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Il mio sogno è assai lontano 

e ho bisogno di una mano, 

devo impegnarmi seriamente, 

con il corpo e con la mente. 

Per adesso lo porto a spasso, 

per realizzarlo passo passo. 

Alla fine sono seria, 

io sarò veterinaria. 

   Cindy De Castello 5a C 

 

Eleanor Roosevelt 

Sommario: 

    

Lo Scrigno d’ArgentoLo Scrigno d’ArgentoLo Scrigno d’ArgentoLo Scrigno d’Argento    

Mi chiamo Federica e ho dieci anni.              
Frequento la quinta classe elementare 
e il mio hobby preferito è la danza.  
Amo molto stare con i miei compagni e 
mi ritengo una bambina molto dolce e 
altruista, sempre pronta ad aiutare il 
prossimo. Tante volte mi fermo a pen-
sare che cosa farò nella mia vita. 
Quando penso a cosa farò da grande, il 
mio sogno è quello di fare la dotto-

ressa, perché amo molto poter aiu-

tare chi soffre e soprattutto i bam-

bini. Mi piacerebbe molto diventare 
un volontario dei “Medici senza fron-

tiere” per prestare soccorso alle popo-
lazioni povere, alle vittime delle cata-
strofi di origine naturale, alle vittime 
della guerra. Mi rendo conto che per 
realizzare questo sogno ho davanti 
tanti faticosi anni di studio e sono com-

battuta tra il desiderio di realizzare 
questo sogno e la paura di non farcela 
a  s t u d i a r e  t a n t o .                                                                     
Mamma mi dice che devo migliorare la 
forza di volontà; dice sempre che la 
vita di un uomo è bella se piena di pro-
getti e di ideali, anche se per raggiun-
gerli bisogna fare molta fatica. Io pen-
so che per lasciare “orme” bisogna col-
tivare sogni e  impegno per realizzarli.           
Federica Anfuso 5a C  



ne autonome e indipen-
denti. Al contrario  non 
possiamo insegnargli 
l’addestramento e 
l’addomesticazione, me-
todi destinati alla ridu-
zione della condizione 
umana. 

Per costrui-
re il futuro 
dei nostri 
figli e aiuta-
re loro a de-

siderarlo, dobbiamo inse-
gnargli a divenire degli uomi-
ni e delle donne liberi, dob-
biamo insegnargli a  pensa-

re con senso di criticità, 

dobbiamo insegnargli a non 
rassegnarsi al tipo di esisten-
za voluto dal sistema domi-
nante, dobbiamo insegnargli 
a non negare  a sé stessi la 
possibilità di divenire perso-

 

                                                                                                TEMA TEMA TEMA TEMA     

DI QUESTO NUMERO :DI QUESTO NUMERO :DI QUESTO NUMERO :DI QUESTO NUMERO :    

Uomini e donne liberi 

teranno fornendo stimoli, oc-
casioni o situazioni attraver-
so le quali perseguire i propri 
ideali, talvolta da adulto in-
soddisfatto , per poi pianifi-
carli e trasferirli pian piano 
nella mente del proprio figlio, 
privandolo inconsapevolmen-
te della capacità di sognare e 

di desiderare poiché 
né il sogno, né il desi-
derio potranno fare i 
conti con le crudeli 
leggi di mercato! 

Nel difficile percorso di ac-
compagnamento dei propri 
figli verso la crescita, 
l’obiettivo principale è la 

libertà, quella stessa che 
rende liberi di pensare , di 
desiderare e di costruire per 
il proprio futuro! 

Una madre chiede al proprio 
bambino: ”Cosa farai da 

grande?” Allora il bambino 
per gioco o per ragione ri-
sponde la prima cosa che gli 
viene in mente nel tentativo 
di soddisfare le aspettative 
dei propri genitori per non 
deluderli. Da parte dei geni-
tori resterà la speran-
za ,nel tempo, di rag-
giungere questo so-
gno  e,sulla base di 
questa idea, si orien-
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Dice Aristotele:                                      

” La speranza è un sogno 

fatto da svegli.” 

SOGNI E SPERANZE PER SE’ E PER UN MONDO MIGLIORE 

“Noi ci impegniamo… 

Ci impegniamo noi, e non 

gli altri; 

né chi sta in alto, né chi sta 

in basso; 

né chi crede, né chi non              

crede. 

… 

Il mondo si muove se noi ci 

muoviamo, 

si muta se noi mutiamo, 

si fa nuovo se qualcuno si 

fa nuova creatura. 

… 

              (Primo Mazzolari) 

Dott.ssa  Rita Tedesco 

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

INCHIESTA 
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Quando ci penso … ancora non so 

quando son grande che cosa farò. 

Forse farò la domatrice. 

Per ora metto i panni nella lavatrice!                                              

( Lara ) 

Quando ci penso … ancora non so 

quando son grande che cosa farò. 

Forse farò la parrucchiera. 

Per ora pettino la mia criniera!                                                  

(Morena ) 

Quando ci penso … ancora non so 

quando son grande che cosa farò. 

Forse farò il calciatore. 

Per ora guardo le partite al televisore!                                           

( Liborio ) 

Quando ci penso … ancora non so 

quando son grande che cosa farò. 

Forse farò il cameriere. 

Per ora gioco con il bicchiere!                                                    

( Thomas ) 

Quando ci penso … ancora non so 

quando son grande che cosa farò. 

Forse diventerò un bravo bagnino. 

Per ora mi sento un po’ Arlecchino!                                           

( Manfredi ) 

Quando ci penso … ancora non so 

quando son grande che cosa farò. 

Forse guiderò la Ferrari testa rossa 

Per ora gioco con la mia macchinina rossa!                 

( Alessio ) 

Quando ci penso … ancora non so 

quando son grande che cosa farò. 

Forse farò il motociclista 

Per ora corro a piedi in pista!                                                        

( Andrea ) 

Quando ci penso … ancora non so 

quando son grande che cosa farò. 

Forse farò la poliziotta. 

Per ora mangio la ricotta!                                                              

( Giada ) 

Quando ci penso … ancora non so 

quando son grande che cosa farò. 

Forse farò la cantante. 

Per ora vado al mare a fare la bagnante!                                   

( Chiara C. ) 

Quando ci penso … ancora non so 

quando son grande che cosa farò. 

Forse l’allevatore. 

Per ora studio e aspetto  che passan le ore!                                

( Giovanni ) 

Quando ci penso … ancora non so 

quando son grande che cosa farò. 

Forse farò il soldato. 

Per ora penso a mangiare il gelato al cioccolato!                                 

( Eliano ) 

Quando ci penso … ancora non so 

quando son grande che cosa farò. 

Forse farò il veterinario. 

Per ora scrivo i miei sogni sul diario!                                                       

( Mattia ) 

Quando ci penso … ancora non so 

quando son grande che cosa farò. 

Forse farò la ballerina. 

Per ora mangio una carotina!                                                                 

( Martina ) 

Quando ci penso … ancora non so 

quando son grande che cosa farò. 

Forse farò il parrucchiere 

Per ora mi diverto a fare il giocoliere!                                                        

( Sajros ) 

Quando ci penso.. ancora non so 

quando son grande che cosa farò. 

Forse farò il fioraio con mio fratello 

Per ora gioco con la palla e non faccio il monello!                                 

( Paolo ) 

Quando si penso … ancora non so 

quando son grande che cosa farò. 

Forse farò il pittore 

Per ora penso a studiare e faccio un po’ 

l’attore! ( Matteo ) 

Quando ci penso … ancora non so 

quando son grande che cosa farò. 

Forse sarò una dottoressa 

Per ora curo la mia principessa!                                                                   

( Andrea ) 

Quando ci pensiamo … ancora non sappiamo 

Quando siam grandi che cosa faremo. 

Forse due brave veterinarie diventeremo 

Per ora il tempo a giocare e studiare impiegheremo!                                                                          

( Carlotta e Chiara L. ) 

GLI ALUNNI DELLA  III B  SONO ANCORA 

MOLTO INCERTI SUL LORO FUTURO ,               

MA SICURI E FELICI DI VIVERE UN                          

BEL PRESENTE. 

IL FUTURO 



Benedetta 

Io da grande voglio essere 
una ragazzina e diventare 
una principessa. 

Flavio 

Io da grande avrò una moglie e dei figli. 

Lorenzo 

Il futuro è quando 
sarò grande, pri-
ma ragazzino, poi 
mi sposo, poi geni-
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Francesco 

Io da grande andrò in bici-
cletta ed aiuterò la mia 
mamma a lavare i piatti. 

Sc. Infanzia “P. Vetri” 

3^ Sezione 

IL FUTURO 

DIEGO: Voglio fare 

il clown in un circo 

per divertire le per-

sone. 

ANTONIO: Voglio 

fare il veterinario 

perché mi piacciono 

gli animali. 

SAMUELE: Voglio fare il poliziotto perché 

mi piacciono gli inseguimenti. 

GIUSEPPE: Voglio fare il nuotatore per 

fare le gare e diventare campione del mon 

do. 

 

 

 

GIULIA G.: Voglio fare 

la cuoca per cucinare 

cose buone.                                   

FLORENCIA: Voglio fa-

re la dottoressa dei cani. 

ALISA e GIULIA P.: Voglio fare  la mae-

stra perché mi piace. 

ALESSIO: Voglio fare  il pescatore perché 

mi piaccio-

no i pesci. 

ARTUR: 

Voglio fare  

il pittore     

 

Sc. Primaria classe 1^ A 

Diego 

Alessio 

Enzo 

Florencia 

Pensieri e parolePensieri e parolePensieri e parolePensieri e parole    
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Sc. Infanzia “ L’Aquilone ” 

 Sezione A e B Immagini e paroleImmagini e paroleImmagini e paroleImmagini e parole    

 

Io vorrei diventare un calciatore 

e avere molto onore, 

guadagnare qualche soldino, 

per comprare un gattino. 

 Rosario Giannone 5a C 

 

Sogni dentro il mio cuore 

con tanto amore. 

Una goccia sul viso 

un bel sorriso. 

 Giovanni Barone 5a C  

Sc. Primaria classe 5^ C 

Andrea  Sez. B 

Miriam  Sez. A 

Matteo  Sez. A 

Chiara  Sez. A 

Simone  Sez. B 

Nicolò  Sez. B 

Angela 
Sez. B 

IL FUTURO 
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PERCORSI DI LETTURA 

E’ un grande albo illustrato dedicato ai bam-
bini più piccoli. Il tartarughino Sebastiano, 
dopo una giornata eccitante passata a giocare 
con gli amici, alla sera si appoggia al babbo-
tartaruga e gli racconta cosa vuole fare da 
grande: il pompiere o il pirata, il sommozza-
tore o il paracadutista. Poi il papà confida a 
Sebastiano che invece il suo sogno più grande 
è stato quello di diventare il padre di un tar-
tarughino come lui. Piano, piano il sonno vin-
ce il piccolo Sebastiano che si addormenta nel 
caldo e rassicurante abbraccio del babbo mor-
morando "Ed io, papà, da grande voglio di-
ventare come te!" Un libro per i più piccoli 
che piacerà soprattutto ai padri 

Età: 4  -  6 anni 

Quando sarò grande… 

Autori: Horn P.; Kadmon C.                 
Ed. Nord-Sud 

Trasformare i sogni in proget-

ti, e poi in passi che permetta-

no di realizzarli, superando 

blocchi e abitudini negative.                                                            

Per chi cerca sempre nuovi stru-
menti e idee capaci di imprimere 
un’accelerazione ai propri proget-
ti, Silvia Minguzzi mette a disposi-
zione la propria esperienza di 
trainer di manager, campioni 
sportivi, personaggi dello spettacolo. In questo libro 
ha raccolto informazioni, tecniche ed esercizi che 
possono essere utilizzati nell’immediato, per indivi-
duare con chiarezza e precisione ciò che realmente 
si vuole realizzare e per trasformare i sogni in pro-
getti, e poi in passi che permettano di realizzarli. 
Un libro che innanzitutto genera entusiasmo e in-
fonde la necessaria fiducia in se stessi.  

Cosa Farò da Grande                               

Per ragazzi fino a 100 anni                                                  
Autore: Silvia Minguzzi                                             

Editore: Ediz. Sì - Studi Interiori 

IL GRANDE LIBRO DEL PROGRESSO 
DELL’UMANITÀ                                                                               
Autore: Giovanni Caselli 

Ed. De Agostini 

Un libro per "detective" del sapere, desidero-
si di ampliare le proprie conoscenze. Una 
sorta di enciclopedia generale sugli interro-
gativi insoliti della scienza, della natura, del-
la storia, della geografia, dell'economia. 
All'interno centinaia di box di approfondi-
mento e di illustrazioni originali, affrontano 
tutti i temi legati al progresso dell'umanità.         

Età:  8  -  11 anni 

Ventidue esperti analizzano gli eventi 
più probabili per il prossimo futuro e 
l'autore di questo libro raccoglie le 
varie opinioni in un'opera che risulta 
avvincente come un romanzo. L'evo-
luzione delle tendenze sociali viene ipotizzata 
con realismo e con un po' di fantasia sofferman-
dosi, in particolare, sulla famiglia, l'alimentazio-
ne, il lavoro, l'istruzione, la politica, l'informazio-
ne e su tanti altri argomenti di sicuro interesse 
per tutti. Un libro che si legge con curiosità, con  
piacere e... un po' di timore.   

Età: da 10  anni  

2014. IL FUTURO CHE CI ASPETTA  
 

di Roberto Ippolito  

Ed. Ed. Ed. Ed. LaterzaLaterzaLaterzaLaterza 



Mi piacerebbe costruire le 
macchine perché è divertente 
per me, fare la rock star mi 
piacerebbe perché il mio so-
gno è diventare famoso e suo-
nare bene, mi piacerebbe fare 
pure il dottore perché mi pia-
ce curare le persone e curarle 
bene ed aiutarle. Mi piacereb-
be anche fare il pilota di aerei 
perché mi piace tanto viaggia-
re.   Lorenzo Gulino 2^ D 

Io da grande vorrei fare la cantan-
te perché mi piace cantare e mi 
piacerebbe anche diventare famosa 
così vado in televisione e tutti mi 
vedono, voglio inventare tantissi-
me canzoni. Ma ancora è troppo 
presto per diventare una cantante. 
Però a casa mi alleno tanto come 
se già fossi diventata grande e nel 
palcoscenico tutte le persone batto-
no le mani per me. 

Federica G.  2^ D 

Io da grande vorrei 
fare il lavaggista 
perché mi piace toc-
care l’acqua e perché 
mi piace lavare le 
macchine e mi piace 
vederle e toccarle e mi piace aprirle per-
ché sono belle di dentro.  

Enrico D.  2^ D 

Io vorrei fare la maestra di 
danza perché mi piace im-
parare a danzare e pure 
mettere la musica, quella di 
Mozart. Io ballo tanto come 
in un sogno e quando ascol-
to quella musica penso solo 
a ballare. 

Giorgia  2^ D 

Voglio diventare famoso 

A me piacerebbe fare da 
grande l’estetista e la par-
rucchiera perché così trucco 
le ragazze e le faccio diven-
tare più belle, le trucco e 
anche taglio loro i capelli. 
Così qualche volta mia 
mamma mi viene a trovare 
e anche la mia sorellina e 
faccio più belle anche loro.  
Gaia  2^ D 

Che bello fare le collane! 
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Vorrei fare il pilota di 

aerei perché mi piace 

viaggiare 

Io ballo tanto come 

in un sogno  

Amo la musica di Mozart 

 
Veterinario vorrei diventare 

 e animali salvare. 

Più bravo io sarò  

e più animali salverò.     

   Ludovico Lopresti 5a C 

Il mio sogno                                                     

è diventare calciatore, 

perché molto bravo                                          

a fare il difensore. 

Più anni mi impegnerò, 

più lavoro troverò. 

    Francesco Mangiameli 5a C 

 Classe 5^ C 

 Classe 2^ D 

Il mio sogno è volare 

e tanti paesi esplorare, 

volare in Perù, 

a salvare i bambini laggiù. 

  Eljona Hasa 5a C 

A me piacerebbe fare la vendi-
trice di collane perché mia 
mamma fa le collane e quelle 
che fa lei mi piacciono tantissi-
mo e poi anche io e le mie ami-
che facciamo le collane. Prendo 
delle collane e poi le taglio così 
escono le perline e facciamo 
nuove collane e poi le vendo. 

Alessandra Puntillo  2^ D 
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Il mio sogno è diventare calciatore, 

tutti i giorni allenarmi per due ore, 

guadagnare tanti soldini, 

e regalarli a tanti bambini. 

