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ED. ALLA CITTADINANZA 

Prima abbiamo visto il garage 
dove vi erano parcheggiate le mo-
to-volanti, le autovetture con co-
lori civili, e tante altre con colori 
della Polizia di Stato; tra queste 
ultime vi erano le Alfa Romeo 
159, che vengono impiegate per 
svolgere il servizio di pronto in-
tervento detto “113”.  
Un poliziotto ci ha mostrato che 
questo tipo di vettura è dotata di 
un parabrezza con vetro blindato, 
ha un separé di materiale traspa-
rente ed infrangibile che divide 
l’abitacolo anteriore da quello 
posteriore al fine di cautelare gli 
operatori di polizia da un fermato 
che viene fatto sedere sul sedile 
posteriore. Ci ha fatto vedere le 

varie funzionalità che ha 
la barra lampeggiante 
posta sul tetto della vet-
tura, che è dotata, inol-
tre, di una radio fissa e 
di due portatili che ser-
vono per comunicare 
con la Sala operativa. 

Successivamente ci ha fatto in-
dossare il giubbotto antiproiettile 
e il casco di protezione. 
Dopo siamo andati presso i locali 
della Polizia scientifica; il compi-
to principale della Polizia scienti-
fica è quello di rinvenire qualsiasi 
traccia utile nel luogo dove è sta-
to commesso un crimine. Svolge 
quindi l’attività di prendere le 
impronte digitali di ogni pregiu-
dicato, che vengono inserite in 
uno schedario nazionale, cosic-
ché se il soggetto compie altri 
crimini viene subito identificato. 
Ciò avviene perché ogni persona 
ha le proprie impronte digitali e 
quindi diverse da persona a per-
sona. 

Dopo siamo andati presso la Sala 
operativa dove giungono le tante 
telefonate di pronto intervento di 
qualsiasi genere. È compito del 
personale addetto alla Sala gesti-
re e coordinare i vari interventi 
che vengono trasmessi immedia-
tamente tramite radio alle volanti 
in servizio.  
A fine visita siamo andati presso 
la sala “Filippo Raciti” dove ci 
hanno mostrato delle diapositive 
che raffiguravano i vari settori, 
reparti e interventi che svolgono 
gli operatori di Polizia di Stato, 
come i cinofili, gli elicotteristi e 
gli addetti alla tutela e scorta di 
note personalità; qui ci hanno 
dato degli opuscoli dove sono 
descritti alcuni consigli sui com-
portamenti da adottare in parti-
colari situazioni e farci capire che 
il poliziotto è un amico. 
 

Dimartino Francesco cl. IV E 

Giovedì 21 gennaio 2010 la classe IV E, con la classe 
IV D, si è recata a visitare i locali della                                     

Questura di Ragusa. 

Questa esperienza mi  è piaciuta tanto perché ho apprezzato ancor di  più l’impor-
tanza del lavoro della polizia. I momenti  più belli  sono stati  quando ho provato i l 
giubbotto anti  proietti li , quando abbiamo visto le impronte delle nostre dita al com-
puter  e quando abbiamo conversato tutti  insieme sui  pericoli  in cui  possiamo incor-
rere.               Stefano Guastella  4^ D 
 

Mentre ritornavamo a scuola pensavamo che ci  ha affascinato di  più visitare la sala della scientifica 
dove ci  sono un macchinario per fare le foto, sia di  profi lo sia frontali , alle persone arrestate e una 
macchina simile ad uno scanner per ri levare le impronte digitali che poi  vengono mandate a Roma attra-
verso un computer. 
Sofia Russo e Carla Puglisi 4^ D 
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ED. ALLA CITTADINANZA 

                                   FUGA DALLA SCUOLA 
Io mi ricordo che l’anno scorso, quando ero in terza elementare, si è verificato un 
fatto che ha lasciato tutta la classe perplessa. 
Mentre eravamo in fila per salire le scale, andare in classe e iniziare la lezione, una 
mia compagna ha deciso di allontanarsi dal gruppo per uscire dalla scuola e tornare 
a casa. Quando siamo entrati in classe e non l’abbiamo più vista, ci siamo molto 
spaventati e la maestra Luisa è scappata via per cercarla. L’ha trovata nell’androne 
della scuola che piangeva perché voleva tornare a casa e l’ha portata in classe dove 
noi aspettavamo preoccupati. Quando la mia compagna è entrata in classe, abbiamo 

tirato un sospiro di sollievo: lei piangeva spaventata e la maestra era bianca come un lenzuolo. In 
classe la maestra ha richiamato la mia compagna e ha raccomandato a tutti noi di non allontanarci 
mai senza chiedere il permesso. Noi tutti abbiamo capito la lezione “Prima d’allontanarsi bisogna 
chiedere il permesso agli adulti che sono con noi”. 
                                                        Paolo Nicastro CL. IV E 

IV D, si è recata a visitare i locali della                                     

                                     UN FURTO IN CASA DI UN AMICO 
Il fatto che voglio r accontare è accaduto ad un mio amico di nome Alberto. 
Un notte d’estate a casa d’Alberto sono entrati dei ladri che gli hanno rubato molte cose 
preziose come pellicce, gioielli e pietre preziose…insomma oggetti di gran valore! Per  for-
tuna tutto questo è successo a Ragusa mentre loro erano a Mar ina di Ragusa, per cui loro 
non erano in casa quando sono entrati i ladri. Le prime persone che il papà del mio amico 
volle avvertire furono proprio i miei genitori,  perché mio papà è in poliziotto. Loro, in se-
guito, vollero r accontar lo anche a me. Questo fatto mi ha molto turbato perché non avevo 
mai sentito parlare di furti in una zona vicina alla mia abitazione. Io, per  l’accaduto, r imasi 
sveglio tutta la notte successiva e ci sono voluti diversi giorni e diverse rassicurazioni per 
farmi capire che questo, forse, era stato solo un caso.              Giulio Dinatale CL. IV E 

                LA PISTOLA GIOCATTOLO 
Un fatto che mi  ha colpito particolarmente è suc-
cesso mesi  fa nel vi llaggio dove ha la casa mia non-
na. La domenica mattina, quando siamo andati  a casa 
da mia nonna, abbiamo trovato tutti  i  vicini  che par-
lavano per strada, dicendo che avevano rubato in 

diverse abitazioni . Così  io, incurio-
sita, sono andata con mio nonno e 
mio cugino a vedere cos’era succes-
so in una casa in particolare. Quan-

do siamo entrati , c’era la polizia che ci  ha detto di  
non toccare niente perché c’erano tanti  vestiti  but-
tati  a terra, c’era tanto fango ed era tutto in disor-
dine, così  siamo usciti  fuori  e nel giardino abbiamo 
trovato una pistola. Abbiamo chiesto alla polizia e 
loro ci  hanno rassicurato dicendoci  che era una pi -
stola giocattolo. Alla fine io, mio nonno e mio cugino 
siamo ritornati  a casa, ed io, perplessa per quello 
che avevo visto, ho raccontato tutto ai  miei  genito-
ri.           MARTINA CELESTRE CL IV E 

TUTTO PUO’CAMBIARE 
Un giorno di giugno due mie ami-
che, Monica e Gaia, di nove e sei 
anni, sono andate a fare la spesa da 
sole a piedi. Al ritorno, mentre sta-
vano attraversando la strada, sono 
state investite da un signore anzia-
no che guidava velocemente. Moni-
ca ha sbattuta sul vetro dell’ auto-
mobile e poi è caduta a terra, men-
tre Gaia , la più piccola, ha striscia-

to il gomito a terra. Nel pomeriggio 
ci hanno avvisato perché le aveva-
no ricoverate all’ospedale di Ragu-
sa Ibla. Quando sono andato a tro-
varle le ho viste spaventate, piange-
vano e mi hanno raccontato l’acca-
duto. Monica ha sbattuto la testa e 
l’osso sacro e vomitava e Gaia il 
ginocchio. La cosa che mi ha parti-
colarmente lasciato perplesso  è che 
il signore che le aveva investite non 

si è preoccupato se 
stavano bene, ma 
parlava dell’assi-
curazione dell’au-
tomobile. In quel 
momento ho riflettuto sul fatto che 
se l’urto fosse stato più forte le mie 
amiche sarebbero morte e io non le 
avrei più riviste. Nella vita, in po-
chi secondi, tutto può cambiare! 
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INCONTRI 

Venerdì 12 marzo, in biblioteca, 
gli alunni delle classi 4^ e 5^ 

hanno avuto un incontro con l’I-
spettore Russo della Polizia Po-
stale e il Presidente dell’AGE 

pof. Mandalà.  
Il tema della conferenza è stato il 
corretto uso di Internet.  

L’ispettore Russo  ha sottolineato 
innanzitutto che  i l computer e 
Internet sono una grande risorsa 
se vengono uti lizzati  bene, cioè 
per effettuare ricerche, per man-
dare e-mai l mettendo in contatto 
subito le persone, per puro svago, 
per sapere cosa succede in qual-
siasi parte del mondo in  brevissi -
mo tempo. 
La prima cosa da fare, ha aggiunto 
l’ispettore, è usare un buon antivi -
rus per i l computer perché ci  sono 

delle persone esperte di  informa-
tica che per venderti  degli  antivi -
rus molto costosi  mettono nella 
rete dei  virus che bloccano i l com-
puter e fanno perdere tutti  i  dati , 
così  solo con i  loro programmi  si  
elimina il virus A noi  ragazzi  piace 
molto scaricare materiale da 
Internet, soprattutto canzoni  per 
i l telefonino pensando che i l servi -
zio sia gratuito; l’ispettore ci  ha 
raccomandato di  leggere anche 
quei  piccolissimi  caratteri  in fondo 

alla pagina dove c’è scritto quanto 
si  paga . In questo modo evitere-
mo la brutta sorpresa di  ritrovarci  
senza più credito nel cellula-
re .Questo incontro è stato molto 
uti le e interessante perché con i  
consigli  ricevuti  staremo molto più 
attenti  durante la “navigazione”. 
L’incontro è terminato con un di-
vertente gioco a quiz vinto da Giu-
lia, una nostra compagna che ha 
ricevuto in premio un biglietto per 
Fantasy Word. 

