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CIRCOLO  DI DATT IC O  PA OLO  VETR I  D I  RAGUSA  

La timidezza, fonte inesauribile di insicurezza nella vita pratica,                
è la causa diretta, anzi amica, di ogni ricchezza interiore. 

Emile Cioran 

Andrea Biazzo   5^ C 
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BIBLIOTECA  

Quando leggo un libro mi sembra di se-
dermi sulla luna con il binocolo a vedere 
cosa fanno sulla terra le persone e gli ani-
mali, poi alcune volte scendo in bicicletta 
sulla terra e faccio finta di essere un per-
sonaggio. 
 
Anastasia  Barone 2^ E 

Quando leggo una bella storia 
sogno di volare con un elicottero 
intorno al mondo, sulle campagne 
sulle città, sulla foresta, sulle 
terrazze e con un’astronave esplo-
rare lo spazio. 
 
Giovanni Latino 2^ E 

Sono  molto curiosa e fantasiosa, così se 
nel libro che leggo non ci sono figure, io 
immagino i luoghi e i personaggi, mi im-
mergo nella storia e divento io la prota-
gonista. 
Quando leggo un libro sono felice. 
 
Vanessa  Criscione   2^ C 

Quando io leggo mi tuffo nelle avventu-
re e immagino tutto ciò che non conosco. 
Con la fantasia trasformo le cose brutte 
in belle e vorrei che fosse così anche nel-
la realtà. 
 
Lorenzo  Giummarra  2^ C 

Niente come la lettura di un libro, nell'apparente quiete e nel silenzio 

può dischiudere in modo imprevedibile la vista di nuovi orizzonti di vita. 

T. De Mauro 
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Le quattro immagini corrispondono ad altrettanti titoli di libri per ragazzi.                                          
Consegna le soluzioni in Biblioteca e se hai indovinato ti aspetta una bella sorpresa!                         

AFFRETTATI ! 

LO SCRIGNO D’ARGENTO 

Qualunque cosa sogni d’intraprendere, cominciala. L’au-

dacia ha del genio, del potere, della magia. 

Johann Wolfgang Von Goethe 
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Dott.ssa  Rita Tedesco 
Psicologa Equipe S.P.P. 

Sc. dell’Infanzia 
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INCHIESTA 

U na  volta Timidezza, stanca di essere sempre all’om-
bra di Spavalderia, sua sorella, le chiese: 
” Mi venderesti una piccola parte di te?”  
Spavalderia meravigliata da tanto ardore mostrato per la 
prima volta dalla sorella e per questo infastidita, rispose: 
” Mai nessuno, prima d’ora, ha osato desiderare di ugua-
gliarsi a me…!” 
 
Timidezza , quasi intimorita, come al solito , non disse nulla 
e d’altro canto Spavalderia fu ben lieta di mostrare ancora 
una volta alla sorella la propria supremazia.  
Molto presto accadde in una circostanza che Spavalderia 
venisse allontanata da tutti per la sua eccessiva arroganza e 
solo allora questa stessa  considerò: 
”Ma se io cedessi una parte di me a Timidezza, ovviamente 
la peggiore, e  a sua volta lei mi cedesse la sua parte mi-

gliore, cosa accadrebbe?”   
 
Da qualche tempo infatti  Spavalderia aveva notato che Timidezza veniva accol-
ta dagli altri più facilmente anche se spesso era poco considerata ma di certo 
mai  allontanata. 
 
Ovviamente come potrete immaginare lo scambio av-
venne con molta facilità e senza grossi sforzi da parte 
di entrambe :  
Timidezza diede un po’ della propria simpatia a Spa-
valderia e Spavalderia diede a Timidezza un po’ del 
suo coraggio, giusto quello che occorre per affrontare 
le situazioni più imbarazzanti , impegnative e difficili. 
  
Anzi nel tempo  divennero due aspetti diversi di una 
stessa cosa . 
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INCHIESTA 

Il bisogno dell’autoaffermazione 

   Un adulto eterno adolescente 

Dott.ssa  Rita Tedesco 
Psicologa Equipe S.P.P. 

Sc. dell’Infanzia 

A ccade che  in alcuni mo-
menti, difficilmente a-

miamo la timidezza, mentre pur 
contestandone l’eccessiva arro-
ganza, vorremmo più facilmen-
te uguagliarci alla spavalderia. 
Occorre però comprendere che  
molto spesso la spavalderia 
senza una buona dose di timi-
dezza si trasforma spesso in 
prepotenza, in ostilità verso gli 
altri…  Proviamo a pensare cosa 
ci spinge costantemente a ma-
nifestare il nostro potere nei 
rapporti interpersonali: innan-

zitutto potremmo definire que-
sto come bisogno costante di 
autoaffermazione che ha sicu-
ramente origini antiche , già 
nella prima infanzia quando di-
viene conferma  sull’esistere, 
quando occorre trasformare il 
proprio Sé in Sé differenziato. 
Ancora in adolescenza ritrovia-
mo l’emergere forte di questo 
bisogno come ricerca della pro-
pria identità, ma è  proprio in 
questa fase che il ragazzo va 
educato a riconoscerlo e soste-
nuto al contempo in questa sua 

sfrenata ricerca,( pensiamo ad 
es. la ricerca di abbigliamenti 
di un certo tipo,la ricerca di 
appartenenze, ed ancora la ri-
cerca di modelli socialmente 
condivisi…) 

E  proprio qui il riconosci-
mento di tale bisogno non 

fa una piega, se cioè circoscrit-
to  a momenti , a fasi di svilup-
po.  La cosa lascia al contrario 
riflettere quando il bisogno è 
estendibile ad un’intera socie-
tà, ove i “passaggi” da una fase 
all’altra di vita non esistono più, 
dove cioè al  bambino non viene 
riconosciuto più il suo reale bi-

sogno 
perchè vie-
ne adultiz-
zato, dove 
l’adulto di-
viene spes-

so l’adolescente insofferente 
mentre all’anziano viene richie-
sto di permanere nel ruolo di 
genitore e mai di nonno. 
E’ pertanto erroneo supporre 

che il bisogno di auto-
affermazione resti sempre  
uguale nel tempo: in realtà pur 
persistendo nelle varie fasi di 
sviluppo si trasforma, 
da esigenza iniziale di base  a 
esigenza secondaria come in  
età adulta , ove la  trasforma-
zione delle esigenze di base 
segnano il passaggio verso la 
maturità. 
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Autore: Aidan Chambers 
Editore: Giunti 
Genere: romanzo 
ETA’ : 10-12 
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Le cronache di Narnia 

 

Autore: C. S. Lewis 
Editore: Mondadori 
Genere: avventura-fantasy 

Trama 
Quattro ragazzi, fratelli tra lo-
ro, entrano in un armadio e 
scoprono un mondo parallelo: 
Narnia. Lì vivono fauni, cen-
tauri, topi e altri animali, ma c’è una differenza: 
lì gli animali e gli alberi hanno il dono della 
voce. La missione dei quattro ragazzi è: liberare 
Narnia dall’inverno perenne creato dalla strega 
Bianca e riportare tutto alla normalità. Ci riusci-
ranno?... 

IO CONSIGLIO  
la lettura di questo libro, perché ti porta in posti 
sconosciuti e ti sembra di essere là. Inoltre con-
tiene un insegnamento:                                  
non ci si deve mai arrendere. 

Carlo Criscione – classe 5^C  

    Ladre di regali 

LE NOSTRE RECENSIONI 

  TRAMA 
 

Il libro racconta di una ragazzina, 
Lucy, che viene presa di mira da alcune sue compagne, 
soprattutto da Melanie, una ragazza aggressiva. Lucy 
sta male, così si fa aiutare da un suo amico, Angus. Da 
quel momento tutte le altre vittime scrivono su un gior-
nale offendendo Melanie, ma non comportandosi da 
bulli, come invece aveva fatto lei. Il resto lo scoprirete 
da soli!...se leggerete questo libro. 

LO CONSIGLIO  
perché secondo me contiene molti  insegnamenti e il 
messaggio più importante è che                                          
“non bisogna  scoraggiarsi mai”. 

Giovanni Ombrini – classe 5^C 

Harry Potter e l’ordine della fenice 
 
Autore: J. K. Rowling 
Editore: Salani 
Genere: avventura-fantasy 

Trama 
Sono due libri: nel primo Harry è un piccolo mago, ma non lo sa. I suoi genitori 
sono morti a causa di Valdemort, un perfido e potente mago che gli ha causato una 
cicatrice conferendogli i suoi poteri. Harry scoprirà di essere un  mago all’età di 
11 anni e si recherà alla scuola di magia di Hawards. 

E’ UN LIBRO  
molto misterioso ed è bello leggerlo, perché ci sono tanti particolari in più rispetto al film. 

Gabriele Battaglia – classe 5^C 

Nell’altro libro Harry Potter viene processato e crea un esercito di soldati per difen-
dersi da Valdemort. Nella battaglia al Ministero della magia muore Sirius Blanc, 
padrino di Harry. 
E’ un libro avventuroso, ricco d’azione. Contiene un insegnamento: quello di non 
darsi mai per vinti!                  Carlo Criscione – classe 5^C  
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TRAMA 
Un drago molto timido 
viene deriso da tutti. So-
lo dopo essersi innamo-
rato di una principessa riuscirà a conqui-
starsi la stima di tutti.      Età di lettura: 
da 4 anni. 

IL  BAMBINO TIMIDO.                                    
COMPRENDERE E AIUTARE A SUPERARE 

LE DIFFICOLTA’ PERSONALI. 
Autori: Zimbardo -  Radl     Edizioni : Erickson 

TRAMA 

NON CHIAMATEMI ISMAELE 
 
Autore : Michael Gerard Bauer 
Edizioni : Mondadori Junior oro 

IL DRAGO TIMIDO 
 

Autore: Gerda Wagener 
Edizioni : ARKA 

PERCORSI DI LETTURA 

Isrnaele è un quattordicenne ti-
mido e goffo, impegnato nella difficile arte di 
passare inosservato soprattutto da quando 
sulla sua strada ha incrociato  Barry Bagsley, il 
bullo della scuola, che non perde occasione 
per rendergli la vita difficile. Spintoni, scherzi 
e prese in giro diventano per Ismaele pane 
quotidiano e le vacanze un momento di pace 
che aspetta per tutto l'anno e finisce in un mi-
nuto. Ma un giorno in classe arriva un nuovo 
alunno, un tipo strano: Scobie a prima vista 
sembra un ragazzo un po' imbranato, il bersa-
glio perfetto per Barry, invece è uno tosto, che 
non ha paura di niente. Con lui tutto sembra 
possibile: parlare di fronte a centinaia di per-
sone, conoscere la ragazza dei suoi sogni e 
forse perfino tenere testa a Barry e ai suoi 
scagnozzi. Per Ismaele si prepara l'anno in as-
soluto più incredibile, difficile e meraviglioso 
della sua vita.    Età di lettura: da 11 anni. 