        Gabriel Alescio 5 a C    

Il mio sogno è la pace nel mondo, 

è azzurra come il cielo, 

verde come il prato di primavera, 

giallo come il sole, 

rossa come l’amore tra gli uomini. 

          Giuseppe Iurato 5 a C 

Ho sognato un drago vero 

tutto rosso col codone tutto nero. 

Gli ho chiesto di fare paura 

a chi rovina la natura. 

Gli ho chiesto di eliminare 

chi gli animali vuole cacciare. 

   Federica Anfuso 5a C 

Il mio sogno è volare, 

ma non saprei dove andare. 

Ho un posto da visitare, 

fiumi, laghi e mari                              
vorrei sorvolare. 

    Alessandro Cannata 5a C 

Nel mio sogno c’è un mondo migliore, 

quando ci penso mi batte il cuore. 

Niente battaglie, niente più guerre, 

solo la pace su tutta la terra. 

  Sara Ragusa 5 a C 

Il mio sogno è di essere un pappagallo 

di colore giallo. 

Vorrei volare di qua e di là 

per arrivare al di là. 

 Enrico La Terra 5 a C 

Il mio sogno è 

 diventare calciatore, 

con grande stile giocherò, 

tanti goal segnerò, 

alla fine allenatore io sarò. 

  Alessandro Tumino 5a C 

Il mio sogno è diventare calciatore, 

lo farei con molto amore, 

guadagnare molti soldini 

e comprare tanti cagnolini. 

  Vincenzo Occhipinti 5a C 

IL FUTURO 

Eljona Hasa  

Alessandro Tumino 

Sara Ragusa 

A cura della               

classe 5^ C 



Mi piacerebbe inventare videogiochi 
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Vorrei insegnare ai bambini la disciplina 

Ciao, mi chiamo Sara e ho 
dieci anni. Ho i capelli biondi 
e ricci che in estate diventano 
color oro. I miei occhi sono di 
un colore strano: azzurri e 
verdi; ho la bocca un po’ spor-
gente, ma non tanto grande. 
Sono di corporatura normale, 
come deve essere una bambi-
na di dieci anni e sono alta. A 
me non piacciono i capelli ric-
ci, perché per pettinarli mi 
faccio sempre male. Da gran-
de mi piacerebbe diventare 
una campionessa di pallavolo; 

vorrei fare l’istruttrice di que-
sto sport, non solo perché mi 
piace, ma anche perché nello 
sport ci sono le regole; vorrei 
perciò insegnare ai bambini la 
disciplina.                                          
Chi fa sport non fa uso di dro-
ghe e di alcool.  

Vorrei quindi che i miei 

allievi diventassero bravi 

nello sport e nella vita. A 
me non piacciono il calcio, il 
judo e il basket, soprattutto 
perché sono sport da maschio. 
Il mestiere che desidero fare 

da grande è l’insegnante 
d’italiano; vorrei andare al 
liceo classico e laurearmi in 
lettere, oppure fare lo storico, 
perché la storia è la mia ma-
teria preferita. Io condivido 
queste mie passioni ed inte-
ressi con Federica, la mia 
compagna di classe. Con lei 
siamo compagne dalla scuola 
materna; le confido i miei se-
greti e so che di lei mi posso 
fidare.  Sara Ragusa 5a C 

Mi chiamo Mattia e ho  
quasi dieci anni. Sono 
alto e magro, ho i capelli 

biondi, gli occhi azzurri e la bocca piccola. 
Ho due denti grandi e anche un po’ storti e 
il viso ovale. Di carattere sono giocherello-
ne e per questo spesso mi faccio rimprove-
rare sia a scuola che a casa. Mi distraggo 
facilmente e questa è una parte di me che 
vorrei correggere. Mi piace molto giocare a 
calcio; per me è uno svago. Ma quando 
penso al mio futuro mi piacerebbe molto 
lavorare con il computer e in particolare 
inventare videogiochi, perché quando mi 
capita di comprarne uno penso a chi lo ha 
inventato, a quanta fantasia ha e quanto 

tempo ha trascorso davanti al computer per 
crearlo. Sono consapevole che per realizza-
re questo dovrò andare a studiare fuori e 
rinunciare a stare con la mia famiglia. Non 
sono molto portato per il disegno, infatti i 
disegni non mi vengono mai bene e questo 
mi fa sentire a disagio a scuola. Ho un buon 
rapporto con i miei compagni, in particola-
re con Giovanni, Alessandro, Gabriel e Io-
nut. Con loro ogni mattina faccio delle par-
tite a calcio. Spero crescendo di coltivare  Spero crescendo di coltivare  Spero crescendo di coltivare  Spero crescendo di coltivare  
tanti interessi, ma nel rispetto della natura tanti interessi, ma nel rispetto della natura tanti interessi, ma nel rispetto della natura tanti interessi, ma nel rispetto della natura 
e dell’ambiente; ognuno di noi ha il dovere e dell’ambiente; ognuno di noi ha il dovere e dell’ambiente; ognuno di noi ha il dovere e dell’ambiente; ognuno di noi ha il dovere 
di proteggerla se non vogliamo  un futuro di proteggerla se non vogliamo  un futuro di proteggerla se non vogliamo  un futuro di proteggerla se non vogliamo  un futuro 
peggiorepeggiorepeggiorepeggiore.                                                                                    
Mattia Criscione 5Mattia Criscione 5Mattia Criscione 5Mattia Criscione 5aaaa    CCCC    
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IL FUTURO 



Io, il mestiere che io 
vorrei fare da grande, 
non è uno solo, ma tan-
ti. Vorrei fare il saldato-
re, lo stagnino, l'ambu-
lante. Mio padre è lui 
che fa tutte queste cose, 
per questo io voglio fare 

questi mestieri! 
lo però non so bene il mestiere che io 
vorrei fare da grande. Certe volte quan-
do mio padre guadagna bei soldini, io li 
vorrei fare quei mestieri, altre volte, 
quando bestemmia il patreterno che non 
trase una lira, allora non li vorrei fare. 
Quando Giovanni mi sfotte vorrei fare il 
boia. lo sono sicuro che se farei il boia 
riuscirei bene. 
Un altro mestiere che mi piacerebbe fare 

è l'oste. L'oste è felice, io lo vedo che lui 
è felice! Un oste abbita dirimpetto alla 
mia casa, e fischia sempre. 
Mia madre dice che qualunque cosa vo-
glio fare da grande, devo prima pensare 
a studiare. Che se non piglio almeno la 
licenza elementare, neppure lo scupato-
re posso fare; però io a uno scupatore 
che stava nel mio vico glielò chiesto lui 
che teneva, e quello mi ha risposto: 
«Guagliò, fatti i fatti tuoi!». 
A me non mi interessa io che mestiere 
farò da grande, basta che guadagno. Mio 
padre dice che senza i pisielli (soldi) non 
si fa niente nella vita, e quando dice 
questo si guarda con una faccia schifata 
davanti allo specchio, e io capisco che 
sta là là per sputarsi in faccia, e mi fa 
pena... 
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FILO DIRETTOFILO DIRETTOFILO DIRETTOFILO DIRETTO    
Messaggi, pensieri, notizie & curiosità dalla scuola media Vann’Antò 

CONTINUITA’ 

I buoni rideranno e i cattivi piangeranno, quelli del purgatorio un po' ridono e un po' 
piangono. I bambini del Limbo diventeranno farfalle. Io speriamo che me la cavo.  

Il futuro dei giovani è nella cultura perchè è nelle sue “pieghe”                                                            
che si coltiva la speranza e la visione del futuro.  

DaDaDaDa     grande vorrei fare l’ostetrica. Questo 

lavoro consiste nell’aiutare i bam-

bini a nascere. Secondo me è il 

lavoro più bello del mondo perché la nascita 

è il momento più bello della vita. In questo 

lavoro non ci sono solo lati positivi, ma anche 

qualche lato negativo. 

Per esempio non poter 

rivedere più, dopo la na-

scita, quel bambino che 

hai aiutato a venire al 

mondo e che inconsciamente ti 

sarà riconoscente per tutta la 

vita. In questo lavoro io mi ci ve-

do molto bene perché io mi sento 

molto coraggiosa e pronta ad af-

frontare qualunque tipo di situazione. Sicu-

ramente non sarà facile. Dovrò studiare e 

mettercela tutta . Sono però sicura che i 

sacrifici che dovrò affrontare saranno nulla 

in confronta alla gioia che proverò 

nell’ascoltare  di tutti quei vagiti di 

“benvenuto alla vita”. 

Maria Pia Gaglione ,  2^G 
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CONTINUITA’ 

I l canto, la mia grandis-

sima passione. Per me, 

cantare significa tutto. Signi-

fica dimostrare e far vedere 

agli altri le mie capacità. 

Cantare fa parte della mia vita. È la mia passione 

iniziata all’età di poco più di sei anni. Cantavo e 

ricantavo sempre. Cantavo “Il caffè della Peppina”, 

“Il coccodrillo come fa”, canzoni che mi fanno di-

vertire. Quando mi esibisco, prima di salire sul pal-

co, non penso mai che devo vincere ma piuttosto 

che devo trasferire al pubblico le mie emozioni, è 

fondamentale che alla gente arrivi quello che pro-

vo, perché secondo me 

il canto rilassa tutti. 

Insomma il canto è la 

mia vita, non posso as-

solutamente farne a 

meno. Qualche mese fa ho fatto una bellissima e-

sperienza. Sono andata a Milano a fare un provino 

per la trasmissione “Io canto”, negli studi di canale 

5. un’esperienza straordinaria! Un’esperienza che 

voglio riprovare anche se questa volta non ho pas-

sato le selezioni. La cosa più importate è che mi 

sono divertita moltissimo. Che cosa è insomma il 

canto? Posso dirlo in tre parole: divertirsi col cuo-

re!                 Simona  Gubernale  3° G 

La  scuola che vorrei 

• Pensi che la scuola media sarà: 

Difficile  

Impegnativa 

Interessante 

Uguale alla scuola primaria 

Altro…………………………. 
 

• Che cosa ti aspetti dalla nuova scuola? Un aiuto per… 

Crescere come persona 

Capire quali sono le tue inclinazioni e i tuoi bisogni 

Approfondire le tue conoscenze 

Altro…………… 

 

• Affronterai nuove materie e nuovi insegnanti. Ciò : 

Ti incuriosisce 

Ti preoccupa 

Altro….. 
 

• Quali attività o argomenti di studio ti piacerebbe affron-
tare o approfondire nella nuova scuola: 

Lingue straniere 

Arte 

Attività logico-matematiche 

Letteratura 

Uso di muovi linguaggi (computer, multimedialità, ecc) 

Altro……………..(specificare) 
 

• Quali attività, in aggiunta a quelle curricolari, ti piacerebbe svolgere nella nuova 
scuola? 

Teatro 

Corsi di musica 

Corsi di disegno e pittura 

Sport (quale?) 

Altro…….. 

Speciale quinta! 

Stai frequentando 

l’ultimo anno della scuo-

la primaria? 

Come vorresti che fosse la  

tua futura scuola? 



 

 

 
 

 

 

Io vorrei diventare un naturalista perché mi piace esplorare                  

e difendere la natura.      Graziano Occhipinti 2C                                                                           

A me                      

piacerebbe diven-

tare una scrittrice di 

libri per bambini. 

Caterina Nuzzarello  

Noi vorremmo diventare delle brave maestre, perché ci piace               

tanto insegnare.         Irene Spitaleri , Sara Leggio 2C 

IL FUTURO 

Classe 2^ C 
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Noi bambini della 2^C stiamo studiando che cos’è il TEMPO.TEMPO.TEMPO.TEMPO.                             
Ci siamo resi conto, dopo interviste e raccolte di notizie, che il TEMPOTEMPOTEMPOTEMPO si 
muove, passa e non ritorna più. Durante il suo cammino ci fa crescere, cambiare e invec-
chiare. Abbiamo scoperto che gli anziani vorrebbero che il tempo tempo tempo tempo passasse lentamente 
per non invecchiare di più, mentre noi bambini vorremmo che il tempo tempo tempo tempo passasse veloce-
mente per diventare subito grandi. Purtroppo il TEMPO TEMPO TEMPO TEMPO non accontenta nessuno e scorre 
sempre alla stessa maniera e non si ferma mai. Noi vorremmo diventare subito adulti, 

perché abbiamo dei grandi sogni da realizzare. Leggete e scoprirete. 

Solo io vorrei rimanere piccola, così posso giocare libera-

mente e rimanere spensierata e felice. Ma il mio rimane solo 

un sogno perché tanto lo so, che il tempo non può acconten-

tarmi e mi farà crescere lo stesso.    Vittoria Gurrieri 2C 

Io, invece, vorrei fare il pompiere, perché voglio spegnere gli incendi che 

distruggono la natura.         Raffaele Occhipinti 2 C                                                                                                    

Noi vorremmo fare le veterinarie, perché amiamo tanto gli animali.                                                        

Marta Sittinieri e Sofia Canuto 2C 

Io vorrei diventare 

un bravo pizzaiolo, 

come mio padre.                

Lorenzo Musarra 

A noi piacerebbe diven-

tare dottoresse per cu-

rare i bambini poveri e 

affamati dell’Africa.                                   

Sofia Armenia, Erika 

Fiore, Alice Schininà  

Io vorrei fare l’astronauta 

perché mi piace il rischio e 

l’avventura e spero di ave-

re anche la fortuna di in-

contrare gli alieni. Giorgio Licitra 2C 

Io vorrei creare un alle-

vamento di bellissime 

farfalle colorate, dove 

potrebbero volare libe-

ramente.                                         

Rita Guastella 2C 

Io vorrei diventare un paleontologo per 

scoprire nuove specie di dinosauri, perché 

sono convinto che ce ne siano altre non 

ancora conosciute.    Vincenzo Adamo 2C                                                                                                           

Noi vorremmo diventare 

grandi  calciatori, per-

ché amiamo tanto  lo 

sport che ci permette di 

restare sempre in for-

ma.   Simone Adamo, 

Matteo Massari 



INTERCULTURALITA’ 

Ciao, mi chiamo Aldo e vengo 

dall’Albania.                                                          

Lì non ci sono segnali stradali e i medici 

non sono bravi. C’è una grande puzza di 

benzina e di fango. La maggior parte 

dell’Albania è campagna, le case sono 

tutte in rovina, le strade sono piene di 

sassi e pozzanghere e ci si ammala spes-

so. Alcune case al posto della facciata 

colorata hanno uno strato di cemento.                                                        

A me piacerebbe ritornarci, ma ci vado 

una volta ogni due anni. Mi piacerebbe 

abitare nel mio paese d’origine, lasciare 

l’Italia, perché lì ho tanti amici nonostan-

te la vita quotidiana di ogni giorno è mol-

to disagiata, ma gli affetti mi legano alla 

mia Albania. Vorrei stare soprattutto in-

sieme ai miei nonni che mi vogliono un 

mondo di bene.    

Aldo Karamami  3^ A 

I nostri cuori 

A me manca tanto il mio paese, le 
gioie dei miei cugini, la vita di prima. 
Oggi sono cresciuto e vorrei essere 
come prima; lì mi chiamavano Gar-
kem, ora sono cambiato, ma non tan-
to. Io mi sento come prima: con i ca-
pelli giallini, piccolino. Mi ricordo che 
dormivo sempre sul balcone, ma mi 
manca tantissimo perché lì ho abban-
donato i miei amici, la nonna e il non-
no e vorrei ritornarci e abbracciare 
forte forte anche i miei cugini,  i miei 
amici e tutti. Era bellissimo! 

Akkaya Gorkem.  3^ A 

Lettera ai miei cuginiLettera ai miei cuginiLettera ai miei cuginiLettera ai miei cugini    

ALBANIA 

TURCHIA 
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Classe  3^ A 
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Io ho un nonno di 69 anni che si chiama Giovanni e tutti i giorni va a Zappulla allo 

stabilimento dell’acqua minerale “Santa Maria”.                                                                                 

Ma come è nata la “Santa Maria” ? Ora lo intervisto. 

E. – Che lavoro pensavi di fare quando 
avevi la mia età? 

N.–  Alla tua età sognavo di fare 
l’ingegnere. 

Però, dopo la maturità classica, ho avuto 
la necessità di cercare un lavoro: ho lavo-
rato presso aziende private e poi al Co-
mune di Ragusa.  

Sono andato in pensione presto per dedi-
carmi all’amministrazione dell’azienda. 
Non avrei mai immaginato di fare questo! 

E.— Come ti è venuta l’idea di produrre 
l’acqua minerale? 

N.— Mio padre mi ripeteva sempre che 
nel nostro terreno in contrada S. Maria 
Zappulla doveva esserci in profondità 
dell’acqua. 