 Parlare con i genitori per 
imparare le regole per l'uso di 
Internet, che indicano i s iti a 
cui si può accedere, le attività 
che si possono svolgere, gli 
orari in cui c i si può collegare e 

la durata consentita del collegamento . 
 Non fornire mai, senza il permesso dei 

genitori, informazioni personali come indi-
rizzo di casa, numero di telefono, indirizzo 
o numero di telefono del posto di lavoro 
dei  genitori, numeri di carta di c redito 
oppure nome e indirizzo della scuola. 

 Dire sempre immediatamente ai  genitori 
se si vede o si riceve qualcosa via Internet 
che  fa sentire a disagio o minacciato; ad 
esempio, messaggi di posta elettronica, 
siti Web o perfino qualcosa che arriva per 
posta ordinaria da parte di amici conosciu-
ti via Internet. 

 Non accettare mai, senza il permesso 

dei genitori, di incontrare di persona 
qualcuno conosciuto durante i collega-
menti in linea. 

 Non inviare mai, senza il permesso dei 

genitori, fotografie mie o di altri membri 
della famiglia né tramite Internet, né 
con la posta ordinaria. 

 Non fornire mai a nessuno (neanche ai 

miei amici) le mie password Internet, 
con la sola eccezione dei miei genitori. 

 Non scaricare, installare o copiare mai 

niente dai dischi o da Internet senza il 
permesso dei miei genitori. 

 Non fare mai niente su Internet che ri-

chieda il pagamento di denaro senza il 
permesso dei miei genitori. 

 
Giuliano,            

Andrea B., 
Simone,                 

Andrea S.               
4^ A 
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Mancava solo un giorno a Carnevale e 
tutti erano già pronti per sfilare in città. 
Solo lei, la povera Martina, non aveva 
nulla da indossare e per questo era 
molto, ma molto triste. Abitava in una 
casa di campagna, malandata e indos-
sava abiti che sembravano stracci, 
sporchi e bruciati.  Sua madre, non 
poteva farle neanche un misero vestito, 
niente, nulla. Martina se l’era presa un 
sacco, tanto da compiere una strava-
ganza. Così fuggì da casa disperata e 
senza nessuna speranza. Strada fa-

cendo, vide in lontananza una strana 
luce, che la abbagliò e come una visio-
ne, comparve una fata con un abito 
semplicemente incantevole. Martina 
era eccitata ed entusiasta, ma anche 
timorosa. Nonostante tutto, espresse il 
suo più grande desiderio:-Vorrei avere 
un abito dai mille colori, che mi faccia 
sembrare diversa!! La fata con un toc-
co di bacchetta e la formula magica, la 
coprì con un capo splendente, intrec-
ciato di colori, arancio spumato, con al 
collo una brillantata collana rossa e le 

mise una bella rosa bianca profumata 
tra i capelli. La ragazza tornò contenta 
a casa e, il giorno dopo, era pronta per 
sfilare,con il suo abito colorato ed ele-
gante. Tutti l’ammirarono, era incante-
vole e, senza dire nulla, un sacco di 
coriandoli caddero sopra di lei e una 
voce la invitò a salire sul palco. Così la 
nominarono la maschera più bella di 
Venezia.  I genitori erano increduli e lei 
tanto felice. Con un tocco magico, Mar-
tina era diventata molto famosa.  
GIULIA SCIVOLETTO       V  A 

EVENTI 

 

Il 15 Febbraio grande festa di Carnevale ! Gianna e Chicco, il suo amico 
pagliaccio, hanno organizzato in palestra balli, canti e giochi per tutte le 
classi e naturalmente… “chiacchiere“  a volontà ! Sponsor dell’iniziativa 

l’Assessore alle Politiche Giovanili Ciccio Barone 
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SCRITTORI IN ERBA                

STORIA 
TRA REALTA’ E FANTASIA 

Come ogni  giorno uscii  dalla porta 
di  casa, trascinandomi  dietro lo 
zaino…che noia! 
Mi  trovai  davanti  una specie di  
“over Kraft” splendente. Dentro 
c’era un alienino verde che mi  dis-
se di  saltare su, perché quella era 
una macchina del tempo e dovevo 
fidarmi . Io esitai , pensai  che po-
tevo morire…ma sempre meglio 
che morire di  noia, no?!? 
Saltai  su e l’ alieno mi  disse:- Non 
voglio spazzatura nella mia mac-
china! Prese un lanciafiamme e 
bruciò lo zaino, poi  ne calpestò le 
ceneri , infine scopò tutto e dis-
se:- Si  parte per i l futuro!!! 
-Burp…- mi  stava venendo da vo-
mitare! Guardai  il conta-anni  e mi  
accorsi  che stavamo andando in-
dietro nel tempo, eravamo nel 
1000 a.C.; io cercai  di  dirglielo, 

ma lui  si  presentò:- Io sono 
HXYZAV-32-RK GB PL ST, ma mi  
puoi  chiamare Cit. E tu come ti  
chiami?- Io Andrea, ma i l conta-
anni  va indietro, forse è rotto? 
Lui mi  rispose che aveva sbaglia-
to, ma mentre mi  spiegava, la 
macchina del tempo si  fermò e 
cadde su una palma. L’alieno disse 
che potevo visitare quel luogo 
mentre lui  riparava l’ astronave. 
Ad un tratto, un uomo molto ro-
busto mi  trascinò su un galeone. 
Quella grossa barca era tutta di  
legno, puzzava di  pesce e di  sudo-
re; l’ acqua era limpida, la sabbia 
era bianca, farcita di  conchiglie. 
L’uomo che mi  trascinava sul gale-
one mi  aveva scambiato per un 
mozzo (forse perché ero vestito 
di  stracci…avete capito cosa in-
tendo?). Partimmo da lì  e sbar-

cammo in Sicilia: la sua spiaggia 
era ancora più bella dell’ altra…
impossibi le descriverla! Scesi  dal-
la nave, incontrammo i  Sicani ; io 
invece ero con i  Siculi. Lì iniziò la 
GUERRA!!! Naturalmente vinsero i  
Siculi, come avevo studiato. Ma 
tutto grazie a me. 
IMPOSSIBILE SECONDO VOI ? 
Ora vi  racconto tutto: pensate, 
loro volevano combattere con i  
cani , ma io gli  ho consigliato di  
usare i  cavalli. Capite ora? Men-
tre combattevano ho visto le ca-
se, le strade, gli  edifici ; me li  a-
spettavo meno avanzati . Un urlo 
mi  distolse dai  pensieri…per for-
tuna era di  gioia. Mi  dissero:- 
Chiameremo questa Terra Andre-
ania. 
Io risposi :- Perché non la chiama-
te Sici lia? E va bene, viva la Sici -
lia! Ti  erigeremo una statua. 
Detto questo, mi  presero in brac-
cio e mi  fecero saltare in aria. Si 
sentì  uno scricchiolio metallico: 
l’ alienino era venuto a prendermi . 
Mentre sorvolavo l’i sola, vidi  Si-
culi  che festeggiavano e, più in là, 
i  Sicani  che scappavano verso l’ -
entroterra. Salutai  HXY… cioè 
Cit… ed entrai  a casa. 
I miei  genitori  credevano che io 
ero andato a scuola, come in ogni  
noiosa giornata; ma non era così !  
 
Andrea Biazzo  5^ C 
 

 

Viaggio in Italia: percorrendo lo stivale con la macchina del tempo, può capitare di  
tutto cari amici lettori! Leggete un po’ cosa è successo a noi della 5^C… 
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SCRITTORI IN ERBA                