Sulla scorta di studi condotti in tutto il mondo e di 
una vastissima esperienza clinica, gli autori esami-
nano le cause, le dinamiche e le manifestazioni 
della timidezza, e presentano un programma per 
prevenirla o superarla promuovendo la sicurezza 
di sé, insegnando le abilità per gestire le emozioni 
e le situazioni sociali, e migliorando l’autostima. 
Rivolto a genitori, insegnanti, psicologi 

TRAMA 
Bernie, socio della Società per il Soccor-
so ai Prigionieri, deve sostituire per tre 
settimane Bianca, partita per la monta-
gna per assistere un amico in convale-
scenza. Bernie riceve la visita di Nicode-
mo, preoccupato per Miss Tomasina, una 
giovane topolina orfana, erede di una 
grossa fortuna. Il suo tutore l'ha fatta 
rapire, per impossessarsi dell'eredità, e 
ora la tiene rinchiusa. E così Bernie af-
fronta mille pericoli e imprevisti per soc-
correre la topolina. E certamente Bianca, 
al suo ritor-
no, sarà 
molto fiera 
di lui...  

Età di                   
lettura: da 
10 anni. 

BERNARD,  IL CORAGGIOSO 

 

Autore: Sharp Margery                                                
Edizioni :Mondadori 
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Sono stato timido quando 
ho giocato con mio cugino 
al Baby Planet, perché 
quando giocavamo ai pipi-
strelli lui mi diceva attac-
cati ma io avevo paura   

MARCO 

Io sono timido con le persone che non cono-
sco e sono coraggioso quando gioco alla lotta 
con papà                   GIOVANNI 

Sono audace quando dico a mio cugi-
no Gabriele di lasciarmi in pace 

FEDERICO 

TIMIDEZZA E AUDA-
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LA SCUOLA IN VISITA 

 

La libreria è un negozio dove vendono 

tanti libri che parlano di natura e ani-

mali.  

I libri che possono interessare solo i 

maschi sono quelli che parlano di guer-

ra, di macchine, di cavalli e pompieri.  

Alle donne quelli che parlano di amore, 

fidanzamento, sposi e santi. 

Ai bambini quelli tipo supereroi .  

MARCO 

La differenza tra la libreria e la bi-

blioteca è : nella libreria i libri si pa-

gano, nella biblioteca non si compra-

no, ma si prestano, si danno ma si 

devono riportare. 

FEDERICO 

Quando siamo andati in libreria, mi 

è piaciuto il libro di Spiderman e an-

che di Cars.                                       

ANDREA 
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TIMIDEZZA E AUDACIA 

C ’era una volta un pescatore di nome Marco 
che non voleva andare più a pescare perché gli al-
tri pescatori lo prendevano in giro, infatti, mentre 
tutti gli altri pescatori pescavano tanti pesci, lui 
non riusciva a prenderne neppure uno. Le mani gli 
tremavano,  a causa della sua timidezza, e la canna 
da pesca si spostava di qua e di là così tutti i pesci 
scappavano via. Non andava a pesca da sei anni, anche se dentro di lui c’era tanta voglia di 
farlo. 
Un giorno il suo amico Francesco, che lo vedeva soffrire tanto, disse che era arrivato il 
momento di reagire e lo avrebbe aiutato ad affrontare gli altri pescatori in sua compagnia.  
Marco si fece coraggio, avere Francesco accanto lo faceva sentire più sicuro, andò a pesca 
e prese tanti pesci. Da quel giorno nessuno lo prese più in giro.  
        ALUNNI   2a B   :    Chiara L. – Andrea – Giovanni – Morena – Eliano  

GIOCHIAMO CON LE PAROLE. 

 
 TANTA 

                                INVIDIA 
                                MOLTA  
                                INSICUREZZA 
                                DEBOLEZZA 
                                E 
                    TRISTEZZA 
                         SENZA 
                                AMICI 
 
 
 
TUTTI I TIMIDI DELLA 2a  B 
 
 
 

 
SENZA 

                               PAURA 
                               AFFRONTIAMO 
                               VOLENTIERI 
                               AVVENTURE 
                               LUNGHE 
                               DENTRO 
                               E 
                       FUORI 
                               INSIEME 
                               A   VOI! 
     
TUTTI GLI SPAVALDI DELLA 2a  B                   
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TIMIDEZZA E AUDACIA 

ALUNNI    2aB 
Alessio - Matteo- Chiara C.-  Sajros -  Liborio 
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TIMIDEZZA E AUDACIA 

IL GATTINO E L’UCCELLINO 
 
Il gatto dice 
-Vieni qua uccellino di papà 
se non vieni io ti mangio 
su,dai,fatti coraggio! 
L’uccellino risponde: 
-No, non vengo 
io son timidino 
caro gattino! 
E volò via. 
  
Francesco Proietto- classe  3^ D 
 
 

LA COCCINELLA ROSA E LA PAURA 
 

Delle coccinelle viaggiavano in una foresta,una di loro,la coccinella Ro-
sa,si allontanò dal gruppo e si perse. Subito si mise a cercare le altre;in 
principio non era impaurita perché era giorno,ma quando cominciò a fare 
buio si spaventò tanto che cominciò a urlare urlare e, per vedere me-
glio,spalancò gli occhietti…e finalmente vide la sua famiglia… 
Era stato solo un brutto sogno! 
Non poteva essere altrimenti:lei era stata sempre coraggiosa. 
                                               

Giorgio Spata- classe 3^ D 

 
L’UCCELLINO CORAGGIOSO 

 
In un albero di pino viveva un uccellino di nome Pilli;un giorno sentì delle 
voci e non capiva cosa dicessero. Siccome aveva una zampetta ferita, 
pian piano uscì dal suo nido,e si avvicinò per vedere meglio:un uomo 
grande e grosso parlava con un bambino in tono minaccioso. Spaventato 
Pilli pensò che doveva fare qualcosa per aiutare il piccino. Volò svelto 
svelto e vide delle persone che aiutavano un papà e una mamma a cerca-
re il loro bambino. L’uccellino cinguettando forte li guidò fino al pino e 
l’uomo cattivo fu costretto a scappare. Il bambino  era salvo e tutti rin-
graziarono Pilli. Era stato un uccellino molto coraggioso. 
                              

Marika Occhipinti- classe 3^ D 
 

VIENI,VIENI TARTARUGHINO 
 
Vieni,vieni tartarughino 
sono il caro leprottino, 
non aver paura di me 
diventerai un vero re. 
Non ti spaventare tartarughino 
Vieni,vieni nel mio cuoricino! 
 
   Federica Adamo   classe- 3^ D 

PERCHE’ SCAPPI … 
PESCIOLINO? 

 
Vieni qua vicino vicino 
 Pesciolino 
Non ti voglio far del male 
Ti voglio solo vedere 
Non scappare! 
Ti scongiuro ti scongiuro 
Vieni qua. 
         
Giorgio Cascone- classe 3^ D 

Classe 3^ D 
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TIMIDEZZA E AUDACIA 

IL CALCIO 

 

L’ anno scorso a Settembre volevo iscrivermi al 
calcio. Dopo vari tentativi mio padre è riuscito a 
iscrivermi al  Palapianetti, una grande struttura do-
ve si può fare tutto.. Per me era una cosa nuova. 
Siamo arrivati al campo dove l’istruttore mi ha chia-
mato per inserirmi nel gruppo. Per la timidezza e la paura non 
riuscivo a camminare, ma dopo vari tentativi di mio padre e dell’istrut-
tore sono r iuscito a vincere la mia t imidezza.                                    
Rosario Giannone 4^ C 

Classe 4^ C 

ADESSO                      
BASTA !!! 

 
Un giorno 

io ed Erica, 
una mia 
amica di 
g i o c h i , 
guardando 
dal balcone 
di casa mia in campagna, vedem-
mo dinanzi a noi, un albero gran-
de grande e ci balenò l’idea di ar-
rampicarci.  
Avevamo un po’ di paura, ma poi 
riuscimmo a salire sull’albero.  
Eravamo molto in alto ed era bel-
lissimo guardare da lassù tutto il 
panorama: ci sembrava di tocca-
re il cielo con le mani; gli uccelli-
ni volavano sopra di noi, si respi-
rava un’aria meravigliosa, sem-
brava che stessimo sognando, ma 
all’improvviso sentimmo le urla 
delle nostre mamme che dal bal-
cone ci imploravano di scendere.  
All’inizio facevamo finta di non 
sentire, ma poi capimmo che era 
molto pericoloso stare lì e così 
convinsi Erica a scendere da quel 
meraviglioso albero. Quando arri-
vai a casa, mia mamma mi rim-
proverò, mi disse che ero stata 
un’incosciente e che avrei potuto 
farmi veramente male se fossi 
caduta dall’albero. Io le risposi 
che aveva ragione; ero stata au-
dace.  
Sì, è vero, era stata una bellissi-
ma esperienza, ma non l’avrei 
rifatta più. 
Federica Anfuso  4^ C 

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

 

Quando sono arrivato dalla Romania ero timido perché non sape-
vo parlare la lingua italiana e non sapevo scrivere. 
Il primo giorno di scuola quando ho visto che tutti parlavano tra di 
loro, io non sapevo che fare. Me ne stavo in disparte nel mio banco 
da solo e guardavo gli altri. Ero imbarazzato perché avevo paura di 
dire qualcosa di sbagliato. 
All’improvviso alcuni miei compagni di classe sono 
venuti a parlare con me ed io per l’emozione sono 
diventato tutto rosso. Qualche mese dopo ho impa-
rato a parlare la lingua italiana e da allora sono 
sempre audace nell’affrontare le piccole difficoltà 
della vita di ogni giorno: con i compagni, gli inse-
gnanti e la mia famiglia.           Ionut Melinte  4^ C 

LA PUNIZIONE 

 

Un giorno, tornando da scuola, la mamma 
scoprì che avevo preso una nota sul quaderno 
e subito mi diede una punizione: non sarei 
potuto uscire in cortile. 
Nel pomeriggio, mentre stavo facendo i com-

piti, sentii una voce provenire dal cortile che mi chiamava: era il 
mio amico Francesco che mi invitava a fare una partita di calcio. Io 
risposi che quando avrei finito di fare i compiti l’avrei raggiunto. 
Quando ebbi finito di ripetere la storia alla mamma, decisi di an-
dare in cortile di nascosto, visto che la mamma non mi avrebbe mai 
concesso il permesso. Purtroppo la mia partita di calcio durò solo 
pochi minuti, perché appena la mamma se ne accorse mi fece rien-
trare subito e mi beccai il divieto assoluto di andare in cortile per 
una settimana intera!  La mia audacia è stata quella di non 
aver ubbidito alla mamma e di essere andato in cortile nonostante 

la punizione.                        Mattia Criscione  4^ C 



15  

 

Pagina 14 
  ANNO 12°  N 1 

TIMIDEZZA E AUDA-

IL BACIO 
Io non arrossisco quasi mai, ma anche a 
me capita qualche volta. 
Una volta ero a casa di una mia amica, 
giocavamo con il castello del principe e 
della principessa che stavano per spo-
sarsi.  Al momento del bacio l’amica mia 
mi ha dato un bacio sulla guancia. Io so-
no diventato tutto rosso perché mi sen-
tivo felice: l’amica mia mi voleva bene.        
Giambattista Occhipinti 2^ C 

LA RECITA 
Io sono una bambina timida , ma se devo affrontare una situa-
zione non mi tiro indietro anche se ho tanta paura. 
A volte mi capita di arrossire quando sono emozionata, per 
esempio quando recito in una festa, quando devo ripetere una 
poesia o quando devo parlare con persone che non vedo da 
tanto tempo.  
Mi emoziona anche vedere dei filmini belli come quello del 
matrimonio di mamma e papà o quello del battesimo della 
mia sorellina Elisa o del mio. 
Anna Iapichino 2^ C 

VORREI ESSERE PICCOLA PICCOLA... Io sono una persona che arrossisce fa-cilmente quando vado alla bottega con papà. Mi vergogno se devo chiedere qualcosa a chi non conosco e arrossisco se dico qualcosa di sbagliato, allora mi sento piccola piccola, mi vorrei nascon-dere e vorrei sparire. Per fortuna dopo qualche minuto passa se c’è vicino la mamma.           Lucia Mineo 2^ C 

UNA TORTA                       
IN FACCIA ! 