 Dopo la sua morte, abbiamo fatto delle 
ricerche e abbiamo scavato con la trivella 

un pozzo profondo fino a trovare una 
grande quantità di acqua. 

E.— Come è nato lo stabilimento? 

N.— Facendo analizzare l’acqua 
all’Istituto Provinciale di Igiene e Profilas-
si, il Dirigente ci ha detto che era 
un’ottima acqua.  

Da lì è nata l’idea di costruire uno stabili-
mento per imbottigliare questa acqua. 

Ma non è stato semplice: ci sono voluti 
circa 20 anni tra ricerche geologiche, a-
nalisi dell’acqua effettuate nei laboratori 
delle Università di Catania e di Palermo e 
un’infinità di pratiche per ottenere prima 
il riconoscimento di acqua minerale da 
parte del Ministero della Sanità e, succes-
sivamente, le autorizzazioni da parte del-
la Regione Sicilia per poterla imbottiglia-
re. Ottenuto ciò abbiamo realizzato lo 
stabilimento, che è stato inaugurato nel 
mese di maggio del 1995 

Quando la realtà supera i sogni 

E’ possibile realizzare i propri sogni? 

A cura di                                          

Eulalia Guccione                  

cl. 3^ D 

PASSATO E PRESENTE  
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VISITA GUIDATA ALLO STABILIMENTO                                                                                             

SANTA MARIA CONTRADA ZAPPULLA  -  MODICA 

 
 

 

  

 

 

L’acqua viene prelevata da un pozzo molto profondo, in tale pozzo l’acqua viene 

protetta da rocce impermeabili, che impediscono alle sostanze estranee di entrare in 

contatto con essa. Quindi l’acqua si mantiene pura. 

Le preforme vengono inserite nella macchina  SOFFIAGGIO in cui si riscaldano e vengono 

soffiate per prendere la forma di bottiglie. 

 

Le bottiglie vengono pulite e disinfettate                              
( SCIACQUATRICE ) 

Le bottiglie vengono riempite di acqua                                   

( RIEMPITRICE ) 

Alle bottiglie viene messo il tappo (TAPPATRICE) 

 

Viene incollata l’etichetta sulle bottiglie                                    
( ETICHETTATRICE ) 

 

Infine si preparano le confezioni di bottiglie e,  
quindi, le pedane ( PACCHETTIZZATORE ) SE RISPETTI L’AMBIENTE 

RISPETTI TE STESSO ! 

PASSATO E PRESENTE  
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Giorno 5 ottobre 2010,  siamo andati all’                  

ANFFAS ( Associazione Nazionale Famiglie 

di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Re-

lazionale ) per la consegna dei tappi raccolti 

durante l’estate, infatti l’iniziativa “ TAPPI 

PER UN SORRISO ” continua!  

Il ricavato della vendita dei tappi servirà 

per l’acquisto di materiale utile ai soggetti 

con disabilità. 

LA  III B  IN VISITA 

 ALL’ ANFFAS DI RAGUSA 

L’incontro è stato molto interessante e ci ha 

permesso di conoscere nuovi ” compagni”: 

Salvatore, Pina, Gennaro, Rita, Paola, Lucia, 

Andrea,…Andrea ci ha anche fatto un rega-

lo, un bel disegno fatto da lui e che noi ab-

biamo messo in mostra nella nostra aula.  

 

È stata un’esperienza bellissima. 
Abbiamo conosciuto persone “diverse” da noi,bravissime a                 
modellare l’argilla, a disegnare, a lavorare la cartapesta, ecc.. 
Tutti i ragazzi del centro sono stati gentilissimi, educati                                                      
e  molto affettuosi con noi. 
Siamo contenti di aver dato ai ragazzi un po’ di allegria. 
Siamo rimasti colpiti dalla serenità dei ragazzi e dalla disponibilità di tutte le per-
sone che lavorano all’ANFFAS. 
Noi tutti desideriamo avere altri incontri con queste persone veramente speciali. 

ALTRI INCONTRI CI SONO STATI E CI SARANNO, INFATTI ABBIAMO 

INZIATO UN PERCORSO, INSIEME AGLI ALUNNI DELLA III A,                         

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “INSIEME E’ BELLO”. 
 

IL PROGETTO PREVEDE L’ATTIVAZIONE 

DI UN LABORATORIO  DI CERAMICA PER 

LA REALIZZAZIONE  DI UN PRESEPE. 

SOLIDARIETA’ 

Le nostre riflessioni dopo la visita: 
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Un inizio esemplare all’insegna 
della Solidarietà , con la parte-
cipazione massiccia degli alun-
ni,  degli insegnanti e del per-
sonale ATA alla manifestazione 
“Una mela per la vita”  il cui 
ricavato, pari ad € 289,10, an-
drà alla ricerca contro la Scle-
rosi Multipla , una grave malat-
tia del sistema nervoso. L’ 
AISM (Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla) il 9 ed il 10 
ottobre, come ogni anno, ha 

organizzato tale manifestazio-
ne, alla quale noi abbiamo ade-
rito. Ogni bambino ha ricevuto 
una mela, contribuendo con 
un’offerta di 1 euro. Partecipare 
alle iniziative di solidarietà si-
gnifica educare i nostri alunni 
alla Solidarietà, significa aiuta-
re.                                           
“Insieme possiamo fare di più”. 

Per noi è stata anche 
l’occasione per realizzare un 
momento di educazione ali-

mentare : la mela 
è la buona meren-
da naturale da 
preferire rispetto 
alle proposte alimentari indu-
striali. Riflettiamo sulle frasi 
dell’ AISM . . .  “Le parole sono 
semi da cui nascono frutti”. La 
Solidarietà altro non è che con-
divisione di sentimenti, idee e 
difficoltà:                                                         
“Soccorso reciproco nel bi-
sogno ”. 

CONCORSO                              PARTECIPA ANCHE TU . . . 
 

Partecipa anche tu con le tue idee al progetto dell’ AISM “AIUTALA A MOLTIPLICARE LE PAROLE 

DEL DOMANI” : RICERCA - SOLIDARIETA’ – GIOVANI – MOVIMENTO 

COME ? 

Aggiungendo una TUA NUOVA PAROLA indicando il legame che la unisce all’ AISM. 

Parole da valorizzare e custodire nel cammino verso un domani libero dalla sclerosi multipla. 

Speranza, partecipazione, rispetto sono solo degli esempi: 

A TE LA SCELTA 

Consegna le parole trovate all’insegnante referente della solidarietà (Ravalli Lucia) e avrai la soddi-
sfazione di partecipare ad una grande iniziativa di sensibilizzazione collettiva. 

Le quattro parole scelte diventeranno le parole delle cartoline della prossima edizione di “una mela 

per la vita” e verranno premiate. Inoltre tutti parteciperanno all’estrazione di premi favolosi. 

AFFRETTATI !  IL CONCORSO SCADE IL 31 GENNAIO 2011. 

NATALE               

SOLIDALE 

Nella mia città ci 

sono diverse case 

di riposo che ospi-

tano tante persone 

anziane. Ci sono tanti vec-

chietti che cercano qualcuno 

che si prenda cura di loro e 

anche un po’ di compagnia. 

Loro, mangiano tutti insieme, 

guardano la tv insieme, gioca-

no a carte, parlano sempre 

dei loro tempi passati e hanno 

la speranza che qualche amico 

o familiare li vada a trovare, 

ma non per tutti è così. In-

fatti molti vecchietti sono 

abbandonati e completamente 

soli.  Spesso mi è venuto in 

mente di andarli a trovare, ad 

esempio, la domenica, quando 

non vado a scuola, per stare 

insieme a loro e trascorrere 

del tempo a parlare, a giocare 

a carte e soprattutto farli 

ridere tanto. Solitamente le 

case di riposo hanno un bel 

giardino così mi piacerebbe 

fare loro delle lunghe passeg-

giate all’aria aperta, tenendoli 

per mano. Anche a Natale, il 

mio desiderio è quello di por-

tare loro un sacco pieno di 

regali e distribuirli, uno per 

uno, ad ognuno di loro.                    

Mi piacerebbe preparargli il 
pranzo di Natale, apparec-
chiando una lunga tavolata 
con tutte le specialità nata-
lizie.  

Tutte queste persone hanno 

bisogno del nostro piccolo 

aiuto, basta un nostro sorriso 

per renderli tanto felici. 

Quindi non dimentichiamoci di 

loro!!! 

 Giuliana Calabrese cl V E 
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Io chiederei a quel mago di 
far comparire con la sua 
bacchetta magica le casta-
gne e l’uva, perché mi piac-
ciono, ma anche tanta frut-
ta autunnale e vorrei che 
colorasse tutto il mondo con 
i suoi colori.                                    
Elena 

Io vorrei chiedere al mago 
di portarmi con lui a vedere 
come colora le foglie di tutti 
i colori. A me piace il mago 
autunno e mi diverto anche 
quando c’è la pioggia.                   
Sara 

Se quel mago mi prendesse 
per mano vorrei andare nel 
suo mondo, perché ci sono 
tanti frutti che mi piaccio-
no. Il frutto che mi piace di 
più è la castagna.                                                          
Il suo mondo è tutto colora-
to e per questo mi diverto 
in autunno, come l’altra 

volta che sono andato con 
la bicicletta e mi sono di-
vertito.                                                                                              
Salvatore 

A me piace studiare e quin-
di sono contento che in au-
tunno inizia la scuola.               
Giulio 

Io vorrei che il mago 
dell’autunno mi portasse a 
vedere il bosco e vorrei rac-
cogliere le castagne. Io mi 
ricordo che quando avevo 4 
anni ci sono andata e mi 
sono divertita tantissimo a 
giocare, perché facevo le 
formine con i legnetti e le 
foglie, con mia sorella Mar-
ta e con i miei amici Aurora 
e Simone.                                 
Chiara 

Io vorrei un regalo dal ma-
go: una lettera dove mi 
scrive che posso andare con 
lui per farmi vedere il suo 
mondo e i suoi amici, per-
ché m’immagino che mi fa 
conoscere gli amici che lo 
aiutano a fare la frutta.          
Simone 

Mi piacerebbe salire con il 
mago su un albero e vede-
re tutto il bosco dall’albero 
alto.                   Annalisa 

Il mago mi ama molto per-

ché con il suo cuore gran-
dissimo mi regala i suoi 
frutti e io li mangio. Lui mi 
chiede se sono buoni e io gli 
dico di sì!                                    
Daniele 

E’ bellissimo quello che ha 
detto il mio compagnetto 
Daniele e lo volevo dire an-
che io perché è vero!               
Giulio 

 

 

Quando arriva il  MAGO AUTUNNO  tutto si trasforma 
e la natura è ancora più bella perché ci sono tanti                 
colori: il giallo, l’arancione, il rosso e il marrone. 

AUTUNNO                                         
E’ UN MAGO                                

MOLTO BUONO: 

 noi ci divertiamo, le fo-
glie svolazzano nell’aria, 
rotolano e fanno i balletti, 
si possono anche trovare i 
funghetti, si pigia l’uva, si 
spilla il vino, si mangia 
tanto a San Martino.                         

Se poi più bravo vuoi di-
ventare…puoi entrare a 
scuola  per imparare! 

 

A CURA DELLA CLASSE 1^ C 

Sarah 

Francesca 
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L’autunno                                                                                   
è un gigante                                                                
con occhioni giallastri                                                          
che caccia il vento. 

Il vento soffione                                                                    
è un dispetto all’autunno,                                         
nel bosco dorato                                                                                  
c’è di foglie uno strato. 

Matteo Di Virgilio 3^ D 

L’autunno è un sorriso d’oro                                 
come una farfalla che danza                                            
su un prato giallo, rosso e marroncino. 

 Gli alberi spogli                                                                     
urlano sotto la pioggia,                                                     
gli uccelli se ne vanno                                                     
e i miei pensieri sono più tristi. 

Carola Scribano 3^ D 

Vedo dalla finestra il bosco                                 
nascosto dalla pioggia. 

Le foglie appassite                                                    
volano via come uccelli colorati,                         
sono rosse, gialle, arancioni                                
e marroni. 

Oh l’autunno, l’autunno chissà cosa 
si nasconde dietro la nebbia e 
la pioggia? 

E’ ancora un mistero! 

Francesca Giglio 3^ E 

L’autunno è una foglia d’oro                                                               
con un tutù che danza.                                                             
Un soffio del vento fa calare                                                        
le foglie degli alberi.  

La pioggia cade cantando nei campi.  

Gli uccelli volano lasciando                                                           
una scia di colori autunnali. 

Giuseppe Mallo 3^ D 

Le foglie cadono leggere;                                                                   
la nebbia bianca                                                                                 
lievemente le avvolge. 

Nel freddo mattino d’autunno                                                                   
le rondini volano nei paesi caldi. 

Federica Iacono 3^ E L’autunno                                                                
è una foglia d’oro                                                   
leggera, leggera                                                       
che cade da un albero                                              
come un aquilone                                                 
giallo e arancione                                                      
danzando come una ballerina                                         
su un prato pieno di foglie. 

Miriam La Rocca 3^ D 

L’autunno                                                                          
è un cavallo arancio, giallo, marrone                  
che corre nella piccola collina. 

Si sente l’odore dei vini,                                                
gli spiedi cotti sui ceppi                                             
e il fresco vento autunnale. 

Francesco Nicastro 3^ D 

Foglie dorate                                                                                                             
cadono dai grandi alberi del bosco.                                                  
Seguono il vento e non si fermano mai                                           
esibendosi in una danza autunnale.                                                 
Cadono leggermente insieme                                                               
nella strada ricoperta da altre foglie                                              
sognando di ricoprire                                                                     
con i loro colori dorati                                                                         
un cavallo bianco. 

Anna Moncada 3^ D 

E’ San Martino,                                                         
i contadini travasano il vino                                   
e finiscono il lavoro                                                    
e i bimbi stan con loro.  

Si sente il vento                                                        
e il sole lucente scende lento. 

L’autunno                                                                
è un grande cavallo marrone                      
con gli occhi neri                                               
che corre nelle praterie sconfinate, 
senza paura e                                                            
con molta voglia di vivere. 

Andrea Burzichelli 3^ D 

Morbidissime piume                              
il vento trascina                                           
nel cielo grigio. 

Nel tramonto                                                     
uccelli neri                                                
volano leggermente                                                    
fra le nubi. 

Liliana Lorusso 3^ D 
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Sentimenti ed emozioni dei piccoli alunni della 1^ B 

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA  

È UN’ESPERIENZA INDIMENTICABILE PER OGNI BAMBINO.                  

      I piccoli alunni hanno varcato la soglia della nuova scuola con                    
emozione e curiosità, accompagnati dai loro genitori più emozionati                    

dei bambini e, perché no, anche noi insegnanti:                                                                          
OGNI VOLTA È UNA NUOVA AVVENTURA. 

FABIO: Il primo giorno di scuola mi sentivo felice perché non vede-
vo l’ora di fare i compiti. 

GINEVRA: Il primo giorno di scuola ero elettrizzata al solo pensie-
ro di stare con le mie nuove maestre. 

CARLO: Il primo giorno di scuola  ero supercontento di conoscere i 
miei nuovi compagnetti. 

AURORA: Il primo giorno di scuola  ero superfelice e curiosa di scoprire la nuo-

va scuola. 

MARCO: Il primo giorno di scuola  mi sentivo emozionato di stare con le mie 

simpatiche maestre. 

FEDERICO: Mi sentivo grande e felice 

PAOLA: Il primo giorno di scuola  ero triste perché lasciavo i 
compagnetti della scuola materna. 

BENEDETTA: Il primo giorno di scuola  volevo subito leggere e 
scrivere. 

Il motorino 

Qual è questo motorino 
che ho voglia di accendere sempre, 
qual è questo motorino 
che funziona molto bene. 
E per accenderlo quando ho voglia 
non servono né fili né prese. 
Basta accarezzarlo con la mano 
e il motorino si accende “ mur-mur”. 

Alisa, la nostra compagnetta russa,  

ci ha regalato questa divertente filastrocca sul modo di apprendere. 

Andrea 
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Il sabato noi portiamo a scuola delle copertine e 
nell’ora di musica la maestra Elisa ci porta nella 
palestrina della scuola materna, al piano di sot-
to. Tutti insieme ci sdraiamo a terra e ascoltia-
mo la musica, ci rilassiamo molto e poi ci pren-
diamo per mano e facciamo un cerchio per dirci 
tutte le cose che abbiamo sentito e che abbiamo 
sognato mentre ci rilassiamo. Tutti i sabati noi 
facciamo questa attività e ascoltiamo musiche 
diverse. Anche se a volte i nostri compagni non 
si rilassano perché fanno baccano, a noi però 
piace e speriamo di farla sempre. 