Quando uscii  dal portone di  casa 
per avviarmi  verso la scuola, vidi  
di  fronte a me una macchina spa-
ziale BELLISSIMA!!! Uscì  da lì  un 
canarino con: piedi  grandi  e aran-
cioni , becco piccolo e arancione, 
due occhi  grandi  come le mandor-
le, una facciona e un piccolo corpo. 
Guardando bene ed esaminando 
con i l mio SUPER TELECOMANDO 
MULTIMEDIALE PORTATILE RA-
DIOVISORE ESAMINATORE DI 
PERSONE ANIMALI E COSE… capii   
CHE ERA TITTY!!! 
Insieme a lui  c’era un suo amico, io 
mi  chiesi  se era un Looney Tunes, 
invece no, era un ragazzetto, ma 
che dico, era un vecchietto, aveva 
i  capelli  bianchi!!! Aveva degli  oc-
chiali  da scienziato pazzo e i  denti  
davanti  erano enormi  e sbucavano 
dalla bocca. Titty arrivò da me e 
si  poggiò sulla mia spalla, dicendo-
mi :- Vuoi  saLiLe nella macchina del 
tempo con me e i l PLofessoL FLan-
kestain 5? 
Frankstain 5? Non sapevo che esi -
stesse un Frankstain 5. 
-CaLa Adele, i l pLimo FLankstain è 
stato quello che tu hai  sempLe 
sentito nominaLe, i l secondo è sta-
to un elfo, i l teLzo è stato uno 

stupidissimo maLziano, i l 
quaLto è stato un Lagazzino 
di  un intellettuale unico, in-
cLedibi le, iLLesistibile, inaf-
feLLabiLe, di  nome FLansisco 
Badi llo BaLea. Il quinto FLan-
kstain è LUI!!! ALLoLa, vuoi  
veniLe con noi  peL andaLe nel 
passato?- disse Titty. Mentre 
mi  chiedeva di  partire con 
loro, apriva e chiudeva gli  oc-
chi  ininterrottamente. Io a-
vevo sempre sognato di  tor-

nare indietro nel tempo, quindi  
lanciai  in aria lo zaino e dissi  che 
era ovvio che partivo con loro. 
Quando Frankstain 5 aprì  la porta 
della macchina del tempo uscì  una 
nuvola enorme di  vapore e contem-
poraneamente si  aprirono altre 
due porte: - P-r-e-g-o  a-c-c-o-m-
o-d-a-t-i , m-a  p-r-i -m-a  i -n-d-o-
s-s-a q-u-e-s-t-a  t-u-t-a – disse i l 
professore. 
Titty mi  chiese che tappa volevo 
fare ed io gli  risposi :- Andiamo 
nella civi ltà dei  Celti , nel 400 a.C. 
Dopo 0 ore, 1 minuto e 10 secondi  
eravamo già arrivati. Io ero sba-
lordita per la velocità di  movimen-
to di  quella macchina e, per l’emo-
zione, iniziai  a parlare con l’ accen-
to stranissimo di  Titty. 
Mi  è sembLato di  esseLe già aLLi-
vata!- esclamai . 
Non ti  sbagli - mi  rispose il canari-
no e continuò:-Questa macchina 
del tempo è supeL tecnologica e 
peL giunta ha i l TELETLASPOLTO. 
Quando mi  ripresi  uscimmo dalla 
macchina e incominciammo a esplo-
rare un po’  i l luogo. 
Era belli ssimo!!! Ad un certo punto 
vidi  degli  uomini  che si  stavano 
truccando i l viso, poi  vidi  che si  

cambiavano i  pantaloni  e indossa-
vano delle “brache” colorate (così  
le chiamò i l professore). Quel no-
me mi  era fami liare, cercai  nella 
mia mente e mi  ricordai  che l’ ave-
vo studiato a scuola. Allora ricor-
dai  anche che i  Celti  a volte, per i l 
furore, combattevano completa-
mente nudi…capi i  che si  stavano 
preparando per combattere!!! 
Bleah, che oLLoLe, sono nudi !- af-
fermò Titty impressionato. In lon-
tananza si  alzava della polvere, le 
persone scappavano e velocissimi  
arrivarono dei  cavalli  con dei  guer-
rieri  in groppa. Con tanta forza i  
Celti  attaccarono i l nemico; io, 
Titty e i l professor Frankstain 
chiudemmo gli  occhi , ma non per la 
paura … eravamo scandalizzati ! Ad 
un certo punto guardai  l’ orologio e 
mi  accorsi  che già erano le 11.11, 
era tardissimo; chiamai  i  miei  ami-
ci , ci  imbarcammo nella macchina e 
ripartimmo per tornare a casa. 
Davanti  al portone di  casa salutai  
Titty e i l professore; in quel mo-
mento mi  emozionai  un po’  e dissi : 
- Grazie amici , ci  rivediamo per 
un’altra avventura, vero? 
Titty mi  rispose molto emozionato 
come me: - Ma ceLto, al più pLe-
sto! Ciao! Quando salii  a casa, vidi  
la mamma che mi  aspettava arrab-
biata, seduta sul divano. Aveva 
ricevuto una telefonata da scuola, 
le avevano detto che io non ero là. 
Le raccontai  quello che era suc-
cesso e naturalmente non mi  cre-
dette. Ma ero ancora così  emozio-
nata, che le venne qualche dubbio: 
iniziai  a raccontare… e parlammo 
per tutto i l pomeriggio.  
Adele Ottaviano  5^ C 

Una mattina, uguale a tutte le altre, mi alzai dal mio letto, feci il caffè a mia mamma, la 
svegliai, mangiai il budino con un biscotto… e continuai la mia noiosissima giornata! 
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AMBIENTE 

Quest’anno, noi alunni della classe  1°C abbiamo 
partecipato al  progetto “Scuole aperte”.  Abbiamo 
conosciuto più da vicino gli animali della fattoria e 
abbiamo imparato tante cose interessanti. Fra queste 
ci sono state anche delle barzellette spiritose sugli 
animali che vorremmo far conoscere anche a voi 
lettori, così riderete come lo abbiamo fatto noi. 
 

Sapete cosa fa una mucca di legno? 
IL LATTE COMPENSATO 
 

DUE MUCCHE AL PASCOLO 
Due mucche al pascolo. Ad un certo punto una 
dice all’altra: MUUUUUUUUUU. L’altra la guarda e 
dice: Mi hai tolto le parole di bocca!!! 
 

Una mucca entra in un bar.  Vorrei una caramella….MOU. Dopo  cinque minuti entra una pecora “Vorrei 
una  caramella…” anche lei  MOU?. ..     BEH…? 
 
Una volta ho visto una mucca che parlava……, parlava……, parlava……. Mi dissero che faceva  IL LATTE A 
LUNGA CONVERSAZIONE….! 
Cosa fa un gallo sotto una montagna?  LA GALLERIA. 
 

Che differenza c’è tra una gallina e una pulce?  Nessuna, tutte e due 
fanno i  pulcini. 
 

Sapete che le carote salvano la vista? No? Allora avete mai  visto un 
coniglio con gli  occhiali. 

 

Regali tra coniglietti. Cosa regala un coniglio alla sua coniglietta? Un anello a 24 
carote!!!!!! 

 

GLI ALUNNI DELLA  1°C 

Il pittore: “Posso dipin-
gere le sue mucche?” 

Il   contadino:                 
“Perché non le piace il 

colore che hanno?” 

Mamma, a cosa ser-
vivano le uova che 
mi  hai  messo nel 

cestino? – A fare la 
frittata Pierino. 

Allora è già bell’e 
fatta! 
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Un gatto si riposava su un ramo 
di un albero di mele. 
Una mela cadde sul prato e un 
topolino si avvicinò. 
Il gatto saltò giù per acchiappare 
il topolino, che veloce corse nel-
la sua tana. 
Non pensare che il più grosso 
sia il più forte.                                                                             

       Gli alunni della 1^ B    

Cari papà e mamma, 
vi prometto che a scuola sarò 
attento e non vi farò discutere 
e arrabbiare per la punizione 
da darmi.       Lorenzo 
Io non litigherò col fratellino.                                             
Silvia 
Vi voglio un mare di bene.                                                 
Giada 
Mi piacciono i gatti e quando 
ne incontro uno, penso alla 
mia Serafina.     Clelia 
Quando ero piccolo, avevo un 
micio che si chiamava Birillo. 
Ora che non c’è mi manca 
tanto.      Francesco 
Ricordo che quando ero pic-
cola avevo un palloncino mol-
to speciale, a forma di delfino. 

Lo lasciavo a casa quando an-
davo a spasso, ma lui mi a-
spettava felice.   Marika 
A me piace tanto comprare 
vestiti con la mamma.                
Elisea 
Oggi io vado dalla mia amica 
Cristina per giocare.                     
Federica 
La mia casa è bella e mi piace 
dormire nella mia stanza.    
Matteo 
Con mia sorella Dalila faccio 
tante cose, ma soprattutto mi 
piace fare le torte.    Carlotta 
Mi piace tanto giocare nel cor-
tile con i miei cuginetti.      
Dennis 
 

Tip e Top sono due scoiattoli  dal pelo rosso. Un 
giorno vanno a fare una passeggiata nel bosco in 
cerca di  provviste per l’i nverno. Ad un certo pun-
to, mentre raccolgono ghiande, noci  e nocciole, 
arriva un vento fortissimo che li fa volare. Dopo 
un po’  i l vento si  calma e Tip e Top si  ritrovano in 
un posto belli ssimo, dove c’è un cielo azzurro,  
prati  verdi  e fiori  colorati  e profumati . Però loro 
sono affamati  e non sanno dove andare a cercare 
cibo. A un certo punto vedono da lontano due 
scoiattoli  dal pelo scuro scuro,  che si  avvicinano. 

Tip e Top non sanno cosa fare, ricordano che un 
giorno il loro papà aveva detto loro di  non fidarsi  
degli  sconosciuti . I due scoiattoli  dal pelo scuro 
scuro li invitano subito nella loro tana e li  fanno 
mangiare tanto, ma talmente tanto che Tip e 
Top si  ritrovano con la pancia piena e chiedono ai  
nuovi  amici  di  poter fare un riposino. Gli  scoiat-
toli  dal pelo scuro scuro li  invitano a restare per  
sempre con loro. Com’è bello avere amici  diversi ! 
Classe 1  ̂D 

Classe 1^ B 

Alessandra 1̂  D 
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UN ANGIOLETTO DELL’OLIMPO 
 

Un angioletto dell’olimpo                                   
gioca a fare l’ornitorinco,                                                 

corre sopra le nuvolette                                                  
con Giove che scaglia saette.                                       

Quel giocherellone angioletto dell’Olimpo. 
 

G. Licitra 4^ D 

IO SONO 
 

Per me è sempre Carnevale                                        
ed un cappello tengo in testa.                       