Io non arrossi-
sco facilmente 
tranne quando 
ci sono situazioni imbarazzanti, come 
quando mi fanno i complimenti, vedo una 
ragazza che mi piace, mi dicono che sono 
bravo, devo recitare una poesia o cantare 
una canzone i pubblico, o quando mi fan-
no uno scherzetto e io ci casco. Quando 
mi imbarazzo oltre che arrossire io scap-
po dalla vergogna. 
L’ultima volta i miei amici mi hanno fatto 
uno scherzetto e mi hanno mandato una 
ragazza che mi ha detto: - Tu mi piaci, 
vogliamo mangiare la torta con panna e 
fragoline – e invece di mangiarla me l’ha 
buttata in faccia. 
Paolo Caruso Olivo 2^ E 

QUANTI COMPLIMENTI ! 
Molti pensano che io sia timida, io invece 
penso di essere una bambina educata che 
rispetta gli altri.  Infatti, io non sono un tipo 
che arrossisco facilmente. 
Però ricordo che una volta è successo. 
Ero uscita insieme alla nonna e abbiamo 

incontrato una sua amica che io non conoscevo. Questa si-
gnora mi ha fatto tanti complimenti per quanto ero alta, per i 
capelli lunghi, perché ero bella come una bambola. Io non 
sapevo che dire, lei continuava a farmi i complimenti e alla 
fine sono diventata tutta rossa.        Elena Giudice  2^ C 
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A SAN MARTINO OGNI MOSTO SI FA VINO 

L’ESTATE DI SAN MARTINO DURA TRE GIORNI E UN POCHINO 

PASSATA L’ESTATE DI SAN MARTINO  

METTE LE CALZE IL GRANDE E IL PICCINO 

PER SAN MARTINO CASTAGNE E BUON VINO 

4 
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“La non-violenza è il metodo che meglio consente di superare le difficoltà che 
riguardano persone, razze, categorie sociali e popoli. Anche se si va incontro a 

sofferenze personali ciò non deve indurre ad abbandonare questo metodo.” 
M. Luther King - “La forza di amare”  

Martin Luther King,  

leggendo le opere di Ma-
hatma Gandhi, era rima-
sto affascinato dalle sue 
campagne di resistenza 

non-violenta. Il concetto 
gandhiano di 

“satyagraha” era per lui 
profondamente significa-

tivo: satya è verità che 
equivale ad amore e gra-

ha è forza; satyagraha 
perciò significa verità-

forza, o amore-forza. 
Attraverso Gandhi aveva 
capito che la dottrina 
cristiana dell’amore, o-
perante attraverso il me-
todo  della non-violenza, 
era una delle armi più 
potenti a disposizione di 
un popolo oppresso, nel-
la sua lotta per la libertà. 
Così anche per M. L. 
King la non-violenza 

divenne “dedizione ad 
una forma di vita”, per-
ché l’azione non-
violenta aveva secondo 
lui “un’influenza sui 
cuori e sulle anime di 
coloro che sono impe-
gnati in essa” e “scuote a 
tal punto la coscienza 
dell’oppositore, che la 
riconciliazione diventa 
una realtà”. 

Leggendo i testi che parlano di grandi perso-
naggi come M. L. King, che si sono battuti 
per la pace e per la giustizia, mi sono emo-
zionata, perché sono stati molto coraggiosi e 
mi hanno insegnato che siamo tutti uguali. 

Greta 
M. L. King è stato uno dei “grandi” che si 
sono battuti per i diritti umani. Io ho letto in 
una lettura alcune delle tante cose che ha 
fatto: lui aveva un sogno, quello di un mondo 
migliore, infatti il discorso che fece nel 1963 
a Washington, davanti a 250 mila persone, 
iniziava proprio così: I have a dream… 

Letizia 
Gli uomini coraggiosi che si sono battuti per 
il riconoscimento dei diritti umani mi hanno 
insegnato ad accettare gli altri nonostante le 
loro differenze. M. L. King ha condotto una 
lotta non-violenta, ma nel 1968 fu ucciso dai 
razzisti. Lui sapeva che lo avrebbero assassi-
nato, ma ha continuato a combattere contro il 
razzismo portando avanti i suoi ideali. Io 

penso che, quando si deve salvare un’intera 
popolazione, vale la pena sacrificare se stes-
si…secondo me si deve credere nel bene, que-
sto dà forza perché il bene fa pensare positi-
vo.                                             Yuri 
Non-violenza significa rispondere al male con 
il bene, cioè non rispondere con la forza delle 
armi, ma con la forza del cuore. 

Giovanni D. 
Secondo me credere nel bene dà forza e sereni-
tà e non è solo un’illusione. Nelle azioni 
quotidiane anche noi bambini lo possiamo 
dimostrare, non usando risposte violente come 
pugni, schiaffi o calci, ma usando il cuore. 

Adele 
Ognuno di noi può far capire al compagno 
cosa si deve fare e cosa no. Per esempio se un 
compagno “ti mena” tu non devi rispondere 
con la stessa azione, ma facendogli capire che 
sta sbagliando e che quell’azione sarà un 
cattivo esempio per tutti gli altri. E’ necessa-
rio credere nel bene per combattere il male. 

Non-violenza secondo me significa questo, 
combattere l’altro facendogli capire che non è 
la guerra la strada da seguire, ma quella 
dell’amore. 

Carlo 
Io ammiro gli uomini che hanno avuto corag-
gio, ma tanto di quel coraggio da sfidare 
anche la morte. Ci sono stati uomini che si 
sono messi contro “i cattivi” che detengono il 
potere, uomini come Giovanni Falcone e 
Paolo Borsellino, che hanno lottato senza 
mai tirarsi indietro, neanche di fronte ad un 
fucile puntato e che per questo sono morti 
uccisi. Non capisco però perché, dopo le fati-
che compiute da questi grandi personaggi, 
ancora oggi esistono certi problemi anche nei 
pesi più evoluti. 

Andrea B. 
Io penso che anche se questi uomini sono 
morti, sono rimaste comunque e loro idee e le 
cose che hanno insegnato vivranno negli altri. 

Giovanni O. 

Le  nostre  riflessioni 

TIMIDEZZA E AUDA-
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Ottengo che la libertà fiorisca intorno a me. 
Amo il bene del mio prossimo 
più della mia stessa libertà. 
Riesco a convincere gli altri  

della mia verità 
senza vincerli 

né umiliarli. 
 

                   Juan Arias 

Se tu fossi una nuvola 
volerei per prenderti. 

Se tu fossi acqua 
ti berrei. 

Se tu fossi vento 
mi farei trasportare… 

 
LIBERTA’  

 
Gabriele 

Se tu fossi un Angelo 
io volerei con te. 

Se tu fossi l’arcobaleno 
io ti cavalcherei. 

Se tu fossi il mare 
mi tufferei nelle tue acque… 

 
LIBERTA’ 

 
 

Flavia F. 

Se tu fossi un uccello  
con un’ala spezzata 

io ti aiuterei 
e ti farei volare. 

Se tu fossi  
una pianta malata 
ti darei la medicina  

per farti guarire. 
Se tu fossi un ulivo 

ti metterei  
in un campo vuoto… 

 
LIBERTA’ 

 
Adele 

 

I grandi personaggi si sono battuti perché la libertà fiorisse nel nostro pianeta, 
perché l’uomo capisse che “libertà” non significa vincere il proprio simile, ma si-
gnifica amarlo e lasciargli la possibilità di esprimersi. Sono uomini che hanno 

fatto la storia e per questo rimarranno immortali, perché ciò che hanno lasciato 
sicuramente sopravvivrà nel cuore di tutti coloro che, nonostante tutto, conti-

nuano a credere “nell’intima bontà dell’uomo”. 
 
 
 

Per concludere con il pensiero di M. L. King: 
“Dietro le dure apparenze del mondo, vi è un potere benigno. 
Ogni crisi ha al tempo stesso i suoi rischi e le sue possibilità: 

può significare salvezza o condanna. 
 In un mondo buio e confuso, 

 il Regno di Dio può ancora regnare nel cuore degli uomini.” 
 
  

A CURA DELLA CLASSE 5^C 

TIMIDEZZA E AUDA-

Pagina 17 
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Mi chiamo Hayat, 
a gennaio compio 6 anni   

e frequento la  1^ elementare. 
Il mio papà si chiama Mulat, la 

mia mamma Zemila e  
sono etiopi.  