Nicole e Mattia   

Quando ci sdraiamo noi chiudiamo gli occhi e 
poi la maestra ci dice di aprirli: in quel momen-
to noi li apriamo e diciamo quello che abbiamo 
sognato. Io ho sognato di essere in una nave e la 
pilotavo e sono andato in un’isola tropicale.              
Matteo 

 

Io ho sognato che ero grande e il mio papà era 
piccolo, io gli cantavo la ninna nanna e poi face-
vo pure le coccole al mio gattino Romeo.                
Leonardo 

 

Io mentre mi sono rilassato ho sognato che ero 
in un castello ed ero il principe e con me c’era 
una principessa.                  Nicola 

 

Io mi immaginavo che ero più grande di mio 
fratello ed ero arrivata in questa scuola prima di 
lui.                                         Nicoletta 

Sabato scorso abbiamo ascoltato la can-
zone dell’amicizia e quella del vento che 
porta l’amore in tutto il mondo, lo scrive 
sui muri con il rosa del tramonto ed è u-
na canzone bellissima! 

 Noi le abbiamo cantate  tutti insieme e 
siamo stati bravi. 
 

Mi piace di più la canzone dell’amicizia perché 
mi fa ricordare i miei compagnetti di scuola ma-
terna.                         Davide 
 

Mi è piaciuta la canzone dell’amore e mi ha fatto 
pensare quando ero alla scuola materna e gioca-
vo sempre con Marco.           Giuseppe 

 

Mentre ascoltavamo la musica ci siamo accarez-
zate le teste e ci siamo date le mani: abbiamo 
sentito emozioni belle di felicità e di tenerezza! 

Erika e Liliana 

La canzone dell’amicizia mi ha fatto pensare a 
Luca e Anna, i miei compagnetti di scuola ma-
terna, perché loro litigavano ma poi facevano 
pace. Un giorno loro mi hanno fatto una sorpre-
sa quando stavo andando a prendere la mia so-
rellina a scuola, prima ho trovato Luca e poi An-
na e tutti e tre ci siamo abbracciati!                                                                  
Giorgia 

A cura                                         

della classe 1^D Andrea 

Gaia 

La musica e i momenti di relax che si sono 
concessi i nostri piccoli alunni hanno fatto 
riaffiorare emozioni e ricordi 
dell’esperienza scolastica trascorsa…ma 
una nuova avventura è iniziata con la prima 
elementare e chissà quante esperienze a-
vranno ancora da raccontare quest’anno. 
Allora auguriamo a tutti                                              
“BUON LAVORO” e… ARRIVEDERCI AL-
LE PROSSIME EMOZIONI!   
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Il bullismo si verifica spesso a 

scuola, prima dell’inizio delle 

lezioni, alla fine o durante la 

ricreazione, ma può accadere 

anche in strada, allo stadio, 

ovunque.                                            

Ci sono tanti tipi di bullismo, 

uno più brutto dell’altro:                      

il bullismo diretto, quello 

verbale e quello indiretto.                                  

Il bullismo è diretto quando il 

bullo in un primo momento 

prende in giro la vittima, dopo 

la minaccia e infine viene ai 

fatti, cioè la aggredisce fisica-

mente con calci, pugni, sputi; il 

bullismo è verbale, invece, 

quando il bullo umilia la vittima 

deridendola continuamente; 

quello indiretto è il più subdo-

lo, usato soprattutto dalle fem-

mine, esso tende ad escludere 

la vittima dal gruppo non rivol-

gendole più la parola e metten-

do in giro calunnie e pettego-

lezzi su di lei.                                                                       

I protagonisti del bullismo 

sono: il bullo, la vittima, il 

branco e gli spettatori.                       

Il bullo è colui che manifesta 

aggressività e atti di violenza, 

di solito prende di mira perso-

ne che lui ritiene deboli, ma 

che in realtà sono solo educa-

te, mature, sensibili, studiose; 

se si chiede al bullo il motivo 

del suo comportamento, egli 

risponde mentendo per tirarsi 

fuori dai guai e dice che è sta-

to tutto uno scherzo, spesso si 

comporta così per essere su-

periore agli altri e apparire 

forte a tutti. La vittima, cioè il 

malcapitato, è una persona 

timida, sensibile, subisce le 

angherie e le minacce in silen-

zio perché non ha il coraggio 

di ribellarsi o di confidarsi con 

i genitori. Il branco, cioè gli 

aiutanti, sono quelli che inco-

raggiano il bullo, lo incitano, 

talvolta intervengono oppure 

stanno a guardare l’atto di vio-

lenza. Gli spettatori sono quelli 

che assistono con indifferenza 

a questo fenomeno senza rea-

gire e facendo finta di niente. 

ATTUALITA’ 

Il termine “bullismo” deriva dalla parola anglosassone “bulling”, indica un comportamento scor-
retto, ineducato e aggressivo nei confronti di persone più deboli e indifese. Oggi questo fenomeno 
purtroppo è molto diffuso non solo nel nostro Paese, ma un po’ su tutto il pianeta. 

Il bullismo è un comportamento molto diffuso in tutto il mondo, ma non 

deve esistere nella nostra classe. 

Noi della 5° D siamo d’accordo nel dire che tutti siano uguali e non si de-

vono fare differenze tra i compagni.  

Ognuno di noi ha capito che non deve  esagerare nel fare scherzi che non 

possono piacere o dire parole che possono offendere.  

Si devono coinvolgere tutti i compagni senza escluderli dai gio-

chi ,accettando il loro modo di fare, i loro comportamenti e i loro difetti.  

Se non siamo d’accordo su qualcosa, non bisogna prendersi a botte o farsi 

male, ma discutere e chiarire il motivo del litigio. Se ci accorgiamo che 

nella classe o nella nostra scuola ci sono ragazzini/e che manifestano 

comportamenti da bullo e attuano angherie a danno degli altri, dobbiamo 

raccontare tutto senza timore ad un adulto, genitore o maestre,                         

per risolvere la situazione. 

A cura della 

classe 5^ D 
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ATTUALITA’ 

TorinoTorinoTorinoTorino, 13 Febbraio 2010, un ragazzo 

delle medie vuole imparare a  fare il bal-

lerino e muoversi leggero sulle punte, 

piuttosto che tirare calci al pallone; se 

proprio doveva avere un mito quello non 

era il grande Ronaldo, ma Nureyev. Egli 

è stato picchiato dai bulli, deriso pesan-

temente, gli hanno spezzato le gambe a 

suon di pugni, calci e bastonate e quan-

do hanno terminato di aggredirlo gli han-

no detto:- Ora balla se ci 

riesci!-. 

In seguito alle gravi ferite, 

il ragazzo è stato costretto 

a rimanere a letto, poteva 

muoversi solo con l’aiuto di due stampel-

le, o con la sedia a rotelle.  

Ora è guarito ma non vuole andare più a 

scuola perche teme chi lo ha picchiato e 

scappa appena li vede.  

Purtroppo anche nella nostra 
città sono avvenuti atti di bulli-
smo. Uno di questi, gravissi-
mo,ha visto protagonista un ra-
gazzo di tredici anni. Egli era 
molto alto, precisamente 1,91 m 
e giocava con successo nella 
squadra di Basket Club di Ragu-
sa. La sera del 7 febbraio aveva 

vinto una gara ufficiale valida per 
un torneo regionale giovanile. 
Egli veniva deriso continuamente 
per la sua altezza e ciò lo portò a 
togliersi la vita. “Era come un 
gigante buono, troppo buono e 
sensibile” ricorda un tecnico del 
Basket  Club, “quando lo incon-
travo nel campo mi sembrava 

tranquillo e senza problemi”. Evi-
dentemente non era così. Appe-
na l’istruttore seppe del suicidio 
rimase scioccato e anche lui si è 
messo in discussione per non 
aver capito il disagio del ragaz-
zo. 

Sempre a Ragusa qualche 
anno fa in una scuola me-
dia un bambino, figlio di 
contadini, è stato vittima di 
bullismo. Egli fu picchiato 
violentemente da tre ragaz-
zini perché portava in clas-
se il maleodorante odore di 
campagna, uno di loro era 
il bullo gli altri due lo in-
coraggiavano, il bullo die-
de un pugno al 

ragazzo causandogli una 
frattura al setto nasale. 
Quando chiesero alla ma-
dre come era successo 
rispose che era caduto, ma 
la verità venne a galla e 
scoprirono che il ragazzo 
era stato vittima di violen-
za. 

Ancora a Ragusa un ragazzo veniva 

deriso perché era figlio di una signora 

cinese e per questo lo chiamavano “ il 

cinese” , anche lui è stato spinto al suici-

dio perchè questa presa in giro continua 

lo faceva soffrire ed egli, che era molto 

timido, non aveva il coraggio di denun-

ciare il suo malessere e i bulli 

che lo infastidivano. 

A questa lista si aggiunge il caso di una 

bambina che veniva presa in giro per-

ché andava a scuola con dei vestiti un 

po’  fuori moda e per questo durante la 

ricreazione alcune compagne la esclu-

devano dai giochi e pretendevano la sua 

merendina, una volta 

l’hanno chiusa in bagno 

e l’hanno liberata solo 

alla fine dell’ intervallo. 

QUESTI ULTIMI CASI DIMOSTRANO 
COME IL BULLISMO VERBALE POS-
SA OFFENDERE PIÙ DI QUELLO DI-
RETTO. 
SECONDO NOI LE VITTIME SONO 
TANTE, DOBBIAMO INTERROMPE-

RE IL SILENZIO, DIRE                                                               
NO AL MOBBING                                           

TRA I BANCHI DI SCUOLA                                  
E UN FORTE SI’                                                   

ALLA LEGALITÀ E AL RISPETTO! 

Classe 5^ D 
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Ti  senti vittima             

di un bullo?                          

Ecco                              

qualche consiglio                                                           

che puo’ aiutarti: 

Si diverte a tormentare persone più deboli di lui o animali? V-F 

Gli piace prendere in giro o deridere gli altri? V-F 

Quando prende in giro qualcuno gli piace vederlo soffrire? V-F 

Considera divertente veder qualcuno sbagliare o farsi male? V-F 

Sottrae o danneggia oggetti appartenenti ad altri? V-F 

Gli piace essere considerato un duro? V-F 

Si arrabbia spesso e la rabbia gli dura a lungo? V-F 

Accusa gli altri per le cose che gli vanno male? V-F 

E’ vendicativo verso chi gli ha fatto qualcosa di spiacevole? V-F 
Quando gioca o fa una partita vuole essere sempre il vincitore? V-F 

Quando riceve una critica va su tutte le furie? V-F 

Ricorre a minacce o ricatti per ottenere quello che vuole? 

Di seguito trovi una serie di domande, conosci qualcuno che ha queste  

caratteristiche?                  V= vero           F= falso 

SE HAI RISPOSTO VERO AD ALMENO 2 DELLE  DOMANDE È MOLTO PROBABILE CHE TU AB-

BIA A CHE FARE CON UN BULLO, I SUGGERIMENTI PRECEDENTI POTRANNO ESSERTI UTILI. 

•  cerca di non farti vedere spaventato e di non                           

piangere perché è proprio quello che vuole; 

•  non eseguire gli ordini imposti dal bullo; 

•  se ti senti escluso dai tuoi compagni creati                          

nuove amicizie;  

• quando incontri il bullo allontanati e ignoralo; 

• racconta quello che ti succede ad un adulto; 

• continua a raccontare ciò che ti succede fino a 

quando il tuo disagio sarà risolto; 

•  non avere paura di dire la verità, perché non sei tu la 

causa; 

•  nessuno ha il diritto di fare soffrire te o le persone                      

a cui vuoi bene.   

Cosa puoi fare se vedi che qualcuno è vittima di bullismo. 

Se vedi qualcuno in difficoltà, riferisci tutto ad un adulto in modo che lo possa aiutare. 

Stai accanto a lui perché si sente isolato e triste. 

Classe 5^ D 



Alessia Tumino 3^ E 

ATTUALITA’ 
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4 NOVEMBRE 2010 

In tutta Italia hanno avuto luogo cerimonie commemorative per ricordare i soldati 

morti per difendere la Patria e unificare l’Italia.  

A Ragusa, A piazza San Giovanni, abbiamo assistito con grande emozione alla ceri-

monia della lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, alla deposizione 

delle corone di alloro in onore ai Caduti e all’esibizione del coro della “Paolo Vetri”.  

Erano presenti il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Prefetto, il Comandante 

della Capitaneria. Alla fine abbiamo lanciato i palloncini. 

            Classe 3^ E 

Ottavia Bellio 3^ E 

Anno XIII  n. 1 

Anastasia Barone 3^ E 

Paolo Caruso Olivo 

3^ E 

Federica Iacono 3^ E 
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POETI IN ERBA 

Lungo la spiaggia 

ho trovato conchiglie gaie. 

La sabbia è 

un manto granuloso. 

Incontro scogli come 

giganti addormentati. 

Lungo la spiaggia 

esprimo felicità. 
 

Luca  Martorana  4^ A 

Lungo la spiaggia 

ho trovato un pallone di sabbia 

ho giocato col pallone di sabbia 

sono entrato in acqua 

ho posato il pallone di sabbia 

e ho preso il pallone d’acqua 

per giocare e divertirmi in  

questo immenso velo azzurro. 
 

Francesco  Distefano  4^ A 

 

Lungo la spiaggia, 

enorme distesa dorata, 

posso osservare 

il mare turchino, 

le mille risate 

dei bambini festanti, 

conchiglie dai colori sgargianti. 

E sott’acqua 

mille ballerine danzanti. 
 

Floriana Cafiso  4^ B 

Lungo la spiaggia 

ho trovato 

brezza di luce,  

lacrime di mare 

cullate dalle onde 

e accarezzate dalla sabbia. 

Lungo la spiaggia 

ho trovato  

gabbiani setosi 

che rovesciavano allegria 

poi continuavano la loro via. 
 

Marianna Occhipinti  4^ B 

 
Ricordo l’azzurro del cielo limpido, 
del mare profondo  
e i tuffi nell’acqua blu 
 
Ricordo il rosso del tramonto 
in riva al mare,  
i falò infuocati 
e il rosso dei coralli. 
 
Ricordo i castelli di sabbia  
illuminati dal sole, 
le squame dorate dei pesciolini, 
che nuotano felici nel mare,                                        
il dorato delle spighe 
e dell’erba secca della campagna. 
 
Ricordo il giallo dei gustosi 
ghiaccioli mangiati al bar, 
dei teli distesi sulla sabbia, 
del caldo sole che splende 
alto nel cielo. 
 
 Classe III B 
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Titolo:  IL PRINCIPE FELICE  

Autore : Oscar Wilde                                                                

Casa Editrice : Medusa                                                          

Genere : Racconto   

TRAMA  

Il Principe felice era una grande statua ricoperta di pietre preziose e oro. Una notte 
arrivò nei piedi della statua una rondine. Il principe disse alla rondine che dall’alto 
vedeva tutte le cose brutte: bambini poveri, persone maltrattate… allora il principe 
chiese alla rondine di staccare tutte le pietre preziose per darle a chi ne aveva biso-
gno. Il principe, contento di quello che aveva fatto, rimase senza ornamenti. La rondine, che non era partita 
per la migrazione, morì lentamente. Il sindaco fece buttare la statua e la rondine nella discarica. Ma un ange-
lo portò a Dio le due cose più belle della città: il cuore del principe e il corpo della rondine.                                        
MI HA INSEGNATO  a non pensare solo a me, ma anche agli altri, che sono più sfortunati. Non è 
importante se abbiamo un capitale, ma bisogna avere un cuore d’oro.    Enrico Massari  3^ E 

Titolo:  ROBIN HOOD 

Autore Alexandre Dumas 

Casa Editrice: Piemme  

Genere: Romanzo per 
bambini 

TRAMA 

Il protagonista è Robin Hood, 
un abitante di Nottingham, che ai tempi del regno di re Riccar-
do Cuor di Leone, si ribella alle ingiustizie verso il popolo. 
Complici il suo grande amico Little John e Marian, utilizzeran-
no la foresta di Sherwood per rubare ai ricchi e dare ai poveri. 
Il romanzo un po’ storico e un po’ leggenda, tratta la differenza 
tra i ricchi e i poveri e che bisogna aiutare sempre i poveri con-
tro l’egoismo dei ricchi. Inoltre è raccontata la storia d’amore  
tra Robin Hood e Lady Marian, cugina del re, che Robin è co-
stretto a rapire per stare con lei. Il romanzo si conclude con il 
ritorno di re Riccardo che, resosi conto delle cattiverie del fra-
tello Giovanni e dello sceriffo, li cacciò dal regno e concesse a 
Robin Hood la mano di Lady Marian.                                                                                                         
MI E’ PIACIUTA  la generosità di Robin Hood quando ruba ai 
ricchi e dà ai poveri e mi sono divertito a leggere tutte le idee 
furbe che usava Robin Hood per ingannare i ricchi e per sfuggi-
re al suo nemico sceriffo.                                                                       
CONSIGLIO il libro ai bambini in modo che capiscano che 

bisogna anche amare i poveri così si diventa eroi.                           