Quell’uccello mi fa festa                                    
quando arriva nel suo nido.                                     

Sono alto,                                                              
sono nudo,                                                              

son frondoso,                                                              
le mie mani tendo al cielo.                                        

Non ho pelle                                                                   
e non ho pelo.                                                         

Sono l’albero maestoso 
 

Davide Zingaro 4^ D 

IO SONO 
 

Io sono fuoco rosso e giallo.                                       
Le mie fiamme sono ardenti,                                                 

il mio calore riscalda i cuori della gente.                           
I miei piedi sono legna che si accende.                               

I miei occhi gialli nella notte guardano attentamente. 
Io sono il fuoco che scoppietta allegramente. 

 

Alessandro Mollica 4^ D 

UNA SIGNORA DI AGRIGENTO 
 

Una signora di Agrigento                                                            
aveva un piede d’argento                                                               
quando andava al mare                                                                

tutti gli occhi faceva abbagliare.                                                
Quella luminosa signora di Agrigento. 

 

Alessia Antoci e Marta Barone 4^ D 

UNA DONNA DI CALTAGIRONE 
 

C’era una donna di Caltagirone,                                 
che aveva la testa come un lampione.                         

Quando un’idea le sorgeva                                               
la lampada si accendeva.                                              

Quella luminosa donna di Caltagirone. 
 

Chiara Guccione, Elisa Moltisanti,                 
Gaia Guglielmino 4^ D 

LA SIGNORA DELL’O LANDA 
 

Una signora dell’Olanda                                         
teneva in testa una banda.                                           

La faceva suonare ogni mattina                                               
per far deporre le uova alla sua gallina.                      

Quella musicale signora dell’Olanda. 

IO SONO 
 

Io sono vita, storia                                                                
io sono un mondo misterioso.                                          

La mia bocca mangia chi mi dà fastidio,                                
le mie mani abbracciano gli abitanti di quaggiù. 

Io sono il maestro che spiega                                          
io sono il nonno che racconta.                                        

Io sono il mare. 
 

D. Andrea 4^ D 
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Morgantina : un sito da esplorare 
Anche quest’anno noi alunni delle classi 5°B e 5°C continuiamo la nostra “esperienza … storica” alla scoperta 
dei siti archeologici della Sicilia. 
Il laboratorio storico-archeologico è nato due anni fa e continua anche quest’anno grazie alle nostre maestre 
Rossella  Di Benedetto, Gurrieri Eloisa e al professore Gino Baglieri appassionato di archeologia che ci se-
gue fin dalla classe 3°. Mentre i temi degli altri anni sono stati: la preistoria e la Sicilia greca, quest’anno sarà 
la volta della Sicilia romana attraverso lo studio e l’esplorazione dei siti archeologici. Così la prima visita gui-
data di quest’anno ci ha portato a Morgantina: una città greco-romana dove abbiamo potuto osservare i resti 
dell’Agorà e degli antichi edifici. Eravamo felicissimi la mattina del 20 Novembre 2009 , ci siamo riuniti in 
via Archimede dove ci aspettava l’autobus alla volta di Morgantina. Dopo due lunghe ore di viaggio siamo 
scesi finalmente dall’autobus e abbiamo iniziato il cammino verso il sito. Siamo rimasti affascinati quando 
abbiamo visto l’Agorà, il centro della città e guardando all’angolo nord-est siamo stati attratti dai resti di una 
fontana pubblica che portava l’acqua, attraverso una serie di canalizzazioni, in ogni posto della città.  

 A dominare l’Agorà c’era il Pritaneion, il luogo dove si ricevevano le per-
sone importanti. Poco più distante si trovava il Gymnasium, la palestra per 
allenarsi e accanto il Bouleuterion, sede della bulè, il senato della città do-
ve si riunivano gli uomini importanti per fare le leggi. Il posto dove ci sia-
mo fermati più a lungo è stata la Zecca perché ognuno di noi sperava tanto 
di trovare delle monete antiche, ma vana è 
stata la nostra ricerca.  

Così abbiamo raggiunto il Macellum, il mercato dove compravano il cibo, è 
l’unico edificio pubblico costruito nel periodo romano. All’interno si poteva 
notare il recinto di un temenos con un altare e al centro una costruzione a 

tholos di cui non si conosce la destinazione. 
Fuori dal Macellum eccoci nell’Ekklesiaste-
rion, una lunga scalinata e sede dell’assem-
blea popolare che approvava o annullava le 
leggi fatte dal senato, la Bulè.  

Macellum 

Infine la vista del teatro e l’acustica perfetta ci ha sorpreso tanto perché 
quando alcuni di noi hanno letto riuscivamo a sentire perfettamente le 
parole anche nell’ultima scalinata. La nostra visita era terminata a malin-
cuore, ma eravamo felici e soddisfatti di avere scoperto la grandezza e la 
bravura di questi popoli che ci hanno lasciato “un segno” nella nostra sto-
ria.                          Paola, Elisa, Davide, Stefano    5°B  

Le classi 5°B  e 5°C della scuola “Paolo Vetri” continuano il loro viaggio storico-
archeologico nella Sicilia greco-romana. 

Zecca 

Teatro 

Fontana pubblica 
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Noi abbiamo visitato la sala da pranzo,la sala delle  ragazze in bikini che raffiguravano 
la pratica di alcuni sport come il lancio del disco, la corsa campestre, il gioco della palla 
a mano e le vincitrici avevano in mano la palma della vittoria e una corona di rose. Infi-
ne  l’ambulacro della caccia,un lungo corridoio dove erano raffigurate scene di caccia. 
Purtroppo non abbiamo potuto vedere le altre sale per lavori in corso. Ma per noi è 
stato molto interessante visitare questa villa perche ci ha fatto vedere come erano le abi-
tazioni dei grandi proprietari terrieri nel periodo romano e ci ha fatto anche sognare 
per un giorno immaginando di vivere in quella famosa villa. 
Giulia 5°B  

Il nostro viaggio non è finito perché, dopo aver visitato il sito di Morgantina, siamo an-
dati a Piazza Armerina per ammirare una costruzione romana del terzo, quarto secolo 
dopo Cristo. La villa si estende su una vasta superficie ed è pervenuta ai nostri giorni 
molto ben conservata  poiché venne sepolta da grandi quantità di limo e terra che l’-
hanno protetta nei secoli. 
Fu ritrovata alla fine del 1800 e successive campagne di scavi hanno consentito di am-
mirarla com’è oggi. E’ un sito importantissimo grazie ai preziosi  mosaici che in essa si 
possono ammirare, i quali ci permettono di conoscere la vita, gli usi e le abitudini del 
tempo ed anche il modo di realizzare le abitazioni.  
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Il mio canarino Kledi. 
L’animale di cui voglio parlare  è un 
canarino ;di nome Kledi che per tre-
dici  mesi ha vissuto nella mia casa 
ed è stato per me un grande amico. 
Kledi aveva  le piume di colore gial-
lo,le zampe piccole e sottili e la coda 
bianca a punta. Il mio canarino ave-
va due occhi piccoli di colore nero e 
Il suo becco era piccolo e a la forma 
di triangolo con cui emetteva un cin-
guettio acuto e continuo. Kledi si 
muoveva  in continuazione saltando 

da un’ asticella all’altra della sua 
gabbia e quando sentiva il rumore 
dell’acqua che scorreva si muoveva  
in modo particolare agitando le ali. 
Io giocavo con lui mettendo il dito 
dentro la sua gabbia  e Kledi  lo mor-
dicchiava facendomi il solletico. 
Ogni mattina la mia mamma puliva 
accuratamente la gabbia dell’uccelli-
no e riempiva i contenitori del cibo 
di”Semi per canarini “ e di acqua, 
ma il cibo preferito di Kledi era la 
mela. A Kledi piaceva  molto stare  
dentro la sua gabbietta al sole e cin-

guettava allegramente. 
Kledi si svegliava  quando vedeva  la 
luce del sole e si addormentava 
quando il sole tramontava. Il mio 
canarino trascorreva la sua giornata 
mangiando qualche semino, saltando 
e rallegrando la mia famiglia con il 
suo cinguettio .Purtroppo Kledi mer-
coledì 16 febbraio è morto all’im-
provviso lasciando un grande vuoto 
nel mio cuore perché lui mi faceva 
tanta compagnia  e io lo volevo tan-
tissimo bene. 
Simone Giudice 

Piccole storie di amici a quattro o...due zampe 

A cura  
della classe  3^ C 

Stella 
Ciao a tutti mi chiamo Stella e sono una cagnolina di razza  dog argentino . Il mio padrone è lo 
zio di Arianna ,una bella bambina di 8 anni dagli occhi nocciola che gioca volentieri con me . Io 
invece ho sette anni  e ho il corpo robusto e muscoloso con il pelo bianco rasato .  Le mie orec-
chie  sono tagliate e la mia coda è molto lunga-Di carattere sono molto buona e giocherellona: 
quando il mio padrone si occupa di me e mi porta da mangiare sono molto contenta e gli faccio 
tante feste ,però se qualche volta mi scappa la pipì dentro  casa, lui si arrabbia Io ci resto male 
perché non capisco perché  è così contrariato. Comunque dopo un po’ mi perdona perché lo sa 
che non lo faccio apposta.     Baci,anzi  bau bau da Stella e da  Arianna Battaglia 