Pagina 18   ANNO 12°  N 1 

INTERCULTURALITA’ 

STORIA DI HAYAT 

Io sono nata in Sudan, il 19 gen-
naio 2004. il mio viaggio dal Su-
dan in Italia è stato difficile 
perché con la mamma e il papà 
abbiamo dovuto lasciare la no-
stra casa, il nostro paese, i no-
stri amici, e tante volte le per-
sone che abbiamo incontrato ci 
hanno trattato male. Spesso 
durante il viaggio non avevamo 
acqua e cose da mangiare. In 
Libia siamo rimasti per 14 gior-
ni in un campo insieme ad altre 
persone. Lì eravamo tantissimi, 
in un posto molto piccolo dove 
mangiavamo, dove dormivamo e 
dovevamo fare tutti insieme i 
nostri bisognini in quella stessa 
stanza.  Da quando sono in Ita-
lia ho conosciuto tanti amici che 
mi vogliono bene. Penso a Fabri-
zio, un operatore del centro 
d’accoglienza di Roma che mi ha 
insegnato ad andare in biciclet-
ta e poi me ne ha regalata una. 
Penso a Giulia che mi ha inse-
gnato a ballare la colita e la ma-
carena. Qui a Ragusa vivo in un 
centro d’accoglienza, in via Car-

ducci, e insieme agli educatori 
( Noemi, Daniela, Rossandra, 
Giuseppe, Giovanni e Pinuccia) e 
alle ragazze di servizio civile 
(Ilaria, Monica, Chiara) gioco, 
faccio i compiti, ballo e canto. 
Mi piace tanto colorare i dise-
gni che mi fanno i miei nuovi 
amici. Mi piace avere tanti ami-
ci e chiacchierare. Sono molto 
generosa e coraggiosa e di 
fronte alle cose brutte che ho 
visto non ho smesso di sorride-
re. Spero di rimanere a Ragusa 
con la mia mamma e il mio papà 
per sempre.  
Quest’anno a scuola ho cono-
sciuto tanti compagni e voglio 
raccontare questa storia per 
far sapere che in altri posti 
del mondo, tanti bambini, an-
che se stanno male, continua-
no come me a desiderare una 
casa, una famiglia, una vita 
serena. Io voglio crescere 
senza più paura, senza vergo-
gna, voglio andare a scuola e 
giocare con altri bambini.  
Qui mi piace!!!!! 

 In Etiopia c’era la guerra e sono dovuti scappare prima in Sudan, dove sono rima-
sti 6 anni, poi in Libia, dove sono rimasti 2 anni, e infine in Italia.  

 

Ci commuove Hayat     

per il suo coraggio.  

È una bambina vivace, 

intraprendente,                    

socievole e  forte.  

Guardando molti suoi 

coetanei, timidi, insicuri 

e silenziosi, ripensiamo  

alla nostra infanzia:  

anche noi eravamo po-

co loquaci e timidi.  

Hayat nella sua vita ha 

dovuto attraversare 

tanti momenti difficili, 

ha visto cose che                  

nessun bambino do-

vrebbe vedere,  eppure 

ci  insegna  tanto…  

una bambina di 6 anni 

ogni giorno ci insegna il 

coraggio di osare!! 

A cura degli operatori del                             
“ PROGETTO FAMIGLIA AMICA” 
Centro Accoglienza rifugiati politici 

Via Carducci  -  Ragusa 
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POESIA 

 

La poesia è un giorno pieno di sole 
che ti riscalda il cuore. 
La poesia è una pianta  

che ti mostra i suoi fiori sbocciati. 
È un viaggio  

che ti fa scoprire i sentimenti del cuore. 
È l’amicizia  

che mostri verso una persona cara. 
Se non ci fosse la poesia 

nel mondo ci sarebbe la malinconia, 
perché la poesia è la gioia, la felicità,  

è fantasia. 
 

Angelo Bocchieri, 4^B 

La poesia è… 
L’amore tra i bambini e le famiglie, 
è la mia mamma che mi abbraccia 

è il mio papà che mi parla. 
La poesia è… 

L’affetto di un amico 
è il correre insieme in un prato. 

La poesia è… 
L’amicizia tra la gente 

è il cantare felice nel coro. 
La poesia è… 

La felicità di un bimbo contento 
Così come oggi io mi sento. 

La poesia è… 
Tutto l’amore che hai dentro il cuore, 

è felicità 
è serenità 

La poesia è… 
Un gattino che fa le fusa, 
è una farfalla che vola. 

La poesia è… 
Un fiore che sboccia 

È l’arcobaleno di tanti colori. 
La poesia è… 

Il grano che inizia a dorare 
E fra poco si potrà macinare. 

La poesia è… 
Una rana che sta a letto 

Se non ci fossa la poesia 
Non ci sarebbe fantasia 

E neanche allegria 
Perché la poesia è… 

Tutto : 
amore 

amicizia 
felicità 
serenità 
fantasia 
allegria 

La poesia è… 
Il sentire del cuore 

È il motore della vita. 

Gli alunni della classe IV A 
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INCONTRI ISTITUZIO-
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Entrambi sono stati ricevuti  dalla nostra Pre-

side prof.ssa Maria Varcadipane che ha 

avuto verso di loro, e a nome di tutto il per-

sonale della scuola, parole di ossequio e di 

ringraziamento. 

Il Sindaco e il Provveditore si sono intrattenu-

ti con noi alunni delle classi 3^ -  4^ e 5^ nel 

cortile della scuola e hanno colto l’occasione 

per augurarci un buon anno scolastico. 
Hanno voluto sottolineare il momento impor-

tante e delicato che sta attraversando la 

scuola italiana che deve riorganizzarsi se-

condo la nuova riforma, ma la serietà e l’im-

pegno che contraddistinguono tutti gli opera-

tori scolastici, compresi noi alunni, consenti-

ranno di superare questa fase grazie anche 

all’autonomia di cui la scuola gode.  

Il 26 Ottobre 2009 la nostra 

scuola ha ricevuto la gradita visi-

ta delle massime autorità del        

Comune e della Scuola:  

il Sindaco Nello Dipasquale  e  

 il Dirigente dell’Ufficio             

Sco las t i co  Prov i nc i a le             

dott. Cataldo Dinolfo. 

Sono state recitate poesie sulla 

pace e sui diritti dei bambini, 

inoltre è stata drammatizzata 

una favola ecologica “ I cava-

lieri della terra rotonda”. 

Non sono mancati i canti sotto 

la guida sapiente di Mirella Sa-

lonia: “Fratelli d’Italia”, “La 

penna nera”, “O Gorizia”, 

“La bandiera tricolore” 
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RICORRENZE 

Q uest’anno per il  4 novembre, siamo 
stati invitati, assieme alla scuola Mariele Ventre, ad 
animare la festa delle forze armate. Noi della Paolo 
Vetri siamo stati scelti dalla maestra Mirella, erava-
mo 25 alunni delle varie quinte. E’ stata un’espe-
rienza fantastica anche se stancante per le innu-
merevoli  prove che abbiamo dovuto fare: il martedì precedente alla festa siamo stati con l’al-
tra scuola a Ibla, nella sede della banda per provare con loro: è stato mitico: cantare insieme a 
tutti quegli strumenti a fiato (tromboni, trombe, clarinetti, flauti traversi, c’era persino il timpano 
e i piatti – fantastico!) Poi il venerdì siamo stati nella sede dell’altra scuola e, mentre facevamo 
le prove, sono venuti alcuni giornalisti e il cameraman  a riprenderci: ci siamo emozionati un 
po’, però è stato anche molto bello parteciparvi.  

M a il momento più emozionante è stato, senz’altro, il 4 novembre. 

L a giornata è stata bellissima, sia per il sole e caldo 
che faceva, e sia perché era bellissimo stare insieme all’altra 
scuola a cantare insieme davanti al prefetto, al sindaco, al 
provveditore agli studi, all’assessore alla pubblica istruzione e 
a tutte le forze dell’ordine!  

 

Ai due cori hanno dato i cappellini verdi,  
bianchi e rossi e le bandierine 

A   fine cerimonia li hanno lasciati andare in aria 
Le due scuole insieme 
abbiamo cantato l’Inno di 
Mameli, poi loro hanno cantato “La leggenda del Piave” e 
“La penna nera”, sono stati bravissimi. Noi abbiamo canta-
to con la base musicale “Il tricolore” e, accompagnati dalla 
banda “O Gorizia”: un canto patriottico dolcissimo e triste 
sulla prima guerra mondiale.  
La nostra preside era molto commossa! 
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CONTINUITA’ 

N ell’epoca del chiasso e dell’apparire, niente è più arcaico della timidez-
za. Forse è persino impopolare. Fin dai tempi degli eroi e dei guerrie-

ri, il rossore, la difficoltà a guardare negli occhi o di stringere la mano è stato considerato un difetto. E invece 
c’è chi  tesse le lodi della timidezza, considerandola come la capacità di scorgere le sfumature 
della vita  

Titolo  b r ano  int er no 

Titolo notiziario 

F I L O  D I R E T T O  
Messaggi, pensieri, notizie & curiosità dalla scuola media Vann’Antò 

Timidezza e audacia 

 
 

Son seduto sul muretto, 
Solo solo col mio zainetto. 

Sono timido, non posso farci 
niente, 

Arrivo a scuola e mi viene in 
mente 

di non fare amicizia 
per la mia pigrizia. 

Un bambino nuovo, come me, 
non è timido, lo sai perché? 

Perché fa amicizia facilmente. 
È coraggioso e conosce                      

subito la gente. 
Ho deciso: sarò quel bambino, 

Coraggioso, simpatico e birichino.  
 

Gabriele Ambrogio 
Prima F 

 
 
Spesso la timidezza deriva dalla mancanza di fiducia in se stessi . 
Siamo prigionieri di un'immagine che vogliamo presentare agli altri. 
 (Dalai Lama) 

Timidezza 

 
 

Timidezza, timidezza 
tu sei fonte d’incertezza: 

quando in pubblico                            
voglio parlare, 

in silenzio mi fai restare. 
Per trovare nuovi amici, 

tu sei il peggiore dei nemici. 
Di te mi voglio liberare, 

sto crescendo e voglio cambiare. 
Perché non mi vuoi lasciare?! 

Non trovo risposta                                             
alla domanda da me posta. 

Timidezza, timidezza 
tu sei fonte di tristezza. 

Voglio gioire, non farmi soffrire!! 
Lasciami in pace 

voglio essere audace!!! 
Gli alunni della prima C 
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CONTINUITA’ 

Artos e Argon 
L’audacia e la timidezza nel mito …                      

di Barbara Licitra (prima C) 

A rtos era figlia della dea Atena e del 
dio Ares. Era una fanciulla molto 

audace, sprezzante del pericolo e senza 
nessun timore. Il suo amico Argon invece 
era un giovane molto timido, timoroso e 
poco coraggioso. Un giorno Argos venne a 
sapere che Artos, a causa della sua auda-
cia, si era messa nei guai e perciò sarebbe 
stata rapita e allontanata dalla sua casa, 
ma non ebbe il coraggio, per troppa timi-
dezza, di parlarne al  

dio Ares. Così la fanciulla venne rapita e il padre e la 
madre si disperarono tanto finché non la ritrovaro-
no. Un giorno, però, il dio Ares scopri che Argos era 
a conoscenza del pericolo che Artos stava correndo. 
Perciò lo fece chiamare e lo trasfor-
mò in un pezzo di terra nascosto sot-
to l’erba : era la rappresentazione 
della sua timidezza. Ma il dio Ares 
punì anche la giovane Artos, per la 
troppa audacia dimostrata: diventò 
una montagna che, imponente, rap-
presentava l’audacia della fanciulla. 

