”.  Abbiamo rivolto a Michele un’intervista. 



T 
anto tempo fa a Ibla c’era una coppia di sposi che 

viveva insieme al padre del marito. Un giorno la don-

na, stanca di avere il suocero in casa, ordinò al marito di 

portare suo padre in un ospizio. Così il marito si caricò il padre sulle spalle e si incamminò. Il 

giovane vide ai lati della strada una “valata” (lastrone di pietra) così fece sedere il padre su 

di essa per fare una sosta. Riprese il cammino e portò il padre all’ospizio ma dopo pochi gior-

ni morì. Quando il giovane divenne vecchio, anche lui dal figlio venne portato all’ospizio. Il 

figlio lo prese sulle spalle e giunto alla “valata” si fermò per riposarsi. Ad un tratto il padre si 

mise a piangere e disse: “Anch’io ho fatto con mio padre la stessa cosa; ora tocca a me sede-

re su questa valata e fra qualche anno toccherà a te”.  Colpito da queste parole, il figlio cari-

cò il padre sulle sue spalle, fece ritorno a casa sua e ordinò alla moglie di tenere con loro suo 

padre fino alla morte. 
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C 
’era una volta un massaro che possedeva un asino e un maia-

le. Ogni mattina il massaro caricava il povero asino di legna 

e attrezzi da lavoro e poi andavano insieme in campagna.  L’unica 

ricompensa che l’asino aveva era solo un po’ di paglia. Il maiale, 

invece, non faceva nulla; anzi il massaro gli portava fave e avanzi 

di cibo. Il maiale mangiava, dormiva e ingrassava. L’asino non ca-

piva perché il suo padrone faceva tutte queste differenze. Arrivò il 

periodo di Natale e un giorno il massaro uccise il maiale e in poco 

tempo venne trasformato in salami, salsiccia, lardo e gelatina.  

Allora l’asino pensò: “ Meglio essere asino che maiale”.  

U 
na sera di luna piena, Giufà portò l’asino al pozzo. La 
luna si specchiava nell’acqua e Giufà la guardava 

mentre l’asino beveva. Ad un tratto una nuvola nascose la 
luna e Giufà pensò: ”L’asino l’ha bevuta”! e cominciò a ba-
stonarlo dicendo: “Sputala! Sputala!  Per fortuna la nuvola 
si spostò e la luna ricomparve nel pozzo. Giufà rivolgendosi 
all’asino disse: “Che paura! Ma io te l’ho fatta sputare”! 

E ra la festa di San Giovanni, c’erano le bancarelle e una gran confu-
sione. Giufà ebbe il permesso di andare alla festa e la madre prima di partire lo raccomandò: “Stai at-
tento perché c’è tanta confusione e qualche male intenzionato potrebbe toglierti le scarpe mentre cam-
mini”: Giufà prese alla lettera ciò che gli aveva detto la madre così, arrivato alla festa, si tolse le scarpe 
e se li legò al collo. Quando decise di tornare a casa pensò di comprare un gelato alla sua mamma. Gli 
venne in mente la paura dei ladri e si mise il gelato sotto il cappello. Mentre era in cammino il gelato si 
sciolse e il liquido gli colava addosso, lo scambiò per sudore. Quando arrivò a casa, si tolse il cappello e 
trovò solo un po’ di gelato liquefatto, così disse: “ Mamma, avevi proprio ragione, i ladri sono riusciti a 
rubarmi il gelato anche sotto il cappello”! 

Classe IV A 
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Il primo incontro con l’esperto Prof. Gino BaglieriIl primo incontro con l’esperto Prof. Gino BaglieriIl primo incontro con l’esperto Prof. Gino BaglieriIl primo incontro con l’esperto Prof. Gino Baglieri    