Macchia 
Macchia è la gatta di mia zia , ha 4 
anni ed è piccolina con il mantello 
tutto nero e una macchia bianca  
nel pancino. Ha gli occhi azzurri,  
che al buio si illuminano,  e le 
zampette tutte nere, che nella punta 
diventano bianche. Quando entro a 
casa della zia  Macchia mi si avvi-
cina ,abbassa  le orecchie come per 
salutarmi  e poi si nasconde nella 
sua casetta. Macchia è di razza 
bastardina,ama le coccole,le piac-
ciono tanto le carezze ma è anche 
molto gelosa delle mie cuginette. 
E’una gatta che ama la pulizia e 

l’ordine:usa la lettiera per 
fare i bisognini  e una cioto-
la per mangiare le crocchet-
te  e un’altra per bere l’ac-
qua,ha una piccola casetta, 
che è il suo rifugio, che usa 
per dormire. E’ molto gio-
cherellona; ama giocare con 
una pallina di pezza o un gomitolo 
di lana. Quando le persone di fami-
glia si  siedono sul divano per ve-
dere la T.V   lei si sdraia sul tappe-
to per guardare insieme a loro i 
programmi televisivi. Insomma 
Macchia condivide con  dolcezza e 
discrezione ogni momento  della 

vita domestica della fa-
miglia di mia zia tanto 
da farle esclamare qual-
che volta:”Come faremo 
in famiglia senza di lei.” 
Io voglio bene a  Mac-
chia anche se,a dire la 
verità ,qualche volta ho 

paura che mi graffi. Ah , dimenti-
cavo! anche  Macchia si sente par-
te integrante della  famiglia tanto 
che se la zia la lascia sola in casa  
miagola  per tutto il tempo perché 
non ama stare da sola. 
Roberta Cafiso 
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Tamburina 
L’animale che desidero descrivere si chiama Tamburina ed è una coniglietta che 
mamma e papà mi hanno regalato  e che vive in una gabbietta abbastanza spazio-
sa. Il suo corpo è piccolo ricoperto di un mantello soffice e bianco  con  una mac-
chietta nera sui fianchi. Tamburina  ha le orecchie poco lunghe e due occhi noc-
ciola  dall’espressione dolcissima. Molto spesso io la faccio uscire dalla sua gabbia per giocare un po’ 
e lei si  diverte a saltare di qua e di là  e a nascondersi dietro i mobili della cucina. Dopo le preparo la 
ciotola con il suo cibo preferito che Tamburina mangia con appetito, quindi  la rimetto in gabbia, dove 
lei si lascia accarezzare  dolcemente da me:chiude gli occhi e porta le orecchie all’indietro  e sembra 
una pallina morbida e soffice .Poi si addormenta serena nella sua casetta. Francesco  Occhipinti 

Spillo 
L’animale che vorrei presentarvi è 
il mio uccellino a cui ho dato il no-
me di Spillo . Spillo  è un diaman-
tino di  un anno con le piume mor-
bide  e di colore bianco, grigio e 
rosso. Le sue ali sono lunghe e la 
coda è nera bianca e marrone . Il 
becco di Spillo è appuntito e di 
colore rosso e il verso che fa  è 
“Cip cip”.I suoi occhi  sono rossic-
ci e le guance sono di un partico-

lare colore arancione. 
Spillo passa le sue giornate nella 
sua gabbia:di notte dorme ma di 
giorno  passa il suo tempo a cin-
guettare , a dondolarsi con il don-
dolo  e a giocare con me che  mi 
chiamo Greta. A  Spillo piace 
mangiare  mangime per uccelli 
ma il suo cibo preferito è la mela. 
Di solito  Spillo salta da un asticel-
la all’altra  della sua gabbia,ma  
quando gli  si avvicina  un ospite 
che non conosce  lui si mette a 

svolazzare per 
tutta la gabbia 
perché  ha un 
po’ di paura 
degli estranei. 
Spillo è un uc-
cellino t imido e riservato che ama 
la quiete della vita  familiare  e 
quando in casa ci siamo solo io e i 
miei genitori egli  ci rallegra con il 
suo dolce e armonioso cinguett io.      
Greta  Ponte. 

La mia cagnolina 
Kesy 

Il nome 
della mia 
cagnolina è 
Kesy ed è 
una cucciola 
di razza 

pincher. Kesy,ha l’età di  
tre mesi e il suo corpo è 
ricoperto da un mantello 
di pelo corto di colore 
nero. La mia cagnolina 
ha il muso marronci-
no ,gli occhi neri e  sopra 
gli occhi sulle tempie  il 
suo pelo è con tante mac-
chioline marrone chiaro 
che la rendono special e 
mentre ai lati della testa 
penzolano  le  sue due 
simpatiche orecchie. 
Kesy mangia le crocchet-
te ma  va pazza per i bi-
scotti per cani. Di giorno 
corre spesso  e ama tan-
tissimo stare in mia  com-
pagnia,  perché insieme 
giochiamo con il pupazzo 

di pezza che lei preferi-
sce.  A Kesy piace in 
modo particolare stare 
nella mia stanza perché ci  
sono tante cose da mor-
dicchiare. Di notte Kesy 
dorme nella  sua cuccia 
ma le fa piacere dormire 
anche in braccio perché è 
piccola è desidera avere 
anche tante coccole. La 
mia cucciola esprime la 
sua gioia scodinzolando 
la coda e diventa   triste 
quando la chiudiamo  da 
sola in cucina. Di solito 
Kesy    è affettuosa e 
paziente con tutti noi in 
famiglia , però se viene 
qualche ospite lei si agita 
e corre  per la casa perché 
non ama la confusione.            
L a  cagnetta Kesy   ha 
portato in casa mia tanta 
gioia e serenità e per que-
sto motivo è amata tene-
ramente e affettuosamen-
te accudita da tutti noi .                                                            
Aurora Iacono   

Tommy 
L’animale che desidero 
descrivervi  si chiama 
Tommy,è il mio cane e 
vive a casa mia . Egli è 
di dimensione  piccola, 
con il mantello scuro e 
porta il collare nero. 
Tommy ha  le orecchie 
a punta e la coda lunga 
e robusta. Tommy  è un 
cucciolo  affettuoso e 
giocherellone: quando  
torno da scuola lui mi 
dimostra la sua gioia 
saltandomi in braccio  e 
io, che gli  voglio tanto 
bene , gli faccio tante 

carezze. Poi nel pomeriggio prima di fare i compiti io e Tommy 
giochiamo con la palla. Tommy mangia le crocchette  e beve acqua 
nelle sue ciotole  e dorme sopra una coperta posta per terra nella 
mia stanza. Tommy è un cane buono e ubbidiente abbaia solo se 
percepisce la presenza di un estraneo in casa. Quando è solo in 
casa  afferra e butta le cose per terra: è arrabbiato perché non lo 
abbiamo portato fuori con noi ,invece quando è insieme con le 
persone della mia famiglia, che ama, diventa un cane dolcissimo  e 
si fa fare le coccole e accarezzare   da tutti noi senza ribellarsi mai. 

                         Eugenio Scaglione 

Tommy 

A cura  della classe  3^ C 
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Cari amici lettori, vi siete 
chiesti che cosa vuol dire 
il termine “impegnato”? 
 
 Quali sono le ragioni per le 
quali questo termine viene at-
tribuito ad una serie di argo-
menti diversi? 
Si parla di regista impegnato, 
di scrittore impegnato, di can-
tante impegnato e così via di-
cendo, quando si abbandona-
no nella produzione artistica e 
letteraria le facili vie del suc-
cesso comodo e prefabbricato. 
 L’artista “impegnato” percorre 
strade impervie, sicuramente 

impopolari (almeno in un pri-
mo momento), per trasmette-
re, diffondere, comunicare 
contenuti forse più difficili, ma 
aderenti a situazioni effettive 
della nostra vita e della socie-
tà. 
E’ chiaro che contenuti rosei, 
allegri e speranzosi trovano 
più facile accesso agli orecchi e 
ai sentimenti del pubblico, che 
tende ad essere rassicurato e 
confortato, piuttosto che af-
frontare argomenti che denun-
ziano i problemi più duri dei 
nostri tempi, destando o con-
fermando timori, ansie e tri-

stezza. 

 

Ahimè! All’immagine di vita 
beata, diffusa dalla PUBBLICI-

TA’, 
  

se ne contrappone una dura e 
dolorosa, che rappresenta una 
presa di coscienza della no-
stra condizione attuale, ca-
ratterizzata da problemi di 
sopravvivenza, da violenze 
interne ed esterne, da incer-
tezze circa il vero significato 
ed i veri valori della nostra 
vita.    
 

Quali sono state le origini, i temi principali e i 
protagonisti della “canzone impegnata”? 

 
Gli sviluppi principali di canzoni che andavano al di 
là del solo scopo d’intrattenimento, si sono avuti 
inizialmente in Francia, in Inghilterra e negli Sta-
ti Uniti. 
L’Italia ha subito le varie influenze dei principali 
protagonisti francesi, inglesi ed americani della 
canzone impegnata, riuscendo talora, per meri to 
di autori ed interpreti particolarmente dotati 
(spesso cantautori), ad esprimere valori originali 
e conferendo alla musica un rilievo notevole nel 
panorama della nostra produzione culturale degli 
ultimi decenni. 

A CURA DELLA CLASSE 5^C 
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“Ci sono stati uomini che hanno 
continuato 

nonostante intorno fosse tutto 
bruciato 

perché in fondo questa vita non ha                      
significato 

se hai paura di una bomba o di un fucile                         
puntato. 

Gli uomini passano e passa una canzone 
ma nessuno potrà fermare mai la convinzione 
che la giustizia no…non è solo un’illusione.” 