Timidi coraggiosi 
Sono una bambina timida, ma anche se mi co-
sta fatica cerco di farmi coraggio. Mi rendo 
conto che la vita è un cammino difficile perché 
superata una difficoltà  subito se ne presenta 
un’altra. Superata una sfida si deve perciò ritro-
vare la forza e il coraggio per superare un’altra 
prova. Ecco perché bisogna essere audaci! In 
tutti gli ambiti, scolastico, sportivo, religioso, 
ho incontrato difficoltà che a causa della mia 
timidezza non avrei potuto superare da sola. 
Molte volte sono stata aiutata dai miei genitori 
e dai miei  insegnanti. Mi ha aiutato molto an-
che la danza . Infatti  io frequento una scuola di 
danza classica, una disciplina che amo e che  
ha contribuito a rendermi più forte emotiva-
mente. So però che bisogna trovare anche da 
soli il coraggio per affrontare le difficoltà. 
Leggio Chiara prima F 

A volte basta un sì... 
L’incontro a scuola ogni mattina. 
Ma oggi è un giorno speciale: è il mio compleanno. 
Il  mio sguardo si abbassa appena incontro il suo, 
il battito del mio cuore sembra un tamburo impazzito. 
Sulle guance il rossore. Poi  corro via...subito in classe. 
Le ore passano. Ma ecco che il suono della campanella  
si fa sentire e…tutti fuori! 
Chissà se questa volta avrò il coraggio di fermarti  
e invitarti alla festa. 
Ce l’ho fatta!!! 
Il tuo “Sì” è stato il regalo più bello. 
Carla Cassarino prima F 

Timidi famosi 
Pare che Platone balbettasse in pubblico 
a causa della sua timidezza. Anche Ein-
stein era  timido, per non parlare di Et-
tore Majorana, il più geniale degli al-
lievi di Enrico Fermi. Anche la politica ha i suoi illu-
stri rappresentanti. È il caso di Abramo Lincoln. 
Quanto ai poeti, sono numerosi i casi di timidezza 
conclamata, da Leopardi a Emily Dickinson. Ma  
non mancano i timidi nemmeno nel mondo del cinema 
o tra i musicisti: Stanley Kubrick, Raoul Bova, Bar-
bra Streisand, tanto per citarne alcuni. 
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INCONTRI 

 
 

Oggi, 2 Dicembre 2009, è venuta nella nostra scuola la scrittrice Giovannella Massari per 
presentarci il suo libro “I mandorli fioriscono in inverno”. Ella è anche un’insegnante del-
la scuola d’infanzia “L’Arcobaleno”. L’incontro si è svolto nella biblioteca della nostra 
scuola. Eravamo quattro classi quarte. Per ciascuno di noi è stata un’esperienza che sicura-
mente non dimenticheremo.  

- E’ stato bellissimo ed emozio-
nante rivedere la mia maestra 
della scuola materna che mi ha 
fatto rivivere i bei momenti 
quando mi raccontava tante 
belle storie.                                                 
Alessandra Palermo, 4°B  
- Ha iniziato con la lettura di 
una poesia scelta a caso, cari-
na, perché parlava di numeri in 
maniera buffa per farli capire 
ai bambini di scuola materna. 
Poi ci ha fatto ascoltare altre 
poesie, semplici, fantasiose e 
fantastiche. Mi sono piaciute 
anche perché l’autrice le ha 
lette in modo espressivo, dolce, 
sereno, senza fretta.  
 Martina Cavallo, 4°A   
- Lei ci ha spiegato che ha dato 
quel titolo al suo libro perché 

andando a scuola passava vicino 
a un mandorlo e ne ammirava 
tutte le mattine i cambiamenti 
nelle diverse stagioni. Ciò le ha 
fatto pensare che i mandorli 
sono come i bambini che ogni 
giorno danno sorprese.                                           
Flavio ed Erica, 4°A 
- Mi è piaciuto anche il raccon-
to “Lacrime d’argento” in cui si 
parlava del Natale e del cuore 
della luna pentita di aver litiga-
to con la sua amica stella come-
ta. La storia, un po’ triste per 
via del litigio, in fondo era bella 
e significativa perché ho capito 
che il Natale è la festa per far 
pace non per litigare.                                   
Alessia, 4°A 
- Tra le storie del suo libro, 
alcune mi hanno trasmesso dei 

messaggi importanti. Ad esem-
pio “Lacrime d’argento” mi ha 
fatto capire quanto sono im-
portanti l’amicizia, l’affetto, 
l’amore e quanto male può fare 
l’invidia che annulla i buoni sen-
timenti. “Piccole geometrie” mi 
ha fatto comprendere che la 
bellezza esteriore non conta 
ma è importante quello che c’è 
dentro il cuore.                                     
Giulia Corallo, 4°B 
- Mentre leggeva le sue poesie 
io immaginavo i fatti e mi im-
pressionava la bellezza dei loro 
versi. Mi ha colpito pure la sua 
grande fantasia, quasi, quasi la 
invidiavo e mi chiedevo come 
facesse ad averne così tanta!                
Dario, 4°A 

Classi 4^ A e B 
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INCONTRI 

             

               

- Una bambina le ha chiesto da 
quando aveva incominciato a 
scrivere poesie. Lei le ha rispo-
sto che da piccola, in quarta 
elementare, aveva composto 
una poesia sul mese di giugno e 
quando l’ha fatta leggere alle 
sue amiche, loro hanno detto 
che non era sua ma di qualcun 
altro. Lei, offesa,  ha deciso di 
strapparla. Da grande avrebbe 
voluto riscriverla ma non la ri-
corda più. Secondo me si senti-
va un po’ triste mentre ricor-
dava questo episodio della sua 
vita.  Davide Alì, 4°A 
- Ascoltando quelle bellissime 
poesie mi sentivo sopra un ar-
cobaleno. Maurizio, 4°B 
- Quando io le ho chiesto”Come 
ti viene l’ispirazione per la poe-

sia?”, lei mi ha risposto “E’ co-
me un fulmine che mi colpisce 
la mente: ogni elemento della 
natura si anima e diventa poe-
sia”. A tal proposito ci ha rac-
contato che un giorno ne ha 
scritta una mentre aspettava il 
suo turno dal dentista.                          
Riccardo, 4°B  
- Ascoltando Giovannella Mas-
sari ho trovato i suoi pensieri 
espressi in modo sintetico e 
preciso e ho capito un’altra 
cosa: mentre leggeva aveva 
nello sguardo un qualcosa che 
esprimeva allegria. Ci ha letto 
anche una poesia dedicata al 
Natale, bellissima! “Non male, 
come prima volta a scrivere un 
libro!” pensavo tra me. Mi è 
sembrata molto calma anche 
quando, per esempio, ha sen-
tito che eravamo un po’ stan-
chi, non si è arrabbiata af-
fatto, ma subito dopo ci ha 
letto un’altra filastrocca e io 
mi sono sentito come nuovo.                      
Mirko, 4°A 
- Come saluto finale ci ha 
letto una storia dal titolo 

“Se fosse davvero Natale” 
dove si parlava di noi che ab-
biamo tutto mentre i bambini 
dei paesi poveri non hanno nulla 
e non conoscono il Natale. Mol-
to significativa è stata anche la 
poesia “Se fosse davvero Nata-
le” che mi ha mandato un mes-
saggio importante: quello di non 
essere troppo viziati.                      
Serena Cutrone, 4°B 

 

Giovannella  Massari 

 

I Mando
rli 

fiori
scon

o in 
inver

no 

SE  FOSSE  DAVVERO  NATALE 
 

Natale non è nelle luci di un piccolo allegro alberello; 
non è nelle stelle che fanno la notte più chiara, 

non è nei paesaggi inventati per fare il presepe più bello… 
Natale è negli occhi di un bimbo che sono la luce più rara. 

……………………………………………………………….. 
Se fosse Natale per tutti, e non per qualcuno soltanto, 
e se questa festa non fosse il triste seguire una moda, 

il cielo sarebbe più grande, grandissimo anche il suo incanto, 
e tutte le stelle che ha, potrebbero avere una coda, 

 
risplendere ed illuminare i luoghi sperduti e vicini, 

qualunque paese del mondo portando ad ognuno un messaggio, 
raggiungere ogni presepe, e poi rallegrare i bambini 

dicendo che in fondo la terra è solo un enorme villaggio. 
……………………………………………………………………... 

Per concludere  possiamo affermare 

che questo incontro per noi è stato 

molto interessante, istruttivo,                    

emozionante. Siamo ritornati in 

classe tutti con la voglia di volerla                  

riascoltare. 
Gli alunni di 4^A e B 
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STORIA                

L A CADUTA DEL MURO DI 
BERLINO: 9 NOVEMBRE 1989 

A cura  della  classe  5^  B 

Sono trascorsi 20 anni dalla caduta del muro di Berlino e il 9 no-
vembre si festeggia in Germania l’evento storico per ricordare a 
tutto il mondo il momento in cui migliaia di persone, tra lacrime e 
abbracci, si incontravano per la prima volta dopo 29 anni. 
Noi vogliamo raccontarvi la storia. 

Nel 1949, dopo la seconda guer-
ra mondiale, la Germania fu di-
visa sul piano economico fra 
Germania Occidentale aiutata 
dal governo americano e Germa-
nia Orientale svantaggiata per le 
pesanti richieste economiche 
fatte dall’Unione Sovietica 
( U.R.S.S.). Per tutti gli anni cin-
quanta il confine tra est e ovest 
non era ancora insuperabile, in-
fatti centinaia di migliaia di per-
sone fuggivano ogni anno dall’-
est all’ovest. Erano soprattutto 
giovani e spesso persone con 
una buona formazione profes-
sionale, laureati (tra cui molti 
scienziati), operai specializzati e 
artigiani, che all’ovest si aspetta-
vano un futuro migliore. Questo 
diventò un pericolo serio per la 
Germania dell’est, la quale nelle 
prime ore del 13 agosto del 1961 
interruppe tutti i collegamenti 
con la parte ovest di Berlino, 
costruendo un muro che avreb-
be diviso la città in due. Il muro 
era una barriera di cemento alta 
più di 3 metri che veniva chia-

mato il filo della morte perché 
fu attrezzato con mine anti-
uomo, filo spinato alimentato 
con corrente ad alta tensione e 
addirittura con degli impianti 
che sparavano automaticamente 
su tutto quello che si muoveva 
nella cosiddetta “striscia della 
morte”. In questo modo intere 
famiglie furono divise e molte 
non poterono più ricongiunger-
si. Molte persone, nel tentativo 

di oltrepassare il muro furono 
uccise dai militari sovietici, altri 
costruirono un tunnel, ma furo-
no scoperti. Tra quelli che riu-
scirono a scappare vi fu un sol-
dato dell’est che riuscì a fuggire  
all’ovest dopo 2 giorni della co-
struzione del muro e la sua foto 
fece il giro del mondo. 