Ieri 11 ottobre  il professore Gino ci ha presentato il progetto storico che assieme alle nostre 
insegnanti inizieremo quest’anno, e ci ha detto  <<Oggi viaggeremo con… la mente!>>.  
<<No!!!!>> esclamammo, meravigliati,  ed è così che iniziammo la nostra  avventura mentale.  
La nostra prima uscita che ci ha fatto vedere attraverso la LIM è stata quella della Cava della 
Misericordia. In seguito dovremmo andare alla Cava Fontana Nuova, dove faremo dei coltelli 
con la selce.  La nostra terza uscita sarà a Calaforno.  La quarta uscita è a Castelluccio  dove 
vedremo il sito  di ben 128 tombe. La nostra quinta uscita è alla Cava dei Servi. A conclusione  
del  progetto visiteremo il museo “Paolo Orsi” di Siracusa, dove vedremo i reperti trovati nei siti 
che andremo a visitare. Sono emozionato di vivere questa avventura e non vedo l’ora di iniziare 
perché sono sicuro che sarà coinvolgente.                    Enzo Cafiso  classe 3a A 

Le cave iblee nel tempoLe cave iblee nel tempoLe cave iblee nel tempoLe cave iblee nel tempo    

Cava della Misericordia e Fontana NuovaCava della Misericordia e Fontana NuovaCava della Misericordia e Fontana NuovaCava della Misericordia e Fontana Nuova    

Oggi  13 Novembre, con  la  mia   classe  e  le  altre  terze sia-
mo  andati  a visitare la  Cava  della  Misericordia, una cava 
molto grande perché scavata dal torrente. Giunti lì abbiamo  
sentito  il mormorio del  fiume  che  scorreva ed è stato davve-
ro sorprendente come l’acqua abbia questa forza di scavare. 
Il  professore   Gino ci aveva detto di andare alla ricerca di un 

fossile  di  animale   vissuto  tanto  tempo   fa e  tutti  noi  abbiamo  provato  a  cercarlo, ma  non  
abbiamo  avuto  tanta fortuna e così ci siamo concentrati ad osservare alcune  piante   che  
crescono  in  quel  luogo,  come  il  finocchio  selvatico. Io  ne  ho  preso  un   po’e mi sono ine-
briato del suo odore, tanto era fresco e profumato. Dopo  abbiamo  at-
traversato  il  fiume,  e  abbiamo  contemplato un  panorama  fantastico 
proseguendo  il nostro  percorso. Finalmente  siamo  arrivati  al  rifugio,  
dove  abbiamo  mangiato  un  bel   panino;  lì abbiamo   visto  una  
“mantide  religiosa”, alcuni  compagni   l’hanno  disegnata  e  fotografa-
ta, io  ho  provato a  disegnarla  ma  non  ce  l’ho  fatta.  Poi  siamo   an-
dati  via  e  abbiamo preso  un’ altra  strada  molto  stretta, ma  anche  
molto  bella;  sentivamo  sempre  il rumore del fiume  che   scorreva, 
finchè siamo stati distratti dallo stridio della “poiana”, tipico uccello dei 
nostri luoghi. La via del ritorno è stata dura perché ben 180  scalini ci 
aspettavano ad essere scalati, ma  non  ci  siamo arresi .Infine  siamo  
arrivati  nell’autobus  e  siamo   tornati  a  casa. È  stata   una   visita  
fantastica  e  molto   istruttiva!       Giuseppe  Palazzolo  classe  3a  A   

L’emozione del fiume 

Nella cava abbiamo attraversato il fiume, era limpido, veloce, pulito 
e pieno di pietre. Mi piaceva, ero emozionata perché lo dovevamo 
attraversare, sapete come? Ma si con le pietre! I due professori han-
no trovato le pietre, le hanno spostate e abbiamo attraversato il fiu-
me. Quel giorno mi sono stancata un po’ tanto, avevo paura di cade-
re dalla montagna perché la strada era molto stretta ma alla fine so-
no riuscita a non cadere. Sono tornata a casa distrutta perché aveva-

mo salito centoottanta scalini per arrivare al pullman.      Giulia Iacono   classe 3a B 

Samuel Occhipinti 
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Il fiume 

Mentre stavo oltrepassando il fiume mi sembrava mi dicesse di 
non aver paura perché se avevo paura potevo concentrarmi e 
cadere. Ma io non ho avuto paura e con l’aiuto dei genitori e del-
le maestre ce l’ho fatta e quando l’ho oltrepassato ho sentito dir-
mi dal fiume: - Bravo ce l’hai fatta! Giovanni Distefano classe 3a A 

L’ autunno a Cava della Misericordia 

E senti i dolci fruscii del vento 

Che ti accarezzano il viso e, se chiudi gli occhi ti 

Senti in un mondo di pace e serenità. Poi 

Ti sdrai nelle foglie secche e ti immergi nella 

natura, variopinta e leggera piena di  

straordinari suoni: lo stridio della 

poiane, e poi lo scricchiolio delle foglie. 