Fabrizio Moro 

“Cronaca del giorno in cui              
l’aquila volò 

sui confini dove l’aria è polvere. 
Storia di un bambino che quell’aquila incontrò 

e tese le sue braccia a chi le braccia gli rubò. 
Ed un soldato raccontò di come il cielo si oscurò 

e in terra pianse lacrime urlando ruggine. 
 

Ma che cos’è la libertà…e che significato ha 
non si può credere a una bandiera se 

È IL SANGUE A VINCERE.  
Laura Pausini  

In classe ascoltiamo spesso canzoni  di  cantanti  
i taliani , che sono dei  “testi-messaggio”. Es-
se ci  fanno riflettere su tematiche importanti  
che, attraverso la musica, noi  assimi liamo. 
 La musica e il canto ci  permettono così  di  com-
prendere e apprezzare anche gli  argomenti  più 
difficili : la guerra, la mafia, il razzismo, la diver-
sità, i  diritti  dei  più deboli…per ricordarne alcuni .  
Quest’anno per esempio abbiamo cantato: “Dove 
l’aria è polvere”, “I cento passi”, “Con 
la testa fra le mani”, “Gli altri siamo 
noi”, “La marcia dei diritti” e altre.  

Sono tutte canzoni  di  cantanti  i taliani  

bravissimi  e impegnati , che forse prima di  cerca-
re i l successo provano a trasmettere al pubblico i  
loro sentimenti  e le emozioni  più forti  che sento-
no. 
Probabi lmente i l successo per certi  artisti  arriva 
in un secondo momento, quando i l pubblico inizia a 
riflettere sui  significati  dei  testi…e questo in 
genere non avviene subito! 
Allora vogliamo complimentarci  con chi  ha i l co-
raggio di  continuare a scrivere testi  e cantarli , 
mettendo sempre al primo posto le emozioni  e 
l’ affermazione dei  propri  ideali ! 
E ovviamente consigliamo anche a voi di ascol-
tarli e cantarli!!! 

Tra i più significativi  cantautori  i taliani  si  possono ricordare Fabrizio De Andrè, con i  
suoi  moduli  narrativi  ripresi  dalle ballate popolari ; Luigi Tenco, dalle melodie scarne e 
intense; Adriano Celentano e Giorgio Gaber, con i  loro racconti  di  storie di  giovani  delle periferie ur-
bane e le loro paradossali  e provocatorie descrizioni  della vita dell’ uomo contemporaneo. Sono poi  emersi  sulla 
scena canora nazionale, talvolta con vero impegno innovatore, talvolta no: Lucio Dalla, Lucio Battisti, 
Antonello Venditti,Francesco De Gregori, Claudio Baglioni, Riccardo Cocciante, Angelo 
Branduardi, Edoardo Bennato…per citare i  nomi  degli  artisti  più conosciuti . 

A CURA DELLA CLASSE 5^C 
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Cari Giulia e Gabriele, oggi vole-
vo scrivervi per parlarvi di un 
problema della nostra scuola. 
Come sapete non abbiamo un 
teatro e questo, ogni anno, so-
prattutto nel periodo Natalizio, 
crea molta confusione e discus-
sioni tra le insegnanti. Penso 
che un teatro sia un diritto di 
noi bambini; cosa potremmo fa-
re?...  
Chiara Pluchinotta 
Cara Chiara, hai proprio ragione, que-
sto problema mette a disagio tutta la 
scuola, non preoccuparti, qualcuno 
provvederà finalmente e come tutte le 
altre scuole avremo un teatro su cui 
esibirci e su cui contare. 
Aspetta e vedrai! 

A cura di Giulia e Gabriele  -  Classe 5^ A 

Cari Giulia e Gabriele, dob-
biamo parti re per la gita di 
fine anno però mi dispiace-
rebbe moltissimo se non ci 
andassimo come l’anno scor-
so.  
Chi  mi aiuta a convincermi 
che ci andiamo e che è sicuro 
che ci andiamo.  
Le nostre care maestre stan-
no facendo il possibile e l’im-
possibile per accontentarci. 
Federica Ottaviano 
Cara Federica, sappi che la mae-
stra, è una donna di parola, e que-
st’anno, faremo una gita indimen-
ticabile,  perché lei sta facendo mol-
to per darci il massimo della nostra 
gioia. 

Cari Giulia e Gabriele, siamo già 
arrivati in quinta! 
Questo è l’ultimo anno della scuola 
primaria, ma non vorrei separarmi 
da voi. Dopo tutti questi anni tra-
scorsi insieme ci conosciamo così 
bene che sembriamo fratelli. Mi di-
spiace lasciare anche le maestre che 
ci hanno insegnato tante cose per 
poter così andare alla scuola media. 
Io mi iscriverò alla “Vann’Antò” e 
voi cosa pensate di fare? 
Speriamo di ritrovarci nella stessa 
classe. Aspettando vostre notizie vi 
mando i miei carissimi saluti e mi 
raccomando; rispondetemi subito! 
Alessandro Migliorisi 
Caro Alessandro, non preoccuparti per il 
prossimo anno, perché la tua classe ti vorrà 
sempre bene e potrai contattare i compa-
gni e le maestre che ti hanno aiutato du-
rante questi 5 anni. 
Pensa a studiare con impegno e volontà, 
arrive rai lontano e preparato, e conoscerai 
nuovi amici che ti faranno fare carriera. 
BUONA FORTUNA!!!!!! 

Cari Giulia e Gabriele, dovete aiutar-
mi!! L’anno prossimo saremo alle 
medie e le nostre care maestre non ci 
saranno più. Immagino che con me 
ci sarete, vero? Speriamo almeno di 
capitare nella stessa classe. Rispon-
detemi subito! 
Gaia Ricci 
Cara Gaia, anche se le maestre, non saranno 
più ad aiutarti,  saranno sempre fiere di te e 
se ci metterai tanta volontà nello studio, 

arrive rai preparata alle medie. 
IN BOCCA AL LUPO!!! 

Cari Gabriele e Giulia, qual-
che volta vengo presa in giro 
da alcuni compagni e per 
questo a volte penso che non 
mi vogliono bene. Quando 
facciamo le verifiche in clas-
se qualcuno mi copia, ma io 
non mi arrabbio. Questo 
comportamento non mi piace.  
Come devo fare per far capire 
ai compagni che non è giu-
sto? 
Ina Mizeqari 
Cara Ina, se te la senti, potresti par-
lare con i compagni che ti fanno 
questi dispetti e se non capiranno 
potrai cercarti nuove amicizie. 

Cari Giulia e Gabriele, come sa-
pete nella nostra scuola c’è una 
palestra molto piccola e per noi 
bambini è importante fare edu-
cazione fisica. Noi che siamo 
alunni frequentanti l’ ultimo 
anno della scuola primaria, il 
prossimo saremo alle medie e 
dobbiamo fare una bella impres-
sione ei professori e facendo mo-
toria in questa piccola palestra 
sarà solo un desiderio irrealiz-
zabile. Come possiamo risolvere 
questo problema? 
Carla Criscione 
Cara Carla, per risolvere questo proble-
ma, puoi discutere con le insegnanti, 
con la direttrice,vedrai cosa ti diranno... 
Aspetta e vedrai i risultati. 
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Un film di Adam Shankman                                                  
Commedia   -  Walt Disney 

Quando le fiabe si trasformano in realtà e                  
i sogni dei piccoli entrano magicamente                           

in contatto con il mondo degli adulti 

TRAMA                                                                                   
Skeeter Bronson è un tuttofare in un albergo, la cui vita 
cambia per sempre quando le fiabe della buonanotte che 
racconta ai suoi nipoti iniziano misteriosamente ad avve-
rarsi. Quando lui cerca di aiutare la sua famiglia con un 
racconto dietro l’altro, sono i contributi inaspettati dei 
bambini che stravolgono tutte le loro vite. Le folli av-

venture non sono altro che le fiabe della buonanotte che 
Skeeter racconta per intrattenere i ragazzi di notte. Alla 
fine anche lui troverà la felicità realizzando i suoi sogni. 

Il film è stato molto 
divertente anche per la 
presenza di un buffo 
porcellino d’India, Pal-

locchio.  La scena più bella e origi-
nale è stata quando  Skeeter ha messo 
Pallocchio sul tapis roulant perché 
aveva mangiato troppo ed era ingras-
sato.     Martina Cappuzzello 2^E 

 

Quando tutto sembra essere perduto 
non bisogna perdere la speranza per-
ché se non ci arrendiamo anche al-
l’ultimo momento ciò che tanto desi-
deriamo può avverarsi. Così Skeeter 
riesce a salvare la scuola  e a conqui-
stare il cuore di Jill, la maestra. La 
scena più bella, infatti , è quella del 
bacio finale.                                   
Roberta Costa  2^ C 

Questo film mi ha inse-
gnato che il lieto fine può 
esistere non solo nelle 
favole, ma anche nella 
realtà. Bisogna però lot-
tare, come fa lo sfortunato Skeeter, il 
protagonista, credere in ciò che si 
desidera e, soprattutto, avere molto 
coraggio.  
Carlo Schembari 2^E 

Nicole  Stracquadanio   
2^ E 

Un luogo a me caro 

 