L’arrivo di Gorbaciov come 
leader dell’U.R.S.S. portò  con 
la “Perestroika” un radicale 
cambiamento nella politica so-
ciale, economica e mondiale 
da parte dell’Unione Sovietica.  
Tra questi cambiamenti vi fu 
l’abbattimento del muro di 
Berlino. Il muro fu abbattuto il 
9 novembre 1989 e quella 
notte migliaia di persone pote-
rono riabbracciarsi dopo 29 
anni. Berlino finalmente poté 
essere una città come tutte le 
altre.  

Questo significa che nes-
sun muro riuscirà a divi-
dere, per quanto alto e 
forte, noi uomini, figli 
della stessa Terra perché 
la fratellanza fra gli uomi-
ni è una delle cose più bel-
le che il Signore ci ha do-
nato. Rispettiamola !!!  
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POESIA                

Il mio sogno è fatto di animali, 
di amore e di felicità. 
Bisogna conoscerli per amarli,  
così potrò curarli. 
Mi serve il sostegno di amici e parenti, 
cosicché mi tremino meno i denti. 
Ho anche tanti desideri, 
che ho pensato proprio ieri. 
La mia vita è fatta d’amore, 
perché penso di avere un gran cuore. 
Vorrei fare anche tanti viaggi, 
per tutto il mondo 
e girarlo, così in largo e tondo. 
Spero tanto di diventare una grande veterinaria, 
voglio gridarlo ai quattro venti; 
per fare questo bisogna essere 
davvero intelligenti. 

Paola  5a B 

Il mio sogno lo attacco al ramo 

e spero mi porti davvero lontano, 

nei continenti che vorrei esplorare, 

il mio desiderio sarebbe viaggiare,  

andare lontano ed esplorare 

mondi vicini e posti solari. 

Davide 
5aB 

Il mio sogno è … 
diventare una ballerina 
molto bella, spigliata e carina. 
Per farlo  non basta 
indossare un tutù 
e delle scarpette rosa 
che fanno di me  
una vera ballerina, 
ma ci vuole passione e amore,  
per fare di me  
una vera ballerina. 

Giulia 5a B 

Io ho un sogno  
in questo mondo: 
vorrei esplorare, 
ma anche viaggiare. 
Vorrei andare in Cile 
e anche in Brasile. 
Vorrei navigare 
su navi e galeoni 
per scoprire isole mai conosciute 
e mai viste da altri esploratori 
perché io voglio diventare 
un grande e famoso esploratore 

Roberto 5a B 

Il mio sogno è fatto di amici 
perché con loro mi sento felice, 
vorrei averne in tutto il mondo, 
vorrei averne  in largo e in tondo. 
Abbiamo un mondo da esplorare 
che man mano dobbiamo superare; 
ognuno di noi ha un sogno 
che di sicuro avremo bisogno. 

Giuseppe 5a B 

Io da grande vorrò fare l’attrice, 
e perché no anche il carabiniere 
per aiutare e salvare gente in pericolo. 
Dovrò molto studiare 
se questi due mestieri vorrò fare. 
Sarà molto difficile, 
però ce la potrò fare  
se tanto ci crederò. 
Io studierò, viaggerò 
e tanto reciterò. 
Spero che questi due miei sogni  
si avvereranno 
nel periodo di capodanno. 

Ester 5a B 

Il mio sogno è volare, 
volare nel cielo immenso 

e poi a casa tornare. 
Vorrei fare sbocciare un fiore 

e rendere felice un cuore ; 

non mi piace la guerra 
preferisco stare in una serra. 

Io vorrei salvare il mondo, 

con un bel girotondo! Elisa 5a B 
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Quando siamo arrivati a destinazio-
ne ci ha accolti la nostra guida ,il 
signor Cerruto, che ci ha spiegato 
come funzionava  il mulino ad ac-
qua. Nel secolo scorso, poiché non 
c’era la possibilità di usare il motore 
elettrico per azionare  la  macina del 

mulino , si è pensato di sfruttare la 
forza della corrente dell’acqua del 
torrente  Busaidone, che ha la sor-
gente là vicino, per fare funzionare 
il mulino. Si è così costruito un ca-
nale che convogliava l’acqua  del 
torrente in una condotta  a forma di 
cono profonda 11 metri posta in  
pendenza. La corrente dell’acqua   
faceva girare  le pale di una ruota a 
cui era collegato  un bastone di fer-
ro che sosteneva la macina del 
mulino. Il grano contenuto in un 
apposito recipiente ,detto tramog-
gia, veniva fatto cadere in una base 

di pietra per essere poi schiacciato 
dalla macina e diventare così fari-
na. La guida ha detto che in questo 
modo il mulino ha funzionato fino al 
1956; oggi lo si mette in funzione  
solo quando vengono le comitive di 
turisti  e di studenti per far loro co-
noscere come si produceva,un tem-
po, la farina. Successivamente ab-
biamo visitato i locali che fanno par-
te del museo Etnografico  dove 
sono sistemati e catalogati gli at-
trezzi usati dal mugnaio e dalla sua 
famiglia  in passato. 

Abbiamo visitato per pri-
ma la stanza della tes-
situra. C’era un filatoio 
dove la lana di pecora 
veniva filata e intrecciata 
con altri fili per poi essere 
raccolta in gomitoli. che  
venivano, quindi, tessuti 
al telaio e diventavano  
coperte. A quei tempi non 

si buttavano i vestiti vec-
chi, ma venivano riciclati 
in questo modo: la stoffa 
degli indumenti era taglia-
ta a striscioline sottili che 
erano attorcigliate in  un 
attrezzo di nome fuso, 
dando origine a dei cor-
doncini che tessuti al te-
laio diventavano a “  cu-
tra ri pezza”, di tanti 
colori,  spessa e pesante 
perché fatta di tanti fili di 
stoffa. Poi la guida ci ha 

mostrato  degli attrezzi 
che il mugnaio usava per 
riparare  i suoi utensili da 
lavoro:  uno scalpello uti-
lizzato per sagomare il 
legno  e un trapano a 
mano usato per fare  i 
buchi  nella ceramica dei 
piatti rotti che venivano 
poi  ricuciti con del filo  di 
ferro. Nella stanza della 
legna veniva sistemata la 
legna usata  per alimenta-
re il fuoco. Altri utensili da 

lavoro molto interessanti:  
i “canneddi “,  pezzetti di 
canne che, come un 
guanto, proteggevano le 
dita del mietitore, il quale 
in una mano aveva la fal-
ce e tagliava le spighe di 
grano, e con la mano mu-
nita di “canneddi” le  
raccoglieva. 

AMBIENTE 

Venerdì ,6 novembre 2009,  noi alunni della 3^ C  siamo stati  a“Cava d’Ispica” presso un mulino ad acqua,  gestito dalla famiglia Cerruto. 

 

Nelle case del passato non esistevano rubinetti dell’acqua  e per procurarsi  l’acqua 

per bere o lavare si andava al fiume. Nella lavanderia della casa del mugnaio l’acqua pro-

veniva da un piccolo canale detto “saia”, che irrigava l’orto e come lavatoio si adoperava 

una grossa pietra detta “u stricaturi”,  dove si strofinavano i vestiti  con una “mazza” di 

legno e si insaponavano con il sapone fatto in casa con l’olio d’oliva e la soda.  

Classe 3^ C 
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AMBIENTE 

In un angolo della stanza  è siste-
mato il letto matrimoniale con il 
materasso di paglia e sopra il let-
to ,sospesa con delle corde a due 
pareti  della grotta  “a naca a 
vientu”, l’antica culla dove si met-
teva a dormire il bambino, dondola-
to dalla mamma tirando una cordi-
cella legata alla culla. 
Sopra  la coperta del  letto abbiamo 
visto un particolare scaldino, costi-
tuito da un recipiente di ceramica 

che  si riempiva d’ 
acqua calda, si chiu-
deva con un tappo e 

si metteva tra lenzuola per riscalda-
re il letto. Vicino al letto abbiamo 
notato u ”furrizzo” , il girello  con 
cui  i bambini piccoli imparavano  a 
camminare. Al centro del locale  vi è 
“a briula” e “u briuni”,strumenti 
indispensabili per impastare e mani-
polare la pasta del pane. Per potere 
sincronizzare i movimenti di chi ma-
nipolava la pasta  e quello delle 
massaie che alzavano e abbassava-
no “u briuni” le donne cantavano. 
Nell’angolo cucina si conserva  an-
cora “a tannura”  in pietra,  dove 
facendo fuoco con la legna  si cuci-

navano le minestre nella pentola di 
rame detta “cauraruni”, annerita 
dal fumo del fuoco. Abbiamo anche 
osservato in un angolo “u canniz-
zu”, antico recipiente di forma cilin-
drica, adibito a deposito di grano, 
fatto di canne perché i topi non le 
riescono a rosicchiare . 

Successivamente abbiamo visitato  la stalla e il fienile dove abbiamo 
osservato la vecchia mangiatoia  di pietra ,i lumi del carretto, i tridenti di legno e “a 
cruedda”(vecchia cesta adibita al trasporto della paglia). Nella stalla il mugnaio teneva  
il mulo legato con una corda  fissata ad un foro nella roccia detto staccia .Il mulo, per 
il mugnaio, era molto importante perché a quei tempi gran parte dei contadini  che portavano il grano al mulino 
per farlo macinare lo pagavano con parte della farina macinata, che poi il mugnaio trasportava con il carretto tirato 
dal mulo in paese e la  vendeva ai fornai. 
Quindi la guida ci ha condotto all’esterno, dove abbiamo osservato come l’acqua del torrente che arriva al mulino 
va a finire in una vasca; qui veniva pulita con dei filtri e convogliata nella condotta profonda 11 metri per poi azio-
nare la ruota a palette del mulino che si trova nella “Camera dell’acqua”, a cui si accede tramite una stretta sca-
letta esterna. 

Per ultima abbiamo visita-
to la stanza della moli-
tura, che è il vero cuore 
del mulino,dove abbiamo 
osservato la  grande ma-
cina collegata alla ruota a 
palette e  alla tramoggia 
piena di grano. Abbiamo 
osservato come il grano 

cadendo dalla tramoggia 
viene schiacciato dalla 
macina  e diventa farina 
che il mugnaio raccoglieva 
nel “tumminu”, un reci-
piente di legno che era 
anche un’unità di misura 
corrispondente a 16 chilo-
grammi. Il mugnaio setac-
ciava il grano macinato 
separando la farina dalla 
crusca  con i vari tipi di 
crivelli che aveva, ognuno 

dei quali con una rete di 
grandezza differente. 
Infine, il mugnaio pesava 
la farina con i vari tipi di 
bilancia che abbiamo visto 
sistemate in un angolo 
della stanza:la bascula, 
la stadera e la bilancia 
con i piatti. 
La farina era poi sistemata 
nei sacchi di iuta, pronta 
per essere venduta. 
 