Paolo Caruso Olivo  3^ E 

Titolo: IL FRID E 
LA CAGNOLINA 

SCIOCCA 

Autore:                               

Eva Ibbotson                              

Editrice: Salani 

Genere: Narrativa per l’infanzia 

TRAMA 

Un frid viveva in una roccia, nessuno 

sapeva come era fatto, ma tutti lo te-

mevano, soprattutto i cani che ogni 

mattina lasciavano il suo cibo preferi-

to vicino alla roccia. Un giorno arrivò 

una cagnolina sciocca e vanitosa che 

mangiò il cibo e fece la pipì sulla roc-

cia. I cani spaventati le dissero di 

scappare, ma lei rispose che i frid non 

esistevano. Ad un tratto il frid aprì la 

bocca e la mangiò. Dopo qualche gior-

no i cani tornarono e videro la cagno-

lina in fin di vita; la soccorsero e ri-

mase per sempre con loro perché la 

sua padrona l’abbandonò. La cagnoli-

na raccomandava a tutti di non sve-

gliare il frid che dorme.                                                                     

CONSIGLIO di leggere la storia  per-

ché è davvero interessante. A me è pia-

ciuta tanto perché la cagnolina vani-

tosa e superba è stata punita e ha ca-

pito la lezione. Da questo racconto ho 

imparato che bisogna ascoltare i buo-

ni consigli.        Matteo Spata  3^ E 

LE NOSTRE RECENSIONI 

Titolo: LE AVVENTURE DI               

TONINO L’INVISIBILE 

Autore: Gianni Rodari 

Casa Editrice: Il Capitello 

Tonino il giorno del suo compleanno va a scuola senza aver fatto i compiti. Per questo motivo 

desidera diventare invisibile e quando si accorge di esserlo davvero prova una grande felicità. Dopo varie disavventure si rende conto 

che non è così. Per sua fortuna incontra una bambina che riesce a vederlo e a sentirlo. Con l’aiuto e l’amicizia di Paola, Tonino supera la 

paura e torna visibile e con tanta voglia di studiare e stare con gli altri. Qesta storia  MI E’ PIACIUTA molto perché ho sem-

pre sognato di essere invisibile in certi momenti.  CONSIGLIO di leggere questo libro a tutte le persone che 

hanno tanti giochi, tanto cibo, tanti vestiti , ma che non apprezzano gli amici che hanno accanto.           Gio-

vanni Latino  3^ E 
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SCRITTORI IN ERBA 

 Era una gita che non si dove-
va rivelare a nessuno, nemme-
no ai nostri genitori e così u-
scimmo di nascosto. Incomin-
ciammo a camminare e impie-
gammo molto tempo per rag-
giungere la caverna che 
all’esterno aveva un aspetto 
tetro e tenebroso, mentre 
all’interno un aspetto miste-
rioso, buio e scuro. Si sentiva-
no risate inquietanti che pro-
venivano da dietro un muro di 
pietra e all’improvviso…
apparve una strega che aveva 
un aspetto malefico, crudele e 
spaventoso.  

 

La strega ci vide e disse:-
Questo è il mio rifugio segreto 
dove faccio le mie stregonerie. 

Se non ve ne andate immedia-
tamente vi trasformerò in ce-
nere. Io e i miei amici  diven-
tammo bianchi dalla paura. Ci 
facemmo forza e cercammo di 
scappare dalla caverna.  

Siccome la strega era più forte 
di noi, afferrò me da dietro la 
felpa…e lanciò un incantesimo 
ad un mio amico, facendolo 
diventare 
cenere.              
Un mostro, 
amico della 
strega la 
sentì  urla-
re. Ad un 
certo punto si aprì una porta 
fatta in oro e avorio con sopra 
una gelatina viscida che quasi 
assomigliava ad un topo anda-
to in putrefazione.                                  
Il mostro si avvicinò e disse:-
Cara mia regina strega, oggi 
ci sarà un bel pranzetto per 
noi due. Cuoceremo questi tre 
marmocchi al forno con crema 
di scarafaggio e sarà una vera 
delizia!                                                 
La strega rispose:-Lo so vec-
chio mio, ma prima dovrai 
acchiapparli tutti  e portarli a 
me e così li butterò nel pento-
lone magico. La strega e il 
mostro si allontanarono per 

prendere gli ingredienti per 
farci al forno, ci presero, ci 
legarono e se ne andarono. 
Allora noi per la  disperazione 
incominciammo a piangere. 
Per fortuna eravamo messi 
accanto alla cenere del nostro 
amico e come per magia…la 
cenere si trasformò di nuovo 
nel nostro amico.                            
Felici  dicemmo: -Eccoti qua 
Emanuele,quanto ci sei man-
cato. Siamo contenti che sei 
qui, però ci potresti slegare 
per favore? Ci  slegò  e cer-
cammo le armi per affrontarli. 
Ma c’era qualcosa che non 
quadrava. La strega disse:-
Acchiappali vecchio mio! Il 
mostro ci inseguì e alla fine ci 
prese. Ci diede in mano alla 
strega e disse:-Siete molto de-
liziosi, figuriamoci al forno. 
Ci stava buttando nel pentolo-
ne…e  per fortuna il pentolone 
si trasformò in un tunnel che 
ci portò fuori dalla caverna. 
Alla fine, come per miracolo, 
eravamo salvi e ci ripromet-
temmo di non andare più  in 
un posto pauroso, come le ca-
verne, senza il permesso dei 
genitori.   

                                                                     
Di Franco Emanuele CL VE    

LA CAVERNA TENEBROSA 

Un giorno io e i miei amici ci avventurammo in una caverna. Avevamo tenuto con-
to dell’orario stabilito, ma non dell’equipaggiamento necessario per poter attra-
versare la caverna. I miei amici invece portarono torce, provviste e dei bastoni per 
appoggiarsi; così incominciò la nostra avventura. 
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 In un tetro giorno invernale andai 
a esplorare una sperduta campa-
gna. Guardandomi intorno vidi una 
vegetazione fitta e intricata dietro 
la quale si nascondeva una grotta. 
Scivolai in quella grotta e, dopo 
essermi guardato intorno, mi ripu-
lii e mi alzai in piedi :- Puff-pant! 
Che ruzzolone!  dissi. Pensai subi-
to che il posto dove mi trovavo era 
tetro e pericoloso, tirai un sospiro 
di sollievo quando vidi che era 
giorno e potevo stare tranquillo. 
Ad un certo punto sentii dei rumo-
ri, mi girai e non vidi nulla; non 
erano passati neanche cinque 

minuti e una mano putrefatta e 
orribile mi toccò la spalla… Mi 
girai irrigidito e vidi uno zombie 
alto 1 mt e 74; gli sfuggii dalle 
mani e cominciai a correre all’ 
impazzata con la bici nuova e lo 
zombie, essendo alto, era a sua 
volta molto veloce. Io capii che 
aveva molta fame. Anche con le 
gambe stanche riuscii a lasciar-
melo dietro. Dopo un po’ di tempo 
arrivai in una grotta vicino ad una 
palude. Entrai molto cauto nella 
grotta e vidi un sacco di spazzatu-
ra( legni, vetri, eternit, ferri), vidi 
anche delle tombe e dei sarcofagi 

scoperchiati; 
guardai a terra e 
vidi mummie 
schifose, orren-
de, puzzolenti e 
in putrefazione. In non meno di 
due secondi ritornò lo zombie di 
prima e le mummie si svegliarono 
dal loro sonno eterno. Io presi una 
spranga di ferro e gliela tirai ad-
dosso, a questo punto presi la bici 
e corsi veloce verso l’ uscita della 
grotta e … ora sono vivo per mira-
colo!                                                                                                                                                                                                                                                                    

Paolo Nicastro CL V E 

UN INCONTRO INASPETTATO 

SCRITTORI IN ERBA 

Che tragedia quando piove a Ragusa!                                                                                          
Le strade in discesa sembrano il letto di un fiume e le auto dei genito-
ri dei bambini si ammassano davanti alle scuole per trovare un par-
cheggio per non fare bagnare i propri figli. Ma anche se arriva qual-
che goccia in testa, che cosa succede? Anche gli adulti, quando piove, 

non possono fare a meno della macchina, anche se il posto di lavoro è vicino; così fa-
cendo, aumenta il traffico e la gente respira gas nocivi a causa dello smog. E meno ma-
le che a Ragusa non piove così spesso perché gli inverni sono miti! Se invece ci fossero 
tanti mezzi pubblici, anziché prendere la propria auto e restare per ore bloccati nel 
traffico, la gente utilizzerebbe autobus, tram, metro come nelle grandi città, a vantag-
gio della nostra salute e del nostro benessere. E poi, andare a piedi sotto la pioggia, 
potrebbe essere anche divertente. Quando non si ha l’ombrello, si cerca di ripararsi 
sotto i balconi o con qualsiasi cosa che si ha in mano: un libro, uno zaino (se è legge-
ro!), un fazzoletto; l’importante è stare attenti a non fare inzuppare troppo i vestiti per 

evitare di prendersi un bel raffreddore!                Tidona Luca  CL VE 

La mia città si chiama Ragu-
sa e non è molto grande. Ha 
un clima mite: in estate piove 
poche volte, invece in inverno 
c 'è il sole raramente e non fa 
troppo freddo. Molte persone 
vanno a scuola o al lavoro 
con le macchine o le moto, 
perché stiamo perdendo la 
capacità di camminare e so-
prattutto per comodità. 
Quando piove, i ragazzi che 
vanno a scuola con i motorini 
si fanno accompagnare dai 
genitori con la macchina, così 

si crea ancora più traffico e 
anche chi di solito cammina 
a piedi è costretto a prendere 
la macchina. L'uso dell’ auto, 
purtroppo, inquina molto 
l'aria che respiriamo provo-
cando malattie. Il problema 
si può attutire andando a 
scuola a piedi perché non fa 
male a nessuno camminare 
un po’! Purtroppo non ci sono 
molti mezzi pubblici; se ce ne 
fossero di più, ci sarebbero 
molte meno macchine. 
Il vantaggio di andare in 

macchina è quello di non 
stancarsi e arrivare prima, lo 
svantaggio è quello di inqui-
nare. Il vantaggio di andare 
a piedi è quello di non inqui-
nare, lo svantaggio è che ti 
stanchi e respiri il fumo delle 
macchine. Riflettiamo un po’                                                                  
Ilaria  Firrincieli  CL VE 
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  Io una volta sono stato in-
vidioso di Manuel perché 
l’inverno scorso e, precisa-
mente la settimana di Nata-
le, Manuel con i suoi genito-
ri e altri nostri amici sono 
andati in Trentino a trascor-
rere una settimana bianca. 

Invece io 
non ci 
sono po-
tuto an-
dare per-
ché i miei 

genitori in quel periodo lavo-
ravano. La mattina presto 
quando Manuel è salito sul 
pullman, ho provato invidia 
in quanto lui andava a di-
vertirsi con gli altri sulla 
neve, a sciare e scivolare con 
lo slittino e soprattutto a 
trascorrere i giorni delle fe-
ste natalizie, come gli altri 
anni scorsi e io no. Quando 
ritornai a casa i miei genito-
ri si accorsero di tutto ciò, 
ma riuscirono a calmarmi 

dicendomi che nella vita non 
si può avere tutto e mi pro-
misero che possibilmente 
l’anno prossimo ci saremmo 
andati anche noi. Quindi 
non provai  più invidia nei 
confronti di Manuel. anzi 
sperai che si divertisse tanto 
e già incominciai a immagi-
nare come sarebbe stata la 
mia prima settimana bian-
ca.                                              
FRANCESCO  DIMARTINO   

CL VE 

Io una volta 
sono stata 
invidiosa di 
una mia a-
mica per-
ché lei ave-
va un mo-

nopattino nuovo al suo 
compleanno e io no. Fe-
steggiavamo  il suo com-
pleanno di pomeriggio 
ad un parco giochi e 
quando abbiamo aperto i 

regali, tra questi, quel-
lo che mi è piaciuto di 
più è stato il mono-
pattino del mondo di 
Patty Io ero molto invidio-
sa di questo monopattino 
perché era nuovo , bello 
e carino. Sono stata invi-
diosa pure di questa mia 
amica che si chiama Giu-
liana, anche perché ha 
tanti bei dvd che io vorrei 
avere. Dopo di sera siamo 

stati a casa sua per 
mangiare. Noi non 
abbiamo mangiato, 
ma i genitori si. Dopo 

che hanno finito di man-
giare, abbiamo aperto 
altri regali. Anche se sono 
stata un po’ invidiosa, ho 
capito però che anch’io 
sono una bambina molto 
fortunata.                                                               

MARTINA DIGRANDI               

CL VE 

SCRITTORI IN ERBA 

Quest’ estate io ho partecipato all’ Orange Camp: un camp di basket che du-

ra una settimana. Fra tutti i partecipanti erano presenti pure due miei com-

pagni di squadra. Come tutte le manifestazioni sportive, tornei, gare, anche 

questo si è concluso con delle premiazioni ai più meritevoli. I premi erano: un 

pallone, una coppa o entrambi. In alto, nella sala dove sono avvenute le pre-

miazioni c’ era un grande schermo dove comparivano i nomi dei premiati. Alla fine i miei due 

amici sono stati premiati e  anch’ io pensavo di ricevere un riconoscimento, ma quando ho 

visto che tutti premi erano il mio sogno di conquistare la mia prima coppa di basket è svani-

to nel nulla. Ho pensato che avrei avuto un sacco di altre possibilità di conquistare una cop-

pa e di farmi valere, ma sul momento, non riuscivo proprio a frenare l’ invidia nei confronti 

dei premiati; mi sono proprio sentito male ed ho capito che l’ invidia è un brutto sentimento.                               
DINATALE GIULIO CL VE 
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…. sono andata con la mia classe al 
Planetario del Liceo Scientifico Ca-
taudella di Scicli dove abbiamo 
visto uno spettacolo MERAVI-
GLIOSO…ci siamo seduti in cer-
chio e abbiamo ammirato il Piccolo 
e il Grande Carro,  la Stella Polare e 
i cinque pianeti visibili a occhio 
nudo: Venere Mercurio Saturno 
con i suoi anelli, Marte  e Giove. 

      Giulia Massari 

….appena siamo arrivati un mae-
stro ci ha fatto entrare nel Planeta-
rio, ci ha fatto sedere , ha spento le 
luci. Sulla volta sono spuntate le 
stelle e i pianeti! 

   Kewin Scatà 

Siamo saliti sul pulmino, ci siamo 
seduti e siamo partiti. Io ero seduto 
vicino a Patryk: dal finestrino ab-
biamo visto tantissime cose……al 
ritorno con  Gabriele Patryk e mio 
fratello ci siamo raccontati le bar-
zellette. 

   Giorgio Cascone 

….entrati nel Planetario ci siamo 
abituati a stare al buio per poter 
vedere le STELLE, i PIANETI,  le 
COSTELLAZIONI, il SOLE e la LU-
NA….E’ stata un’esperienza bellissi-
ma e molto importante perchè ci 
ha fatto vedere e capire cosa cir-

conda il nostro pianeta. 

   Benedetta Sittinieri 

Era molto bello e ho 
imparato tante cose, ho 
visto la costellazione 
dell’ORSA MAGGIORE , 
ORSA MINORE  e la 
STELLA POLARE……
infine siamo saliti sul 
pulmino tutti felici e 
siamo tornati a Ragusa. 

   Patryk Stchowicz 

Lo scienziato ha spento le luci e 
abbiamo visto i cinque Pianeti visi-
bili a occhio nudo, il Sole e le co-
stellazioni….purtroppo il tempo a 
nostra disposizione era finito e in 
cortile abbiamo giocato a lanciarci 
gli aerei di carta che andavano 
troppo veloci. 

  Francesco Cascone 

….Poi il professore poco per volta 
ha abbassato le luci, “per abituarvi 
al buio” diceva. Completamente al 
buio sulla volta sono comparse tan-
te stelle. 

  Fabrizio Ferrara 

….Lo scienziato ci ha fatto vedere i 
Pianeti: Giove, Saturno, Venere , 
Mercurio, Marte e pure le stel-
le….In cortile c’erano le ragazze, le 
studentesse del Liceo: stavano fa-
cendo ricreazione. 