Dopo prendo un melograno e lo odoro, 

lo assaggio e mi gusto il suo sapore. 

             Enzo Cafiso – Classe 3a A  

Cava della MisericordiaCava della MisericordiaCava della MisericordiaCava della Misericordia    

ImmaginiImmaginiImmaginiImmagini    
Immerso nella natura 

vedovedovedovedo le foglie secche 

che sembrano stelle cadenti.. 

sentosentosentosento una fragranza fresca 

che mi rende felice! 

AscoltoAscoltoAscoltoAscolto il suono dell’acqua che scorre, 

toccotoccotoccotocco le piante e i fiori, 

gustogustogustogusto un’esperienza nuova. 

E’ stato bellissimo 

e spero che si ripeta ancora. 

Giulio Raniolo 3^DGiulio Raniolo 3^DGiulio Raniolo 3^DGiulio Raniolo 3^D    
SensazioniSensazioniSensazioniSensazioni    

A contatto con la natura 

vedo vedo vedo vedo l’autunno: 

sentosentosentosento un odore d’aromi di piante, 

ascoltoascoltoascoltoascolto    l’acqua che scorre 

e il vento caldo 

mi accarezza dolcemente. 

Tocco Tocco Tocco Tocco lllla mia macchina fotografica 

per fermare quei momenti con il suo “clic”. 

ProvoProvoProvoProvo    un senso di leggerezza 

e il mio cuore batte  

in continuazione. 

Francesca Gurrieri 3^CFrancesca Gurrieri 3^CFrancesca Gurrieri 3^CFrancesca Gurrieri 3^C    

CAVA MISERICORDIACAVA MISERICORDIACAVA MISERICORDIACAVA MISERICORDIA    

    

Bellissimo il profumo di vegetazione!Bellissimo il profumo di vegetazione!Bellissimo il profumo di vegetazione!Bellissimo il profumo di vegetazione!    

E’ arrivato il giorno della prima escursione.E’ arrivato il giorno della prima escursione.E’ arrivato il giorno della prima escursione.E’ arrivato il giorno della prima escursione.    

Tutti insieme a Cava MisericordiaTutti insieme a Cava MisericordiaTutti insieme a Cava MisericordiaTutti insieme a Cava Misericordia    

un modo più bello per fare storia.un modo più bello per fare storia.un modo più bello per fare storia.un modo più bello per fare storia.    
    

I falchi segnano la nostra via,I falchi segnano la nostra via,I falchi segnano la nostra via,I falchi segnano la nostra via,    

è bello stare in compagnia!è bello stare in compagnia!è bello stare in compagnia!è bello stare in compagnia!    

Con i fotografi e gli osservatoriCon i fotografi e gli osservatoriCon i fotografi e gli osservatoriCon i fotografi e gli osservatori    

per preparare i nostri lavori.per preparare i nostri lavori.per preparare i nostri lavori.per preparare i nostri lavori.    
    

Attraversando i ruscelliAttraversando i ruscelliAttraversando i ruscelliAttraversando i ruscelli    

c’è un solitario fungo velenoso.c’è un solitario fungo velenoso.c’è un solitario fungo velenoso.c’è un solitario fungo velenoso.    

Sono tanti i momenti belli. . .Sono tanti i momenti belli. . .Sono tanti i momenti belli. . .Sono tanti i momenti belli. . .    

ma qualcuno un po’ spaventoso!ma qualcuno un po’ spaventoso!ma qualcuno un po’ spaventoso!ma qualcuno un po’ spaventoso!    

    

Nicole Floridia 3^D  Nicole Floridia 3^D  Nicole Floridia 3^D  Nicole Floridia 3^D      