Classe 3^ C 
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AMBIENTE 

Federica Iacono  2^ E 

Venerdì, 30 Ottobre, siamo stati a visitare con  gli scuolabus l’oleificio del signor “ Gatto” che si trova 
a Chiaramonte Gulfi, in contrada Lago.  
Le macchine erano in piena attività e c’erano vasche piene di olive dentro e fuori.  
Il signor Gatto, nonostante avesse molti clienti che aspettavano il loro turno per la macina delle olive, 
ci ha spiegato molto bene le varie fasi di lavorazione delle olive.  
I macchinari facevano molto rumore e noi seguivamo il percorso delle olive fin quando, con gran sod-

disfazione...abbiamo visto uscire dal separatore un liquido denso di un bel colore verde:    l’olio  

FASE 1   -  Le olive vengono buttate dentro la vasca n. 1. 

FASE 2  -  Dalla vasca un nastro trasportatore porta le olive nella la-

vatrice dove vengono tolti i rami e le foglie. 

FASE 3  -  Dalla lavatrice le olive vanno nella TREMOGENA dove                

vengono lavate. 

FASE 4  -  Dalla TREMOGENA passano nella vasca n. 2 e poi con la COTRIA A SPIRALE le olive van-

no a finire nel FRANTUMATOIO. 

FASE 5  -  Le olive macinate passano nelle vasche dove vengono mescolate. 

FASE 6  -  Poi passano nell’ ESTRATTORE che separa la parte liquida dalla parte solida. 

FASE 7  -  Alla fine il liquido passa nel separatore che separa l’acqua dall’olio. 

 

 Da questa trasformazione non si può tornare indietro 

E’ una trasformazione prodotta dall’uomo 

Andrea Burzichelli  2^ D 

Classi 2^ C/D/E 
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SENTIMENTI 

Classe 1^ A 
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POESIA 

Foglia dorata, 
Volteggi e giochi nel vento, 
Assomigli ad una ballerina 
 Che danza e salta. 
Passi elegante, 
Sfili con le tue sorelle 
Ti fai dipingere dall’autunno pittore 
Che ti lascia per un po’ libera nel cielo 
E poi ti fai chiudere gli occhi dolcemente. 
 
Andrea Dimartino  4^ D 

Le foglie d’autunno 
Sono pesciolini guizzanti 
Fra le onde del vento 
Che soffia verso l’isola incantata 
 
Enrico Massari  2^ E 

Una foglia dorata 
Danza nell’aria, 
Oscilla, brilla: 
Sembra un uccello sperduto 
Che volteggia 
Tra i fiori colorati; 
Somiglia ad una farfalla 
Che vola stanca. 
E’ come una ballerina 
Che balla leggera e spensierata. 
 
Alessia Antoci  4^ D  

Giangabriele Licitra  4^ D 

Una foglia dorata 
Volteggia, ondeggia, oscilla 
Prima di cadere in un lungo sonno 
Raggiungere le sue sorelle già cadute. 
Sembra un bimbo appena nato 
Tra le braccia calde e accoglienti della 
sua mamma. 
 
Marta Barone  4^ D 

Foglia dorata, 
Foglia rossiccia, 
Tu voli felice su ali dorate 
Proprio come una farfalla 
Che vola da una chioma all’altra 
Sempre più triste. 
Nel cielo tu fai una bella gita 
ma quando al suolo cadrai 
La vita perderai. 
 
Davide Zingaro  4^ D 

Piccola foglia dorata 
Che cambi sempre colore, 
Assomigli… 
Ad una atleta che fa le acrobazie a rallentatore: 
Salti, capriole, giravolte e poi… 
Cadi e ti riposi 
 
Carla Puglisi  4^ D 
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PICCOLI SCRITTORI 

IL BAMBINO CHE VOLEVA                         
DIVENTARE UN MAGO 

 

C’era una volta un bambino che vo-
leva diventare un mago per sconfig-
gere tutti i mali del mondo.Un gros-
so babbano lo aiutò facendogli fare 
trucchi di magia . 
Il bambino affascinato da questo 
mondo imparava ad utilizzare la 
b a c c h e t t a  ma g i c a  d i c e n d o 
“STUPEFICIUM”e poi ancora 
“vingardiu leviosa”.Il maestro di 
questo apprendista era un babbano . 
Il bambino in poco tempo diventò 
uno dei maghi più bravi del mondo.  
Simone Lifavi  2^ D 

IL SOLE DISPETTOSO 
 

C’era una volta un sole dispettoso 
che si chiamava Marco. Un giorno il 
sole pensò che sarebbe stato bello 
far riscaldare tutta la città e allo-
ra sparse tutto il suo calore.  
Il giorno successivo le nuvole pensa-
rono che dovevano far piovere e tutte 
furono d’accordo. 
Il giorno dopo arrivarono le nuvole e 
fecero piovere. Gli abitanti della 
città furono felici che pioveva. 
Poi le nuvole dissero al sole: 
- Senti sole devi smetterla di spar-
gere il tuo calore nella città.                 
Il sole capì e allora chiese scusa 
alle nuvole. Le nuvole accettarono le 
scuse e vissero felici e contenti. 
    Giuseppe Mallo, II D 

La strega "Perfidia" 

 

Mi chiamo Perfidia e ho 50 anni 
e sono davvero, ma davvero cat-
tiva.  
Ho i denti aguzzi, il naso arric-
ciato, il cappello a punta di colo-
re nero, giallo e rosso. Le scarpe 
sono di colore verde, con i lacci 
e puzzano di uova marce e ho la 
scopa pipistrello. Il mio cibo so-
no gli umani, occhi di gallina e lucertole. 
Mi cucio i vestiti con ragnatele e mi faccio i bottoni con i  
denti di criceto. I miei capelli sono verdi e arancioni. 
La mia cattiveria è infinita, ogni giorno sono sempre più  
cattiva ah! ah! ah! ah! ah! ah! 
Anna Moncada  2^ D 

UN AMICO IMMAGINARIO 
 

Il mio amico immaginario si chiama Davide, ha 7 anni  e’ alto 
centoquattordici centimetri ha gli occhi castani e i capelli casta-
ni . Quando andiamo in cortile e giochiamo a calcio mi fa sempre 
vincere 10 a 6 . Mi accompagna a scuola e sta sempre vicino a 
me e mi aiuta a mettere l’accento sulla e , l’acca con la a e con la 
o . Quando sono arrabbiato vado da lui per parlare e subito mi 
calmo e ritorno felice . 
Per me il mio amico immaginario è prezioso perché mi dà sem-
pre  buoni consigli, non mi lascia mai solo e mi aiuta a diventare 
grande. 
 Paolo Caruso Olivo  2^ E 

FELICITA’ 
 

I colori del tramonto, 
Il rumore di una cascata, 

Il profumo di una rosa rossa, 
Il cinguettio degli uccellini, 

Il volo delle farfalle 
Il ruscello che va giù, 
Il miagolio dei gattini, 

Un arcobaleno pieno di colori, 
Le stelle che si riflettono sul mare, 

I pesci che saltano fra le onde, 
È così semplice e nessuno lo sa, 

Prendere un po’ di felicità 
 

Alessia Tumino  2^ E 
 

I fuochi d’artificio in una notte d’estate, 
Avere una famiglia, 

Tenere in mano un uccellino appena nato, 
Salvare un gattino nell’albero, 

Guardare le nuvole che formano un cane, 
Il sole che brilla nel cielo, 
Il profumo della natura, 

Il rumore del mare, 
Raccogliere fiori, 

È così semplice e nessuno lo sa, 
Prendere un po’ di felicità 

 
Sara Nigito  2^ C 
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MUSICA 

A me piace la musica perché in-
sieme cantiamo, ci divertiamo e 
abbiamo tanti pensieri belli! 

Alessandro Chessari 
 

La musica mi fa pensare a quan-
do ero piccola. Quando canto con 
gli altri sono felicissima e mi pia-
ce l’ora di musica perché imparo 
tante nuove cose. 

Lucia Mineo 
 

A me piace cantare con i compa-
gni perché tutti ci riuniamo e si 
forma un bel coro. 

Federica Corallo 
 

La musica mi fa viaggiare con la 
fantasia e mi fa rilassare. 

Roberta Costa 
 

Io provo tante emozioni! In base 
alla musica che sento, immagino 
prati verdi, mari blu e il cielo az-
zurro. Mi ricordo che una volta 
la maestra ci ha fatto sentire una 

musica così dolce, che ho imma-
ginato tante farfalle che volavano 
nel cielo e uccellini che cinguet-
tavano. 
Io vorrei suonare uno strumento, 
il pianoforte, perché mi piace la 
musica che fa…per me è bellissi-
ma! 

Elena Giudice 
 

Mi piacerebbe suonare il violino, 
però la mamma non me lo per-
mette perché sono ancora troppo 
piccolo. Allora io mi sono scelto 
un altro strumento: il pianoforte. 

Lorenzo Giummarra. 
 

Nell’ora di musica fai cose diver-
tenti. A me piace cantare con i 
compagni perché impari nuovi 
canti. Io conosco degli strumenti: 
il triangolo, la chitarra, il piano-
forte. Ho suonato la scatola sono-
ra e vorrei suonare la batteria. 

Matteo Di Virgilio 
 

 
 
Noi facciamo tante canzoni sim-
patiche. A scuola ho suonato il 
triangolo ed i legnetti. Ci sono 
anche altri strumenti: il bastone 
della pioggia, il tamburello e vor-
rei usare la scatola sonora. 

Maria Cristina Gennuso 
 
 
 
 

 

Negli ultimi anni la nostra scuola ha promosso percorsi di “educazione al                  
suono” sempre più completi, valorizzando l’attività musicale, in quanto mezzo e-
spressivo atto a facilitare la relazione tra i bambini. Essa consente infatti di             
comunicare tramite un linguaggio diretto e coinvolgente. 
Le attività che proponiamo permettono al bambino di entrare in sintonia con l’-
ambiente, di mettersi in ascolto, di esplorare le proprie possibilità sonore, arri-
vando alla creazione, all’esecuzione e all’interpretazione di testi musicali                   
attraverso l’uso della voce, del corpo, degli strumenti. 

Classi 2^ C/D 

Keira Brafa 

Giuseppe Mallo 
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Matteo Di Virgilio 
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MUSICA 

     

Mi piace cantare con i miei 
compagni, perché è molto bello               
cantare in  compagnia. 
 
Giuseppe Mallo 
 
 

La musica mi porta una certa  
emozione, mi fa pensare al Na-
tale, al caldo amore della mia 
mamma! 
A me piacerebbe suonare il                
violino. 
Marta Cappello  

La musica libera la fantasia…provate anche voi cari amici lettori. 
Nel prossimo numero parleremo di “fiabe musicali”, per stuzzicare ancora la 

vostra fantasia! 
 