   Giuseppe Baglieri 

….E’ stata un’esperienza fan-
tastica perché ho imparato 
cose nuove e  contempora-
neamente mi sono divertito 
tanto. 

 Francesco Proietto 

….Abbiamo visto tante cose 
come i cinque pianeti: Marte 

Venere Saturno Mercurio e Giove e 
tante stelle. Ho provato molta gioia 
e stupore perché mi piace studiare 
questo argomento. 

  Rosario Alfieri 

….Appena sono sceso dal pulmino 
ho visto una palla gigante tutta 
luccicante. Siamo entrati dentro 
questa palla: all’improvviso si è 
spenta la luce e ci siamo ritrovati 
circondati da tantissime stelle. 

È stata una bellissima esperienza  
perché grazie alla visita al Planeta-
rio ho capito  meglio come funzio-
na l’universo. 

 Stiven Merja 

Oggi , 22 ottobre, siamo stati  accompagnati ,dalle maestre Sara e Patrizia, nella città di Scicli per visitare il 
PLANETARIO. Siamo entrati in una stanza col tetto rotondo e c’era una sfera luminosa con tantissimi pun-

tini che rappresentavano le stelle.               Marika Occhipinti 

Classe      

4^ D 

LA SCUOLA IN VISITA 

Rosario 

Fabrizio 

Federica 
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LA SCUOLA IN VISITA 

….Al Planetario ho visto le Stelle e i 
cinque Pianeti visibili a occhio nu-
do. Ci hanno anche spiegato il si-
gnificato di Pianeta cioè corpo ce-
leste illuminato dalle altre Stelle. 

    Giorgio Spata 

…Al Planetario di Scicli ci hanno 
spiegato la funzione del Sole  delle 
altre Stelle e abbiamo imparato che 
esistono cinque pianeti visibili a 
occhio nudo. 

 Gabriel Dinatale 

….Tutti siamo entrati nella palla, 
c’erano molte sedie, abbiamo posa-
togli zaini mentre il professore a 
poco a poco spegneva le luci per 
vedere le Stelle la Luna  il Sole e i 
Pianeti.           Gabriele Spinello 

….L’istruttore con un puntino rosso 
indicava sulla volta Marte, Gio-
ve ,Venere, Mercurio, Saturno e 
anche le Stelle , il Sole , l’Orsa Mag-
giore e l’Orsa Minore. 

 Simone Lo Presti 

Eccoci arrivati! Siamo scesi dal pul-
mino e un  professore ci ha fatto 
entrare dentro il PLANETARIO: 
una costruzione la cui parte supe-
riore aveva la forma di una sfera. 
Ad un tratto il professore ha 
schiacciato un interruttore e sul 
tetto sono comparse tantissime 
stelle! 

La Stella Polare, Orione, il Cane, i 
Pesci, l’Orsa Maggiore,  l’Orsa Mi-
nore o il Grande Carro e il Piccolo 

Carro. Abbiamo imparato cose in-
teressanti, come distinguere la 
Stella Polare. E’ stata bellissima 
questa gita! 

   Federica Adamo 

….Siamo entrati in una stanza dove 
a poco a poco le luci si abbassavano 
per abituarci al buio e sulla volota 
vedevamo le immagini delle Co-
stellazioni, del Sole, di Marte, di 
Venere. La guida ci ha spiegato 
molte cose interessanti, per esem-
pio che l’Orsa Maggiore e l’Orsa 
Minore vengono pure chiamate 
Grande Carro e Piccolo Carro perla 
loro forma. Mi piacerebbe ritornar-
ci per imparare  molte altre cose. 

  Denise Baglieri 

Classe      

4^ D 

Benedetta 

Giulia 

In una casetta 
molto piccoletta,  
c’è un uomo, 
amico di uno gnomo. 
Sono amici 
molto felici, 
mangiano gelato  
e bevono frullato. 
Arrivano le sorelle 
che sono anche gemelle, 
insieme cantano  
e tanto ballano.  

Letizia 

Una bambina di nome Letizia 

con un po’ di furbizia, 

entrò in sezione,  

per fare lezione. 

Nel giubbotto 

aveva un bottone  

a forma di pavone 

che con una zampata  

rovinava l’insalata. 

Francesca Antoci 2°B  

Da un albero una scimmietta 
giù scende in fretta,  
con l’aquilone vuole giocare 
ma il leone la fa scappare. 
In una casa corre  diretta 

 e la porta chiude in fretta                                                                                                 

Dennis Kodra 2°B 

Cl.   2^ B 
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Legnetti sonori , Triangoli sonori ,  Guiro , 

Wood block , Raganella , tamburelli , 

Tamburelli a mezza luna , Nacchere ,  Sonagli , 

maracas , xilofoni , Glockenspiel        

 

                                                      

Quest’anno nella nostra scuola sono arrivati tanti strumenti 
musicali ritmici e melodici che hanno reso ancora più affasci-
nante il nostro approccio a quel mondo fantastico che è la musica. 

MUSICA 
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e persino una tastiera   con tanto di display dove si leggono le parole delle canzoni 
che ci suona la maestra Mirella, la nostra insegnante di laboratorio musicale. Sì, in-
fatti, quest’anno due classi prime, tutte le seconde e le terze hanno un’insegnante di 
laboratorio musicale che ci sta appassionando con una storia che brevemente vo-
gliamo raccontarvi. 

E’  la storia di sette fiorellini che, dopo tanto tempo che vivevano senza 

luce e senza colore perché si trovavano sotto un fitto bosco e non vedevano la 
luce del sole, sono stati raccolti da una fatina, la fatina chiave  , che li ha portati 
nel suo magico giardino e così, lì,  hanno avuto ciascuno un loro colore e un loro 

il primo fiorellino, viola, si 
chiamò DO, 
il secondo, rosso, RE, 
il terzo marrone, MI, 
 il quarto giallo, FA, 
il quinto verde, SOL, 
il sesto azzurro, LA, 
il settimo nero, SI. 

Da pochissimo, inoltre, noi alunni di 
classe seconda e terza, siamo in 
possesso di uno strumento melodico 
personale, la diamonica,   che 

ben presto inizieremo a suonar. 

Siamo molto felici di questa novità nella nostra scuola e il nostro più 
grande desiderio è che, chissà, questo ci apra la porta per diventare dei 
bravi musicisti o cantanti 



LA BAMBINA CHE                                

VOLEVA  UN CANE 

C’era una volta una bambina di nome Antares che 
aveva una cagnetta docile e affettuosa. Un giorno 
Antares capì che la sua cagnetta desiderava avere un 
collare brillante e così la bambina cominciò a mettere 
da parte la paghetta, che i nonni le davano per piccoli 
lavoretti. A Natale, sotto l’albero, c’era un pacchetto 
anche per la cagnetta di Antares.                                            
Martina Scapellato 2°B 

L’ORSACCHIOTTO MAGICO 

C’era una volta in un bosco un orsacchiotto magico, che era molto gentile. Un giorno, 
un suo amico di nome Max, gli disse che non aveva mai avuto una palla. L’orsacchiotto, 
udito il desiderio di Max pensò di fargli una sorpresa e si mise all’ opera per costruire 
una palla. Quando Max la ricevette fu contento e disse al suo amico di fare una partita 
a calcio, insieme a tutti gli amici del bosco.  Lorenzo Gulino 2°B 

LA STORIA DI ANTONELLA 

Antonella aveva due amici Dix, l’uccellino e 

Pix , il coniglio. Stavano sempre insieme 

passeggiavano nei giardini pubblici, andavano al cen-

tro commerciale per fare acquisti, giocavano a palla e 

con le bambole, la sera dormivano insieme e mangia-

vano tante caramelle. Dopo i giochi sul prato, Anto-

nella si deliziava con un caldo bagno; Dix e Pix torna-

vano puliti e profumati con un lavaggio 

in lavabiancheria; erano gli inseparabi-

li amici peluche. Giulia Trovato 2°B 

IL DELFINO CORAGGIOSO 

C’era una volta un delfino, che nuotava felice con la sua mamma. Ad un tratto  
una rete li intrappolò, ma solo il piccolo riuscì a fuggire, ritrovandosi da solo, ma 
non per questo si scoraggiò e decise di liberare la sua mamma. Seguì la nave dei 
pescatori per tanti chilometri. Un giovane marinaio, vedendo quello che era successo, intuì le inten-
sioni del delfino e decise di aiutarlo. Aspettò la notte e andò a liberare la mamma delfino. Così la fa-
miglia si riunì cosi da quel giorno il piccolo delfino saltava felice e contento vicino alle navi che in-

contrava, per ringraziare il marinaio che lo aveva aiutato.                 Stefania Giulia Vitale 2°B 

EMILIA 

Emilia una bambina dai capelli ricci e scuri, ben 
voluta da tutti, va sempre in giro con la bici per 
portare ai suoi amici, caramelle e giochi. Ma sca-
tenata com’ è, ha le gambe con i cerotti perché 
cade sempre.                                                                 
Carmelo Tumino 2°B 
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LOLA E IL SUO SOGNO 

UNA GITA                                 

AL FIUME 

Alcuni bambini stanno 

andando al fiume per 

fare il bagno. Durante 

il tragitto incontrano 

un cucciolo di cane 

randagio. Tutti i bam-

bini lo evitano; solo la 

piccola Lola si ferma 

per accarezzarlo e 

dargli un biscottino. 

Al fiume tutti si di-

vertono, ma ad un 

tratto Lola viene tra-

scinata dalla corren-

te. Nessuno riesce ad 

aiutarla ma all’ im-

provviso il piccolo ca-

ne, si tuffa e riesce a 

portare in salvo Lola. 
Carlotta Ragusa             

C’era una volta una 
bimba di nome Lola, 
che viveva in un pic-
colo paese di monta-
gna. Lola da quando 
aveva un anno senti-
va il ritmo della musi-
ca e ,anche se si regge-
va appena in piedi, a 
modo suo, muoveva le 
gambette, appog-
giandosi alle sedie e ai 
muri. Crescendo pensò 
di frequentare una 
scuola di ballo. Le sue 
amiche la prendevano 
in giro, perché quando 
stavano insieme, Lola 
preferiva accendere lo 

stereo e ballare, men-
tre loro amavano gio-
care in altri modi. Nes-
suno avrebbe mai im-
maginato che Lola 
amava la danza più 
di ogni altra cosa. Un 
giorno, durante il sag-
gio di danza di fine 
anno, fu notata da un’ 
insegnante di New 
York, che le propose di 
studiare lì con lei. Nel 
giro di pochissimi anni, 
Lola diventò una bal-
lerina professionista, 
famosa in tutto il 
mondo.                             
Clelia Cutrone 2°B 

SCRITTORI IN ERBA 

Classe 2^ B 
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E’ proprio vero, la nostra scuola riapre i battenti nel modo migliore: con i GIOCHI 
SPORTIVI all’aperto coinvolgendo tutti gli alunni e gli insegnanti della “P. Vetri”.               
I giochi si sono svolti, per interclasse, nei giorni 11-13-15-18-20 del mese di ottobre, 
nei due cortili della scuola. 

Ciò è stato possibile perché la P. Vetri ha aderito al progetto regionale del CONI 
“Scuola Sport 2010” per il POTENZIAM,ENTO  delle ATTIVITA’ SPORTIVE per 
l’anno 2010, permettendo così di poter usufruire della valida collaborazione dei 2 tec-
nici sportivi del CONI “Massimo Canzonieri e Giancarlo Florio”. 

Per gli alunni è stata un’occasione stimolante, di gioia e di divertimento. 
 

Attività Sportive pomeridiane 

 

Anche quest’anno si è dato il via alle varie attività sporti-
ve pomeridiane in collaborazione con le Società Sportive 
interessate per promuovere lo sport per il suo valore socio

-educativo oltre che per il benessere psico-fisico degli alunni in 
crescita. 

Via con: GIOCOLERIA – CALCIO – MINIBASKET – MINIVOLLEY – DANZA –            
JUDO 

Saranno approvati altri progetti finanziati dal MIUR, dal CONI e dal COMUNE e ci 
auguriamo che siano sempre tanti . . . 
 

La parola agli alunni: 

 

Parliamo di Sport……..Per essere MIGLIORI 

 

A me piace tanto lo sport; mi piace giocare a calcio, correre e nuotare. Io per due anni 
ho fatto nuoto alla piscina Erea dove ho conosciuto tanti bambini e il mio istruttore 
Alessandro. In piscina ho imparato a nuotare a stile libero, dorso, delfino e rana, ma 
soprattutto le regole. Il giorno più bello era alla fine del mese perché potevamo gioca-
re liberamente. Lo sport che mi piacerebbe fare è il golf perché ho provato a giocarci  
e mi è piaciuto tanto. 

Quando a scuola la maestra ci porta in palestra, io mi diverto tanto. Lo sport è molto 
importante perché ci insegna le regole e il rispetto degli altri: infatti in ogni sport se 
non si rispettano le regole si fa una gran confusione e non si può giocare. 

(Daniele Nicastro 2 A) 
 

SPORT 
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Lo sport è bellissimo, a me piace tanto il nuoto, il calcio e il basket.                                
Lo sport mi piace perché mi diverto e nello stesso tempo cresco sano e forte.             
Vado due volte a settimana in piscina, ogni tanto gioco a calcio con i miei amici 
e qualche volto gioco a basket con mio padre. Anche la scuola organizza tanti 
sport, l’anno scorso infatti andavo al judo. L’ora di motoria mi piace tanto per-
ché faccio tanti giochi con i miei compagni.                   (Andrea Antoci 2A) 

SPORT 

La parola agli alunni: 

A me piace lo sport perché 
così mi muovo e imparo a 
correre veloce. Tra tutti gli 
sport preferisco 

l’equitazione perché mi 
piacciono i cavalli, che sono 
degli animali forti e grandi. 

Imparando a cavalcare, an-
che io posso diventare più 
forte e coraggioso. Spero 
tanto un giorno di parteci-
pare alle gare e di impara-
re a saltare gli ostacoli, ma-
gari con un cavallo mio.  
Oltre all’equitazione mi 

piace il calcio perché posso 
fare amicizia con gli altri 
bambini e possiamo diver-
tirci insieme a fare tanti 
goal. A scuola mi piace 
l’attività motoria, perché 
gioco insieme ai miei com-
pagni dopo quattro ore di 
lezione; soprattutto mi 
piacciono i percorsi. 

(Christian Lucifora 2^ A) 

 

Scarabocchiate quando parlate al telefono o mentre ascoltate una persona? 
Non è vero che siete distratti, anzi: scarabocchiare aiuta a concentrarsi meglio sulle 
sensazioni e sulle emozioni trasmesse da chi sta comunicando con noi 

 FRECCE: volete 
“colpire il bersaglio”, 
raggiungere i vostri o-
biettivi, affermare la 
vostra personalità. 

 STELLE: avete poco...i 
piedi per terra! Volate 
alti nel cielo, ricchi di 
fantasia, passioni e sen-
timenti forti. 

 SPIRALI O LINEE                             
TRATTEGGIATE:                                
indicano stress e affati-
camento: è ora di rilas-
sarsi un po’... 

 

NAVI AEREI, MACCHI-
NE, TRENI: desiderio di 
viaggiare, di andare in 
vacanza, di cambiare aria 
o di ...fuggire: forse per-
ché chi vi parla sta an-
noiandovi altre ogni limi-
te?! 

 

GRATE, RETICOLI o 
SOLIDI: avete una men-
te logica, equilibrata e 
razionale; disegnate 
schemi in cui incasellare 
il mondo per capirlo ed 
esplorarlo meglio. 
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Ciao!                

Ma che ci 

fate qui?                     

Non mi  

dite che già e ricominciata la 

scuola ! Si! Ma è volato così 

velocemente il tempo in va-

canza! Per dirvi come e dove 

ho trascorso le vacanze  vi rac-

conto un giorno della mia gi-

ta .Giorno 11 Agosto, alle ore 

10.30, io, mamma e papà sia-

mo andati con la macchina  a 

Mirabilandia,un gigantesco 

parco-giochi  che si trova tra 

Rimini e Ravenna. Credo che 

sia inutile dirvi quanto mi so-

no divertita a svolgere i vari 

giochi: il Niagara, la Rotaton-

da, le Pentole, l’Autosplash e 

tanti altri. Il  Niagara è un gio-

co che si fa con un tronchetto, 

ti siedi dentro e all’inizio sali 

in alto, poi scende velocemen-

te lungo una discesa molto 

ripida che va a finire in acqua: 

che pauraaaaaaaaaa! La Roto-

tonda è una barchetta che al-

loggia in un laghetto, da dove 

si spara con dei cannoni: chi ti 

spara di là, chi ti spara di qua! 