Un luogo che amo par-
ticolarmente è la spiaggia, dove vado 
d’estate. Spesso, nel primo pomerig-
gio, mi siedo sopra un telo mare, mi 
guardo intorno per osservare il pae-
saggio. Si vedono ragazzi spensierati 
che giocano e scherzano nell’acqua, 
c’è tanto movimento,ma quando arriva 
il tramonto, tutto si ferma, come in una 
fotografia. Il sole, come un’arancia, si 
riflette nell’acqua leggera e azzurra; i 
rumori diminuiscono, si sente solo il 
canto del mare che sembra cullare 
dolcemente la terra. Perfino la sabbia 
sembra cambiare, è più umida e pe-
sante. Anche nella bocca si sente un 
sapore aspro, amaro, strano, i l sapore 
della salsedine. Quando sono in 
spiaggia mi sembra di sognare e a 
volte cerco di immaginare come po-
trebbe essere diversamente la spiag-
gia.        Chiara Pluchinotta 5°A 

Billy e Mandy 

C’era una volta un bambino 
di nome Billy che aveva 
paura d’entrare nel castello 
degli orrori perché era infe-
stato da fantasmi. Un giorno Billy 
incontrò una bambina di nome 
Mandy che era venuta con Tenebra, 
uno scheletro. Billy aveva paura, ma 
Mandy spiegò che erano buoni e 
allora sono entrati nel castello degli 
orrori. Appena entrati hanno sentito 
una voce che diceva: - Sono lo spiri-
to più cattivo del mondo e voi rimar-
rete chiusi per sempre, Tenebra 
come hai osato entrare nel castello 
degli orrori? Allora Tenebra con la 
sua falce distrusse la paura ma Billy 
aveva troppa paura, Tenebra però 
non si arrese e fece arrivare la vera 
forza e ci riuscì. Da quel momento 
Billy non ha avuto più paura di nien-
te.    Andrea Burzichelli  2  ̂D  

La bambina dispettosa 

 

C’ era una volta una bambina 
che tutti chiamavano Cappuccetto Ros-
so.  Un giorno la sua mamma disse di 
andare dalla nonna che abitava in mez-
zo al bosco e di portarle un cesto pieno 

di cose da mangiare. Cappuccetto Rosso 
ubbidì e si mise in cammino.  Strada 
facendo incontrò il lupo che dormiva 
sotto un albero. Allora prese un po’ di 
terra e gliela buttò addosso. Il lupo si 
svegliò e fece finta di niente, Cappuccet-
to allora gli fece tanti dispetti e boccacce 
da farlo piangere. Un cacciatore sentì i 
lamenti del lupo e si avvicinò, vide che 
Cappuccetto Rosso infastidiva il lupo, 
allora la accompagnò dalla nonna e le 
raccontò l’accaduto. La nonna rimprove-
rò la nipotina dicendole che tutti gli ani-
mali vanno rispettati. Cappuccetto Ros-
so chiese scusa al lupo e divennero ami-
ci.     Lorenzo Giummarra  2^C 

COMMENTI 



49  

 

SPORT 

ANNO 12°  N 2 
Pagina 48 

 Il progetto ha avuto inizio ad ottobre del 2008 ed è stato elaborato con la consulen-
za pratica dell’esperto esterno prof. Francesco Bennardello, per tutti “Chicco”. 
 Tutti gli alunni, compresi quelli della scuola materna, hanno potuto beneficiare del 
valido contributo di Chicco. Peccato che sono state solo tre lezioni per classe ! 
 A detta degli alunni, Chicco li ha fatto tanto divertire. 
 Per noi insegnanti è stato una guida eccezionale. 
  
A conclusione del progetto, Chicco ha voluto somministrare dei questionari a noi do-
centi, ma anche ai genitori (test di sportività) per rilevare la valenza del suo operato an-
che attraverso un riscontro con le famiglie. 

Ci auguriamo un prosieguo di tale lavoro. 
  
 

L. R. 

Il 12 dicembre 2009 si è concluso il  

 

PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA           

finanziato dal MIUR allo scopo di potenziare l’attività motoria nella scuola. 
 La nostra scuola ha bene accolto l’iniziativa al fine di migliorare il                              

Piano dell’Offerta Formativa. 
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La nostra scuola è stata pronta ad accogliere il progetto al suo nascere e quest’-
anno, dopo la positiva esperienza, si ripropone ad altre scuole. 
 

 
 

 
 
 

 
L’iniziativa parte dall’ A.S.D.  Scuola di sport riconosciuta dalla F.I.V., in colla-
borazione con il Comune di Ragusa - Assessorato Cultura Sport e Tempo 
Libero e Politiche Giovanili (ass. Ciccio Barone). 
 
Il corso comprende una parte teorica a scuola ed una parte pratica in mare a 
bordo di una imbarcazione e sarà tenuto da tre istruttori, Enrico Alberino, Giulio 
Puglisi e Sergio Todaro 
 
 
Infine,  e... 

Anche quest’anno si ripropone il progetto “La vela a scuola”, dopo il succes-
so dello scorso anno,che ha visto i nostri alunni partecipi di questa disciplina 
sportiva innovativa e stimolante. 

IL RISPETTO PER L’AMBIENTE, attraverso la CULTURA MARINARA,  
è l’obiettivo principale e la scuola è il luogo privilegiato per far conoscere  

il MONDO DELLA VELA. 

L. R. 

La nostra scuola ha bene accolto l’iniziativa al fine di migliorare il                              
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AFFETTI 

Il mondo 
Il mondo è quel luogo meraviglioso dove vivono tante persone che parlano lingue di-
verse, hanno usanze diverse e colore della pelle diverso. Purtroppo tra i vari popoli a 
volte manca l’armonia. La mamma mi ha spiegato che ci sono le guerre per motivi im-
portanti, ma che non sempre sono giusti ed io invece vorrei vivere in un mondo pieno 
di pace dove tutte le persone si vogliono bene e i bambini vivono felici con i loro genitori. Allora 
penso che basterebbe un po’ di buona volontà da parte di tutti e mi piacerebbe tanto far capire 
che parlando con un po’ di comprensione ma soprattutto con tanto amore secondo me si possono 
risolvere tutti problemi del mondo              Liliana Lorusso 2^ D 

Un giorno anch’io                                
sarò una mamma 

Un giorno anch’io sarò una mamma. Allo-
ra desidererei avere 5 bambini e un marito 
bravo e affettuoso. Mi piacerebbe perché 

vedo la mia mamma e mi viene la voglia di 
avere dei bambini perché danno tanta 
gioia e felicità. Io mi prenderò cura dei 
miei figli per cullarli, dargli la pappa, la-

varli e vestirli. Io giocherò con loro, li farò 
divertire, gli farò ascoltare i carillon. Rac-
conterò loro delle bellissime fiabe, li man-

derò a scuola e li aiuterò a studiare. Mi 
piacerebbe disegnare con loro come faccio 

io con la mamma. Li vorrò tanto bene e 
spero che sarò una brava mamma come la 

mia. 

Giochi con papà 
Io gioco molto col mio papà. A 
me piace quando salto sopra di 
lui e grido” E’ domenica papà” 
e lui mi fa impazzire perché 
mi fa il solletico. Uno dei gio-
chi più belli che facciamo in-
sieme è quello quando papà si 
mette a quattro zampe e fa il 
cavallo, poi io mi prendo il 

cappello da cowboy, lo indosso 
e salgo sopra papà come un’au-

tentica cowgirl. A volte gio-
chiamo a mosca cieca e a volte 
mi metto le coperte, spegniamo 
la luce e papà fa il mostro e io 
mi spavento per davvero. E la 
domenica , quando c’è bel tem-
po, andiamo a piazza Malta a 

giocare a basket.                                                  
Anna Moncada 2^ D 

IO AMO 
 

Io amo le stelle che brillano a notte fonda; 

Io amo lo splendore del sole quando è alto in cielo; 
Io amo l’amicizia che ho con Francesca; 

Io amo l’arcobaleno con i suoi meravigliosi colori ; 

Io amo il colore degli occhi di mia cugina; 

Io amo accarezzare il cane di mio zio, 

Io amo il rapporto che ho con tutta la classe; 

Io amo la mia famiglia che è molto legata 

 
Nicoletta Schembari  2^ E 

UN LUOGO A ME CARO 
E’ sulla spiaggia 

Che mi sento saggia. 
Sulla sabbia mi butto 

Chiudo gli occhi e ascolto… 
Il fruscio dekl vento 

Accarezza il mio viso 
Come una piuma 
Volo in Paradiso. 
Poi guardo il sole 

Mi riscaldo al suo calore, 
Così mi torna il buonumore. 

Le onde spumeggianti 
Ricche di bollicine frizzanti, 

ma arriva il tramonto 
E i colori porta via fuggendo. 

Oh spiaggia, spiaggia mia, 
Sei il luogo più bello che ci sia! 