A cura delle classi seconde C e D 

Durante l’ascolto ho provato 
prima tristezza, ho immaginato 
di volare dentro a una delle 
stelle e di poggiarmi su una 
nuvola con Gesù. 
Nel secondo brano ho provato 
felicità, ho immaginato di gio-
care con tutti gli animali e so-

prattutto con il mio cane.                                                                                                                               
Andrea Burzichelli 

 
Ho immaginato tante stelle che 
mi lanciavano verso il cielo 
dorato. 
Poi ho provato un momento di 
gioia; ho immaginato un mare 
pieno di note musicali. 

Anna Moncada 

 
Mentre ascoltavo il primo bra-
no ho provato tenerezza, ho 
immaginato di essere una fata. 
Nel secondo ero felice e im-
maginavo di essere in un posto 
speciale. 

Cristina Gennuso 
 

 Ho immaginato che ero sopra 
una nuvola e vedevo tante stel-
le brillare. Tenevo un pallone 
rosso e pensavo di volare con 
il palloncino rosso nel cielo. 

Liliana Lorusso 
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SPAGNOLO 

 

Alessandro Trombatore   
4^ B 

Maurizio Caruso  
4^ B 

Fabio Tidona  
 4^ B 
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INGLESE 

Massimino Samuele  5^ A 
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POSTA 

 

Io voglio tanto bene a mia 
mamma ma non so come 
dirglielo! AIUTATEMI! 
Roberta Vitale 
 
Carissima Roberta se vuoi bene a 
tua mamma devi anche dimo-
strarglielo  prendendo bei voti a 
scuola, comportandoti bene e 
vedrai che ti verrà il coraggio di 
dirglielo. 

A cura di Carla Criscione ed Edoardo Firrincieli  -  Classe 5^ A 

Io ho problemi con un’ amica 
che sta sempre con la mia mi-
gliore amica.  
Come posso fare !?! 
Roberta Gurrieri 
 
Cara Roberta, per mantenere la 
calma a volte è necessario contare 
fino a dieci e continuare la giornata 
come se non fosse successo nien-
te,ormai è passato e non conta più. 
Evidentemente la tua amica ha 
deciso di prendere un’ altra strada, 
ma non c’è solo lei al mondo! 

Io ho un’ amica in particolare 
che è la mia migliore amica 
ma un’ altra mia amica non 
lo sa ancora e non so come 
dirglielo. 
Federica Ottaviano 
 
Cara Federica per dire tutto alla 
tua amica basta avere coraggio che 
devi prendere dalla tua coscienza. 

Se andrò alle medie 
non potrò più rivedere 
le mie maestre. 
Come faccio? 
Gaia Ricci 
 
Carissima Gaia potrai 
rivedere le tue maestre 
quando vorrai e contat-
tarle quando vuoi. 

Caro Edoardo, il mio più 
grande desiderio è quello 
di diventare molto bravo 
per poter affrontare me-
glio un altr’anno la scuo-
la media.  Cosa posso fa-
re!?! 
Stefano Scrofani  
     
Caro Stefano per diventare 
bravo devi studiare con forza e 
impegno e sono sicuro che an-
drà tutto bene. 

Caro Edoardo, ti volevo dire che 
aspetto con ansia di andare alla 
scuola media per diventare più 
bravo e studiare più approfondi-
tamente. Pensi che ce la farò? 
Alessandro Migliorisi 
 
Caro Alessandro, se vuoi andare alle 
medie preparato, devi studiare molto 
anche alle elementari perché è la base 
per le altre classi. 

Cara Carla due anni fa ho fatto 
la prima comunione ma la mia 
timidezza non mi ha permesso 
di esprimere ai miei genitori i 
miei sentimenti.  
Mi vergogno a dire a tutti, che 
in quella occasione ho provato 
un allegria immensa e tanta 
gioia. 
Come posso fare per superare la 
sua timidezza? 
Roberta Vitale  
 
Cara Roberta, per superare la tua timi-
dezza devi ascoltare il cuore che sicura-
mente ti consiglierà e ti darà il coraggio 
di dirglielo. 

Cara Carla domenica sarà il 
giorno del mio compleanno 
ma mio cugino non ci sarà 
perché parte per Malta. 
Mi dispiace tanto e vorrei 
fare qualcosa per lui. 
Federica Ottaviano 
 
Il giorno del tuo compleanno tuo 
cugino ti telefonerà per farti gli 
auguri e potrai  approfittarne per 
dirgli che ti manca tanto.  
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GIOCHI 

DEFINIZIONI 
 

1. Strumento usato dai muratori 
per scavare buchi dove mettere 
viti. 

2. Oggetto usato a scuola per scri-
vere e prendere appunti. 

3. Oggetto fissato a muro per ab-
bellire la stanza. 

4. Animale acquatico che vive nei 
laghi con becco arancione 

5. Sport in cui si uccidono animali 
per vincere dei premi. 

6. Oggetto che i bambini usano per 
giocare, che vola grazie al vento 

7. Indumento che viene indossato 
sopra maglietta e camicie che si 
usa anche come giubbotto 

 
SE UNISCI LE LETTERE NELLE 

CASELLE ANNERITE USCIRA’ 

LA                                                                        

PAROLA…………………………….. 

Giovanni Battaglia  4^ D 

INDOVINELLI 
 

1) Qual era il monte più alto prima che 
venisse scoperto l’Everest? 

2) Che cosa sceglieresti fra osso o ge-
lato? 

3) Hanno 4 donne, 4 re, e 4 cavalli.      
Chi sono? 

SOLUZIONI 

L’Everest –L’osso—Le carte siciliane 

− Qual è il colmo per una tartaruga? 

Essere verde dalla rabbia 

− Dimmi Pierino quali animali                     

ci sono sulla terraferma? 
− Sulla che ? − Terraferma − Scusi, ma ieri non ha detto che 

la terra gira?                                                   

 
( Riccardo Cutello 4^ D) 
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SPORT 

Questo è ciò che pensano gli alunni della 1^ A 

 

Lo sport ci piace perché quando pratichiamo il nostro sport 
preferito siamo FELICI e LIBERI ; non abbiamo paura e ci 

sentiamo FORTI anche se non vinciamo 

  ANNO 12°  N 1 
Pagina 42 
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SPORT 
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GLI ALUNNI DELLA  1^ A: 
Daniele, Christian, Flavia, Giulia, Sabrina, 

Nicoletta, Chiara, Giulio, Marco Schembari, 
Andrea Antoci, Mattia, Ilenia. 
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La ricettina di Soriano Martina, 4^B:  
 
 
 
Ingredienti:  
pasta per la pizza, funghi e wurstel 
Procedimento:  

1. spiana la pasta come se dovessi 
fare la pizza 

2. ricopri la pasta con tanti funghi e 
condisci con sale e olio 

3. arrotola e realizza un bell’involtino  
4. attacca sull’involtino alcuni wur-

stel e metti in forno caldo 
per 15/20 minuti e poi… 
 
Buon appetito! 

CUCINA 

Da Maurizio Caruso 
4^B:  

 
 
Ingredienti:  
biscotti Pavesini, nutella, mascarpo-
ne, cocco disidratato in polvere e 
caffè. 
Procedimento: 

1. spalma la nutella sui pavesi-
ni 

2. uniscili a due a due facendo 
combaciare le basi 

3. inzuppali nel caffè 
4. cospargili di cocco e siste-

mali su un vassoio 
5. conservali in frigo e gustali il 

giorno dopo. 

 

Ingredienti per 8 persone: 
 

250 g di biscotti secchi 
500 g di ricotta freschissima 
2 uova 
150 g di zucchero a velo 
Bustina di vaniglia 
Cucchiaio di caffè solubile 
100 g di burro 
150 g di cioccolato fondente 
Sale 

hhhhhh 

Difficoltà: facile 
Preparazione: 20 minuti 
Cottura: 1 ora 
480 cal/porzione 

PROCEDIMENTO 
 

Riducete in polvere i biscotti schiacciandoli o 
frullandoli, amalgamateli al burro ammorbidito 
a temperatura ambiente e lavorate il composto . 
Distribuite in modo uniforme sul fondo di uno stampo rotondo a 
cerniera di 24 cm di diametro, rivestito con carta da forno. Fate 
sciogliere il cioccolato a bagnomaria ; nel frattempo sgusciate le 
uova, tenete da parte gli albumi e lavorate in una ciotola i tuorli 
con lo zucchero e la vaniglia fino a ottenere un composto chiaro e 
spumoso; poi aggiungete la ricotta, il caffè e il cioccolato fuso, me-
scolate bene e incorporate gli albumi montati a neve. Versate il 
composto nello stampo e cuocetelo nel forno caldo a 200° per un’-
ora. Sformate la torta appena fredda e servitela spolverizzata di 
zucchero a velo 

 
CARLA PUGLISI  4^ D 
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Qual è la differenza tra la lattuga e la monta-
gna? 
(La montagna è in salita, la lattuga è in…salata) 
 
Qual è la differenza tra un telescopio e una 
mazza da baseball in testa? ( Nessuna, tutt’e 
due ti fanno vedere le stelle) 
 
Qual è il colmo per un sindaco? 
(Essere un tipo fuori dal comune) 
 
Qual è il colmo per un pesce? 
(Annegare in un bicchiere d’acqua) 
Marco Lacognata, 4^B 

Qual è il colmo per uno zombi? 
(Morire di paura) 
 
Nasce nel mare e vive nel mare, 
che cos’è? 
(Il sale)                                                                                 
Ivan  Dinatale, 4^B 

Una goccia di sangue, cadendo, 

esclama:- Non sono in vena!... 

 
Alessandro Trombatore, 4^B 

La maestra cerca di spiegare a Pierino 
chi sono i cannibali; Pierino non capi-
sce. La maestra fa un esempio:- Se tu 
mangi mamma e papà, cosa sei? 
- Sono un orfano, signora maestra- ri-
sponde Pierino. 
Riccardo Cutello, 4^B 

Un igienista generalmente vive igienicamente; vivresti anche tu 
igienicamente come un igienista? 
 
Se male inchiodi il chiodo, subito si schioda il chiodo male in-
chiodato. 
         
   Lo scienziato coscienzioso usa la scienza coscienziosamente. 

Tutta la classe 4^B 

IL COCCODRILLO 

− Salve, signor coccodrillo, ti 
prego non mi mangiare!- dice 

un bambino − -E va be non ti mangio, ma 
solo perché sono a dieta. 

Francesco Cascone  3^ D 

Un pazzo butta pazzamente una 
pizza in un pozzo che puzza. 
Maurizio Caruso, 4^B 
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“Paolo Vetri                              
hip hip hurrà               

con te ogni bimbo                   
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C i r co lo  D idat t i co                 
Pao l o  Vet r i  Ragus a  

 
La notte è scesa 

e brilla la cometa. 
Santo Bambino fa’  

che il tuo dono d’amore 
s’accresca in noi  

ogni giorno.  

Ringraziamo  
  il Sindaco di Ragusa                        

Nello Dipasquale e                   
l ’Assessore  

      allo Sport e alle                      
Politiche Giovanili               

Ciccio Barone 
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