Fantastico! Le Pentole sono 

delle sedie a forma di pentola 

che girano, poi si spegne la 

luce, compaiono cose da man-

giare, che sembrano vere: che 

acquolina, ragazzi! Da sballo! 

L’Autosplash è un gioco come 

il Niagara, però il tronchetto, 

dove stanno le persone gira su 

una pista acquatica che fa due 

discese. Insomma è stata una 

gita fantastica e vorrei essere 

ancora lì!    Roberta Cafiso 

Un giorno indimenticabile 

Ragusa, 24-9-2010  

Cara maestra Enza, ti scrivo per dirti che mi manchi tanto e che mi             
dispiace che tu non vieni più a scuola perchè sei andata in pensione.                  
Lo sai, quest’anno la scuola è iniziata il 16 settembre e io frequento la 
classe quarta C. Il primo giorno di scuola ho incontrato i miei compagni di classe nel cortile 
della scuola e quando è suonata la campana io e i miei compagni, accompagnati dalla mae-
stra Francesca, siamo entrati a scuola e ,saliti al primo piano, dopo avere percorso dei lun-
ghi corridoi, siamo entrati nella nuova aula della classe IV C. La nuova aula, rispetto a quel-
la che avevamo l’anno scorso, è grandissima e piena di luce che penetra dalle 2 finestre espo-
ste ad est. Io sono seduta al primo banco a sinistra della cattedra e ho di fronte a me la lava-
gna. Quest’anno c’ è una nuova maestra di Religione che si chiama Luisa Brugaletta e che fa 
lezione nella quarta C solo di mercoledì. Io mi auguro che la maestra Luisa si trovi bene in 
nostra compagnia.                      Baci e abbracci da  Aurora Iacono. 

Ragusa 24-9-2010. 

Cara Giulia, ti scrivo per raccontarti dell’inizio del nuovo anno scolastico.                                                
Il primo giorno di scuola è stato bello perchè ho rivisto tutti i miei compagni di 
classe e anche loro sembravano molto contenti, come me, di ritornare a studiare 
dopo la pausa estiva. Anche tu sei felice che la scuola è ricominciata? Certo che 
sì! E’ bello che c’è la scuola, così non ci si annoia più e si ha la possibilità di impa-

rare nuove cose. Certo, l’estate è stata proprio bella. Io mi sono tanto divertita al mare, ma non 
può durare più di tre mesi. Arriva per tutti il tempo dell’autunno e di tornare a scuola. Inoltre, 
ora, c’è una bellissima novità che non vedo l’ora di farti sapere: la mamma (tua zia Tiziana) è in-
cinta, quindi tra qualche mese avrai una seconda cuginetta, oppure un cuginetto. Non è forse 

vero che è tanto bello avere un nuovo fratellino /sorellina in casa, cara Giulia? Io quando ho sa-
puto la notizia mi sono elettrizzata. Forse il mio fratellino o la mia futura sorellina nascerà il 23
-24  Aprile ed io sono impaziente di conoscerlo/a. Ti voglio molto bene, Giulia, e mi auguro che 
anche tu, quando riceverai la mia lettera, sarai entusiasta della bella notizia che ti ho dato.                              

Ti mando tanti baci e abbracci.  Ciao, ciao dalla tua cuginetta  Greta Ponte. 

Lettere dalla scuola 

Classe 4 ^ C 
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ESPERIMENTI 

MATERIALE OCCORRENTE 

 

• UNA CIOTOLA 

• UN PEZZO DI SUGHERO 

• UN AGO 

• UN PO’ DI BIOADESIVO 

 

PROCEDIMENTO 

Abbiamo riempito la ciotola di acqua 

Abbiamo tagliato da un tappo un pezzo di 

sughero e ci abbiamo attaccato l’ago con 

il bioadesivo 

Abbiamo messo il sughero con l’ago 

nell’acqua e abbiamo visto che galleggiava. 

L’ago indicava il nord, anche se lo giravamo 

verso est, esso si voltava verso nord.                             

La maestra ci ha spiegato che è il campo                  

magnetico ad attirare l’ago verso nord 

E’ stato un esperimento molto interessante e divertente              
anche perché ci ha insegnato a orientarci di notte                          

se il cielo è nuvoloso.  Elena Giudice  3^ C 

POI 

DOPO 

INFINE 
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Ricordo quella mattina del mese 

di Agosto quando mi sono sve-

gliata e la mamma, guardandomi 

in faccia, mi ha detto: - Devi 

farti lo shampoo! Io ho subito 

urlato: -Aiuto!, perchè quando 

la mamma pettina i miei lunghi 

capelli ondulati mi fa tanto ma-

le, forse a causa di qualche no-

dino. Così, quando mi pettina, la 

mamma mi dice che devo ta-

gliarli, ma io le ripeto sempre 

che sono più belli così. Il pome-

riggio di quella famosa giornata 

di Agosto dovevo andare a casa 

della mia amica Swami.  La mam-

ma è venuta a prendermi a casa 

della nonna dove avevo pranzato 

per poi andare a casa nostra 

per  fare doccia e shampoo. Ap-

pena siamo arrivati a casa, ho 

cambiato idea riguardo i capelli: 

volevo a tutti i costi andare dal 

parrucchiere per tagliarli  e la 

mamma mi ha subito acconten-

tata. Quando siamo arrivate dal 

parrucchiere, di corsa mi sono 

seduta sulla sedia e ho detto al 

parrucchiere che volevo i capelli 

corti fino alla spalla. Quando il 

parrucchiere ha finito di fare il 

suo lavoro, mi sono guardata 

allo specchio e ho pensato che 

ero più bella di prima. Poi io e i 

miei genito-

ri siamo 

andati a 

prendere la 

mia amica Swami che, appena mi 

ha visto, mi ha detto: - Roby, ti 

sei tagliata i capelli? Io le ho 

risposto di sì. Con i capelli corti 

mi sono trovata bene perchè 

potevo pettinare i miei lunghi 

capelli morbidi senza dolore, 

fare il bagno al mare senza a-

spettare troppo perchè si a-

sciughino, ecc. Insomma i capelli 

corti per me erano fantastici.                             

Roberta Cafiso 4^ C 

Non volevo assolutamen-

te andare dal dentista, 

però papà mi convinse 

dicendomi che, altrimen-

ti, sarei diventata brutta 

come un ranocchio. Infat-

ti a sentire queste afferma-

zioni a me rizzarono i 

capelli in testa e quindi 

corsi subito fino alla mac-

china di papà per potere 

andare a Vittoria in com-

pagnia sua e di mio fratel-

lo a farmi curare dal den-

tista. Quando partimmo, 

io sentii un brivido di pa-

ura lungo la schiena, solo 

al pensiero di quel che mi 

poteva accadere e, per 

tutte le curve che c’erano 

lungo la strada che porta 

a Vittoria, mi venne lo 

stimolo di vomitare. 

Quando fummo arrivati 

nello studio del dentista 

io e i miei familiari ci ac-

comodammo nella sala 

d’attesa. Osservai con 

diffidenza tutte le cose 

che c’erano intorno a me 

e fu subito chiaro per tutti 

che ero molto preoccupa-

ta e che temevo di soffri-

re. Il dentista, dopo avere 

attentamente osservato i 

miei denti, mi disse che 

era necessario mettere 

l’apparecchio. Il dottore 

aggiunse che non era il 

caso di preoccuparmi in 

quanto non avrei sentito 

dolore. Mi disse di aprire 

la bocca e io eseguii fidu-

ciosa. Cominciò metten-

domi un ferro rotondo 

tra i molari, poi degli 

elastici rossi. Mi agitai 

molto battendo i piedi 

perchè mi stancavo a te-

nere la bocca aperta e 

piena di aggeggi. Conti-

nuavo a stringere forte le 

mani di papà che cercava 

in tutti i modi di rassicu-

rarmi. Quando finimmo, 

mi osservai allo specchio 

la bocca e vidi le stelline  

che avevo tra i denti: sem-

bravo un mostro! Ero 

orribile! Mio papà mi 

consolò dicendo che avrei 

dovuto tenere 

l’apparecchio solo per 

qualche anno; in compen-

so, dopo avrei avuto un 

sorriso smagliante. Così 

tornammo a Ragusa i. 

Appena arrivati, mangiai 

le patatine che mi piaccio-

no tanto per consolarmi, 

abbracciai forte la mam-

ma e le raccontai quello 

che mi era successo nello 

studio dentistico, sfogan-

domi un pò. Insomma, 

quella era stata la giornata 

più brutta della mia vita e 

non la auguro a nessuno. 

Per fortuna ora mi sono 

abituata a tenere 

l’apparecchio dei denti e 

non soffro più. 

Gaia Campo 4^ C 
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Quando un animale muore il suo corpo viene mangiato da 

animali carnivori che lasciano solo le parti dure, come ossa e 

denti. 

Queste parti, con il passare del tempo, vengono seppelliti 

sotto strati di sedimenti (cioè sabbia e fango ) fino a quando, 

molto lentamente, vengono sostituite da minerali provenienti 

dai sedimenti e diventano roccia. 

Altre volte, i resti di animali e piante si conservano perché 

vengono coperti dalla lava eruttata dai vulcani, oppure coper-

ti dal ghiaccio e congelati, oppure( se piccoli, come insetti o 

foglie), avvolti in resine, che poi induriscono e diventano am-

bra. 

Ecco un esempio di come può essersi formato il fossile di un 

dinosauro: 

Il dinosauro muore e il suo corpo viene coperto da sedimenti. 

Le parti molli del corpo vengono distrutte e restano solo le 

ossa. Dai sedimenti, i minerali penetrano nelle ossa e, molto 

lentamente, prendono il posto dell’osso. Le ossa così si tra-

sformano in pietra. Questo processo è lentissimo, possono 

volerci milioni di anni. Molti anni dopo, la roccia intorno al 

fossile si consuma e lo scheletro del dinosauro spunta fuori 

dal terreno e viene scoperto. 

STORIA 

 

M
ATERIALE OCCORRENTE: 

DAS, CONCHIGLIE, GESSO, ACQUA 

PROCEDIMENTO 

Abbiamo impastato ben bene il 
DAS con un po’ d’ACQUA e lo  
abbiamo fatto a pallina. 

Abbiamo schiacciato un po’ il DAS                     
e abbiamo pressato forte una                    
CONCHIGLIA, poi l’abbiamo stacca-
ta e c’era l’impronta. 

La maestra ha messo il gesso frantumato e impastato con 
l’acqua all’interno della formina realizzata con la conchiglia 
e abbiamo poggiato il tutto sullo scaffale ad asciugare per 
qualche giorno. 

Infine abbiamo preso il pezzo di DAS lo abbiamo rotto ed è 
venuto fuori il FOSSILE a forma di CONCHIGLIA 

Marta Cappello  3^ C 
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LA FAVOLA 

LA FORMICA E LA CICALA                                    LA FORMICA E LA CICALA                                    LA FORMICA E LA CICALA                                    LA FORMICA E LA CICALA                                    

ESOPO ESOPO ESOPO ESOPO     

C’era una volta in un giorno d’estate una 

formica che si procurava il cibo ed una 

cicala che invece suonava e cantava. Passò 

il tempo e arrivò l’inverno. La cicala bussò 

a casa della formica e le chiese se poteva 

farla entrare e darle un po’ di mangiare.  

La formica le disse di no e le sbattè la 

porta in faccia. La povera cicala morta di 

fame se ne andò.  

MORALE : “ Chi nulla mai fa nulla mai             
ottiene” 

Vuol dire che senza lavoro, senza impegno 
non si ottengono risultati. 

Cara formica, 

Sei stata brava ad impegnarti tutta 

l’estate, però quando la cicala voleva 

il tuo aiuto non l’hai ringraziata di 

averti rallegrato durante l’estate! Ca-

ra formica, potevi almeno donare due 

semini, giusto per una settimana! Io ti 

consiglio di costruirti un binocolo gi-

gante che ti aiuti a sapere chi non ha 

le provviste così gli puoi donare il tuo 

cibo. Cerca di essere più generosa, 

formica, avrai più amici.   

Francesca Giglio 3^ E 

Cara cicala, 

Sei stata generosa a donare il tuo canto e a rallegrare la for-

mica mentre lavorava, ma io penso che dovevi anche  impe-

gnarti a raccogliere un po’ di cibo, perché sai d’inverno fa 

freddo, non conviene uscire dalla tana e i semini dove li tro-

vi? Comprati con i soldi che guadagni con il lavoro di cantan-

te, un giubbotto così d’inverno non avrai problemi per racco-

gliere le provviste.    Francesca Giglio 3^ E 

In un prato bellissimo 
pieno di fiori colorati, 
c’erano una margherita 

e una rosa. La margherita era 
amica con tutti i fiori e si preoc-
cupava della salute e della bel-
lezza dei suoi amici. Faceva sem-
pre complimenti agli altri per i 
colori brillanti e per l’eleganza 
che avevano, ma mai si vantava 
della sua bellezza, era una mar-
gherita piena di umiltà. Accanto 
a lei invece c’era piantata una 
rosa molto vanitosa, pensava di 
essere la più bella tra tutte e non 
dava confidenza a nessuno. La  
margherita buona com’era si 
sforzava di parlarle, ma lei nien-

te. Un giorno arrivò 
una rana e si mise a 
saltellare proprio lì do-
ve erano piantate loro due, la 
margherita piangeva, ma la rosa 
superba pensava a non rovinarsi 
invece di aiutare la poveretta 
che stava per essere schiacciata. 
Ad un certo punto arrivò un gat-
to che accortosi di tutto fece spo-
stare la rana, quindi la margheri-
ta rimase intatta mentre la rosa 
rimase schiacciata perché nessu-
no ebbe pietà di una rosa super-
ba. Quindi, chi loda se stessa si 
danneggia piuttosto che averne 
vantaggio. E per questo si dice:   

“ Chi si loda si imbroda”.  

Alessia Tumino 3^ E 

La margherita e la rosa - Chiara Costa  3^D 

L’ape regina 

Era finito l’inverno e due mamme-

orso si accorsero che qualcuno aveva 

rubato le loro provviste. Poiché lì vici-

no c’era un alveare, una delle due 

andò dall’ape regina a minacciarla: “ 

Se non mi dai tutto il tuo miele, io 

distruggerò il tuo alveare ! “ L’ape 

regina la cacciò via senza spaventar-

si, sapendo bene che il pungiglione di 

tutte le api del suo alveare sarebbe 

stato molto doloroso e avrebbe mes-

so in fuga quell’orsa violenta. La se-

conda mamma-orsa andò pure 

dall’ape regina a chiederle un po’ di 

miele per i suoi cuccioli e prometten-

dole in cambio di proteggere per tutta 

la sua vita quell’alveare, in segno di 

gratitudine. Poichè con le buone 
maniere si ottiene tutto, l’ape 

regina donò all’animale gentile tutto il 

miele prodotto quel giorno.                         

Cristina Gennuso 3^ D 



I TOPINI MALEDUCATI di Liliana Lorusso  3^ D 
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IO SONO FURBA COME UNA 

VOLPE: al mio uccellino tocco la 

coda quando siamo al buio perché di 

solito quando c’è la luce non se la fa 

toccare perché vede; leggo i bigliet-

tini a mio fratello e quando giochia-

mo a nascondino sbircio. Un mio ami-

co di nome Andrea è INGENUO 

COME UNA GALLINA: una volta 

c’era un’ape stordita e le ha fatto il 

funerale e poi l’ape si è ripresa e l’ha 

punto. Mio papà è FORTE COME UN 

LEONE perché non molla mai. Mia 

cugina è PIGRA COME UN GHIRO 

perché sta sempre davanti al compu-

ter e non prepara il latte a sua so-

rella che ha solo un mese. La mamma 

è DOCILE COME UN AGNELLO 

perché è sempre dolce, gentile e 

buona. Mio fratello è NOIOSO CO-

ME UNA MOSCA perché quando ho 

voglia di giocare lui guarda la televi-

sione e per passare tempo gli do 

botte!  Anastasia Barone 3^ E 

LA FAVOLA 

C’era una volta un leone di nome Esopo e una pecorella di nome Matilde. Gli animali 
della giungla erano amici con la pecora, che era socievole e simpatica. Invece il leone non 
riusciva ad averne perché era poco socievole e solitario. Un giorno, sfortunatamente, passarono di lì dei 

pagliacci  da circo che li catturarono e li portarono lontano dalla giungla. Gli amici della pecora seguirono i pagliacci fino 
al circo. Durante la notte la pantera nera entrò nel circo per aiutare a scappare i due animali: - Venite con me, vi farò 
scappare—. La pantera li condusse verso una barca a remi e li fece salire. Ma il leone si rifiutò di remare perché si sentiva 

superiore agli altri e venne buttato fuori dalla barca “ L’UNIONE FA LA FORZA “   Nicoletta Schembari  3^ E 

LA PECORA SOCIEVOLE E IL LEONE SOLITARIO 

La lepre e la tartaruga  di Martina Trapani  3^ C 

 La storia che ho letto parla di una lepre di nome Zampa Lesta e di una tartaruga. Un 

giorno si incontrarono lungo una strada che portava a un campo di grano maturo perché 

volevano mangiare delle pannocchie. La lepre veloce prendeva in giro la lenta tartaruga, 

così decisero di fare una gara a chi arrivava prima nel campo. La lepre Zampa Lesta partì a razzo, lasciando la 

tartaruga molto indietro. La lepre , vedendo che la tartaruga era molto lontano, decise di farsi un sonnellino. La tar-

taruga, invece, non si riposò nemmeno un attimo e continuò a camminare. Quando la lepre si svegliò, si accorse che la tartaruga 

l’aveva superata, così si arrabbiò  perché aveva perso la gara. Questa storia mi ha fatto capire che chi si vanta sentendosi mi-

gliore non sempre ha ragione. Invece, chi non si vanta  e non si arrende e crede nelle proprie 

qualità arriva alla vittoria.                                    