 

Federica Ottaviano 5  ̂A 
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INCONTRI 

Il 25 marzo in biblioteca abbiamo assistito ad un divertente spet-
tacolo di lettura animata ideato e rappresentato da Fabio Guastel-
la e Giuseppina Vivera. 
In scena c’erano due personaggi molto buffi, Bob e Jen, esplora-
tori provenienti dal mondo di Favolandia, che sbarcano sulla terra 
e coinvolgono i bambini con le letture che hanno come protagoni-
sti animali umanizzati . A conclusione delle letture : giochi e quiz 

Lo spettacolo si chiamava “ Il paese di favole”. Gli animatori ci hanno raccontato tre storie: 
“ L’asino testa dura”, “ Nonna papera” e “ La tartaruga Rughetta”. Nella prima storia io 
facevo l’asino. All’inizio io non sapevo cosa fare poi uno degli animatori mi ha fatto delle do-
mande e io ho risposto correttamente. Ci sono state ancora domande molto divertenti e io le 
ho sapute tutte. Dopo tutto è stato facile!                    Matteo Spata  2^ E 
E’ stato molto divertente ascoltare le favole animate e poi partecipare ai giochi a quiz.  
La squadra di nonna papera sfidava nelle risposte quella di nonno topo. Per prenotare le rispo-
ste i nonni topi dovevano fare il verso: AH-AH-AH-AH-AH, mentre le nonne papere dicevano: 
QUA –QUA –QUA. Ci siamo veramente divertiti molto! 
Francesco N., Matteo D. , Carola S.  2^ D 

Vorrei piangere 
ma mi hanno rubato le 

lacrime 
Vorrei gridare 

ma mi hanno rubato la 
voce  

… e così scrivo 
 

Emanuel Stornello  5^ C 

LA ZINGARA 
Una persona che mi fa un po’ di soggezione è la zingara che sta sempre seduta 
a terra davanti alla porta del supermercato dove andiamo a fare la spesa con la 
mamma. La zingara è un po’ scura in viso ed è tutta sporca; indossa un fazzo-
letto scuro in testa e una gonna lunga strappata, le scarpe sono rotte, grandi e 
un po’ sporche. A ogni persona che entra o esce dal supermercato porge una 
ciotolina e dice: - Sono molto povera, potete darmi un po’ di soldi? 
Quando entro con la mamma al supermercato io mi metto dall’altro lato per-
ché ho paura che mi rapisca. 
Marta Cappello 2^ C 

IL DOTTORE 
Il mio vicino di casa ha i baffi, è vecchio, alto e grosso.  

Cammina con il bastone e il suo cane al guinzaglio.                                                      
Quando lo vedo dal mio balcone mi fa paura, se lo incontro sul marciapiedi 

non lo guardo proprio. E’ vestito sempre di nero e marrone. 
Martina Trapani  2^ C 
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LA VITTORIA                 
DEL DRAGO 

C’era una volta un drago 
verde scuro con la pancia 
verde chiaro e  delle ali 
sul dorso, che viveva in 

una caverna fatta da me-
teoriti e tronchi d’albero. 
Era un drago buonissimo 

perché era amico dei 
cavalieri di una princi-

pessa. Un giorno accadde 
che scoppiò una guerra. 

Allora il drago aiutò i 
cavalieri a vincere la 

guerra contro i nemici. 
Poi ritornarono al castel-
lo. Infine tutti festeggia-
rono insieme al drago.  

 

Luca Francone  2  ̂E 

 

Da  Francesco Diquattro 2^C  
Ingredienti:  
g. 500 farina 00 e 2 uova intere 
2 cucchiai di zucchero 
g. 50 di burro 
g.50 sambuca rossa 
g. 50 vino bianco 

Procedimento: Sciogliere il burro con la farina 00. 
Fare riposare per 1 ora, soffriggere in olio di semi.  

CUCINA  E  FANTASY 

Da Elena Giudice 2^ C  
Ingredienti:  

3 bicchieri di farina 
2 bicchieri di zucchero 
3 uova 
4 arance spremute 
Buccia di due arance grattugiata 
1/2 bicchiere di olio                                                  
1/2 bustina di lievito 
INFORNARE A 180° PER MEZZ’ORA 

Pagina 52 ANNO 12°  N 2 

 

Cera una volta una principessa alta 
come un albero e tanto buona che si 
chiamava Spilungona. Viveva in un 
castello alto fino alle nuvole e dalla 
finestra della sua camera vedeva le 
rondini, le nuvole, l ’arcobaleno, la 
luna, le stelle e il sole. Un giorno ac-
cadde che arrivarono i fulmini, i tuoni 
e la pioggia. La principessa Spilun-
gona si mise a tremare e a piangere 
e non sorrise più. Allora il sole man-
dò via il temporale e con i suoi raggi 
riscaldò il castello. Alla principessa 
ritornò il sorriso, ringraziò il sole e 
fece una grande festa con i suoi ami-
ci nel cielo. Eulalia Guccione 2^D 
Il castello della principessa Spilungo-
na era pieno di fantasmi dispettosi e 

ladruncoli. Un giorno accadde che il 
fantasma Totò entrò di nascosto nel-
la stanza della principessa, rubò la 
sua corona e scappò attraversando i 
muri. Un ragazzo alto, alto che si 
chiamava Cobalto, passava di lì, vide 
Totò, lo inseguì, saltò in alto per 
prendere la corona di Spilungona. 
Poi portò la corona alla principessa 
e, quando lei la vide, si innamorò 
tanto di lui. Così si sposarono e vis-
sero felici e contenti.   
Carla Mallo 2^ E 
Nessuno voleva sposare la princi-
pessa Spilungona  perché era troppo 
alta. Allora la principessa pensò di 

mandare il proprio mag-
giordomo a cercare uno 
sposo per lei. Ma anche 
questo tentativo fu va-
no. Una notte di bufera 
bussò alla porta un fo-
restiero piccolo e minuto ma bell issi-
mo e gentile. Durante la notte scop-
piò un incendio al palazzo, tutti scap-
parono lasciando la principessa da 
sola, solo il generoso giovane restò 
per salvare la principessa rischiando 
di morire. La principessa, colpita dal-
la grande generosità del giovane, gli 
offrì il  suo regno. Il giovane la chiese 
in sposa e vissero felici e contenti.  
Chiara Costa 2^ D 

IL PIRATA E LA BALENA 
C’era una volta un pirata che si chiamava 

Don Gions e viveva in un veliero. Un giorno 
facendo i lavori faticosi cadde dalla nave e 

finì in una scialuppa. La scialuppa si staccò e 
si allontanò dalla nave. Gions sbattè la testa 
e svenne. Il giorno dopo si svegliò e si ritro-
vò con tutta la scialuppa dentro la bocca di 
una balena. Spaventato sparò un colpo con 

la sua pistola d’argento, la balena aprì la 
bocca per il dolore e Gions saltò fuori e nuo-
tò verso uno scoglio dove trascorse la notte. 
L’indomani si svegliò grazie alle urla dei suoi 

amici che lo chiamavano dalla nave. Felici 
festeggiarono con un bel bicchiere di birra 
e bistecche della balena uccisa da  Gions.  

                 
Raffaele              
Antoci 
2^ E 

APRITE I RUBINETTI 
C’era una volta un cavaliere che viveva in 

un castello. Un giorno accadde che nel 
castello arrivò un drago che si  chiamava 
Marcus ed era molto, ma molto cattivo. 
Allora tutti  gli  abitanti  scapparono ma 

Marcus minacciava di  bruciare i l castel-
lo, il cavaliere Marduk però cercò di  di -
fenderli . Poi  chiamò Pompi , i l suo amico 

pompiere e insieme elaborarono un piano 
per difendere gli  abitanti . Chiedono agli  
abitanti  di  aprire i  rubinetti  così  da for-
mare un grande fiume. Il fiume spense 

l’i ncendio e fece annegare Marcus. Infi-
ne tutto tornò alla normalità e Marduk 

fu incoronato re degli  abitanti  che erano 
riconoscenti  del suo gesto, Pompi  diven-

tò i l consigliere del re.    
Enrico Massari 2^ E 
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Qual è il colmo per una maestra di italiano? 
( Avere un figlio che non capisce un’acca ) 
 

Qual è il colmo per un gioielliere ? 
(Avere un’intelligenza d’oro) 
 

Qual è il colmo per un milionario? 
( Essere al verde ) 
 

Qual è il colmo per un ascensore? 
( Prendere le scale ) 

 

1. Fa festa anche nei giorni non 
festivi. 

2. Tesse senza ago e stoffa. 
3. Ha un cappello a cono ma non è 

un cinese, ha un tronco ma non 
è un albero. Che cs’è ? 

SOLUZIONI 

La mamma a Pierino : 
- Ricordati! La mela va sbucciata. 

- Ma perché? Tanto so già cosa c’è 

dentro. 

Il maestro interroga Pierino:             
- Quanti occhi abbiamo? Quattro — risponde Pierino 

Il maestro irritato ribatte:                     
- Come mai? - Due io e due lei !  

COLMI 

INDOVINELLI 

1— il cane  2–  il ragno  3– il fungo 

A cura di Andrea D.  4^ D 
e Riccardo Cutello   4^ B 

MORDERE UNA VELA 
 

 

ANDARE A LOTTO  

CILIEGIE FOSSE  

MORIRE DAL RADERE  

UN COLPO DI MOSSE  

VANTO CALDO DA 
SUD 

 

CANALINO GIALLO  

DIRE SEMPRE DI SU  

VIAGGIARE DI NETTE  

NONNO ELEFANTE 
Correggete in ogni frase la lettera sbaglia-
ta e scrivete quelle giuste nei quadretti. 
Troverete la risposta al quesito 

 
E’ il p rogenitore dei 

grandi elefanti. Pur es-

sendo molto piccolo. 

Visse 50 milioni di anni 

fa. Qual è il suo nome? 

Si scordano i 
sogni,                            
si scordano i 
guai,                           
ma i veri   
amici non si                   
scordano mai 
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Ci r c olo Di dat t i c o                
Paol o Vet r i  R a gu sa 

 
 Ragusa 

 
Ragusa la mia città 

d’estate con il suo costume 
d’inverno con il suo maglione. 
In autunno con le sue frittelle 

in primavera con le sue ciambelle. 
Ragusa, Ragusa! Quanto ti adoro! 

Tu sei il mio tesoro. 
I tuoi tre ponti 

sono arcobaleni. 
Il tuo duomo  

è una stella 
vicino alla luna sorella. 

 
 

Edoardo Firrincieli  5^ A 
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