C’era una volta ,in un paese tanto lontano, 

un bosco dove crescevano  fiori bellis-

simi .Le piante potevano parlare tutte 

le lingue del mondo e andare a pas-

seggio dove volevano. Infatti capitava 

che spesso litigavano tra di loro per 

scegliere il posto più bello per riposar-

si durante la notte. Tutti conoscevano 

la margherita umile di nome Giovan-

nella e la rosa superba Rosina. Gio-

vannella era molto giovane, buona e 

sempre pronta ad aiutare tutti. Rosina 

era più vecchietta e purtroppo era 

dispettosa e incontentabile. Rosina era 

convinta che la sera toccava a lei 

scegliere il posto per dormire e usava 

la prepotenza. Inoltre si sentiva la più 

bella e la più importante e questo 

dava fastidio alle piante giganti 

che avrebbero voluto schiacciar-

la; Rosina non si rendeva conto 

che spesso Giovannella convin-

ceva gli altri a farla vincere.. 

Una volta Rosina litigò con una 

quercia gigante che, stanca di soppor-

tarla, con uno dei suoi rami stava per 

schiacciarla e se non fosse stato per 

Giovannella sarebbe morta. La quercia 

disse alla margheritina: - Perché Rosi-

na non impara da te l’umiltà e la bon-

tà? Giovannella continuò la sua 

vita accettata e voluta bene da 

tutto il bosco al contrario di 

Rosina.                            

MORALE: “ CHI SI ACCONTENTA 

GODE”.                                

GIOVANNELLA E ROSINA  di Alice Cordileone  3^ D 

Nel cortile di una fattoria dei topi-
ni si davano appuntamento per 
giocare a palla e correndo infasti-
divano tutti gli altri animali : la 
gattina non riusciva più a riposare, 
le galline non potevano covare le 
loro uova e le mucche non faceva-
no più latte. Chi protestava veniva 
deriso e insultato.Un giorno la gat-

tina riuscì a portar via loro la palla 
.Uno dei topini si recò da lei con 
aria minacciosa; la micina con 
modi gentili e cortesi gli disse che 
sarebbe stata lieta di dar loro la 
palla se avessero accettato di gio-
care in modo più tranquillo. A tale 
dolcezza e cortesia il topino restò 
a bocca aperta e mortificato per i 

suoi 
modi 
non 
potè fare a meno di dire di sì. Così 
da quel giorno i topini andarono a 
giocare più distante. Questo per-
ché con la gentilezza si riesce a 
ottenere sempre molto più che 
con  la prepotenza.. 
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Il mio piatto preferito sono 
le lasagne al forno, cucinate 
di solito di domenica dalla 
mia mamma seguendo una 

sua ricetta. A dire il vero, la mamma Cettina le pre-
para anche di settimana, se ha un pò di tempo libero 
e vuole fare una bella sorpresa ai suo familiari. Gli 
ingredienti che la mamma mette nelle lasagne sono: 
la salsa di pomodoro,il formaggio,la besciamella,il 
prosciutto e la ricotta. Io, alcune volte, di domenica, 
la osservo mentre prepara le lasagne e ho scoperto 
che lei fa così: prende la pasta e la mette a sbollen-
tare in una pentola con acqua bollente salata; poi, la 
mamma prende una teglia da forno e ne imburra la 
base, quindi mette dentro la teglia uno strato di pa-
sta; dopo, la mamma prende la salsa e la spalma 

sopra la pasta, poi prende il prosciutto e la ricotta e li 
sistema sopra la salsa e per finire mette la bescia-
mella. La mamma ripete questa operazione per 2-3 
volte fino all’esaurimento degli ingredienti. Per con-
cludere, la mamma mette abbondante formaggio 
grattugiato sopra le lasagne e, infine, mette la teglia 
dentro il forno caldo. Quando le lasagne son cotte, la 
mamma esce la teglia dal forno e si sente immedia-
tamente un odorino  buonissimo che si diffonde in 
tutta la casa. Io ,mio fratello Ruben e mio papà ci 
mettiamo subito a tavola, mentre la mamma sistema 
nei singoli piatti le porzioni di lasagne ed io non vedo 
l’ora di mangiarle, perchè hanno un sapore buonissi-
mo che ti resta impresso nel palato. Sono buonissi-
me, se potessi le mangerei sempre.                                          
Federica Distefano  4^ C 

Il mio piatto 

preferito è 

il riso con 

gli spinaci, 

preparato 

per il pranzo della domenica dalla 

mia mamma. A me piace questa 

pietanza perchè ci sono come 

ingredienti principali gli spinaci, 

di cui io sono particolarmente 

ghiotta. Alcune volte, di domeni-

ca, aiuto la mamma a preparare 

questo piatto e così imparo a cu-

cinarlo anch’io. Gli ingredienti 

che la mamma usa per preparare 

sono: il riso bollito,gli spinaci la-

vati e sbollentati in acqua salata, 

sale e un pizzico di peperoncino. 

Secondo me, ciò che rende spe-

ciale questo piatto è il peperon-

cino, che dà un gusto speciale al 

piatto preparato da mamma. 

Qualche volta la mamma, che ben 

conosce i miei gusti, mi fa la sor-

presa di farmi trovare il risotto 

agli spinaci 

anche di 

settimana 

e ciò mi 

rende felice. Invece la domenica 

sono io che con piacere mi offro 

di aiutare la mamma a preparare 

questa delizia per il palato. 

Quando il risotto è in tavola e io 

e i miei familiari lo assaggiamo, a 

volte rimango un pò perplessa, 

perchè non riesco a capire come 

mai il risotto non è sempre buono 

allo stesso modo. Certe volte, 

assaggiando il risotto, mi accorgo 

che viene meno buono forse per-

chè la mamma non ha dosato be-

ne gli ingredienti ma il più delle 

volte il risotto con gli spinaci è 

così saporito da superare tutte 

le mie aspettative ed è gustosis-

simo. Per questo motivo dico alla 

mamma: - Il risotto agli spinaci lo 

devi preparare sempre così! 

Arianna Battaglia 4^ C 

LE CREPES              
SALATE  

Mi chiamo 
Francesco e il 
mio piatto preferito sono le crê-
pes salate, cucinate dalla mia 
mamma. Esse sono speciali per-
chè all’interno c’è la salsa al po-
modoro fresca e all’esterno c’è 
uno strato di pasta croccante che 
è una delizia per il palato. Le crê-
pes le cucina la mamma da sola 
e, a volte, insieme a papà, che fa 
il cuoco e di queste cose se ne 
intende. I miei genitori cucinano 
le crêpes quando capita e quando 
ciò avviene la casa si riempie di 
un buon odorino e io sono pro-
prio impaziente di avere la mia 
parte. Secondo me, ogni crêpe è 
buonissima, ha un sapore agro –
dolce squisito e un odore invitan-
te a cui io non saprei mai dire di 
no. E’un piatto semplice, preliba-
to, gustoso e buonissimo, .ecco 
perchè mi piace tanto e quando 
lo mangio sono sempre di buon 
umore.  

  Francesco Occhipinti 4^ C 

CUCINA   

Il mio piatto preferito. 

Il riso con gli spinaci 

OSSERVANDO 

 LA MAMMA…. 



Anno XIII  n. 1 Pagina 45 

Federica  Anfuso , Sara Ragusa, Alessandro 
Cannata, Alescio Gabriel, Eljona Hasa, Ales-
sandro Tumino.               Classe  5a C 

Qual è il colmo per un bassotto? 

Non essere all’altezza.   Qual è il colmo per un serpente? 

Essere sempre a terra. Qual è il colmo per un sollevatore di pesi? 

Avere un peso sullo stomaco. 
 Qual è il colmo per due piloti? 
Capirsi al volo. 

 Qual è il colmo per un musicista? 

Avere la moglie suonata. 

 . Qual è il colmo per un Direttore 

d’orchestra? 

Aprire la porta con la chiave di sol. 

 Qual è il colmo per uno che si chiama Guido? 

Non avere la patente. 

 Qual è il colmo per una farfalla? 

Avere il marito farfallone. 
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Il colmo per un idraulico? Ave-

re un figlio che non capisce un 

tubo 

Il colmo per un maestro di ma-

tematica?  Non sapere parlare 

del più e del meno. 

Il colmo per una formica? Ave-

re il formicolio. 

Il colmo per una regina bassa? 

Essere chiamata “Altezza”. 

Il colmo per una zanzara? Ri-
fiutarsi di fare un prelievo. 

Il colmo per una gallina? Ave-

re la pelle... d'oca!!! 

Il colmo per una calcolatrice? 

Dare i numeri e fare un quaran-

totto... 

 

• È più lontana la Cina o la 
luna? La Cina, perché la 
luna si vede, la Cina inve-
ce no!!! 

• Cosa ci fa un moscerino 
dentro lo zucchero? La 
settimana bianca. 

• Perché i carcerati giocano 
a calcio in dieci? Perché 
manca il libero!!! 

• Lo sapete cosa fanno 8 
cani in mezzo al mare? 
Semplice un CANOTTO!!! 

IndovinelliIndovinelliIndovinelliIndovinelli    
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              INDOVINELLI 

1 Tutti  sanno  aprirlo                                          

ma  non  chiuderlo 

Uovo  

2  Dov’è   che  le  voci  sono                                 

spiegate  a  tutto  volume? 

Vocabolario 

C’era una volta un cacciatore che 
si trovava in un bosco, quando 
vide un leone. Il cacciatore pregò 
dicendo: ”Signore , ti prego, fa 
che il leone non mi mangi!”.  

Il leone si inginocchiò e si fece il 
segno della croce. Il cacciatore 
pensò: ”Che bello, si è converti-
to! Non mi mangia 
più!”, ma il leone 
disse: “Gesù benedi-
ci il cibo che sto per 
prendere”. 

   Sara Ragusa 5a C   

1 . Qual è  il  colmo  per  una  ballerina  

classica? 

Andarsene  in  punta  di  piedi. 

2 . Qual è  il  colmo  per  un  computer? 

Non  avere  programmi  per  l’estate.  

3 . Qual è  il  colmo  per  un  tappezziere? 

Avere  la  moglie  con  un  vestito  scollato. 

4 . Qual è  il  colmo  per  un  idraulico? 

Avere  il naso  che  gocciola. 

Un  poliziotto  ferma  un  vagabondo :                                       

“Dove  abita?” – “ Con  mio  fratello  signo-

re”- “ E  suo  fratello  dove  abita?”- “Con  me  

signore.” “Ho  capito,  ma  dove  abitate  voi  

due?”-  Insieme   signore”. 

INSIEME 

FEDERICA ANFUSO  5^ C                                                                                                        

COLMI 

La maestra chiede a 
Pierino: io, tu, egli, 
noi, voi,essi, che tem-
pi sono? 

Pierino risponde: tem-
po perso. 

                                                                                                                     
Giovanni Barone 5a C 

I VERBI 

Il cacciatore 

 

 

STRANO NOMESTRANO NOMESTRANO NOMESTRANO NOME    
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PICCOLI  POETI 

Gli angeli suonano le trombe d’oro e d’argento                           

e ogni bambino è tanto contento:                                                   

nascerà un bambino molto speciale,                                               

che porterà a tutti un regalo eccezionale.                                       

Tutte le persone del mondo                                                                 

fanno un grande girotondo:                                                              

un girotondo di pace e amore,                                                      

che rallegra ogni cuore. 

Floriana Cafiso  4^ B 

Ho fatto un sogno di Natale                                  

ma che sogno speciale!                                                       

E’ nato un bimbo piccino piccino                                   

ma con un dolce cuoricino.                                         

Angeli che vanno su e giù                                               

perché è nato Gesù .                                                         

E’ nato il Salvatore                                                            

che porta a tutti molto amore.                                         

Il giorno di Natale                                                                   

è davvero eccezionale 

Giuseppe Soriano  4^ B Ho un sogno,                                                                                          

un grande sogno: la pace, l’amore, l’affetto                       

l’odio spazzato dal vento.                                                            

Accendiamo una grande luce                                                

in tutti i nostri cuori,                                                                   

apriamo le porte della bontà.                                                

Questo è un sogno,                                                                             

che viene dal profondo del cuore,                                          

che presto sorriderà al Natale. 

Carla Migliorisi  4^ A 

N asce un bimbo sorridente 

A ppena nato ma sapiente 

T rotterella e porta amore 

A pre la porta di ogni cuore 

L a stella cometa è spuntata 

E cco la felicità è arrivata. 
 

Marianna Occhipinti  4^ B 

Caro Gesù Bambino,                                                        

dai un bel regalino                                                           

ai malati                                                                                        

di tutti gli stati,                                                                   

a ogni poverino                                                                        

dai un pasticcino,                                                                    

i senzatetto                                                                     

stringili al petto,                                                    

i mendicanti                                                                       

falli diventare Santi                                                             

e dai un buon Natale a tutto il mondo. 

Lorenzo, Mattia, Antonio                                           

e Giambattista  3^ C 

Un giorno un angioletto                                                     

birichino e un po’ nanetto,                                                 

per Natale uscì                                                                            

e tutti ridendo si spostavano un po’ più lì. 

Lui dispiaciuto andò  via                                              

lasciando con le sue scarpe la scia.                                     

Ma per fortuna arrivò Babbo Natale,                              

buffo e grasso come un maiale,                                    

che consolò l’angioletto                                                                      

con un bel bacetto. 

Daria Battaglia  3^ C 
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LA VESPA DI                            

BABBO NATALE                                      

di Giovannella Massari 

La vigilia di Natale, Babbo Nata-

le ordinò a tutti i folletti di con-

trollare i preparativi: ai folletti 

gialli disse di controllare la lista 

dei regali, ai folletti rossi di in-

fiocchettare i pacchi e ai folletti verdi di controllare le ren-

ne e la slitta. Babbo Natale andò a dormire, ma dopo un 

po’ sentì delle urla. Si alzò e trovò vicino al suo letto i fol-

letti verdi con la testa abbassata. Babbo Natale chiese 

cosa era successo e i folletti in coro risposero che le ren-

ne si sentivano male. Allora Babbo Natale chiese cosa 

avevano mangiato e loro risposero che avevano mangia-

to le solite cose più il panettone e che il dottore le aveva 

messe a riposo. Babbo Natale si disperò veramente tanto 

perché il giorno dopo doveva consegnare i regali a tutti i 

bambini del mondo e non sapeva come fare. Ai folletti 

venne un’idea, suggerirono a Babbo Natale di andare a 

distribuire i regali con la vespa di suo nonno. Così in 

quello strano Natale in cielo i bambini non videro la solita 

slitta, ma sentirono il rumore di una moto e le risate di 

Babbo Natale che si divertiva un mondo ad andare in giro 

con una vespa!             Anna I.  e Gianna G.  3^ C 

 L’ALBERO CHE TROVO’                                      

LA FELICITA’ 
 

Un piccolo alberello,                                 
che era molto paffutello,                                

in una scatola era rinchiuso                         
e nessuno lo metteva in uso.                   

Lui era triste e sconsolato                            
e non era per niente amato.                   
Ma per la vigilia di Natale                      

vide finalmente il personale,                    
infatti la famiglia Coretti                           

addobbò i suoi rametti                                 
di palline colorate                                       
e molto illuminate.                                     

Così l’alberello fu rispettato                       
e grazie alle luci fu riscaldato. 

Elena, Marta, Anna, Roberta                                

3^ C  


